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BRESCIA Il test del Dna ha confer-
mato che Claudio Grigoletto era
il padre del bambino cheMarilia
Rodriguez, uccisa lo scorso gio-
vedì, portava in grembo. Il test
del Dna era la chiave per capire
se il movente ipotizzato dalla
Procura di Brescia potesse regge-
re e cioè che il datore di lavoro di
MariliaRodriguez l’abbiapotuta
uccidere per questa gravidanza
inaspettata. Claudio Grigoletto
aveva già ammesso: «Potrei esse-
re io il padre del bambino». L’uo-
mo si è dichiarato estraneo al-
l’omicidio,ma gli investigatori ri-
tengono di aver trovato nuove
provea suocarico.

Pezziniapag. 13

Siria, primo sì ai raid di Obama
Piano per Mirafiori
Fiat: continueremo
a investire in Italia

Terapia anti-declino

Solo un piano
Marshall
per l’Europa
ci può salvare

L’attacco. Ok della commissione esteri Usa. Navi italiane in Libano

Il commento
Il doppio consenso che manca a Barack

Il retroscena
Conti pubblici,
Napolitano
chiede garanzie

ROMA «Letta ha fatto bene amet-
tere al centro del dibattito le pri-
vatizzazioni». Giovanni Pitruz-
zella, presidente dell’Antitrust,
indica in un’intervista al Mes-
saggero i criteri chedovrebbero
ispirare le prossime scelte: dal-
la cessione dellemunicipalizza-
te alla vendita del patrimonio
immobiliare pubblico, mante-
nendo la presenza nei settori
strategici. «Gli introiti legati al-
le vendite andrebbero destinati
alla riduzione del debito pubbli-
co. Il Paese deve dare certezze
agli operatori, con tempi e pro-
cedure trasparenti edefiniti».

CorraoeManciniapag. 9

ROMA Lunedì comincia nella
Giunta per le immunità in Sena-
to la discussione sulla decaden-
zadiBerlusconi.Ma traPdePdl
non si riesce a trovare un accor-
do nemmeno sul calendario dei
lavori. Il partito dell’ex premier
avverte: se decade Berlusconi,
cade il governo. E Letta invita
tutti alla prudenza: «L’esecuti-
vo deve andare avanti per il be-
ne del Paese. A fine anno l’eco-
nomia avrà il segno più». Intan-
to Berlusconi prepara un vi-
deo-appelloagli italiani.

Ajello,BertoloniMeli,
Cacace,Colombo,DiBranco

eFusiallepag. 2, 3, 5 e 7

`Scontro in Giunta sui tempi del voto. Il Pdl minaccia la fine dell’esecutivo. La Borsa va giù
`Il premier: avanti per il bene del Paese. Berlusconi prepara un appello-video agli italiani

Marchionne non è intenzio-
nato ad abbandonare gli sta-
bilimenti Fiat in Italia. I verti-
ci del Lingotto hanno annun-
ciato il via libera all’investi-
mentoperMirafiori: oltreun
miliardo che si aggiunge agli
impegni simili presi per Po-
migliano,Grugliasco eMelfi.

Ursicinoapag. 17

Cinema
Il topless
delle Femen
conquista
Venezia
Fiore, Ferzetti
e Satta alle pag. 26 e 27

Il ritorno
Dopo 39 anni
Poirot rivive
in un giallo
di Sophie Hanna
Ameri a pag. 25

VERGINE,
EVENTI POSITIVI

Marilia, l’amante incastrato
dalle prove sulla paternità

Mario Del Pero

Pericolo crisi, appello di Letta

MarcoConti

L’
unico tra i leader del
G20 a non chiedere a
Letta se «la maggioran-
zatiene»ese«leriforme

procedono»èstatoPutin.
Continuaapag. 5

Tecnologia
Arriva
lo smartwatch
l’orologio
che fa i video
Rocchi a pag. 23

«Privatizzazioni,
ecco le priorità»
`Intervista a Pitruzzella (Antitrust):
partire da immobili e municipalizzate

Giulio Sapelli

Buongiorno, Vergine! Nonbasta
solo sperare e cercare il futuro,
bisogna crearlo, giorno dopo
giorno.Questo il messaggiodella
Lunanuova che si formaalle ore
13 e 36. Parte un nuovo anno
della vostra vita, protetto da
Giove, che ci consente di
annunciare eventi positivi anche
per i prossimi dodici mesi. Auguri!
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L’oroscopoapag. 33

NEW YORK La Commissione Affari
esteri del Senato Usa ha approva-
to la bozza di risoluzione per un
intervento contro la Siria. Il presi-
dente russo Putin ha aperto all’in-
terventomaa due condizioni: l’ap-
provazione dell’Onu e prove certe
sull’uso di armi chimiche. Intan-
to, navi italiane vanno in Libano
perproteggere le truppeUnifil.

Guaita,Mercuri eMorabito
alle pag. 10 e 11 G

li Stati Uniti rimangono il
soggetto più importante
del sistema internazionale.
L’egemone capace di im-

porre le proprie posizioni, pro-
iettare globalmente la propria
potenza, condizionare le regole
di tale sistema e dominare le
istituzioni che logovernano.

Continuaapag. 16

I
l governo Letta è dinanzi a
una terribile prova. Ha di-
nanzi a sé due strade com-
pletamente diverse che co-

stituiscono un vero e proprio
bivio. Da un lato può aggredi-
re la crisi nei suoi punti di at-
tacco possibili partendo da
una dimensione nazionale
combattendo le rendite e gli
sprechi. Il punto di partenza
teorico e pratico è che esisto-
nounaquantitàdi risorse che
potrebbero essere usate per
alimentare la domanda inter-
na e la propensione agli inve-
stimenti e che vengono inve-
ce sprecate a vantaggio di
gruppi di potere che dilapida-
no il patrimonio pubblico e
privato alimentando le co-
sche legali e illegali a scapito
del profitto capitalistico e del
lavoro, gli unici veri motori
della crescita di lungo perio-
do e di creazione di occupa-
zione.
Questo fu un dibattito in

cui si impegnarononegli anni
Settanta del Novecento le più
brillanti menti economiche
del tempo, da Sylos Labini a
Federico Caffè a Beniamino
Andreatta a Claudio Napoleo-
ni e che trovarono ascolto, ol-
tre che in Andreatta - che era
il ponte tra questi mondi - in
Giorgio Amendola e in Ugo
La Malfa, nonché natural-
mente in Guido Carli e Paolo
Savona.Ebbene, i problemidi
oggi sono gli stessi di allora.
Come trovare le risorse per
abbassare le tasse sui consu-
mi e su quei redditi da capita-
le che producono crescita e
alimentano la domanda inter-
na? (Non si può vivere solo di
esportazione!). Si può trovarli
applicando i costi standard.

Continuaapag. 16

Vai su ilmessaggero.it! 
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LA GIORNATA
ROMA Caos nella Giunta per le im-
munità in Senato. Una riunione
tesa. Nella quale, raccontano i
partecipanti, «si è anche urlato».
L’iter della decadenza di Berlu-
sconi comincia inmaniera scop-
piettante.Nonc’è intesaneppure
sui tempi della decisione e del vo-
to sul Cavaliere. Ieri l’ufficio di
presidenza doveva fissare il ca-
lendario dei lavori. Il Pdl ha chie-
sto tempi lunghi, nella convin-
zione che dilatando i ritmi una
soluzione politica per la deca-
denza di Berlusconi possa matu-
rare. Il Pd, per non dire dei grilli-
ni, spinge invece sull’accelerato-
re della decadenza e contesta le
manovre dilatorie degli avversa-
ri sulla questione Silvio che sono
peròalleati nel governodi larghe
intese. Il poco che, in questo
trambusto, si è riusciti a raggiun-
gere è l’accordino che prevede
intanto che la Giunta si riunisca
perduevolte: lunedì emartedì. Il
presidente Dario Stefàno, di Sel,
ha dunque convocato la Giunta
lunedì prossimoma non alle no-
ve del mattino (o perfino all’alba

come sarebbe piaciuto ai penta-
stellati) ma alle tre del pomerig-
gio. Stefàno ha anche detto «non
siamo il quarto grado di giudi-
zio» ehadelineato il programma
dei lavori: prima il relatore, che è
Augello del Pdl, illustrerà ai com-
ponenti della commissione il
suo testo che si prevede essere
corposo; poi chiunque vuole in-
terverrà; e soltanto in seguito si
deciderà il calendario. Su cui è
guerraaperta.

LA RIUNIONE
Per decidere il piano di batta-

glia, i senatori del Pdl ieri - non
alla presenza di Alfano - si sono
riuniti. Una vera e propria war
room. «Mancavano soltanto i
sacchi di sabbia dietro cui na-
scondersi per rintuzzare i colpi

anti-Silvio e sparare i nostri»,
racconta uno dei presenti. Ma al
di là delle immagini, contano le
parole. E quelle del capogruppo
Renato Schifani sono così: «Non
siamo pronti a nessuna crisi di
governo. Naturalmente tutto di-
pende dal comportamento del
Pd. La nostra posizione è chia-
ra». Ossia: se il Pd fa decadere
Berlusconi, il Pdl fa cadere il go-
vernoma l’hanno voluto i demo-
crat questo sfascio e non i difen-
sori del Cavaliere martire. «Il
partito èunito - incalza Schifani -
ed è pronto a qualsiasi batta-
glia». Altero Matteoli è ancora
più esplicito: «Se il Pd fa decade-
re Berlusconi non possiamo più
stare al governo insieme a loro».
«Basta con leminacce» è la rispo-
sta di Dario Franceschini. E il
partito è tutto sulla linea: il pro-
blema è di Berlusconi e del Pdl,
noi andiamo avanti secondo la
legge. Siamo al gioco del cerino:
e chi ne sarà bruciato tra demo-
crat e berluscones che si appella-
no vicendevolmente al senso di
responsabilità altrui? Vista la si-
tuazione, è evidente che lunedì il
primo corpo a corpo in Giunta
tra decadentisti e anti-decadenti-

sti si preannuncia caldo e anche
una colomba come il ministro
Lupi fa notare: «Il passaggio di
lunedì sarà cruciale». Inballo c’è
la sopravvivenza del governo, e
ieri il premierLettaha cercatodi
smorzare gli animi e ha invitato
a guardare l’insieme del quadro,
compreso quello riguardante
l’economia.

IL SEGNO PIU’
Letta, davanti alleminacce di cri-
si, cerca di dissuadere i conten-

denti facendo notare che «a fine
anno l’economia avrà il segno
più» e insomma sbaraccare il go-
verno in questa fase di ripresina
sarebbe un grave errore. «Anda-
re avanti si può», dice il premier
rivolto al Pdl: «Gli italiani aspet-
tano risposte. E queste risposte
possono arrivare. Le raggiunge-
remo». L’arma dell’ottimismo
sfodera il premier. In mezzo ai
cannoni.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi

Dario Stefàno

Della Vedova

Pagliari

Buemi

Sel. Il presidente della Giunta è dal 2010 in
Sinistra ecologia e libertà, dopo un passato
nel Partito popolare italiano. Ha 52 anni e
arriva dalla Puglia. Voterà a favore della
decadenza di Berlusconi.

Andrea Augello
Pdl. Ex sottosegretario
alla Giustizia, avvocato
lombardo di 71 anni.
Contrario alla
decadenza del Cav

Pdl. Ha 67 anni, è
veneta ed è stata
sottosegretario alla
Giustizia e alla Salute.
No alla decadenza

Malan D’Ascola

IL PRESIDENTE
STEFANO: NON SIAMO
IL QUARTO GRADO
DI GIUDIZIO
LUNEDÌ SI DECIDONO
I RITMI DI LAVORO

Sc. Lombardo, 51 anni,
ex radicale. Era nel Pdl
e poi in Futuro e
libertà. Favorevole alla
decadenza.

Lega. Ha 42 anni e
arriva dal Veneto.
Vicesindaco a Trissino,
dirà no alla decadenza
di Berlusconi

Stefani

Pd. Avvocato, 62 anni,
arriva dall’Emilia ed è
stato assessore a
Parma. Dice sì alla
decadenza.

Psi. Piemontese, 66
anni, socialista e
garantista. Sulla
decadenza ha più di un
dubbio.

Gal. Ha 59 anni è
ingegnere e viene dalla
Sicilia. E’ stato in Forza
Italia e voterà contro la
decadenza

Ferrara

Le posizioni in giunta

IL PROCEDIMENTO
ROMA E’ partito il conto alla rove-
scia per la fissazione del periodo
di interdizione dai pubblici uffici
dell’ex premier Silvio Berlusconi.
Ieri mattina, infatti, nella cancel-
leria centrale della Corte d’Appel-
lo diMilano sono arrivate lemoti-
vazioni della sentenza della Corte
di Cassazione che lo scorso primo
agosto ha confermato la condan-
na a quattro anni per il caso Me-
diaset. E’ il primo passo dell’iter
che calcolerà nuovamente il peri-
odo di interdizione dai pubblici
uffici, non più per cinque anni co-
me stabilito dalle sentenze di pri-
mo e secondo grado, ma sulla ba-
se della legge tributaria che preve-
de una interdizione compresa tra
unminimo di un anno e unmassi-
mo di tre anni. Il breve processo
potrebbe concludersi tra ottobre
e novembre prossimo, ma i tempi
si capiranno una volta fissata la
primaudienza.
Ieri, infatti, i plichi arrivati dal

Palazzaccio sono stati semplice-
mente aperti enei prossimi giorni
la presidenza della Corte d’Appel-
lo dovrà assegnare gli atti ad una
sezione di secondo grado, proba-
bilmente la terza penale, presie-
duta da Arturo Soprano. Sarà lui
ad individuare il collegio di tre
giudici, indicare il relatore e la da-
ta della prima udienza. L’appello
bis sarà un processo rapido, di
una o due udienze al massimo e
quindi una volta fissata la prima
sarà facile indovinare i tempi di
conclusione. La sentenza per la ri-
determinazione della pena acces-
soria, in ogni caso, dovrà passare
per un nuovo vaglio della Cassa-
zione, a cui i legali del leader del
Pdl potranno fare ricorso. Il pro-
cedimento potrebbe chiudersi ai
primi del 2014. Salvo stravolgi-
menti, almomentodella sentenza
diCassazione, Berlusconi perderà
l’elettorato attivo e passivo per il
tempo stabilito dai giudici: non
potrà più votare, né candidarsi,
ma sulla decadenza da senatore
dovrà esprimersi il Senato.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Interdizione
la corte d’Appello
brucia i tempi
al via l’iter

Pdl. Sarà il relatore della “pratica”
Berlusconi. E’ piemontese e ha 52 anni. Ha
un passato nella destra: prima con il Msi e
poi con Alleanza nazionale. Dirà no alla
decadenza di Berlusconi

Caliendo Casellati

Pd. Ha 56 anni ed è
sardo. Arriva dalle file
della Margherita e
voterà a favore della
decadenza.

Cucca
Pd. Vicino a Renzi.
Avvocato, del Lazio,
favorevole alla
decadenza del
Cavaliere.

Moscardelli
Pd. Veneto, 60 anni,
magistrato
antiterrorismo.
Favorevole alla
decadenza.

Casson

Pd. Abruzzese, arriva
dal Pci e ha 52 anni. Ex
presidente della
Provincia de L’Aquila.
Dice sì alla decadenza.

Pezzopane

Pd. Magistrato
calabrese di 58 anni, ex
sindaco di Lamezia
Terme. Favorevole alla
decadenza.

Lo Moro
Pd. Renziana, 42 anni,
friulana. Sindaco di
Pontebba, favorevole
alla decdenza di
Berlusconi.

De Monte

M5S. L’ex capogruppo
grillino al Senato è un
assistente giudiziario
di 41 anni. Favorevole
alla decadenza.

Crimi

Pd. Avvocato, veneta,
ha 51 anni. E’
segretario regionale
dem e voterà per la
decadenza del Cav.

Filippin

Scontro in giunta
il Pdl avverte:
così dritti alla crisi
Altolà di Letta
`Senato, nessun accordo neppure sul calendario della discussione
Schifani: cerino in mano al Pd. Il premier: avanti per il bene del Paese

Pdl. Ex democristiano,
poi Udc, ha 63 anni ed
è emiliano. Ex ministro
con Berlusconi. Dice no
alla decadenza

Giovanardi

M5S. Avvocato
siciliano di 51 anni,
anche lui favorevole
alla decadenza di
Berlusconi.

Giarrusso

Pdl. Da anni senatore
berlusconiano, 53 anni,
piemontese. Voterà
contro la decadenza
del Cavaliere

Pdl. Penalista
calabrese di 59 anni e
docente di diritto.
Contrario alla
decadenza

M5S. 47 anni, medico,
arriva dalla Marche.
Come gli altri grillini
voterà a favore della
decadenza del Cav.

Fucksia
M5S. Vicepresidente
commissione Giustizia,
è un avvocato pugliese
di 49 anni. Dirà sì alla
decadenza.

Buccarella
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L’INTERVISTA
ROMA Gianpiero D’Alia, ministro
per la Pubblica amministrazio-
ne e Semplificazione ed ex com-
ponente nella passata legislatu-
ra della Giunta per le elezioni ed
immunità parlamentari, non ha
dubbi: «E’ surreale scaricare sul
governo, che sta operando bene,
le tensioni che nascono dall’uso
politicamente strumentale della
vicendaBerlusconi».
Strumentale in che senso, mi-
nistro? La legge Severino pre-
vede la decadenza di parlamen-
tari condannati: non va forse
applicata?
«Certo che la legge va applicata.
Il problema è ilmodo in cui va in-
terpretata. Per prima cosa va sot-
tolineato che la questione è tutta
giuridica e la sede dove va affron-
tata è appunto laGiunta».
Ma affrontata come? Nel senso

che laGiunta deve rivolgersi al-
laCorteCostituzionale?
«Il punto è questo. La normativa
introdotta dalla legge Severino è
di recente approvazione e come
tutte le discipline giudiriche nuo-
ve nel momento in cui vengono
concretamente applicate posso-
no affiorare delle criticità. E co-
munque si tratta di norme che
vanno interpretate: è un fatto tec-
nico che non può diventare og-
getto di polemica o scontro poli-
tico. Nel caso in questione non si
tratta di attuare una norma già
pacificamente applicata, già va-
lutata dalla Consulta o da altre
autorità. Parliamo al contrario
di una norma che per la prima
volta dovrebbe essere applicata
perunparlamentare che è anche
il leader di uno dei principali par-
titi del Paese».
Edunque?
«E dunque in Giunta va fatto un
esame che consenta un appro-

fondimento nel merito per capi-
re l’ambito di applicazione ogget-
tivo, soggettivo e temporaledella
normativa; visto che è in ragione
dell’applicazione che si può con-
figurare omeno una sua possibi-
le incostituzionalità. Un lavoro
che con il dibattito politico in
corso non ha nulla a che vedere.

E aggiungo: più si mette la Giun-
ta in condizione di poter svolge-
re con serietà e serenità il suo la-
voro e più - lo dico soprattutto al
Pd - si spuntano le armidei falchi
del Pdl. Anche perché non mi
sembra che la tesi prevalente nel
Pdl sia di chiedere sic et simplici-
ter un colpo di spugna per Berlu-
sconi: piuttosto, come ha sugge-
rito anche il ministro Cancellie-
ri, di approfondire la norma se-
guendo le indicazioni di autore-
volissimi costituzionalisti ed ex
presidenti della Corte. Senza ar-
roccarsi nella posizione secondo
cui la Giunta deve semplicemen-
te compiere atti dovuti».
Ma non è solo un modo per
prendere tempo?
«Per niente. Su questa vicenda la
Giunta deve svolgere un lavoro
serio e approfondito nel tempo
che è necessario. Sicuramente
non nel giro di 24 o 48 ore come
pretendono alcuni. Ripeto: sono

norme che vanno interpretate
senza lasciare spazio all’arbitrio
politico di una maggioranza. Lo
hadettobeneLucianoViolante».

Per bocca delministro France-
schini, arriva un monito espli-
cito al Pdl: basta con minacce
quotidiane di crisi. Come lo va-
luta?
«Daquesto punto di vista France-
schini ha ragione. Capisco le esi-
genze tattiche di alcuni del Pdl,
ma la linea giusta è di chiedere
che la Giunta abbia tutto il tem-
po necessario per approfondire
la questione, con tutte le garan-
zie che devono essere date per la
difesa ed il contraddittorio, non
quella di condizionare o paraliz-
zare l’attività di governo. Que-
st’ultima tesi fa pagare un costo
altissimo al Paese. E anche al
Pdl».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Ormai per Berlusconi il
dado è tratto: «E’ inutile cerca-
re pretesti sull’Imu o sull’Iva.
La gente, gli italiani, hanno ca-
pito benissimo che lamia batta-
glia sulla giustizia è una batta-
glia giusta. Dobbiamo rompe-
re, mettere in crisi il governo, e
farlo il prima possibile». La cri-
si di governo, insomma, potreb-
be materializzarsi nel giro di
pochi giorni. Tra lunedì prossi-
mo, quando il Pdl riunirà un uf-
ficio di presidenza, inizialmen-
te previsto per domani e sposta-
to all’ultimo momento, che già
si annuncia di rottura, e la
Giunta delle Immunità del Se-
nato terrà, quasi in drammati-
ca simultanea, la sua prima riu-
nione. O con il primo voto utile
con cui il Pd concretizzerà,
sempre in seno alla Giunta, il
veto a ogni soluzione per disin-
nescare la legge Severino san-
cendo così la decadenza di Ber-
lusconi. Insomma, resta da sta-
bilire solouna cosa, la data. Per
il resto, il Cavaliere ha già deci-

so tutto.
Già pronto anche un video-

messaggio agli italiani targato
Forza Italia che, entro pochi
giorni (forse già domenica
prossima, vigilia appunto della
giunta) verrà diffuso a tv, siti,
agenzie e conterrà, assieme al-
la lieta novella della rinascita
dello «spirito del ’94», un netto
attacco alle «toghe politicizza-
te», alla «persecuzione giudizia-
ria», alla battaglia «per una giu-
stizia giusta».

ROTTURA DI FATTO

Morale. Il Cav ha deciso il cosa,
la rottura con il Pd di Epifani e
Letta, ma soprattutto con quel-
lo che continua a ritenere un
Pd eterediretto dal presidente
della RepubblicaGiorgio Napo-
litano. Berlusconi ha deciso pu-
re il come. Un come che passa
attraverso una crisi di governo
che parta dal ritiro della delega-
zione dei cinque ministri, vice-
premier Alfano in testa, dal-
l’esecutivo guidato da Enrico
Letta, «un democristiano di cui
nonmi fido proprio più e di cui
ho fattomale a fidarmi, così co-

me ho sbagliato ha fidarmi di
un ex comunista come Napoli-
tano», avrebbe sussurrato, ieri
sera, seppure a denti stretti, ai
suoi fedelissimi. Resta il quan-
do, appunto.

LA FINESTRA ELETTORALE
Quando aprire la crisi di gover-
no e provare l’ultima fiche da
gettare sul tavolo della roulette
russa, quello del tentativo di
correre a elezioni politiche anti-
cipate, sfruttando l’ultima fine-
stra elettorale, quella del 24 no-
vembre prossimo, finestra che,
però, si chiuderà, e irrevocabil-
mente, dal 10 ottobre in poi.
Senza esito è stata infatti anche
l’estrema mediazione tentata
nelle utliem ore da Gianni Let-
ta e Fedele Confalonieri, in co-
stante e pressante contatto tele-
fonico con il Quirinale, tanto
che ieri era circolata anche la
voce di un incontro dell’ex sot-
tosegretario alla Presidenza
con il capo dello Stato. La trat-
tativa consisteva, si dice, inuno
scambio: Berlusconi si dimette
da senatore subito, con un di-
scorso alto, Napolitano conce-
de la grazia altrettanto subito.
Nienteda fare, però.

GLI ATTACCHI DI STAMPA
E rapporti Colle-Arcore vicini,
ormai, allo zero assoluto, spe-
cie da quandoNapolitano giudi-
ca provenire da lì gli attacchi
che, quotidianamente, il Gior-
nale o esponenti Pdl gli rivolgo-
no. Men che meno hanno voce
in capitolo le cosiddette colom-
be, quelle che, a partire dalla
compagine ministeriale con
l’eccezione del solo Alfano ven-
gono ritenute, e trattate, alla
corte di Arcore, alla ormai sem-
pre più dichiarata stregua di
traditori. Tanto per dire del cli-
ma che vige nel Pdl, ma anche
perché lo stesso Berlusconi e i
suoi che vivono in perenne atte-
sadelladichiarazionedi guerra
che starebbe per partire temo-
no che, semai Letta e Napolita-
no volessero dare vita a un Let-
tabis, non s’accontenterebbero
certo di farlo con unamanciata
di transfughi M5S. «Provereb-
bero, a fare le cose in grande»,
si sfogava ieri a sera un falco az-
zurro, «portandoci via, se gli
riesce, almeno metà Pdl come
provò a fare Monti quando era
in combutta coi nostri traditori
di allora, quelli del teatroOlim-
pico,magli andòmale».

EttoreColombo
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`Lunedì ufficio di presidenza del partito
lo show down ancora non è stato fissato

Berlusconi prepara un video
e apre la caccia ai «traditori»

D’Alia: sbagliato aver fretta, giusto ascoltare la Consulta

SILVIO REGISTRA
UN APPELLO TV
AL PAESE
LE COLOMBE GUARDATE
CON SEMPRE
MAGGIOR SOSPETTO

I MERCATI
ROMA I venti di crisi tornano a
deprimerePiazzaAffari. Conun
tempismo ormai consolidato, la
Borsa ha reagito negativamente
alle notizie su una possibile cri-
si di governo. Il listino, realiz-
zando la peggiore performance
in Europa, ha chiuso con un ca-
lo dell'1,35% al termine di una
seduta vissuta all'insegna del
nervosismo. Positive, anche se
non esaltanti, invece le altre
piazza europee, nonostante i ti-
mori sul fronte siriano. A pena-
lizzare PiazzaAffari, che in gior-
nata è arrivata a perdere fino al
2%, sono le incertezze politiche
e la prospettiva di nuove elezio-
ni nel caso in cui l'attuale gover-
no Letta dovesse perdere l'ap-
poggio della coalizione. Lo stes-
so spread è schizzato in alto a
quota 249 punti base, in rialzo
di otto punti rispetto alla giorna-
ta precedente. In rialzo anche il
rendimento del decennale italia-
no al 4,42% dal 4,34. A Milano
sono state lebanchea segnare le
flessioni significative: Bper, Ban-
co Popolare e Mediobanca han-
no perso oltre il 3%. In forte ri-

basso anche A2a (-3,3%) e Me-
diaset (-2,10%). A questo propo-
sito, vale la pena ricordare che
l’azienda legata a Silvio Berlu-
sconi è quella che ad agosto ha
sofferto maggiormente i boatos
su possibili crisi di governo. Dal
1˚ al 31 del mese scorso in cin-
que circostanze le vicende lega-
te alla sorte del governo e le di-

chiarazioni dell’ex presidente
del Consiglio hanno provocato
oscillazioni e perdite inBorsa.D

L’ALTALENA
Dopo la sentenza della Cassazio-
ne, infatti, il 3 agostoBerlusconi
sollecitava la grazia e annuncia-
va una manifestazione. Dopo
un periodo di relativa tregua, il

24 agosto il vertice diArcore ria-
priva le porte ad una crisi immi-
nente. Nuova frenata il 26 ago-
sto e poi, il 30 un altro annun-
cio: «Se il Pd mi fa decadere è
crisi». Per arrivare a sabato
scorso («Nessun ultimatum a
Letta») e allo scenario di queste
ore. Un periodo di alti e bassi in
Borsa che hanno coinvolto il ti-
tolo Mediaset. In particolare,
nella seduta del 25 agosto (il
giorno dopo il vertice ad Arcore
in cui il Pdl si era detto pronto
alla crisi), Mediaset aveva perso
il 6,25% bruciando 266 milioni
di capitalizzazione con una per-
dita virtuale di 110 milioni della
quota di Berlusconi, consideran-
do che 41,2% della quote del Bi-
scione sono in mano alla Finin-
vest.
Tornando all giornata di ieri, le
Borse europee, seppur preoccu-
pate per l'evoluzione sul fronte
mediorientale dove l'attacco in
Siria pare sempre più vicino,
hanno recuperato terreno con
Wall Street e chiuso in territorio
positivo. Francoforte è avanzata
dello 0,19%, Parigi dello 0,16% e
Londradello 0,1%.

MicheleDiBranco
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I COMMISSARI VANNO
MESSI IN CONDIZIONE
DI LAVORARE AL MEGLIO
E, LO DICO AI DEM,
COSÌ SI SPUNTANO
LE ARMI AI FALCHI

La nuova sede di FI. In alto, il
futuro studio di Berlusconi

Gianpiero D’Alia

E la bufera sul governo affossa Piazza Affari: - 1,35%

Fibrillazioni a Piazza Affari
Governo e indice Ftse Mib

-1,35%

31 lug 8 ago 17 ago 26 ago 04 set

16.482

17.080

17.878Borsa in calo dopo
la condanna definitiva 
di Silvio Berlusconi 

2 agosto top del mese
dopo giorni
di tregua politica

16 agosto

caduta dell’indice
dopo il vertice di 

Arcore con i ministri 
pronti alla crisi

26 agosto

Berlusconi frena sulla 
crisi e la Borsa risale

28 agosto

leggero calo dopo 
che Berlusconi ha 
chiesto grazia
o elezioni

5 agosto

il leader Pdl ha minacciato 
ancora la crisi

30 agosto

l’indice risale dopo 
le rassicurazioni 
del weekend

2 settembre

Ieri
(nuovi timori

di crisi di governo)

`Alta tensione con il Quirinale, fallito
pure l’estremo tentativo di Gianni Letta
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LA GIORNATA
ROMA Doveva essere, e in parte lo
è stato, un incontro di cortesia e
di benvenuto per i senatori a vita
nominati da Giorgio Napolitano
e approdati ieri per la prima vol-
ta in Senato dove sono stati ac-
colti da un lungo applauso. In re-
altà, il colloquio si è trasformato
in un gustoso scambio di opinio-
ni, ad altissimo livello, tra il capo
dello Stato e i tre neo-senatori
Rubbia, Piano e Cattaneo (Abba-
do era assente perché indispo-
sto). Di attualità politica, nean-
che l’ombra. Il Nobel Rubbia ha
raccontato del suo viaggio in Ci-
na dove si è parlato degli studi
per una possibile esplorazione
di astronauti suMarte. «Ci vorrà
un anno per andarci - spiega -
mabisognerà fermarsi quasi due
anni prima che la Terra si trovi

nella posizione giusta per torna-
re». «Se il nucleare è un proble-
ma sul nostro pianeta, nello spa-
zio diventa una sicurezza», ag-
giunge Rubbia. «Ma non c’è un
problema di scorie?», chiede Na-
politano. «No, le missioni lunari
- risponde lo scienziato - hanno
dato agli astronauti radiazioni
molto importanti. Su Marte non
c’è campo magnetico». «Il ri-
schio è il viaggio, le macchie so-
lari possono produrre una fine
prematura», spiega Rubbia, che
sottolinea come «sulla Terra co-
nosciamo tutto mentre lo spazio
è ancorada scoprire, e la Luna in
fondoèunsasso».Ma tornandoa
Marte, Rubbia si dice convinto
che è difficile che possa realiz-
zarsi senza l’uomo, cioè con una
sonda: «La curiosità muove l’uo-
mo, non la saggezza». L’afferma-
zione apre il dibattito. «Ogni se-
condo ci sono tre nascite sulla
Terra», rivela lo scienziato,men-

tre ai tempi dell’antico Egitto gli
uomini erano 20 milioni. Anco-
ra: la metà del CO2 emesso da
Nerone con l’incendio di Roma è
tuttora sopra di noi e modifica il
clima.
Poi interviene Renzo Piano

che chiede qualche ragguaglio
sui senatori a vita a Napolitano,
che risponde: «I padri costituen-
ti vollero questo istituto proprio
per favorire lo scambio di cono-
scenze». «Per quanto riguarda la
vostra attività - continua - ricor-
date sempre che il Parlamento
non è solo l’aula. Ci sono le Com-
missioni che sono molto impor-
tanti. L’ho sperimentato nella
mia lunghissima attività che ri-
sale al 1953. Si trattava di lavora-
re per non fare arrivare nella for-
nace dell’aula disegni di legge
nonaffinati». «L’Italia èunPaese
stupendo, ma fragile per ragioni
sismiche e idro-geologiche»,
spiega l’architetto. Di qui l’appel-

lo di Napolitano: «Occupatevi di
cose concrete». «Sì, ma come
possiamodefinirci?», chiede Pia-
no. «Tutti artisti, anche gli scien-
ziati sono artisti», interloquisce
Rubbia. Mentre Elena Cattaneo,
da donna pragmatica, aggiunge:
«Maalprimogiornodi scuola».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

SAN PIETROBURGO Enrico Letta con la first lady Gianna all’arrivo per il G8

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

dalnostro inviato
SAN PIETROBURGO Forsehamodo
di sapere direttamente dal suo
amico Silvio Berlusconi quale
sarà il destino del governo qua-
lora la Giunta per le elezioni di-
chiarasse la decadenza da sena-
tore dell’ex premier. Resta il fat-
to che il debutto di Letta sul pal-
coscenico del G20 avviene in
un momento particolarmente
delicato. Lo stesso Napolitano
prima della partenza ha chie-
sto lumi sugli appuntamenti
europei del governo e sulla te-
nuta dei conti se le cose doves-
sero precipitare, anche in vista
di una legge di stabilità che per
la prima volta quest’anno do-
vrà avere il visto dell’Ue. Ieri po-
meriggio, appena atterrato a
San Pietroburgo, il presidente
del Consiglio è costretto a spar-
gere ottimismo sulla durata
delle larghe inteseanche per ar-
ginare il pessimismodeimerca-
ti che in questi consesso inter-
nazionali hannomolta influen-
za.

IL CALENDARIO
Non c’è però in Letta solo otti-
mismo di facciata, ma anche la
consapevolezza che il Pdl non
avrà alla fine il coraggio di ri-
mettere in pericolo il Paese. In
attesa i vedere se le minacce
più omeno quotidiane di Berlu-
sconi e dei suoi, si tramuteran-
no in atti costituzionalmente
concludenti, il premier va avan-
ti e, prima di partire, ha messo
insieme il calendario dei prov-
vedimenti che intende spinge-
re in Parlamento. Come ricor-
da Francesco Sanna, deputato
del Pd e stretto collaboratore di
Letta, «noi dobbiamo lavorare
sulle cose da fare per il Paese e
il clima tra i ministri e nella
maggioranza è ottimo». Più si
avvicina ladata del 9 settembre
e più però si assottiglia la linea
della separatezza tra l’azione
del governo e i guai giudiziari
del Cavaliere.Un’accelerazione
la stanno dando anche i mini-
stri e i sottosegretari del Pdl
che ieri sera hanno cancellato
tutti gli appuntamenti dopo ve-

nerdì. Come un bravo giocato-
re di poker, Berlusconi sa come
tenere alta la tensione. La cena
di ieri sera ad Arcore di Berlu-
sconi con Sallusti e la Santan-
chè chiude ulteriori spazi ai
trattativisti alla Alfano, Lupi e
Gelmini e rende ancor più ro-
vente il rapporto con il Quirina-
le.
Ieri il Capo dello Stato ha ri-

cevuto il ministro per le Politi-
che Comunitarie Enzo Moave-
ro il quale ha informato il Quiri-
nale sulle scadenze europee. In
testa, da quest’anno, c’è la data
del 15 ottobre, giorno nel quale
la legge di stabilità deve essere
presentata a Bruxelles prima al-
l’Eurogruppo e poi alla Com-
missione.Undoppio esameche
precede l’aula,ma importantis-
simo e sul quale si gioca molto
della credibilità del Paese. Ca-
lendario allamano, la tempisti-
ca della decadenza e quella del-
la legge di stabilità potrebbero
quindi coincidere. Un motivo
in più - hanno deciso Letta e il
ministro Saccomanni nelle
quattro ore di volo trascorse in-
sieme per arrivare a San Pietro-
burgo - per procedere a tappe
forzate in modo da garantire e
Bruxelles che i conti sono in si-
curezza.Qualunque cosa acca-
da.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UN LUNGO
E GUSTOSO SCAMBIO
DI “ESPERIENZE”
DAL PRESIDENTE
CONSIGLI SULLA
VITA PARLAMENTARE

`Letta non crede alla crisi ma il Colle si informa sull’iter
della legge di stabilità che da quest’anno esige il visto Ue

`I ministri pdl annullano gli impegni ufficiali. La risposta
del premier: stringere i tempi e accelerare sull’agenda

E con il senatore a vita Rubbia
s’informa della vita su Marte

Giorgio Napolitano con i senatori a vita

Napolitano chiede garanzie sui conti

SACCOMANNI DECISO
A PROCEDERE
A TAPPE FORZATE
PER GARANTIRE
BRUXELLES E BLINDARE
LA MANOVRA

Le tappe

La sentenza
Il primoagosto laCassazione
confermainviadefinitiva la
condannadiSilvioBerlusconi
per frode fiscalecon
l’interdizione (seppureda
ricalcolare)daipubbliciuffici

La piazza
Berlusconi,dopounaprima
reazioneall’insegnadella
responsabilità,assicurando
che ilgovernononavrà
ripercussioni, cambia lineae
indiceperdomenica4agosto
unamanifestazionecherischia
di trasformarsi inunattaccoal
Colle.

La nota
Doposettimanediappellima
anchediattacchidapartedei
falchiberlusconiani, affinché
trovi ilmododidareal
Cavaliereuna«agibilità
politica»attraverso lagraziao
lacommutazionedellapena, il
13agostoNapolitanodiffonde
una lunganota incuinon
chiudeallagraziamapone
tuttaunaseriedipaletti che
escludonodi fatto
salvacondotti
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Caos M5S, il dissidente Orellana pronto allo strappo

I PERSONAGGI
ROMA Dovevano fare gli sposini
lungo i Fori imperiali pedonaliz-
zati.Ma si è visto subito cheMat-
teo Renzi era un po’ riluttante,
nonostante i sorrisoni scambiati
con il sindaco Marino, la stretta
di mano con lui nel mezzo del
cammino tra Colosseo e Campi-
doglio, le foto in tandem sulle
scale del palazzo del Comune e
tra le vestigia della romanità.
Qualcuno ha gridato: «Evviva gli
sposi!». E qualcun altro: «Bacio,
bacio».Ma, appunto, l’idillio non
è stato proprio un idillio e la bici-
clettata-spot (a cui Marino tene-
va immensamente) non è stata
una biciclettata - troppa ressa - e
il ritorno di popolarità che egli
avrebbe voluto pieno e forte gra-
zie all’evento in compagnia della
popstar di questa stagione politi-
ca, ossia Renzi, è finito per esse-
remolto al di sotto delle aspetta-
tive dell’inquilino del Campido-
glio. Già alla vigilia della giorna-
ta flop alcuni democrat vicini a
Renzi avevano detto a Matteo:
«Ma sei proprio sicuro di voler
fare la sfilata in bici? Ma voi due
che pedalate scortati dai vigili
non credi che sia una cosa da ri-
dere? Che figura ci fate? E te che
convenienzahai?».

I DUBBI
Questi dubbi che il sindaco di Fi-
renze aveva ascoltato devono

avere fatto breccia, almeno un
po’, in un comunicatore così at-
tento qual è Renzi. Già il notevo-
le ritardo con cuiMatteo si è pre-
sentato all’appuntamento può
valere comeun segno di riluttan-
za o di ripensamento. E poi, a pe-
ricolo scampato, a biciclettata
svanita, Renzi ha accolto con
una certa soddisfazione i com-
menti di chi, nel suo entourage,
gli ha fattonotare: «Hai limitato i
danni». Il che significa avere

scampato il pericolo di fare uno
spot in favore di Marino, che di
iniezioni di popolarità sente as-
sai il bisogno, senza che fosse
molto chiaro che tipo di ritorno
politico e mediatico potesse ave-
re lui, il sindaco fiorentino, dal-
l’evento e dalla celebrazione del-
le super-nozze addirittura su
due ruote e sudue sellini.

LE MANI AVANTI
Di fatto, la mancata gita in bici è

stata accolta con un sospiro di
sollievo dalle parti di Renzi.
Mentre per Marino lo spot che
s’è impigliato tra i raggi delle due
ruote, e ne è finito triturato e di-
strutto, risulta l’ennesimo colpo
all’immaginedel sindaconel suo
corpo a corpo per ora non vinto
con i Fori imperiali. E ieri sfocia-
to addirittura nel boomerang:
«Grazie a tutti voi, emi scuso del-
le difficoltà. Davvero non ci
aspettavamo tanta attenzione»
per questa (promessa) bicicletta-
ta, così se l’è cavata il sindaco di
Roma. Ma dicendo «questo non
è un incontro tra leader politici
ma un incontro tra sindaci»,
Renzi ha voluto sminuire in par-
tenza la portata dell’evento. E ha
implicitamente sottolineato che
la visita aMarino non voleva ave-
re un risvolto politico-congres-
suale. Anche perchè, come nel
Pd romano e non solo in quello
sanno tutti, Marino non ha trup-
pe a disposizione, non può conta-
re su una sua area o su una sua
forza di influenza tra i democrat
di questa città in grado di pesare

negli equilibri del congresso.
Renzi è convinto che la forza

della sua battaglia per la leader-
ship dentro il partito consista in
buona parte, oltre che nel suo
profilo da innovatore e nella de-
bolezza sempre maggiore del-
l’apparato bersaniano, in quella
rete di sindaci anche importanti
che da Nord a Sud lo sostiene e i
nomi di questa operazione han-
no il peso di Piero Fassino, del
bolognese Virginio Merola e di
tanti altri. In questa chiave,Mari-
no ha una sua importanza nel-
l’ottica renziana. Ma il vero pro-
blema romano di Matteo, più
che l’appoggio di Marino a corto
di consensi, è vedere che cosa fa-
ranno i veri big del partito nel La-
zio.

I PESI
Per il sindaco di Roma, insom-
ma, la presenza di Renzi al pro-
prio fianco doveva produrre un
ritorno d’immagine che non c’è
stato e una crescita della propria
allure, addirittura a dimensione
nazionale, che è impossibile al
momento per un sindaco alle
prese con difficoltà ed errori che
anche agli occhi del suo stesso
partito sono evidenti. Quanto a
Renzi, come sa benissimo anche
lui, per giocare almeglio la parti-
ta congressuale ha bisogno dei
pesi massimi. E sui Fori ieri non
cen’erano.

MarioAjello
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LA POLEMICA
ROMA BeppeGrillomantiene la li-
nea dura, ma rischia di perdere
altri pezzi. Lo scontro, durissi-
mo, stavolta è conLuisOrellana,
aperturista della prima ora e
adesso a un passo dal lasciare il
Movimento 5 Stelle. Dopo l’ani-
mata assemblea dei senatori
grillini durata due giorni, in cui
Orellana aveva chiesto che il dia-
logo con il Pd non fosse conside-
rato più un tabù, dal blog di Gril-
lo è arrivata una replica a firma
di Alessandro B. di Torino, e ri-
lanciata dallo stesso leader via
twitter: «Ma davvero Orellana
vuol fare lo Scilipoti? Ho votato
M5S e non voglio che senatori
eletti nel M5S mi facciano rien-
trare dalla finestra un partito (il
Pd) cui ho sbattuto la porta in

faccia, conottime ragioni».

NIENTE MEDIAZIONI
Parole senza mediazione che
hanno immediatamente riacce-
so il dibattito. Il capogruppoalla
Camera Riccardo Nuti, come al-
tri prima di lui, ha invitato gli
eterodossi alla porta: «Se c'è
qualcuno che pensa che abbia-
mo sbagliato o che bisogna fare
alleanze col Pd o altri, lo faccia
pure. Ma non da dentro il Movi-

mento». E il deputato Riccardo
Fraccaro: «Allearci con gli avver-
sari? E chi siamo, il Pd?M5S è in
guerra permandarli tutti a casa,
chi si vuole arrendere lo faccia.
Noi vinciamo». A leggere post e
tweet, però, l’evidenza è che i
grillini sono inguerra fra di loro,
più che con il resto del mondo.
In campo ieri sono scesi anche i
dialoganti, per difendere Orella-
na. «Basta strumentalizzazioni
e ripassiamo la storia. Scilipoti
si è venduto, Luis Orellana non
lo farebbe mai», ha cinguettato
on-line Alessio Tacconi, mentre
perWalter Rizzotto «non c'è nul-
la di più lontano di un Luis Orel-
lana da uno Scilipoti, sappiate-
lo». Opinione ribadita da Loren-
zo Battista, tra i primi al Senato
a contestare la linea dettata da
Grillo: «Paragonare Orellana a
Scilipoti non si può leggere. Poi

chissà perché certi commenti
non riportano mai il cognome
per esteso». Alla fine, è stato lo
stesso capogruppo a Palazzo
Madama, Nicola Morra, a solle-
citare una spiegazione a Orella-
na: «Spero che tutto si chiarisca.
Ma se ha scelto un’altra strada
noinon tratterremonessuno». E
Orellana, irreperibile per l’inte-
ro pomeriggio perché in missio-
ne a Vilnius, in serata ha detto la
sua. Senza ammorbidire la pro-
pria posizione. Anzi, prospettan-
do l’ipotesi di accontentare tutti
i colleghi insofferenti alle sue po-
sizioni: «Ci sto pensando. Così,
mi costringono a pensare di la-
sciare.Midispiacemolto».
Certo, il post in cui è stato ap-

paiato al senatore italvalorista
passato nelle file pidielline du-
rante la campagna acquisti per
salvare il governo Berlusconi,

un paio di legislature fa, è un
boccone indigeribile: «Va bene
le parole di Morra, ma l’accusa
sul blog di Grillo di essere come
Scilipoti mi sembra grave, è un
po' dura». Non tanto, però, da
farlo tornare sui suoi passi: «De-
ve esserci un dialogo con gli atti-
visti e il tema delle alleanze con
gli altri partiti non deve essere
un tabù. Io voglio che si dialoghi
con tutti gli attivisti. Dovrebbero
essere tutti consultati, però con
la giusta informazione». Una
conferma che potrebbe costar-
gli cara, visto che a stretto giro
gli ha rispostoMorra: «Gli ho in-
viato un sms ma non mi rispon-
de. Gli avrei detto parliamo, ma
se pensa ancora che si debbano
fare accordi con i partiti le stra-
dedivergono».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’eventualità della crisi cambia i giochi precongressuali
Veltroni: «Con lui i riformisti vincono». I bersaniani aprono

`Zoggia: «Va a finire che le primarie le faremo solo
per il candidato premier». Epifani: non corro da leader

L’EX SEGRETARIO
«BASTA CON QUESTA
STORIA DI EX DC
ED EX PCI, IL SINDACO
RAPPRESENTA
TUTTI»

Manichini insanguinati
contro Kyenge a Ostia

Matteo-show ai Fori ma niente spot per Marino

L’IMPORTANZA
DELLA RETE
DEI PRIMI CITTADINI
NELLA STRATEGIA
DELL’EX ROTTAMATORE
VERSO LA LEADERSHIP

LA SINISTRA
ROMA «Qui va a finire che faremo
le primarie direttamente per il
candidato premier». La previsio-
ne è di Davide Zoggia, responsabi-
le organizzativo del Pd, il più ber-
sanianodei bersaniani, chearriva
alla Camera nel tardo pomeriggio
e fa capire come stanno le cose in
casa democrat. Le minacce di cri-
si con annesso ritiro dei ministri
pdl non sono passate inosservate
al Nazareno. La segreta speranza
dei bersaniani e della ex maggio-
ranza è che, se tutto precipita,
Matteo Renzi si catapulti diretta-
mente su palazzo Chigi lasciando
poi adaltri, ai soliti notimagari, la
gestione del partito. Una speran-
za destinata a rimanere tale, visto
che il sindaco ha sciolto le riserve
e ha capito che se vuole andare a
palazzoChigi e soprattutto se vuo-
le restarci, nonpuò fare amenodi
avere dalla sua il Pd, guidarlo e
cambiarlo. Prodi docet.

LA ROAD MAP
Né per la ex maggioranza (sem-
pre più ex dopo la scelta di Fran-
ceschini di schierarsi conRenzi) è
agevole seguire il percorso che si
era prefissata: puntare a una con-
ferma di Epifani leader e schiera-
re Letta contro il sindaco. Primo,
è stato lo stesso Epifani a far sape-
re proprio ieri a una festa dell’Uni-
tà che lui non è candidato: «No,
non lo sono», ha risposto secco a
domanda precisa. Cosa che aveva
già annunciato prima di andare
in ferie, quando ancora i bersania-
ni battagliavano su regole e proce-
dureper stoppareRenzi, e Epifani
a qualche deputato lo aveva confi-
dato, «a questo punto io mi tiro
fuori, il mio mandato è esaurito».
Quanto a schierare Letta contro
l’ex rottamatore, ammesso e non
concesso che il premier aspiri a
fare l’anti-Renzi, è lo stesso Zog-
gia a dare la chiave per capire co-
me stanno le cose: «Questo gover-
no ci mette in difficoltà, i nostri
non capiscono, o capiscono bene
che alcuni provvedimenti tipo l’I-
mu sono a favore solo dell’eletto-
rato pdl».Ma se c’è la crisi e Napo-
litano punta a un Letta bis, che fa
il Pd? «Per noi sarebbe unbel pro-
blema, servirebbe solo a Renzi
per aumentare i consensi. Certo,
la legge elettorale e quella di stabi-
lità devi cercare di farle, ma poi

subito al voto». Gira pure la data,
domenica 9 marzo, mèta agogna-
ta da Matteo il giovane che se la
sognapure la notte.

LA BATTAGLIA
Nella battaglia pre-congressuale,
Walter Veltroni ha confermato il
suo sostegno a Renzi, «con Mat-
teo, con Letta e i migliori del cen-
trosinistra faremo una squadra
vincente», ha detto inaugurando
una sorta di meglio gioventù del
riformismo, «l’obiettivo è di con-
quistare una maggioranza rifor-
mista per guidare il Paese». Gli ul-
timi nodi verranno sciolti all’as-
semblea del 20 e 21: il primo gior-
no parlano Epifani e Letta, il se-
condo si discute e forse si batta-
glia sulle regole. L’idea di far vota-
re il segretario solo dagli iscritti e
il premier da una platea più am-
pia è talmente impopolare che
non si sa neanche se verrà presen-
tata. Le date di primarie e con-
gresso, invece, dovrebbero final-
mente essere fissate.

NinoBertoloniMeli
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Il Pd si prepara: se si vota, Renzi in campo

La nuova geografia del PD

CUPERLO

Orfini

Fassina

Orlando

Bersani
Giovani turchiBersaniani

Zoggia Errani

Stumpo

Migliavacca

Verducci

CIVATI Zampa

Barca
Puppato

ANTI RENZI
Olivero

Marini

D’Antoni

RENZI

Gentiloni

Realacci
Delrio

Veltroni

Veltroniani

Prodiani

Areadem (dopo la svolta di Franceschini)

Ex Ppi (in avvicinamento)

Ex Ppi (in avvicinamento)

I sindaci (si sono schierati con Renzi negli ultimi mesi

LottiFassino

Marino

Bianco

Doria

Emiliano

Pisapia

Gozi
Franceschini

Zanda

Giacomelli

Puglisi

Grassi
Ferranti

Fioroni
Picierno

Sereni

Morando
Ceccanti

Morassut

Tonini

Martella

Latorre

Bonafè

Richetti

Re
nziani della prima ora

Ex bersaniani (arrivati in estate)

Merola

Bonaccini

D’Alema,
Finocchiaro,
Ventura,
Amendola,
Sposetti,
Turco

Dalemiani

De Micheli, 
Boccia, 
Mosca, 
Sanna, 
Meloni

Lettiani

Burtone, 
Miotto

Bindiani

PONTIERI

Tremanichini insanguinati
gettatia terradavantialla sede
delXMunicipiodiRoma,quello
diOstia, sul litoraleromano.
Accantoai cadaveridipezza
decinedivolantini:
«L'immigrazioneè il genocidio
deipopoli.Kyengedimettiti».
Questo ilmacabro«vaderetro»
lanciatodaalcuni esponentidi
ForzaNuova inoccasione
dell'interventodelministro
dell'integrazioneadun
convegno.«Lorocontinuanocon
leprovocazioni, iovadoavanti»,
la replicadelministro, accolto
daapplausie standingovation.

Forza Nuova

SUL BLOG DEL LEADER
NUOVE ACCUSE:
«COME SCILIPOTI»
ORMAI È GUERRA
APERTA TRA RIBELLI
E FEDELISSIMI
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LO SCENARIO
ROMA Se il governo Letta cade, la
sola riforma al riparo da rischi è
l’abolizione della prima rata del-
l’Imu (già cancellata con una co-
pertura di 2 miliardi di euro ).
Mentre le seconda, soppressa an-
ch’essa pochi giorni fa (ma anco-
ra si cercano, tra le polemiche di
maggioranza, i 2,4 miliardi che
servono), torna in grande stile. Va
da sé che, in assenzadi interventi,
la contestatissima tassa sugli im-
mobili resterà in vita anche dopo
congelando l’arrivo della Service
Tax prevista per il 2014. Con la
conseguenza che pure la Tarsu,
destinata alla scomparsa,manter-
rà la sua efficacia fino a nuovo or-
dine. Insomma è il fisco il settore
amaggiore rischio caos con la cri-
si. Anche se non vanno dimenti-
cati i provvedimenti su Cassa in-
tegrazione, esodati, precari della
Pa, pensioni d’oro (da tagliare) e

bollette elettriche (da ridurre)
che con l’interruzione traumati-
ca dell’esecutivo bipartizan po-
trebbero finire su unbinariomor-
to. Una certezza è che l’Iva, il cui
aumento dal 21 al 22% era stato
sospeso a luglio, salirebbe a parti-
re da ottobre in quanto una clau-
sola di salvaguardia prevede che
senza copertura (occorre 1miliar-
do) il ritocco diventa automatico
come impone Bruxelles. Un even-
tuale governo in carica, ma solo
per gli affari ordinari, potrebbe
comunque intervenire via decre-
to.Ma certo è che la situazione sa-
rebbeassolutamente caotica.

LA POSTA IN GIOCO
Il primo impegno politico al qua-
le il Governo Letta deve dar segui-
to è infatti quello di cancellare la
seconda ratadell'Imu sullaprima
casa. Conunesecutivo in vita solo
per il disbrigo dell’amministra-
zione corrente sarebbe impossibi-
le tradurla in realtà. Non solo: dal
decreto Imu-2 (il primo era quel-
lo che ha fatto slittare la rata di
giugno) è saltata unanorma di pe-
so che era invece comparsa nelle
bozze: la detraibilità per i capan-
noni industriali (poco più di 1 mi-
liardo) e anche su questo c'è l'im-
pegno del Governo a recuperare
la materia al più tardi con la Leg-
ge di Stabilità. Legge che potreb-
be essere varata in piena fase di

esercizio provvisorio: difficile im-
maginare una soluzione positiva
anche di questo dossier. Poi, co-
menoto, lo step successivo è quel-
lo della definizione della Service
Tax e del rapporto che questa do-
vrà anche avere con la nuova Ta-
res. Il governo ha infatti affidato
ai Comuni il compito di applicare
la nuova tassa sui rifiuti ponendo
però con l'ultimo decreto alcuni
paletti nazionali. Senza governo
chi fisserà questi paletti? Occorre
ricordare che se il decreto Imu va
a fondo, trascina con se anche
provvedimenti come l’esenzione
dell’imposta sulle case invendute
e l’abbassamento della cedolare
secca dal 19 al 15% per i contratti
di locazione a canone concorda-
to. Tra le conseguenze spiacevoli,
la messa a rischio del pacchetto
di rimborsi della Pa nei confronti
delle aziende. Al piatto da 40 mi-
liardi per il biennio 2013-2014
(che non corre alcun pericolo), il
governo progetta di aggiungere
(tramite emissione di debito pub-
blico) altri 10 miliardi di euro. Il
proposito si farebbe difficile da
mantenere. Ansia, infine, per 60
mila precari dello Stato che il go-
verno intende regolarizzare attra-
verso concorsi con una riserva
del 50% dei posti a loro disposi-
zione.

MicheleDiBranco
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Se cade il governo
rischio caos
su Imu e service tax
`In pericolo la cancellazione della rata di dicembre
e la riforma complessiva della tassazione sulla casa

L’aula del Senato

Le misure in pericolo

Cancellazione seconda
rata Imu

2 miliardi

Service tax

2 miliardi
da girare
ai Comuni

Rifinanziamento Cig

400-500
milioni

Stop aumento Iva

1 miliardo

Missioni all’estero

500-600
milioni

IN BILICO ANCHE
LO STOP ALL’AUMENTO
IVA DI UN PUNTO
E LE MISURE
PER LA CIG, I PRECARI
E GLI ESODATI

IL TRIMESTRE
BRUXELLES Lazonaeuro esce dalla
recessione, mentre gli Stati Uniti
registrano una ripresa tra «ilmo-
desto e il moderato». Eurostat ie-
ri ha confermato la stima del 14
agosto, secondo cui la zona euro
è cresciuta dello 0,3% nel secon-
do trimestre dell'anno. Fa ecce-
zione l'Italia che, con una contra-
zione dello 0,2%, ha uno dei dati
peggiori insieme aOlanda, Slove-
nia e Cipro. «La crisi esistenziale
dell'euro è finita», ha detto il pre-
sidente del Consiglio europeo,
Herman Van Rompuy: «comin-
ciamo a vedere risultati concre-
ti». Ma la ripresa è «fragile», con
segnali «disomogenei» tra i 17 pa-
esi della zona euro. Anche per il
commissario agli Affari economi-
ci, Olli Rehn, i dati di Eurostat in-
dicano «che l'economia europea
sta raggiungendo un punto di
svolta». Secondo la Commissio-
ne, la ripresa avrà «un ritmo più
sostenuto» nel 2014. Ma è «pre-
maturo» dire che la crisi è finita,
ha spiegato il portavoce di Rehn:
«Visti gli elevati livelli di disoccu-
pazione inmolte parti in Europa,
non c'è assolutamente margine
per il compiacimento». Dall'altra
parte dell'Atlantico, il BeigeBook
della Federal Reserve – il docu-
mento che fotografa l'andamen-
todell'economia a luglio e agosto
– sottolinea che la crescita ameri-
cana è spinta dal mercato immo-
biliare e dalle vendite di auto. Il li-
vello occupazionale rimane sta-
bile.Malgrado la velocità «mode-
sta» dell'attività manifatturiera,
c'è ottimismo: la Fed prevede un'
accelerazionenel breve periodo.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pil, in Italia
- 0,2 per cento
Negli Usa
crescita modesta
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L’INTERVISTA
ROMA «Ha fatto bene il presidente
del Consiglio Enrico Letta amette-
re al centro del dibattito le privatiz-
zazioni. L’obiettivo è condivisibile
e raggiungibile. Perché è fonda-
mentale, in una fase difficile come
questa, ridurre il peso della sfera
pubblica, non solo per tagliare i co-
sti ma anche e soprattutto per re-
cuperare efficienza e creare svilup-
po». Giovanni Pitruzzella, presi-
dente dell'Antitrust, ha le idee
chiare su come declinare il piano
che il governo vuole attuare nei
prossimi mesi. E indica, in questa
intervista al Messaggero, i criteri
che dovrebbero in qualche modo
ispirare le scelte: dalla cessione
delle municipalizzate alla vendita
del patrimonio immobiliare pub-
blico, mantenendo la presenza nei
settori strategici.
Il presidente del Consiglio Letta
ha detto a chiare lettere in un
colloquio al Messaggero che si
partirà in autunno, con tanto di
road show per mettere in mo-
stra i gioielli di famiglia. Da dove
cominciare per ridurre l’enor-
medebitopubblico?
«Diciamo subito che non bisogna
credere che le privatizzazioni sia-
no una sorta di bacchetta magica.
Prima di pensare a vendere quote
di società pubbliche, penso ad Eni
o Enel decisione che spetta ovvia-
mente al governo, e nella quale
non entro, forse sarebbe più op-
portuno concentrare l’attenzione
sulle dismissioni dell’enorme pa-
trimonio immobiliare pubblico».
Un piano in proposito è allo stu-
dio. Ne ha parlato recentemente
proprio ilministroSaccomanni.
«Certamente. Ma per rendere ap-
petibili le dismissioni ai grandi in-
vestitori, internazionali e non, gli
immobili messi in vendita dovreb-
bero essere subito fruibili dagli ac-
quirenti».
Ovvero?
«Accanto al piano dei cessioni sa-
rebbe utile avere una normativa,
da approvare con un iter veloce,
che consenta un rapido cambio di
destinazione d’uso. In modo da at-
trarre gli operatori. Gli introiti le-
gati alle vendite andrebbero poi de-
stinati alla riduzione del debito
pubblico, proprio comesuggerisce
il presidente Letta. Il Paeseha tanti
asset, ma deve dare certezze agli
operatori, con tempi e procedure
trasparenti e definiti».
In effetti proprio l’impossibilità
di cambiare la destinazione

d’usoblocca il processo o comun-
que lo rallenta.
«Per questo il cambio di destina-
zione d’uso è decisivo,ma va vinco-
lato alla destinazione delle risorse
ricavate alla riduzionedel debito».
Parliamo delle società da mette-
re sul mercato, almeno a livello
teorico,dadovecominciare?
«La decisione non spetta certo al-
l’Antitrust. Ma sono convinto che
ci siano ampi spazi dimanovra nei
servizi pubblici locali».
Inquali settori?
«Penso al settore dell’igiene am-
bientale e ai trasporti locali, in-
sommaal vastomondodellemuni-
cipalizzate. Aziende che potrebbe-
ro essere messe sul mercato rapi-
damente, sgravando i bilanci degli
enti locali e migliorando l’efficien-
za complessiva. Del resto in questi
comparti, che hanno spesso una
funzione anticiclica, ci sono ampi
spazi di crescita, aprendoai privati
e alla concorrenza».
Ma gli enti locali sono contrari a
perdere potere, a cedere sul
frontedellemunicipalizzate, che
significanopoltrone, assunzioni,
appalti...
«Serve una grande operazione si-
nergica tra governo ed enti locali.
Per ridurre gli sprechi, aprire il
mercato, dare efficienza al sistema
nel suo complesso. Inquesto senso
proprio la crisi può essere una ve-
ra opportunità. Certo abbiamo po-
co tempo per varare una riforma
strutturale,ma la direzione dimar-
cia indicata da Letta mi sembra
corretta. Accanto alle riforme eco-

nomiche, alle privatizzazioni, è
evidente che serve anche una rifor-
ma istituzionale, come ha ribadito
il presidente Napolitano. Per evita-
re il declino e invertire la rotta».
Crede che il governo possa met-
tere sul mercato quote di Eni,
EneloFinmeccanica?
«L’obiettivo generale deve essere
quello di ridurre, come detto, la
sfera pubblica, ma mantenendo la
presenza nei settori strategici. A
mio parere è possibile fare cassa
ed attrarre risorse rispettando cer-
ti equilibri».
Non c’è il rischio che spingendo
sull’apertura dei mercati, qual-
che gioiello possa finire all’este-
ro. Penso anche a Telecom, an-

chesenonsi trattadiuna società
pubblica..
«Le tlc sono strategiche per la ri-
presa. E su questo fronte l’Anti-
trust ha fatto molto per aprire il
mercato. Spetterà al governo indi-
care le priorità».
Facendo comprare la rete daCas-
saDepositi ePrestiti?
«Il percorso è stato tracciato. Ve-
dremo. Purtroppo il Paese oggi sof-
fre del fatto che in passato per lun-
go tempononc’è stataunapolitica
economica complessiva che indi-
casse strategie e obiettivi nei setto-
ri chiave. La crescita non è stata
messa al centro del dibattito, si è
pensato troppo ad aumentare la
pressione fiscale. Solo puntando
sullo sviluppo del Pil si crea occu-
pazione. E in questo quadro la con-
correnza e la competizione è deci-
siva».
Parliamo dell’Eni, il Tesoro do-
vrebbescendere..
«Non spetta a me dirlo. E lo stesso
discorso vale per l’Enel o Finmec-
canica. Nel settore dell’energia c’è
stata una forte liberalizzazione. Le
prospettivedi crescitapassanoper
un grande mercato unico europeo
e attraverso norme di competizio-
ne chiara e condizioni di reciproci-
tà. In questo quadro è necessario
favorire la crescita di campioni eu-
ropei».

UmbertoMancini
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IL PIANO
ROMA Eni ed Enel sono blindate.
Non solo perchè strategicamente
rilevanti in due settori chiave del-
l’energia. Ma anche perchè hanno
garantito negli anni un flusso
enorme di dividendi allo Stato: an-
che i bilanci ”magri” del 2012, han-
no comunque fatto incassare que-
st’annoalTesorounassegnodi 1,6
miliardi dai due campioni nazio-
nali. Difficile rinunciarvi, da un la-
to; dall’altro, sui mercati prevale
ancora l’instabilità e non è la con-
dizione migliore per pensare a
nuovi collocamenti. Non è detto
però che proprio Eni ed Enel non
possano comunque dare il loro
contributo al piano cui Fabrizio
Saccomanni sta da tempo lavoran-
do e che il premier Letta, nel collo-
quio di ieri con Il Messaggero, ha
rilanciato per l’autunno. «Queste
società - ha infatti detto poco più
di un mese fa il ministro dell’Eco-
nomia - sono profittevoli e danno
dividendi al Tesoro, quindi dob-

biamo considerare anche la possi-
bilità di utilizzarle come collatera-
le per gli schemi di riduzione del
debito pubblico su cui stiamo ra-
gionando. Ci sono una serie di ipo-
tesi che stiamo prendendo in con-
siderazione». In sostanza, le azio-
ni di questi e altri gioielli di pro-
prietà pubblica potrebbero essere
usati come garanzia per un fondo
speciale che emetterebbedebito al
di fuori del perimetro della pubbli-
ca amministrazione, sfruttando
però un rating migliore di quello
di cui gode la Repubblica italiana.
Unsistema, dunque, per abbattere
il debito pubblico e contribuire al-
la diminuzione del costo del dena-
ro per le imprese e per le famiglie.
L’ipotesi è sempre valida ed è nel
pacchetto di misure al vaglio del
Dipartimento del Tesoro che sta
lavorando al nuovo piano di priva-
tizzazioni. Si cammina su due di-
rettrici: quella degli immobili per
la cui valorizzazione (vendita o
concessioni di lungo periodo) si
sta andando avanti con la Sgr nata
per gestire il «fondo dei fondi». Il

patrimonio potenzialmente aggre-
dibile è stato valutato tra 239 e 319
miliardi ma per partire la società
potrà contare suunadoteconcreta
(e più realistica) di circa 350 im-
mobili stimati 1,5miliardi. L’Istitu-
to Bruno Leoni, nel 2011, aveva sti-
mato 270 miliardi il patrimonio
privatizzabile dello Stato. Di que-
sta somma, lametà è rappresenta-
ta dalle partecipazioni in società

quotate e non. Oltre 100 miliardi,
una bella cifra anche se conserva-
ta in Spameno appetibili dei gran-
di nomi degli anni d’oro delle pri-
vatizzazioni: Comit, Unicredit, Te-
lecom, Enel, Eni. Oggi si può pun-
tare su Sace per circa 6 miliardi o
su Fincantieri che però attraversa
una fase ancora problematica.
Finmeccanica non dà dividendo
dal maggio 2011 ed il piano di di-
smissioni è incagliato. Proprio ie-
ri, l’annuncio di un accordo di
massimaper la cessione della quo-
ta di maggioranza di Ansaldo
Energia alla sudcoreana Doosan
Heavy è stato smentito da fonti go-
vernative. I veri gioielli, oggi, sa-
rebbero Ferrovie dello Stato e Po-
ste Spa: la prima valutata sui 36
miliardi, la seconda3,4. Entrambe
ancora 100% dello Stato. «Ora dob-
biamo costruire un piano indu-
striale - rilancia il sottosegretario
all’Economia Pier Paolo Baretta -
per evitare di ripetere gli errori de-
gli anni ’90. Occorre distinguere
tra asset strategici su cui non ha
senso parlare di privatizzazione; e

altri su cui sono invece possibili
alienazioni o joint venture e com-
partecipazioni con privati per si-
nergie». C’è poi il mondo dellemu-
nicipalizzate (stimato 30miliardi)
per le quali Baretta suggerisce il
modello della public company.
«Dagli annunci si deve passare ad
un piano operativo. Bisogna pri-
ma liberalizzare e poi vendere»,
dice Linda Lanzillotta di Scelta ci-
vica che vedrebbebene la cessione
di Poste Spa o di BancoPosta (una
volta trasformata in Spa) che ope-
rano inunmercato già aperto.

BarbaraCorrao
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`Parla Pitruzzella, presidente dell’Antitrust, che invita a partire
dalla dismissione dell’enorme patrimonio immobiliare pubblico

CEDERE QUOTE
DI ENI O ENEL?
SPETTA AL GOVERNO
INDICARE LA STRADA
CON UNA POLITICA
ECONOMICA CHIARA

Si lavora a un Fondo taglia-debito
garantito anche dai gioielli di Stato

«Privatizzazioni, ecco le priorità»
`«Bene il premier Letta, ampi spazi di manovra mettendo
sul mercato le municipalizate, dai trasporti ai servizi locali»

IL CASO
ROMA Il decreto sblocca debiti ha
messo a disposizione degli enti
pubblici 17,9 miliardi, mentre so-
no rientrati nelle tasche delle im-
prese, che attendevano di essere
pagate, 7,2 miliardi. Procede dun-
que il ripiano della quota di debiti
deciso dal governo. A conti fatti,
con 17,9 miliardi è stato messo a
disposizione degli enti pubblici
debitori - riferisce il ministero
dell'Economia - il 90% dei 20 mi-
liardi stanziati dal decreto. Al Te-
soro inoltre risulta che «i 4,2 mi-
liardi messi a disposizione delle
Regioniper il comparto sanitario,
e da queste già parzialmente tra-
sferiti a ospedali e aziende sanita-

rie locali, siano in questi giorni in
pagamento ai creditori». Nell'ulti-
mo mese dunque c'è stato un in-
cremento di 2,2miliardi nei paga-
menti effettuati ai creditori.
Il monitoraggio del ministero

dell'Economia evidenzia l'eroga-
zionedi finanziamenti per 1,4mld
per il pagamento di debiti non sa-
nitari a tutte le Regioni che ne
hanno fatto richiesta, ad eccezio-
ne di Calabria, Campania e Sicilia
le quali hanno in corso gli adem-
pimenti necessari; l'erogazione di
finanziamenti pari a4,2mldper il
pagamento di debiti sanitari a tut-
te le Regioni per le quali sono sta-
te stanziate risorse, ad eccezione
di Sardegna e Sicilia. Le Province
hanno effettuato pagamenti di de-
biti per 970milioni e il Presidente
dell'Unione delle province, Anto-
nio Saitta, esprime la sua «soddi-
sfazione» rispetto alla «risposta
efficacedelle Province, chehanno
dato assoluta priorità ai pagamen-
ti della fatture». Critico invece
Brunetta: «dei 20miliardi previsti
per il 2013 ne sono stati pagati ef-
fettivamente solo 7,2, andando di
questo passo non ci saranno effet-
ti sull’economia».

Debiti della Pa, sbloccati
altri 7 miliardi per i creditori

Il ministro
dell’Economia
Fabrizio
Saccomanni

PER ATTRARRE
GLI INVESTITORI
NECESSARIO GARANTIRE
UN RAPIDO CAMBIO
DELLA DESTINAZIONE
D’USO PER GLI IMMOBILI

IL TESORO HA MESSO
A DISPOSIZIONE
COMPLESSIVAMENTE
17,9 MILIARDI
BRUNETTA: PROCESSO
TROPPO LENTOGiovanni Pitruzzella
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L’AZIENDA
La nuova Berloni è ripartita
lunedì. La produzione di cuci-
ne è ancora ferma,ma nei pia-
ni alti si lavora perché tutto
possa rimettersi inmoto. Ed è
inevitabile che la macchina
vada prima pensata a livello
di amministrazione prima di
pensareallamanodopera.
Il neo presidente Giovanni

Gioli vuole rassicurare circa il
pieno rispetto degli impegni
presi nei mesi scorsi. «Meno
di venti giorni e saremo in gra-
do di rendere operativo il pro-
getto di rilancio della Berloni,
progetto che si concretizzerà
con la ripresa della produzio-
ne a partire dai primi giorni
del mese di ottobre». Dunque
ancora unmese prima di rive-
dere le componenti assembla-
te. «Stiamo lavorando a pieno
ritmo a riunioni operative –
continua Gioli - Già entro la
prima quindicina del mese di
settembre possiamo ipotizza-
re il mantenimento degli im-
pegni assunti in sede sindaca-
le. Ovviamente partiremo dai
settori strategici per arrivare
a quelli più strettamente con-
nessi alla produzione».
L’impegno è quello di assu-

mere 120 lavoratori dalla Ber-
loni Spa. Si parte da 50 e in
questa fase riguarda il perso-
nale degli uffici, tutto quello
che serve per poter ricevere
ordinativi e girarli a chimate-
rialmente dovrà assemblare
le cucine. Dall’Advisor Berlo-
ni, Intermedia Holding, assi-
curano che «il marchio è for-
te. La percezione èmolto buo-
na, aspettiamo di rimettere in
moto tutto per poter rilancia-
re il prodotto in Italia e al-
l’estero». Già, perché il nuovo
partner è un gruppo di
Taiwan, Bch Company, che
detiene il 50% delle quote.
Berloni Group ha illustrato
anche il piano di lavoro che
prevede nei primimesi la pro-
duzione di 2200-2500 cucine
fino alla crescita a 15 mila nel
2017 con un fatturato di 57mi-
lioni. Se i numeri saranno
questi è inevitabile l’assunzio-
ne di personale come richie-
sto dai sindacati. «Manca dav-
vero ancora poco – conclude
Giovanni Gioli – comprendia-
mo la grande attesa che sta in-
torno alla ripresa e al rilancio
di uno dei marchi che ha con-
tribuito a far conoscere ed ap-
prezzare il Made in Italy nel
mondo. A questo stiamo lavo-
rando, credendoci fin dall’ini-
zio».

Lu.Ben.

IL PROCESSO
La Procura di Pesaro è intenzio-

nata a chiedere il giudizio imme-
diato per Luca Varani, 36 anni, in
carcere dal 16 aprile accusato di
tentato omicidio e di lesioni gravis-
sime nei confronti di Lucia Anni-
bali, l’avvocatessa aggredita con
l’acido gettato sul volto. Soddisfa-
zione è stata espressa dal legale
della giovane, l’avvocato France-
sco Coli, che sosterrà la parte offe-
sa al processo: «Accogliamo con fa-
vore queste intenzione del magi-
strato - spiega Coli - perchè per-
mette di accelerare i tempi del pro-
cesso. D’altronde siamo di fronte a
indizi gravissimi e concordanti e
in base anche al materiale d’inda-
gine raccolto, riteniamo che la pro-
cura abbia con ragionevole certez-

za individuato le responsabilità.
Sia la sentenza di condanna che il
conseguente risarcimento danni
avrannocosì tempipiù celeri».
Con questa manovra gli inqui-

renti stanno cercando di accelera-
re tutti i tempi per scongiurare
un’eventuale scadenza di termini
della custodia cautelare dell’arre-
stato, prevista per il 16 ottobre
prossimo. Termini che in ogni ca-
so il pm ha chiesto di prorogare di
altri tremesi. La richiesta di giudi-
zio immediato infatti scavalca
l’udienza preliminare dal Gup. A
questo punto gli avvocati difensori
di LucaVarani avranno 15giorni di
tempo per scegliere se accettare il
giudizio immediato e puntare ad
unoscontodella penadi un terzoo
andare a dibattimento pieno. Im-
probabile una richiesta di patteg-
giamento.

Basket
Anonimo tifoso Vuelle
regala abbonamenti a studenti
Ha sottoscritto ben dieci tessere junior che saranno destinate
a ragazzi meritevoli. Ma non vuol fare conoscere il suo nome
Cataldo a pag.48

Sole e caldo
fino a sabato

Giorno & Notte
Sarà Ruggeri
il super ospite
dei Giovani
per la Musica
Salvi a pag.41

Ricci: «Voglio cambiare il Pd»

Carabinieri
Insediato a Fano
il nuovo capitano
Ha collaborato
con «Ultimo»
A pag.40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Nuova Berloni
da ottobre
ripartirà
la produzione

BancaMarcheverso lo spezzatino.
La Popolare di Vicenza si fa avanti
ufficialmente per rilevare 63 filiali
del principale istituto di credito
marchigiano. Ieri il presidente del-
la banca veneta, Gianni Zonin, ha
confermato le indiscrezioni delle
ultime settimane, presentando
una manifestazione di interesse
per i 15 sportelli di Carilo e per 48
filiali di BdMposizionate inEmilia
Romagna (21) e Lazio (27). Secon-
do indiscrezioni, l'offerta sarebbe
tra i 150 e i 300mila euro a sportel-
lo: nel complesso, tra i 9 e i 19 mi-
lioni. Valore che, secondo molti
analisti, non risolverebbe certo i
problemi di liquidità di BancaMar-

che. I commissari di BdM decide-
rannoentroduemesi se accogliere
la proposta. Offerte vincolanti de-
vono essere presentate entro il 15
settembre. La banca viaggia dun-
que verso lo spezzatino. Difficile
pensare che la PopolarediVicenza
ambisca anche al controllo della
capogruppo. A partecipare all'au-
mento di capitale saranno altri
gruppi bancari. Non per forza uno
solo. Gli analisti sono divisi sul no-
me.Tra le papabili c'è Intesa.Molti
fannonotare la sovrapposizionedi
filiali che il colosso del credito
avrebbe con quelle di Banca dell'
Adriatico giàpresenti in regione.

Cionnaapag.36

BdM, ipotesi spezzatino
`Dalla Popolare di Vicenza arriva un’offerta ufficiale per rilevare 63 sportelli
`Spunta anche banca bavarese. Sindacati sempre più in allarme: «Posti a rischio»

E a Urbania ancora
choccata la dottoressa

Ancora per 72 ore sarà garanti-
to ancora tempo stabile e caldo,
vista la presenza dell’anticiclo-
nemisto atlantico-africano, con
ariamolto calda in quota che in-
siste anche sulla Mitteleuropa
anche se si sta formando
un’area depressiva nel continen-
te. Sulla nostra regione il tempo
è quindi confermato stabile, si-
curamente sino a sabato prossi-
mo con venti deboli orientali e
mare quasi calmo. Temperatu-
re odiernecomprese tra 23 e
31˚C; minime della notte tra 8 e
18˚C.

Il meteo

Abkhazia
Alt del Governo
alla diplomazia
del Comune

Il presidente della Provincia Matteo Ricci, insieme con il
ministro Delrio alla Festa Pd (Foto TONI) A pag.38

Festa democrat. Confermate le aspirazioni nazionali

Aggressione con l’acido
«Bene il giudizio immediato»
Coli, legale di Lucia Annibali: «Accelera i tempi della sentenza»

A un mese dall’aggressione con
la roncola da parte di un pazien-
te è ancora sotto choc la dotto-
ressadiUrbaniaDanielaVivani.

Periniapag.39

L’amicizia traPesaro e le
regioni diAbkhazia eOssezia
del Sud rischiadi creare uncaso
diplomatico. IlGoverno invia
unanuova lettera alComune:
stopavelleità di politica estera.

Delbiancoapag. 37
e inNazionale

GIOLI:
«PRESTO
ONOREREMO
GLI IMPEGNI
PRESI CON
LE ASSOCIAZIONI
DEI LAVORATORI»
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Marche

SCENARI
ANCONA Nel Pd si torna a parla-
re di corsa alla segreteria regio-
nale. L'apertura diMatteo Ren-
zi a competereper la segreteria
nazionalemuta, di fatto, lo sce-
nariomarchigiano. Le indiscre-
zioni nazionali danno alla mo-
zione del rottamatore unamag-
gioranza schiacciante, capace
di giungere all'80% specie se ri-
cevesse l'appoggio degli uomi-
ni di Franceschini e della sua
Areadem. Con questo quadro,
è immediato (ma non sconta-
to) pensare che il favorito per
la segreteria regionale sia un
renziano. Chi potrebbe essere?
Tra i più attesi al varco c'è il
presidente della Provincia di
Pesaro Matteo Ricci, tra i più
accesi sostenitori renziani, ma
con un passato recente da ber-
saniano che gli è costato qual-
che critica dai suoi colleghi di
partito.
Ricci ha fatto sapere chenon

sta affatto lavorando alla segre-
teria, guarda oltre la regione,
verso Roma. Ma in casa Pd so-
no in cerca di un nome. Nel
nord delleMarche si parlamol-
to del sindaco di Pesaro, Luca
Ceriscioli. Per quello che, in ba-
se ad un'indagine del So-
le24Ore, risulta il primo cittadi-
no più amato delle Marche, il
Pd sembra abbia in serbo un in-
carico importante. In molti lo
danno come possibile succes-
sore di Spacca al vertice della
Regione. Altri lo considerano

spendibile per la segreteria re-
gionale. Anche gli altri territo-
ri, però, vogliono dire la loro.
Ancona brama una segreteria
che manca dal 2001, quando
Massimo Pacetti si dimise da
segretario dei Ds. Tra i giovani
che vedono di buon occhio
Renzi, ci sono il parlamentare
anconetano, Emanuele Lodoli-
ni e il presidente Anci e sinda-
co di Senigallia,MaurizioMan-
gialardi. Tra i sostenitori del
rottamatore, infine, il sud delle
Marche ha altri due giovani: il
sindaco di Offida Valerio Luc-
ciarini e quello di Montepran-
doneStefanoStracci.

REBUS UCCHIELLI
In questa partita, molto dipen-
derà da come si schiereranno
gli esponenti diAreademvicini
a Fassino e Franceschini, a par-
tire dal capogruppo in consi-
glio regionale Mirco Ricci, dal-
la senatrice Silvana Amati e
dall'ex parlamentareMario Ca-
vallaro. Se a livello nazionale
Areademappoggerà Renzi, dif-
ficilmente nelle Marche il se-
gretario non sarà renziano. I
democrat regionali avranno co-
munque un peso rilevante per
far pendere l'ago della bilancia
verso un candidato piuttosto
cheversounaltro.
La grande incognita riguarda
Ucchielli. Palmiro si ricandida
a segretario, oppure no? I ren-
ziani danno per scontato il suo
addio al vertice, ma nel resto
delle Marche Ucchielli ha più
diunsostenitore. Traquesti c'è
anche il presidente della Com-
missione Sanità Francesco Co-
mi, in un primomomento dato
per candidato alla segreteria.

G.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sede madre della Banca delle Marche a Fontedamo di Jesi

LA NUOVA SANITÀ
ANCONA Nessun taglio ai servizi.
Nessun primario, con la sua equi-
pe, perderà il posto. Ma si andrà
verso unmodello più flessibile, all'
americana, dove non sono i pa-
zienti a spostarsi,ma le equipe spe-
cialistiche. Ad esempio, l'equipe di
chirurgia cardiovascolare, presen-
te solo agli Ospedali Riuniti di An-
cona, potrà operare ad Ascoli, da

una parte garantendo un'eccellen-
za che manca a quel territorio,
dall'altra formando i giovani chi-
rurghi locali. La fase di sperimen-
tazione è già cominciata in alcuni
presìdi, in particolare per gli inter-
venti di routine, l'obiettivo di Asur
e Regione è quello di farla diventa-
re una prassi diffusa già dal prossi-
moanno.Questa lapiù importante
novità che verrà introdotta nel
riassetto delle reti cliniche regio-
nali, illustrato ieri dall'assessore
alla Salute Almerino Mezzolani,
dal direttore generare Asur Piero
Ciccarelli, dal presidente del Coor-
dinamento dei direttori generali
Paolo Galassi, dal presidente della
Commissione Sanità Francesco Co-

mi, e dal dirigente del Servizio Sa-
nità Pierluigi Gigliucci. Con la ri-
forma delle reti cliniche alcuni re-
parti verranno accorpati per mi-
gliorare l'efficienza del servizio e
rispettare i parametri dell'agenzia
ministeriale Agenas, «ma - assicu-
ra Ciccarelli - Ogni Area vasta pro-
vinciale avrà almenouna specializ-
zazione. Se, ad esempio, abbiamo
più reparti di otorino in una pro-
vincia, sceglieremo una sede dove
fare attività h24, nelle altre si fa-
ranno day surgery e attività ambu-
latoriale». La mappa del riassetto
dei reparti, però, è ancora in itine-
re. «LeAree vaste di Fermo eAsco-
li sono più avanti in questo percor-
so. Ancona eMacerata vanno valu-

tate in maniera più approfondita»
ha precisato Ciccarelli. Comi ha
anticipato che oggi la Commissio-
ne si riunirà per esaminare l'atto
proposto dalla Giunta. Una volta li-
cenziato, l'esecutivo dovrà adottar-
lo con gli eventuali suggerimenti
formulati. La volontà di concerta-
zione con i sindacati è stata ribadi-
ta da tutti i vertici regionali. «Quel-
lo delle reti cliniche è l'ultimo tas-
sello di un processo di riforma che
ha già riguardato la riconversione
dei piccoli ospedali, le reti dell'
emergenza e il settore sociosanita-
rio - ha affermato Mezzolani - Vo-
gliamo migliore la qualità delle
prestazioni per fornire maggiore
sicurezza ai cittadini. Questo all'in-

terno di un ineludibile equilibrio fi-
nanziario, necessario per comple-
tare il riordino,mantenendo ai ver-
tici nazionali la sanità marchigia-
na e scongiurando forme di com-
missariamento». Per Galassi, le
Marche «saranno tra le prime a re-
alizzare le reti cliniche. Vogliamo
garantire livelli assistenziali diffu-
si in maniera uniforme sul territo-
rio». Un territorio dove si mira a
formare specialisti che in questo
momento, appunta Ciccarelli, «in
tutta Italia sono sempre più diffici-
li da trovare. Basti pensare che nel
2013 non ci sarà nessun nuovo spe-
cialista inmedicinanucleare».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO
ANCONA Banca Marche verso lo
spezzatino. La Popolare di Vicen-
za si fa avanti ufficialmente per ri-
levare 63 filiali del principale isti-
tutodi creditomarchigiano. Ieri il
presidente della banca veneta,
Gianni Zonin, ha confermato le
indiscrezioni delle ultime settima-
ne, presentando una manifesta-
zione di interesse per i 15 sportelli
di Carilo e per 48 filiali di BdMpo-
sizionate in Emilia Romagna (21)
e Lazio (27). Secondo indiscrezio-
ni, l'offerta sarebbe tra i 150 e i 300
mila euro a sportello: nel com-
plesso, tra i 9 e i 19milioni. Valore
che, secondomolti analisti, non ri-
solverebbe certo i problemi di li-
quidità di Banca Marche. I com-
missari di BdM decideranno en-
tro due mesi se accogliere la pro-
posta. Offerte vincolanti devono
essere presentate entro il 15 set-
tembre. La banca viaggia dunque
verso lo spezzatino. Difficile pen-
sare che la Popolare di Vicenza
ambisca anche al controllo della
capogruppo. A partecipare all'au-
mento di capitale saranno altri
gruppi bancari.Nonper forza uno
solo. Gli analisti sono divisi sul no-
me. Tra le papabili c'è Intesa.Mol-
ti fanno notare la sovrapposizio-
ne di filiali che il colosso del credi-

to avrebbe con quelle di Banca
dell'Adriatico già presenti in re-
gione. Altri spiegano che Intesa
potrebbe essere comunque attira-
ta da un portafoglio clienti piutto-
sto fidelizzato, che fa registrare 18
miliardi di raccolta. La soluzione
potrebbe stare nel mezzo. Intesa,
già nel capitale di BdM con il
5,84%delle quote, potrebbe parte-
cipare alla ricapitalizzazione«per
dare una mano», ovvero con una
quota marginale, anche in virtù
del buon rapporto con alcune fi-
gure apicali di BdM, vedi il presi-
dente Rainer Masera (ex ad di In-
tesa) e uno dei due commissari:
GiuseppeFeliziani, exdirettore di
Intesa per Marche, Emilia Roma-
gna, Abruzzo e Molise. Tra gli al-
tri pretendenti circola il nome di
Unicredit, ma anche qui gli anali-
sti fanno notare l'enorme sovrap-
posizione di sportelli in regione e
la tendenza del gruppo a puntare
suunastruttura snella. Sempre in
voga le due banche francesi Cre-
dit Agricole (tramite la controlla-
ta Cariparma) e Bnp Paribas (con
Bnl). Per la prima, la sovrapposi-
zione di sportelli sarebbe nulla.
Nella corsa all'istituto spunta an-

che un nome tedesco, quello della
Bayerishe Landesbank, detenuta
per il 94% della regione Bavaria.
Di certo c'è che una banca che si-
no a poco tempo fa valeva 3,2 mi-
liardi, ora può essere controllata
da chimette poco più di 200milio-
ni nella prossima ricapitalizzazio-
ne.
Lo scenario che si va materia-

lizzando è quello dello spezzati-
no. Ipotesi respinta con forza dal-
le organizzazioni sindacali che
hanno indetto lo sciopero del 30
agosto, Fisac/Cgil, Fiba/Cisl e Dir-
credito,maanchedalle altre: Fabi
e Uilca. Per i sindacati lo spezzati-
no può provocare «una tensione
occupazionale ancora maggiore

di quellaprospettata», ovvero300
prepensionamenti, più 400 uscite
dei dipendenti delle filiali in ven-
dita. Con la vendita di 63 filiali il
rischio paventato dalle parti so-
ciali in mobilitazione è che molti
dipendenti delle direzioni genera-
li di Pesaro, Jesi eMacerata (in to-
tale970) vengano ritenuti nonpiù
necessari, perché la struttura si è
notevolmente assottigliata. Senza
contare che oltre i 2/3 delle filiali
romane vengono venduti. Si trat-
ta di filiali che registrano una no-
tevolemole di raccolta, grazie alle
migliaia di marchigiani che vivo-
nonella Capitale.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BdM, ipotesi spezzatino
Vicenza vuole 63 sportelli

Al centro l’assessore regionale
alla Sanità Almerino Mezzolani

Mezzolani: «Modello Usa con le equipe specialistiche itineranti»
`I primari restano
ma coprono più ospedali
Reparti, riassetto da fare

Pd regionale,
i renziani
prendono quota
`Segreteria Marche
in bilico con il sindaco
di Firenze in campo

`C’è l’offerta ufficiale
di Zonin. I «colossi»
ancora alla finestra

IL GESTO
ANCONA «La forza delle parole
diPapaFrancescoper lapace
e lanonviolenzasta toccando
i cuoridi centinaiadimigliaia
dipersone in tutto ilmondo.
Cometanti, tantissimiuomini
edonne in Italiaeall'estero,
hodecisodi aderirealla
giornatadidigiunoe
preghieraper lapace in
MedioOrientee in tutto il
mondo indettadalSanto
Padre».Così ilpresidente
dellaRegioneMarcheGian

MarioSpacca.
«Vogliounire lamiavoceal
corogiàcosìnutritodi chi è
convintocheallaviolenzae
allabrutalitàdella guerraci
sonosemprealternative»,
continua. «Ladiplomazia, il
dialogo, la culturasonotra
queste.Perché, comeha
sottolineatoPapaFrancesco
nell'Angelusdidomenica, -
conclude il governatoredelle
Marche - “Guerrachiama
guerra, violenzachiama
violenza”.Ce loha insegnato
lastoria.Nonripetiamogli
stessi errori».

Spacca digiuna contro la guerra

Siria

TRA I PAPABILI
SI SAREBBE INSERITA
ANCHE UNA BANCA
BAVARESE. SINDACATI
SEMPRE PIÙ IN ALLARME
«POSTI A RISCHIO»

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

Consorzio ZIPA
ESTRATTO D AVVISO D ASTA

PER LA VENDITA DI AREE IMPRENDITORIALI DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO ZIPA
NEI COMUNI DI OSTRA E CORINALDO - GARA DEL GIORNO 16/10/2013

SI RENDE NOTO
• che in esecuzione della delibera del Comitato Direttivo n. 4156 del 08.08.2013 prot. n. 60348 - il giorno 16 ottobre 2013 alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio
ZIPA - V.le dell Industria, 5 - 60035 Jesi - si procederà all asta pubblica con il metodo delle offerte segrete a rialzo (artt. n. 73/c e 76 R.D. 827/1924), per la vendita,
a corpo e non a misura, dei seguenti immobili appartenenti al patrimonio del Consorzio ZIPA. 

AREA ZIPA DI OSTRA

Aree sita in località Casine - ZONA ZIPA nel territorio comunale di Ostra destinate, secondo quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostra
all “Art. 41 - Zona Produttiva di espansione D2” e dal Piano di lottizzazione ZIPA all  “Art. 26 - Destinazioni d uso”, a zona artigianale, industriale, com-
merciale, direzionale, di deposito, di conservazione dei prodotti e residenziale di servizio. 
Zona Lotto Superficie Base d asta:
Ostra unico (Lotti 1 2 3 4 5 6) mq. 41.625 Euro 2.081.25,00 oltre IVA come per legge. 
Ostra 1 mq. 5.745 Euro 344.700,00 oltre IVA come per legge.  
Ostra 2 mq. 6.954 Euro 417.240,00 oltre IVA come per legge. 
Ostra 3 mq. 3.496 Euro 227.240,00 oltre IVA come per legge. 
Ostra 4 mq. 3.496 Euro 227.240,00 oltre IVA come per legge. 
Ostra 5 mq. 3.496 Euro 227.240,00 oltre IVA come per legge. 
Ostra 6 mq. 18.438 Euro 1.106.280,00 oltre IVA come per legge. 
Ostra 7 mq. 11.882 Euro 653.510,00 oltre IVA come per legge.

AREA ZIPA DI CORINALDO

Aree sita in località San Isidoro - ZONA ZIPA nel territorio di Corinaldo destinate, secondo quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Corinaldo
all  “Art. 31 - Sottozone D2 - ampliamenti delle zone produttive” e dal Piano di lottizzazione ZIPA all “Art. 26 - Destinazioni d uso”, a zona artigianale, in-
dustriale, commerciale, direzionale, terziario. 
Zona Lotto Superficie Base d asta:
Corinaldo 8 mq. 28.403 Euro 1.618.971,00 oltre IVA come per legge.
Corinaldo 9 mq. 8.404 Euro 479.028,00 oltre IVA come per legge. 
Corinaldo 10 mq. 9.820 Euro 530.280,00 oltre IVA come per legge. 
Condizioni: I concorrenti dovranno far pervenire al Consorzio ZIPA Viale dell Industria, 5 - 60035 Jesi, a mezzo di RAR del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, secondo le modalità indicate nell avviso d asta integrale pubblicato sul sito www.zipa.it e sul BUR Marche, l offerta
e la documentazione richiesta ed indicata nel citato avviso, entro il termine delle ore 13,00 del giorno 15/10/2013. Per informazioni rivolgersi al Consorzio
ZIPA - Viale dell Industria, 5 - 60035 Jesi (AN) tel. 0731.21961 - fax 0731.219632.
Jesi lì, 02/09/2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Pierluca CIANFORLINI IL DIRETTORE: Ing. Leonardo LEONI
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Fano

Il capitano dei carabinieri
Alfonso Falcucci

`Si è insediato
il capitano dell’Arma
Alfonso Falcucci

Il nuovo comandante della com-
pagnia dei carabinieri a Fano, il
capitano Alfonso Falcucci, si è
fatto le ossa a Palermo alla
«scuola» di Ultimo, l'ufficiale
dell'Arma al quale è attribuito
l'arresto del boss Totò Riina e
che ha ispirato una fortunata se-
rie tv. Il successore di Cosimo
Giovanni Petese, ora a Ferrara,
ha42anni, due figli, è originario
del Maceratese e sposato con
un'insegnante. Arriva a Fano do-
po una robusta esperienza in
ruoli di primo piano e in piazze
investigative «calde» come ap-
punto Palermo, che ha continua-
to a seguire anche dal Reparto
Analisi Criminale. Negli uffici
del servizio centrale, a Roma, il
capitano Falcucci studiava i
«pizzini» e le infiltrazioni della
malavita organizzata nelle re-
gioni del Centro e del Nord Ita-
lia.AFano, quindi, unespertodi
lotta alle mafie. Prima di essere
trasferito a Pontassieve, in To-
scana, e dedicarsi alle indagini
sullo spaccio di droga e la crimi-
nalità organizzata (ha fra l’altro
scoperto le complesse dirama-
zioni di un'associazione a delin-
quere che clonava assegni e car-
te di credito), Falcucci è stato in-

fatti per quattro anni in Cala-
bria, nella Villa San Giovanni
dell'agguerrita cosca Alvaro.
«Fano è sotto controllo - ha det-
to a scanso di equivoci - anche
grazie al buon lavoro svolto fino-
ra dalle forze dell'ordine. Petese
ha lasciato una struttura rodata
in modo ottimale, lo ringrazio
per l'eredità». Il nuovo coman-
dante della compagnia si è pre-
sentato ai fanesi ierimattina, ac-
compagnato dal vice comandan-
te, il maresciallo Gabriele Bove.
Falcucci ha iniziato la carriera
militare nell'esercito, come uffi-
ciale di complemento in artiglie-
ria. Poi il concorso per sottuffi-
ciale dei carabinieri, un anno a
Livorno tra i parà del reggimen-
to Tuscania, e ancora al batta-
glione Lazio, al Ros, e gli anni in
Sicialia, Calabria eToscana.

`Il piano solleva altri
malumori tra i residenti
e i commercianti

CAPITANERIA
Una squadra della composta da
quattro uomini del Circomare,
coordinati dal comandanteMa-
rio Esposito Montefusco, ha ef-
fettuato minuziosi controlli nel
tratto di costa da Fano aMarot-
ta per reprime il fenomeno del-
la pesca illegale. I militari della
guardia costiera hanno colto
sul fatto due pescatori sportivi
che a Sassonia, nel tratto di ma-
re davanti l'ex pista di go-kart,
pescavano con una rete da im-
brocco di circa 50m, posizio-
nandola a ridosso delle scoglie-
re frangiflutti. I militari hanno
sequestrato tanto il pescato
quanto l’attrezzatura, elevando

anche una nulta da mille euro.
Il pescato sequestrato, è stato
poi dato in beneficenza. Il co-
mandante Montefusco ricorda
«che la pesca sportiva, nella fa-
scia di mare di 300 metri dalla
riva (riservata allabalneazione)
è consentita solodalle 20alle 7 e
l’inosservanza di dette norme
comporta sanzioni pecuniarie
sino a 4mila euro. Chiunque fos-
se interessato a voler approfon-
dire le norme di condotta relati-
ve alla corretta e sicura fruizio-
ne della risorsa mare può con-
sultare anche il sito web www.
guardiacostiera.it o porsi in
ascolto di Rtl 102.5 – radio guar-
dia costiera, la prima radio dedi-
cata agli utenti del mare (ascol-
tabile via satellite e viaweb)».

LA NOMINA
L'avvocato Federico Romoli è il
nuovo presidente di Aset spa.
Proposto dal sindaco Stefano
Aguzzi come «figura tecnica
sganciata dalla politica», è stato
nominato con l'assenso di tutti i
Comuni soci. Completano il
nuovo vertice due dirigenti co-
munali: DanielaMantoni, ragio-
niere capo a Fano, e la collega
Flavia Baldelli di Mondolfo. Un
consiglio d'amministrazione a
tre componenti, e non più cin-
que, in osservanza alle esigenze
di ridurre la spesa pubblica. Ro-
moli è presentato come figura

terza rispetto alla politica, ma
non per questo digiuna di pub-
blica amministrazione, essendo
legale del Comune. «Sarà in gra-
do - ha premessoAguzzi - di tra-
ghettare Aset spa verso la fusio-
ne con Aset Holding». «Devo ri-
conoscere - ha affermato il sin-
daco di Mondolfo, Pietro Caval-
lo - che il precedente presidente,
GiovanniMattioli, ha ben opera-
to guadagnandosi la nostra sti-
ma. Spero che Romoli sappia fa-
re altrettanto bene». Unanime il
ringraziamento dei Comuni so-
ci a Mattioli e al resto del Cda
uscente. L'altro ieri il consiglio
comunale di Fano si è confron-
tato sul pasticcio di Aset spa (de-

cadenza del precedente Cda per
inosservanza di una legge), divi-
dendosi sulla durata delmanda-
toper il nuovopresidente e i due
consiglieri, che rimarranno in
carica per tre anni. Pd e Bene Co-
mune hanno cercato di intro-
durre norme più flessibili, ma
l'attualemaggioranza ha respin-
to. Secondo Giacomo Mattioli,
La tua Fano, «l'opposizione va a
caccia di poltrone, preparando-
si a liberarle in vista di una sua
improbabile vittoria alle prossi-
me elezioni». «Il presidente è
una nomina politica - hanno re-
plicato Luciano Benini, Bene Co-
mune, e Rosetta Fulvi del Pd -
quindi ogni Amministrazione

ha il diritto di individuare la fi-
gura giusta per i propri obietti-
vi». In precedenza, l'attacco al
pasticcio del Cda decaduto. «Fa
specie sapere che, a distanza di
tanto tempo, l'Amministrazio-
ne fanese brancoli ancora nel
buio: l'assenza di elementi con-
creti ha sminuito questo consi-
glio comunale urgente a una
chiacchierata inconcludente»,
ha commentato Samuele Ma-
scarin di Sinistra Unita. «Il sin-
daco è stato smentito su tutta la
linea, dovrebbe trarne le dovute
conclusioni, invece di minimiz-
zare, perché l'episodio è gravis-
simo», ha conclusoBenini.

O.S.

IL CONFRONTO
Si parla della nuova viabilità e il
comitato Apriamo il centro fa il
pienone. Almeno un'ottantina
di fanesi, fra residenti e commer-
cianti della città storica, hanno
partecipato l'altro ieri sera al
confronto senza sconti con l'as-
sessore Michele Silvestri. La
spia rossa si è accesaancorauna
volta nella zona di San Paternia-
no e di via Nolfi nord, per il forte
aumento del traffico, ma c'è chi
assicura che il malcontento sia
più diffuso di quanto non sem-
bri.
L'assessore ha annunciato al-

cuni ritocchi in corsa, il tempo
dirà se avranno convinto i più
scettici. Per il traffico in uscita
da via Nolfi sud sarà realizzata
una corsia di canalizzazione ver-
soAncona, che eviterà agli auto-
mobilisti fanesi di dirigersi alla
rotatoria del Borgo per poi tor-
nare indietro. Allo studio, inol-
tre, l'ipotesi di sfruttare meglio
anche la «coda» di viaMura San-
gallo, che tra via San Paterniano

e via Nolfi diventa un vicolo
stretto lungo i giardinetti. Lun-
go viale Mariotti sono invece in
programma dei parcheggi a pa-
gamento. Durante il consiglio
comunale dell'altro ieri il sinda-
co StefanoAguzzi ha inoltre spe-
cificato che altri ritocchi riguar-
deranno il Pincio, con ogni pro-
babilità riaprendo al trasporto
pubblico il tratto fra arco d'Au-
gusto e porta Maggiore. Ne di-
scuterà con i dirigenti di Ami, il
consorzio per il trasporto pub-
blico.
Rosetta Fulvi, Pd, aveva se-

gnalato «condizioni di possibile
pericolo» a pochi giorni dall'ini-
zio delle lezioni: «In via Corrido-
ni sono state condensate nume-
rose fermate di autobus e corrie-
re, la calca degli studenti è un ri-
schio da evitare». Com'è da evita-
re la manovra dei mezzi in usci-
ta, «che non s'immettono più in
rotatoria, ma sono costretti a ta-

gliare quattro corsie di traffico e
la linea continua nel caso siano
diretti verso via Roma». In con-
temporanea era in corso l'as-
semblea di Apriamo il centro,
dove residenti e commercianti
hanno insistito sull'aumentodel
trafficoo la caduta degli affari in
alcune zone. «Per quale motivo
via Cavour è rimasta aperta - ha
chiesto una negoziante di via
SanPaterniano -mentre danoi è
stata istituita la Ztl? La risposta
è stata che in via Cavour ci sono
molte attività: e noi invece che
cosa siamo? Tutti i problemi so-
no stati attribuiti alla mancanza
delle telecamere, voglio proprio
vedere quando le installeranno.
Campacavallo». «Gli effetti reali
della nuova viabilità - ha rispo-
sto Silvestri - potranno essere
apprezzati quando sarà conclu-
sa la seconda fase del piano. Ora
alcune zone sono penalizzate
dal fatto che i vecchi permessi,
tuttora in vigore, consentono di
attraversare tutto il centro stori-
co. Quando il vincolo delle zone
entrerà in vigore, imiglioramen-
ti si vedranno subito. Ho ascolta-
tomolte richieste di carattere in-
dividuale: legittime, ma se le si
rincorre tutte, si perde di vista
l'interesse collettivo».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Viabilità in centro
Riparte la protesta

PROPOSTO DAL SINDACO
ALLA GUIDA
DELLA MULTISERVIZI
HA AVUTO IL CONSENSO
UNANIME
DEI COMUNI SOCI

Ancora polemiche sulla nuova viabilità nel centro di Fano (Foto TONI)

Il nuovo comandante
ha lavorato con Ultimo

Scelto il tecnico, Romoli alla presidenza Aset

I GRILLINI
Lo scontro sull'acquisto di titoli
Bdm, svalutatisi dopo lo sprofon-
do rosso della stessa banca, ha
fatto scoppiare «la guerra dei po-
teri forti». Da una parte Fano a 5
stelle colloca il consigliere regio-
naleMirco Carloni, che ha lancia-
to l'attacco, e dall'altra il presi-
dente di Fondazione Carifano, Fa-
bio Tombari, che invece è stato
criticato per l'acquisto dei titoli fi-
no alla richiesta di dimissioni.
«Sono in ballo - proseguono i gril-
lini fanesi - le due più importanti
poltrone della città: da sindaco e
da presidente della Fondazione
Carifano, spadae scudocon cui la
cerchia della Fano Bene governa
la vita cittadina. I fanesi non si la-

scino ingannare: nei pensieri dei
potenti sono e rimangono all'ulti-
mo posto, utili tutt'al più solo
quando è tempo di votare. Come
dimenticare infatti che Carloni,
autonominatosi paladino di Fa-
no, è preoccupatissimo riguardo
alla sorte del 3,3 per cento di Ban-
ca Marche in pancia alla Fonda-
zione Carifano, ma non spende
unaparola sul 33 per cento inma-
noai piccoli azionisti, una folla di
oltre 40.000 famiglie. E coloro
che manager e politici chiamano
elegantemente esuberi? Oltre
800 persone che rischiano di es-
sere prepensionate. In questa sto-
ria fatta di denaro, banche e poli-
tica, ci si dimentica di coloro che
non hanno santi in paradiso, ma
che alla fine saranno gli unici a
pagareper tutti».

«Una lotta per il Comune
e il vertice della Fondazione»

L’ASSESSORE SILVESTRI
ANNUNCIA CORRETTIVI
MA SOTTOLINEA
«GLI EFFETTI REALI
SI VEDRANNO SOLTANTO
DOPO LA SECONDA FASE»

Pesca sportiva vicino a riva
Maximulta e sequestri

SCUOLA
Restano due le quinte ginnasio
dell'istituto Nolfi. La missione
impossibile dell'assessore pro-
vinciale Domenico Papi si è ri-
velata tale e l'ufficio scolastico
regionale ha escluso di poter as-
segnare altri insegnanti per re-
cuperare la terza sezione. «Ci
ho provato fino all'ultimo - ha
affermato lo stesso Papi - ma
anche i numeri ci hanno rema-
to contro. Al Nolfi si formeran-
no due quinte ginnasio entro i
parametri di legge, una di venti-
nove studenti e l'altra di trenta,
quindi adAnconami hanno fat-
to notare che in altre scuole ci
sono situazioni ben più com-
plesse». Papi ha accettato l'invi-
to a un incontro rivoltogli dai
genitori, essendo rimasto colpi-
to in senso del tutto positivo dal-
la maturità dei ragazzi. L'han-
no dimostrata in particolare du-
rante la recente riunione per de-
cidere con quali criteri una del-
le tre classi (la vecchiaquintaB)
fosse da smembrare e accorpa-
re alle altre due. Ebbene, sono
stati gli stessi studenti a orienta-
re la scelta, rispettando i diversi
criteri: preferenza per gli inse-
gnanti, amicizie, compattezza
del gruppo ed equilibrio nume-
rico di genere tramaschi e fem-
mine. «A loro modo questi ra-
gazzi hanno già superato a pie-
ni voti unesamedimaturità,mi
complimenterò con loro», ha af-
fermato Papi. Ai genitori resta
il rammarico di avere scelto un
profilo troppo civile. Quando
hanno deciso di protestare con-
tro la soppressione e l'accorpa-
mento di una quinta ginnasio,
la frittata era ormai sul piatto e i
margini della difesa ormai azze-
rati. «Mi sono tenuto in contat-
to con la senatrice Francesca
Puglisi, responsabile nazionale
del settore scuola Pd, con l'uffi-
cio scolastico provinciale e con
i genitori, ma erano troppo po-
chi quattro giorni di tempo per
rovesciare la situazione e con-
vincere il provveditorato regio-
nale di ritornare alle tre classi
originarie». Ancora più esplici-
to il rammarico di Donatella Ca-
tenacci, portavoce dei genitori:
«Ci siamo fidati delle rassicura-
zioni forniteci mesi fa dal siste-
ma scolastico riguardo alla con-
ferma delle tre quinte. Abbia-
mo sbagliato: se fossimo stati
più aggressivi, ora non ci trove-
remmocosì».

Doccia fredda
sul Nolfi
Le quinte
restano due
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Sport

L’attaccante della Vis
Luca Cremona

CALCIO SERIE D
ANCONA Sentite la banda degli ex.
«Giochiamo in trasferta, l'Ancona
è la favorita del girone e noi un
buon gruppo ma non ancora una
squadra. Ecco, tutto considerato,
domenica sul punticino non po-
tremmo proprio sputare». Sauro
con l'Ancona ha giocato (alla fine
degli anni Settanta), l'ha allenata
dal febbraio almaggio 2012 e qui è
nato e vive da sempre. Giuseppe il
barese l'hanno sbolognato dopo
42 gol in un campionato e mezzo,
fanno 56 gare. Voleva tornare, le
ha provate tutte: l'estate scorsa e
anche questa. Niente. Per Carmi-
ne da Campobasso è durata trop-
po poco, tre mesi nel 2011, cioè 13
partite e due reti. Il tempo di far li-
tigare Favo eMarinelli, poi via, so-
pravvalutato («Ma per me è stato
comunque bello. L'anno scorso,
con la Samb, sono rimasto fuori
per infortunio. Adesso torno sen-
za rancore»).
La banda degli ex, Sauro Trilli-

ni, Giuseppe Genchi e Carmine
Guglielmi, concorda che questa,
Ancona-Termoli, «non è unaparti-
ta come le altre». «Da allenatore è
laprimavolta che sfido la squadra
dellamia città.Mi faunbell'effetto
però peccato, è un confronto che
arriva troppo presto. Il mio Ter-
moli è in rodaggio», sottolinea
Trillini. Che a Cornacchini («Colle-
ga che stimo tanto») sembra quasi

pronosticare la vittoria del cam-
pionato. «Ha uno squadrone, una
società forte e un ds che lo proteg-
ge». Tre cose che sono mancate a
lui due stagioni fa («Mi pare di ve-
dere un'Ancona più compatta
adesso»). Subentrò a Osio, maci-
nando 28 punti in 13 gare («Vinsi
un minicampionato»). Finale: be-
ne la semifinale playoff contro la
Civitanovese di Cornacchini, male
a San Benedetto. «Mi sono giocato
il bonus? Macché. Sono stato alla
grande nella mia città. E ho dato
tutto. Se speravo in un altro tratta-
mento? Ognuno può pensarla co-
me crede». Mollato da tempo, non
certo nelmaggio 2012, Obbedio al-
la fine scelseGentilini. ETrillini, il
normalizzatore buttato nel cesti-
no, ora insiste: «Il passato è passa-
to, guardo avanti. Rammaricato?
Al limite per quella volta nell'esta-
te 2006. Quando parlai con Schia-
voni. Fosse stato già lì Marcaccio,
che invece arrivò qualche settima-
nadopo, avrei firmato inbianco».
Ma indietro non si torna. Dome-

nica eccolo al Del Conero con il

Termoli. «Una squadra reduce da
un secondo posto non può che es-
sere ambiziosa. Ma giochiamo
contro l'Ancona. E siccome non
mi è mai piaciuto fare il fenome-
no, ripeto: sarebbe importante
non perdere». Considerazione sul
girone: «Tante manfrine, ma poi
al dunque tutti hanno allestito
squadre all'altezza. Questo, insie-
me a quello pugliese, è il raggrup-
pamento più complicato». «Quan-
to valiamo noi lo capiremo più
avanti», assicura Genchi. Che ha
fatto di tutto pur di riprendersi il
biancorosso. L'idea andava a ge-
nio ai tifosi, al presidenteMancini
e allo sponsor Schiavoni. Non a
Marcaccio. «L'ho intuito subito. E
l'ho capito una volta per tutte do-
po il colloquio di giugno. Sa cosa le
dico? Ho apprezzato la sincerità
del ds. Aveva altri programmi e
ora posso dirlo: Genchi non servi-
va all'Ancona. No, lo penso davve-
ro. Guardate chi è arrivato in at-
tacco, tutta gente di categoria su-
periore. Ecco, meglio il comporta-
mento di Marcaccio che quello di
Obbedio».
Genchi ha ricominciato con un

gol, nell'anticipo contro laMacera-
tese (1-1). Il più veloce della prima
giornata, dopo sette minuti. «Do-
menica se segno non esulto. Emo-
zionato? Hai voglia. Ma quando
comincerà penserò solo a sudare
lamagliadel Termoli».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SQUADRA
MONTE SAN VITO La calma del capi-
tano. «Siamo una squadra total-
mente rinnovata. E abbiamo gio-
cato due partite appena insieme.
Con un po' di pazienza crescere-
mo. I margini sono notevoli», pro-
nostica Mattia Biso. Calamitapal-
loni. Caposquadra. E quel passato
all'Ascoli, i due anni e mezzo in
bianconero? «Sono un professio-
nista. Abituato a spendermi fino
all'ultimo per i colori che indos-
so». Cita un episodio del 2007.
«Quando ero allo Spezia, sapevo
già di essere stato venduto al Frosi-
none, ma giocai alla morte, anche
acosto di farmimale».
Capitano, in campo e fuori. «Mi

piace giocare così. Diciamo inmo-
do eccentrico». E le finezze, colpi
di tacco inclusi, non c'entrano.

«Vado semprea cercare il pallone,
detto i tempi, e sono i compagni a
doversi adattare». Ecco, a proposi-
to di quelli. Nelmezzoqualcosava
registrato. «Normale, come in tut-
ti i reparti. MaD'Alessandro è uno
che si sacrifica anche in copertura
e Di Dio, il giovane, ha un futuro.
Abile nelle due fasi, insomma un
centrocampista moderno». Sugli
under Biso approfondisce il di-
scorso: «Dobbiamo essere bravi a
non fargli sentire troppo la pres-
sione.Ma credo che ormai l'Anco-
na abbia rotto il ghiaccio. Non pa-
tiremo l'esordio al Del Conero». In-
vece a Celano è andata anche un
po' così. «In effetti nei 20 minuti
iniziali siamo stati contratti. È che
al pronti via ci tenevamo a dimo-
strare lanostra forza.Maè stata la
classica partita di serie D, brutti-
na. L'abbiamo rivista: non si è ri-
schiato quasi niente. Poi, certo,

dall'Ancona ci si aspetta qualcosa
in più e sappiamo che è nelle no-
stre corde. In ogni caso dobbiamo
esserepreparati a certebattaglie».
Domenica cen'è un'altra, contro il
Termoli. «Vogliono vincere anche
loro e più o meno sono gli stessi
dell'anno scorso. Noi dobbiamo
concentrarci solo sul nostro valo-
re». Pensiero sui tifosi, coi quali
l'Ancona ha parlato sabato, alla vi-
gilia della nuova stagione. «C'è
una grande comunione di intenti,
benecosì», passa e chiudeBiso.
E oggi, alle 15, partitella in fami-

glia a Le Cozze di Monte San Vito.
Cornacchini ieri è tornato a insi-
stere sul 4-3-3, con Bambozzi al
posto di Di Dio. Infine, curva nord
e Cuba domenica al Del Conero av-
vieranno una raccolta fondi per
un tifosobiancorossomalato.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Capitan Biso è fiducioso
sul campionato dell’Ancona

In coppa contro
il Fano alle 18,30

`Per il debutto in casa
con il Matelica
Magi riavrà Bugaro

SOLTANTO 6 SUCCESSI
NEGLI ULTIMI 30 ANNI
A RECANATI OMICCIOLI
A PARTE COPPARI
DOVREBBE AVERE
TUTTI DISPONIBILI

Sauro Trillini ex giocatore e trainer dell’Ancona ora al Termoli Bomber Genchi, 42 gol con l’Ancona. Sotto, Guglielmi

CALCIO SERIE D
FANO Sai che novità l’Alma che
non vince la prima. Buona sol-
tanto sei volte negli ultimi
trent’anni e a prescindere dalla
categoria. E l’1-1 con il Giuliano-
va rischia di somigliare ad un
classico. Quel risultato, all’esor-
dio, era già uscito all’incirca in
una dozzina di occasioni. Sarà
che raramentedaqueste parti si
è riuscito a programmare, fatto
sta che gli inizi sono stati quasi
sempre sofferti. Non a caso l’ul-
timo debutto vittorioso è stato
quello di cinque anni fa, un 3-1
in casa col Chieti. Quella sì era
una squadra costruita con un
criterio, tanto che avrebbe fatto
corsa di testa fin quasi alla fine.
Negli ultimi quattro anni in Se-
conda Divisione si è invece pas-
sati dai pareggi con Colligiana e
Bellaria alla sconfitta di misura
di Lamezia fino alla batosta ri-
mediata dall’Alessandria che fa
ancora arrossire. E la vittoria,
che non è arrivata subito, spes-
so si è fatta lungamente attende-
re. Quattro anni fa cadde all’ot-
tava, la stagione successiva alla
nova, l’anno scorso addirittura
alla decima. In D il Fano aveva
cominciato dall’1-1 in casa an-
che contro Castel San Pietro e
Angolana, a metà degli anni
2000, mentre il penultimo suc-
cesso data 2005 (il 2-1 alla Pergo-
lese). Sempre in D 1-1 a Santar-
cangelo nel 2000 (ma poi arrivò
il successo a tavolino) e l’anno
dopo, a Legnago, un successo
sul campo per 3-2 rimasto a lun-
go sub judice. In C2 era andata
decisamente peggio. L’ultimo
esordio proficuo data 1992, con
quel 2-0 sul Cecina che si rivelò
peròpocoattendibile. Stampato
nella memoria invece il 3-1 di

Mantova del ’90, ma era C1 e so-
prattuttoun’altra epoca.
Detto della prima non resta

che passare alla seconda. Non
tanto più agevole se si pensa a
quanto di buono la Recanatese
ha prodotto a Fermo (1-1 pure
lì). Al Tubaldi Omiccioli si pre-
senterà da ex e della squadra
che ha guidato fino amaggio ri-
troveràmolti pezzi. Segreti dun-
que pochi, compreso quello del
campo in sintetico. Di fattura di-
versa da quello del Vallato, tan-
t’è che si è preferito sviluppare
l’intera settimana di lavoro al
Mancini, dove i progressi di Ci-
cino e Sasaroli fanno sperare
che l’unico a restare fuori, do-
menica, sia Coppari. Intanto a ti-
tolodi aggregato lavoraunaltro
attaccante del ’95. Si chiama Si-
mone Bracci e pure lui arriva
dal vivaiodel Cesena.

AndreaAmaduzzi

Vis, Cremona scalpita
per rientrare presto

Capitan Biso: «Cresceremo, serve un po’ di pazienza»

Alma, l’esordio
quasi mai vittoriosoANCONA Domenica, 133 giorni do-

po, riapre ilDelConero.
L'Anconaci si era lasciatamale:
28aprile scorso, 4-3
dell'Agnonese (decisivo il goldi
Sivilla,alloracoimolisani) e
addioalleultimissimesperanze
diriprendereper i capelliun
posticinoplayoff. Favoquasi in
lacrimeinsalastampa,quindi
lapasserella romana,contro
l'Astrea.Un'altra figuracciae
tutti a casa.Adesso l'Ancona
tornanelproprio stadioper
sfidare ilTermoli. Proveràad
acchiappare lavittoriache lì
mancadal 14aprile, dall'1-0col
SanNicolò.Ma lasquadradi
Cornacchini ilDelConeronon
loconosceproprio. Faràpresto:
domenica ilTermoli,mercoledì
il Fanoper i 32esimidi finaledi
Coppa Italia (viaposticipatoalle
18.30).

Posticipo

L’ANCONA COL TERMOLI
SFIDA LA BANDA DEGLI EX
Trillini: «Dorici favoriti, a noi andrebbe bene anche il pareggio. Che emozione»
Genchi: «Tanti nomi in attacco, io non servivo. Viva la sincerità del ds Marcaccio»

CALCIO SERIE D
PESARO LaVis prepara il debutto
casalingo con un Bugaro in più
e, chissà, magari pure con un
Cremona che sogna la prima
convocazione: «Ci sto provan-
do – assicura l’attaccante che
non si è mai del tutto ripreso
dall’infortunio a caviglia e ten-
dine rimediato nella finale
playoff con la Maceratese del-
l’ormai lontano 15maggio –Ma
purtroppo è difficile fare preci-
se previsioni di rientro. Questa
settimana ho cominciato a svol-
gere qualche spezzone d’allena-
mento col gruppo e valuto gior-
no per giorno come risponde
l’infiammazione ad allenamen-
ti gradualmente più intensi e
completi».
E se per Cremona i dolori

vanno attenuandosi c’è però un
ritardo di condizione da recupe-
rare: «Quello e l’immenso ner-
voso che provo a non poter aiu-
tare la squadra –precisa –Seun
mese fa mi avessero detto che
mi trovavo ancora a questo
punto e che a Chicco sarebbe
toccata sorte ancora peggiore
avrei pensato a uno scherzo».
Ma se Cremona in questo perio-
do non vive appieno il campo,
non ha mai smesso di vivere il
gruppo: «Che in questomomen-
to deve essere la nostra forza –
avverte – Possiamo rifarci subi-
to, ma servono umiltà, aiutarsi
l’un l’altro e trasferire in campo
quello che proviamo in settima-
na». Per cercare riscatto dal ko
d’esordio laVis dovrà vedersela
con un avversario reduce da un
analogo debutto a denti stretti.

Perché se ilMatelica, a differen-
za della Vis, un punto l’ha rime-
diato, l’1-1interno con l’Amiter-
nina ha avuto il sapore dell’in-
compiuta per una partita domi-
nata e non chiusa. La neopro-
mossa si presenterà al Benelli
con due ex che conoscono bene
quello stadio: l’estremo difenso-
re Filippo Spitoni cresciuto nel-
le giovanili della Vis, terzo por-
tiere nel dopo-Arrigoni con 3
presenze in biancorosso nella
C1 2004-2005 e l’attaccante
30enne Andrea Staffolani che,
sempre in C1, ha giocato con la
Vis due campionati dal 2002 al
2004. Questa è pure la settima-
na in cui la società auspica
un’accelerata agli abbonamen-
ti in vista della prima casalinga
con il meno tradizionale dei 9
derby marchigiani in calenda-
rio. Perché Vis Pesaro-Matelica
sarà quasi un inedito assoluto:
esiste infatti un solo incrocio
vecchio di 60 anni. Quando nel-
la Promozione 1952-1953 si regi-
strò un doppio pareggio: 2-2 a
Pesaro, 0-0 aMatelica.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

SAURO: «CORNACCHINI
HA LA PROTEZIONE
CHE NON HO AVUTO
DUE STAGIONI FA
RAMMARICATO? SÌ
MA SOLO PER IL 2006...»
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· JESI
BANCAMARCHE verso la cessio-
ne di asset: i sindacati annuncia-
no nuove azioni di mobilitazione
(dopo lo sciopero di venerdì scor-
so), ma banca Popolare di Vicen-
za esce allo scoperto dicendosi in-
teressata alle 48 filiali dell’istituto
di credito marchigiano e alle 15
della Cassa di Risparmio di Lore-
to, filiali che il Cda (ora sospeso
da Bankitalia) ha deciso di vende-
re. E’ però da vedere se i due com-
missari, Giuseppe Feliziani e Fe-
derico Terrinoni, al lavoro da

qualche giorno a Fontedamo, de-
cideranno di dare corpo alle ces-
sioni di asset ed esternalizzazioni
decise dal piano industriale pre-
sieduto da Rainer Masera.
Fatto sta che Banca Popolare di
Vicenza ha presentato una mani-
festazione d’interesse e attende
una risposta «entro due mesi». Lo
confermano il dg Samuele Sorato
e il presidente di Bpvi, Gianni Zo-
nin: «In estate, tra luglio e agosto,
siamo entrati nella data-room per
effettuare una due-diligence e l’in-
teresse riguarda un ramo d’azien-
da composto dalla Cariloreto (15
sportelli) più altre 50 filiali tra La-

zio (27, ndr) ed Emilia Romagna
(21, ndr)» spiega Sorato. Per un
business che «vale complessiva-
mente 17 miliardi di impieghi, 15
miliardi di raccolta diretta e 3,5
miliardi di indiretta». Le 63 filiali
nel 2012 channo portato all’istitu-
to 1.871 milioni di impieghi e
1.600 milioni di raccolta diretta.
«Nella discussione — ha conclu-

so il presidente Zonin — siamo a
metà strada». Le indicazioni dei
vertici della Bpvi sono arrivate
nel giorno dell’apertura di una
nuova filiale a Varese.
Una risposta è attesa in BM entro
il 15 settembre quando dovranno
esssere presentate le offerte vinco-
lanti per l’acquisto del ramo
d’azienda Carilo e di 48 sportelli

della capogruppo. Non sono stati
resi noti i termini della proposta
economica della Popolare di Vi-
cenza, ma secondo indiscrezioni
gli importi oscillerebbero tra i
200mila ed i 300mila euro a filia-
le.
I sindacati temono in particolare
il contraccolpo sui livelli occupa-
zionali nelle Marche, in quanto la
cessione di asset e di filiali fuori
regioneporterrebbedi conseguen-
za ad una riduzione degli addetti
alle tre direzioni generali di Pesa-
ro, Jesi e Macerata. E fanno appel-
lo alle istituzioni.

SULFRONTE dell’aumento di ca-
pitale, secondo quanto trapelato,
nonostante il nuovo rosso da 232
milioni di euro della semestrale
2013, i 300 milioni da incassare
entro fine anno (più 100 nei pros-
simi 24 mesi) sarebbero comun-
que sufficienti a far tornare il To-
tal Capital Ratio sopra il livello di
guardia dell’8% (ora è al 6,64%).
Oramai pressochè scontato l’in-
gresso di un gruppo bancario:
sempre più insistente il nome di
Unicredit che entrerebbe con
500milioni, mentre resta per ora
evanescente l’ipotesi della corda-
ta di imprenditori.

Sara Ferreri

Mauro Grespini
·MACERATA

AI RECENTI dati dell’Ocse, che
frenano le speranze di ripresa
dell’economia italiana, rispondo-
no aziende virtuose con i loro fat-
turati in continua ascesa. La Lube
è una di queste. E i numeri parla-
no da soli: negli ultimi sei anni il
suo fatturato è aumentato del 3%,
in netta controtendenza rispetto al
-25% accusato a livello nazionale
dalle imprese del settore cucine.
Ancora migliore la situazione
dell’export: il 2013 parla addirittu-
ra di un +40%. Senza dimentica-
re, poi, il sensibile aumento della
propria quota di mercato, passata
dal 5,2% del 2007 al 7,2% dello
scorso anno. La soglia del 10% èor-
mai dietro l’angolo.
«La situazione a livello congiuntu-
rale è difficile — spiega Fabio Giu-
lianelli, amministratore delegato
del Gruppo Lube —, fa stare tutti
in apprensione e accresce conse-
guentemente la nostra attenzione
verso le dinamiche del momento.

I risultati però ci confortano: an-
che i mesi di luglio-agosto confer-
mano che stiamo migliorando. Sia-
mo soddisfatti».

Ma qual è il segreto di questo
successo?

«In realtà non c’è un segreto. Lavo-
riamo congrande passione seguen-

douna filosofia ben precisa: condi-
videre sempre con il cliente la scel-
ta migliore da adottare. Questa lo-
gica è la ricchezza del gruppo, la
premessa per investire su innova-
zione e sviluppo».

Investimenti, appunto. Altra
carta vincente.

«Puntiamo molto sul prodotto,
chiaramente. Da un lato presentia-
mo nuovi modelli, dall’altro realiz-
ziamo accorgimenti qualitativi
all’avanguardia. Questa è una co-

stante. Così pure cerchiamo sem-
pre di vendere il prodotto a un
prezzo che voglio definire buono».

Altre strategie di mercato?
«All’interno del negozio del riven-
ditore crediamo nell’area-Lube, ci
investiamo risorse perché consape-
voli che il marchio è sinonimo di
qualità per il cliente e garanzia per
chi ha deciso di essere nostro part-
ner sul mercato».

Esuimercati esteriqualè lasi-
tuazione?

«Siamo in forte espansione. Negli
ultimi 7-8 mesi abbiamo registra-
to un incremento delle vendite del
30%. Stiamo crescendo parecchio,
ad esempio, in India e in Russia.
Ultimamente anche in Francia».

Come ci riuscite?
«Non esportiamo una cucina, ma
un sistema di idee piuttosto artico-
lato che si basa sulla conoscenza
della cucina».

In che senso?
«La cucina non è un prodotto qual-
siasi, è un argomento difficile. Bi-
sogna conoscerla bene per stimar-
la, e quindi comprarla. La nostra

prima preoccupazione, pertanto, è
quella di trasmettere ai nostri ven-
ditori esteri la consapevolezza di
avere in mano un prodotto di valo-
re, con determinate caratteristiche
e potenzialità. E, come in Italia, ab-
biamo premura di stare realmente
al fianco dei nostri partner. I nego-
zi devono essere simbolo di quali-
tà, pure in fatto di design, e devo-
no far percepire al cliente il leitmo-
tiv delle cucine Lube. Scatta così
l’attrazione, ed è un valore aggiun-
to».

Previsioni e aspettative per
gli ultimi mesi del 2013?

«Come imprenditore vorrei soltan-
to che i nostri governanti ci lascias-
sero lavorare tranquilli, senza con-
tinuare a tartassarci con balzelli,
tasse, lacci e laccioli. Non chiedia-
mo niente al governo – né aiuti, né
altro – nella speranza comunque
che non cada e continui a dare così
stabilità al Paese. Vogliamo solo
poter continuare a svolgere le no-
stre attività, che oggi rappresenta-
no un patrimonio da tutelare e va-
lorizzare per la ripresa economica
dell’Italia».

BANCA MARCHE L’ISTITUTO GUIDATO DA ZONIN ADESSO ESCE ALLO SCOPERTO

LaPopolare diVicenza vuoleCariloreto
«Chiediamo una risposta entro duemesi»

PESARO
NuovaBerloni:
oraGioli chiede
più tempo

Vola l’export delle cucineLube: più 40%
L’amministratore delegatoGiulianelli: «Il segreto?Lavorare conpassione»

Fabio Giulianelli amministratore
delegato della Lube

L’unico rimasto in sella di Banca Marche: il direttore generale Luciano
Goffi, a lui gestire questa difficile fase dell’istituto regionale

ASSET
La controllata è damesi
al centro delle attenzioni
del gruppo veneto

· PESARO
«MENO di venti giorni e sare-
mo in grado di rendere operati-
vo il progetto di rilancio della
Berloni, progetto che si
concretizzerà con la ripresa del-
la produzione a partire dai pri-
mi giorni del mese di ottobre».
Con queste parole il neo presi-
dente Giovanni Gioli (foto)
ha sinteticamente voluto rassi-
curare circa il pieno rispetto de-
gli impegni presi nei mesi scor-
si. «Stiamo lavorando a pieno
ritmo a riunioni operative. Già
entro la prima quindicina del
mese di settembre possiamo ipo-
tizzare il mantenimento degli
impegni assunti in sede sinda-
cale. Ovviamente partiremo
dai settori strategici per arriva-
re a quelli più strettamente con-
nessi alla produzione».
«Manca davvero ancora poco
— conclude Giovanni Gioli
— e comprendiamo la grande
attesa che sta intorno alla ripre-
sa e al rilancio di uno dei mar-
chi che ha contribuito a far co-
noscere ed apprezzare il Made
in Italy nel mondo. A questo
stiamo lavorando, credendoci
fin dall’inizio».

ALTRO FRONTE
Chiesti anche 50 sportelli
operativi tra il Lazio
e l’Emilia Romagna

CONTROTENDENZA
«Durante il periododella
crisi il nostro fatturato
è aumentato di tre punti»
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SI È DISCUSSO di viabilità in centro
storico l’altra sera e la casistica persona-
le ha prevalso sulle problematiche più
generali relative alla nuova Ztl. È quan-
to emerso dalla riunione organizzata
dal comitato «Apriamo il centro» tenu-
tasi nella sala riunioni dell’Ufficio Turi-
smo che ha visto la partecipazione di ol-
tre 50 persone tra esercenti e residenti,
nonché la presenza degli assessori alla
viabilità Michele Silvestri e al commer-
cio Alberto Santorelli con i loro tecnici.
«Dai vari interventi — ha sintetizzato
l’assessoreMichele Silvestri — sono ve-
nute fuori osservazioni e indicazioni
che riguardavano situazioni individua-
li o personali che comunque abbiamo
ascoltato con attenzione. Alcune di que-
ste meritano un approfondimento ed
eventualmente anche una modifica alla
situazione della viabilità attuale. Occor-
re però tener ben presente che la nuova
Ztl è stata fino ad oggi applicata a metà.
Vale a dire che per avere una visione
più completa bisogna passare alla secon-
da fase che riguarda la trasformazione
dei vecchi permessi con quelli nuovi
che indicheranno il solo percorso obbli-
gatorio». In effetti pur essendo cambia-
ta la segnaletica e la percorribilità delle
vie in centro, le auto hanno ancora il

vecchio permesso per girare in tutta la
Ztl e non nella zona di competenza a lo-
ro riservata. Questo lavoro di sostituzio-
nedei vecchi permessi —che sono qual-
che migliaio — inizierà nei prossimi
giorni e andrà avanti per qualche mese.
«Un effetto “perverso”, se vogliamo
chiamarlo così, — aggiunge ancora l’as-
sessore Silvestri — è testimoniato dal

considerevole aumento delle richieste
di permessi. Si spiega col fatto che pro-
babilmente con l’introduzione di con-
trolli più ferrei, tra cui il prossimo arri-
vo delle telecamere, i furbetti che fino a
ieri entravano senza alcun permesso og-
gi tendono a mettersi in regola». Un ef-
fetto che però non dovrebbe inficiare
più di tanto l’obiettivo finale di tutto

questo cambiamento. «Alla fine dell’in-
tera operazione e con l’ausilio delle tele-
camere — conclude Silvestri — si do-
vrebbe ottenere una diminuzione consi-
derevole delle auto in centro, una conse-
guente diminuzione dei livelli di inqui-
namento e di rumore e una maggiore si-
curezza per i cittadini, in particolare
dei pedoni».

A COMPLICARE una situazio-
ne già intricata ci si mette anche
il sindacato. I rappresentanti del-
laCgil di Aset spa chiedonoun in-
contro al nuovo consiglio d’ammi-
nistrazione, che si insedierà nei
prossimi giorni, prima che proce-
da alla ratifica delle 21 delibere ap-
provate dal precedente cda oltre i
45 giorni di proroga ammessi per
legge. «Vorremmo un confronto
— spiega Graziano Cheli della
Cgil— proprio sulle quelle delibe-
re, alcune sono importanti». Tra
gli atti deliberati, secondo la capo-

gruppo del Pd, OrettaCiancamer-
la, ci sarebbe «l’approvazione del
bilancio 2013 e del piano degli in-
vestimenti, 2 procedure di gara,
l’aggiornamento delle tariffe per
la depurazione delle acque reflue
industriali, un incarico professio-
nale di consulenza e assistenza
per la fusione di Aset spa e Aset
Holding, premi di produttività e
una richiesta di anticipo del Tfr,
poi sospesa». Cgil è preoccupata
che lo stallo creatosi dopo la deca-
denzadel consiglio d’amministra-
zione guidato da Giovanni Mat-

tioli «possa rallentare la fusione
tra la Spa e la Holding: prima il
cda si insedia, meglio è».

NEL TARDO pomeriggio di ieri
il sindaco Stefano Aguzzi ha af-
frontato l’assemblea dei Comuni
soci di Aset spa indicando come

presidente dell’azienda, uno degli
avvocati del Comune, Federico
Romoli. «Nel consiglio monogra-
fico — commenta il consigliere di
Fano 5 Stelle, Hadar Omiccioli
— il sindaconon ci ha voluto rive-
lare il nome del nuovo presidente
per rispetto nei confronti dei sin-
daci soci, peccato che stamattina
l’abbiamo letto sul giornale». E
ancora sulle cosiddette delibere
«sospese»: «Finora — insiste
Omiccioli — conosciamo solo i ti-
toli delle delibere, i relativi docu-
menti non sono stati trasmessi

neppure al Comune». «Sarò co-
stretta a richiederli di nuovo —
aggiunge Ciancamerla — chissà
se troveranno altre scuse per non
farmeli vedere». Se i sindaci dei
17 Comuni soci non entreranno
nel merito della scelta del presi-
dente, di nomina politica, insiste-
ranno perché sia ricalcolato il va-
lore delle quote attribuite ad ogni
Comune. «Sarà uno dei primi im-
pegni — commenta il vice sinda-
co di Cartoceto Patrizio Vampa
— che dovrà affrontare il nuovo
cda, questi erano gli accordi». Cri-
tico nei confronti dell’opposizio-
ne il segretario de La Tua Fano,
Giacomo Mattioli: «Non è crean-
do allarmismi ingiustificati né
parlando male di chi gestisce le
aziende partecipate che si fa il be-
ne della città né tantomeno dei la-
voratori che ogni giorno vi presta-
no servizio con abnegazione e pro-
fessionalità. E in questo, purtrop-
po, le forze politiche di opposizio-
ne sono state maestre nelle ultime
settimane. Invitiamo gli esponen-
ti politici di centrosinistra a pren-
dere esempio da molti sindaci dei
Comuni soci di Aset, appartenen-
ti agli stessi partiti, che invece
hanno sempre dimostrato (e stan-
no continuando a farlo) un gran-
de senso di responsabilità e di at-
taccamento alla’azienda»

Anna Marchetti

MULTISERVIZI LA RICHIESTA RIGUARDA TUTTE LE DELIBERE PRESE DAL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE SCADUTO

Aset, anche la Cgil vuol vederci chiaro
Sulla stessa linea ancheFano a 5 Stelle e il Pd.GiacomoMattioli invece difende

VIABILITA’ ALLA PRESENZA DEGLI ASSESSORI SILVESTRI E SANTORELLI

Commercianti riuniti per discutere dei problemi della Ztl

Piazza trafficatissima nei giorni di
mercato ma non solo perché sono

diverse le auto che vi passano

IL LICEO artistico Apolloni ospite-
rà nei mesi di ottobre/novembre il
corso fotografico curato da Paolo
Giommi e Marcello Sparaventi dell’
associazione Centralefotografia di
Fano. Il corso si svolgerà nell’aula
magna dell’ istituto e sarà articolato
in lezioni teoriche, il giovedi dalle
21 alle 23, in uscite esterne nelle
giornate stabilite dal programma e
in una esposizione finale. Il
costo/contributo associativo è di
euro 70, mentre studenti e
pensionati pagano 35 euro. I
docenti e gli studenti del liceo
Apolloni possono rivolgersi per la
quota di partecipazione
direttamente al professor Paolo
Tosti.

Corso di fotografia
all’«Apolloni»

CIANCAMERLA
«C’è il bilancio, il piano
degli investimenti e due
procedure di gara...»

PESCAVANO di straforo. Per questo sono stati
multati per mille euro due pescatori sportivi che ie-
rimattina avevano gettato una rete da imbrocco del-
la lunghezza di circa 50 metri a ridosso delle sco-
gliere frangifrutti di Sassonia, quelle che si trovano
più isolate, proprio nel tratto di mare di fronte
all’ex pista dei go kart. L’avevano posizionata bene
tant’è che avevano già pescato qualche chilo di pe-
sce fresco dell’Adriatico quandogli uomini della ca-
pitaneria di porto coordinati dal comandante tenen-
te di vascello Esposto Montefusco li hanno intercet-
tati e bloccati.

Nonostante l’impegno delle forze dell’Ufficio cir-
condariale marittimo di Fano nell’ambito dell’ope-
razione estiva Mare Sicuro (per la sicurezza della
navigazione e l’incolumità dei bagnanti), non si fer-
mano quindi le operazioni sulla filiera della pesca
con minuziosi controlli della costa compresa tra Fa-
no e Marotta per reprimere il fenomeno della pesca
illegale. I due fanesi, colti in flagranza di reato, ol-
tre alla multa si sono visti sequestrare l’attrezzatura
così come il pescato che è stato poi devoluto dai mi-
litari in beneficenza ad un mensa dei poveri cittadi-
na.

CAPITANERIA MULTATI DUE APPASSIONATI CON LE RETI DAVANTI ALLA PISTA DEI KART

Il pesce dei pescatori di ‘frodo’ è andato alla mensa dei poveri
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di ROBERTO DAMIANI

SI SENTE imputato di non aver
capito niente. Come altri 25mila
azionisti di Banca Marche. Fabio
Tombari, 75 anni, presidente del-
la Fondazione di Fano dal 2004,
spera di esser riconfermato in
quel ruolo anche alla scadenza del
mandato, fissata per il 15 maggio
del 2014. E’ profondamente con-
vinto di non aver sbagliato nien-
te. «Semmai sono una vittima —
dice — non il carnefice».

Come ci siete finiti dentro?
«Abbiamo deciso di investire 40
milioni di euro in azioni di Banca
Marche — spiega — pagandole
mediamente poco più di un euro
ad azione. In quel momento vale-
vano di più».

Quando l’avete fatto?
« Era il 2009 e il 2010. Ci sembra-
va una buona operazione, sicura,
con redditività certa. Come noi
l’hanno fatto nello stesso momen-

to Fondazione di Pesaro, Jesi e
Macerata, le quali hanno cercato
in tutti i modi di tenerci fuori dal-
la gestione. Loro sì che erano
all’interno».

Dachiavete comprato leazio-
ni?

«Abbiamo comprato le azioni da
chi ce le aveva offerte, ossia l’assi-
curazione inglese Aviva a cui ab-
biamo pagato il 6 agosto 2009 la
cifra di 27 milioni di euro per ac-
quistare il 2 per cento della Ban-
ca, e la famiglia Merloni a cui ab-
biamo pagato il 22 dicembre 2010
la cifra di 11 milioni e 300mila eu-
ro per arrivare al 3 per cento di
azioni complessive di Banca Mar-
che».

Chi ha deciso questi acquisti?
«Tutti. Il cda e il collegio dei sin-
daci revisori della Fondazione
presieduto dal dottor Santorelli
sono stati unanimi nel dire di ac-
quistare. L’operazione rispettava
lo statuto e le finalità della Fonda-

zione. E poi abbiamo avuto il via
libera dalla nostra società di con-
sulenza Prometeia di Bologna».

Quale dei Merloni vi ha pro-
posto le azioni della banca?

«Il senatore Francesco. E’ venuto
lui nel 2010 a Fano, in Fondazio-
ne, ad offrire il pacchetto delle

azioni in mano alla famiglia. Ce le
voleva vendere a un 1 euro e 27, le
abbiamo prese ad un euro e 03.
Col consenso generale».

Non avevate nemmeno i sol-
di per comprarle, visto che
avete chiesto 5 milioni alla
Bcc.

«Questa circostanza va chiarita:

avevamo un titolo in scadenza
con la Bcc di pari importo. Ce l’ha
anticipato di qualche settimana
per acquistare le azioni entro il di-
cembre 2010. Per cui, non abbia-
mo preso soldi in prestito. Erano i
nostri. Noi sapevamo di compra-
re le azioni di un gioiellino, qual
era considerata Banca Marche in
quel momento».

Lei ha rapporti d’affari con
Banca Marche, ossia fidi, mu-
tui, scoperti, fidejussioni?

«Io non ho proprio niente, se non
un conto dove confluiscono degli
affitti che mi pagano dei miei in-
quilini. Non ho comprato azioni
per ottenere vantaggi personali,
se è quello che vuol sapere».

Temeche leazioniBMdiventi-
no spazzatura?

«No, se uscirà tutta la verità sul
passato grazie alla magistratura e
lanuova dirigenza farà bene il pro-
prio lavoro, quell’investimento
non andrà perduto».

ULTIMI giorni disponibili per iscriversi al corso gratuito per trovare
lavoro: «La ricerca del lavoro attraverso comunicazione, web e social
networks organizzato insieme dal Agenzia per L’innovazione (ente
accreditato in regione) e dall’associazione Disoccupati. Dopo il successo
di quello partito il 24 giugno, un nuovo corso partirà il 23 settembre alle
9 presso la Cometa srl in via Einaudi 88 a Fano. Ogni vecchio iscritto
deve dare conferma. I nuovi invece devono telefonare al numero
339-2006705 o a Monica Manenti (tel. 0721 259007).

LAVOROPARTEUNCORSOGRATUITOPERDISOCCUPATI

Tombari: «Non sono un carnefice
Io sonodalla parte delle vittime»
Sulle azioni di BancaMarche: «Tutti ci hanno detto che era un affare»

Mattia Tarsi del Pdl sposta il
dibattito in Provincia

coinvolgendo anche Pesaro. A
destra il presidente della

Fondazione Fabio Tombari

SPAZZATURA...
«I titoli non diventeranno
carta straccia: sono convinto
cheniente andràperduto»

IL FRONTE si allarga:
oltre al Comune, c’è
anche alla Provincia. Ieri
il consigliere provinciale
Mattia Tarsi ha
presentato una
interrogazione con la
quale si tira in ballo oltre
a Fano anche la
Fondazione di Pesaro:
«Considerato che in base
a quanto emerso dai fatti
di cronaca, Banca
Marche ha annunciato
perdite per 518 milioni di
euro per il bilancio
d’esercizio 2012; che le
fondazioni di Fano e di
Pesaro detengono quote
importanti di capitale di
BdM; che la fondazione
di Pesaro detiene più
importanti quote di
capitale rispetto alla
fondazione di Fano con
una conseguente più
ingente perdita
patrimoniale. Che lo
statuto della Fondazioni
— continua Tarsi —
dovrebbe perseguire scopi
di utilità sociale». Sulla
scorta di questa premessa
Mattia Tarsi chiude
l’interrogazione chedendo
«se i componenti
designati dalla Provincia
erano al corrente delle
operazioni finanziarie
(acquisto quote azionarie
di Banca Marche da parte
delle Fondazioni); se i
componenti designati
dalla Provincia hanno
sempre informato la
giunta provinciale
(Ucchielli e poi Ricci)
delle operazioni
finanziarie che oggi
stanno minando la
solidità dei patrimoni
delle Fondazioni».

FONDAZIONI

FanoePesaro:
Tarsi interroga
il presidente
dellaProvincia
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LE BIZZE del tempo, la crisi, ma
non solo... Secondo Cesare Rossi,
presidente dell’Associazione Ba-
gnini di Marotta, al quale abbia-
mo chiesto di stilare un bilancio
sull’estate ormai agli sgoccioli, se
i numeri di questo 2013 sono
tutt’altro che entusiasmanti le col-
pe non sono soltanto del meteo e
della crisi; la sua opinione è che
una maggiore attenzione al turi-
smoda parte delle amministrazio-
ni, specie di quella fanese, non
avrebbe certo guastato.

Che tipo di stagione è stata?
«Direi anomala, soprattutto con-
dizionata dal tempo che ci ha fat-
to partire in ritardo con le grosse
piogge di giugno e poi ci ha fatto
anche chiudere in anticipo con la
rinfrescata di fine agosto che ha al-

lontanato il grosso dei turisti, la-
sciandoci solo le briciole».

La crisi quanto ha inciso?
«È ovvio che nell’attuale contesto
si devenecessariamente tener con-
todelle fatiche delle persone ad in-
serire la vacanza nel bilancio fami-
liare.Da parte nostra abbiamocer-
cato di correre ai ripari sia qualifi-
cando l’offerta, anche in termini
di sicurezza, sia con la politica dei
prezzi, lasciando invariate le tarif-
fe rispetto all’anno scorso e conti-
nuando nelle varie forme di colla-
borazione con tutti gli alberghi
marottesi».

Qualche numero?
«Le presenze in spiaggia hanno
avuto un calo nell’ordine del 5% e
quindi complessivamente la no-
stra categoria è riuscita a limitare

i danni. Molto più negativo, a
mio parere, è il dato di persone
che sono circolate a Marotta nelle
sere estive: direi almeno un 20%
in meno e qui entrano in gioco le

strategie turistiche dell’ammini-
strazione, anzi delle amministra-
zioni comunali, perché purtrop-
po come sempre occorre fare le di-
stinzioni tra i due comuni a causa
della ben nota divisione della no-
stra cittadina».

Meglio Fano o Mondolfo?
«Per quanto riguarda Fano mi
duole sottolineare che dal punto
di vista della promozione non ha
organizzato nulla, dirottando tut-
te le risorse per le manifestazioni
fanesi e limitandosi a periodiche
visite dei vigili per multare qual-
che turista. Mondolfo, anche se
ha tagliato il programma estivo
cancellando ad esempio la notte
bianca, ha sicuramente fatto un
pochino di più, ma servirebbero
interventi maggiori. Proprio nei
momenti difficili è necessario ave-
re il coraggio di credere nel futu-
ro e per questo occorrono pro-
grammazione, promozione ed in-
vestimenti, sia da parte dei privati
chedel pubblico ed una vera colla-
borazione tra loro».

Sandro Franceschetti

Dalla mafia alla piccola criminalità diffusa. E’ arrivato il nuovo capitano

STA PER PARTIRE la stagione dei Saloni
nautici e due cantieri fanesi sono in partenza
per il «Festival de la Plaisance” che si svolgerà
a Cannes dal 10 al 15 settembre, uno dei più
importanti del Mediterraneo. Wider, il
cantiere capitanato da Tilli Antonelli,
presenterà nella città francese il modello
«Wider 42’ Cote d’Azur Edition» e gli ultimi
sviluppi del «Wider 150», mentre il cantiere
Pershing presenterà in anteprima l’ultimo
gioiello del suo brand, il «Pershing 62’».
Il cantiere di Mondolfo, appartenente al
gruppo Ferretti, ora in mano ad una
multinazionale cinese, propone una
imbarcazione dal profilo aggressivo e
sportivo, uscito dalla penna dello yacht
designer Fulvio De Simoni.

PASSEGGI chiusi per lavori di
risagomatura dei viali e pulizia
delle caditoie. «L’intervento da
parte dell’impresa Pierini segue
le mie interpellanze del maggio
2012 e dell’aprile scorso —
spiega il capogruppo Udc in
consiglio comunale Pierino
Cecchi, da sempre impegnato
nella riqualificazione dell’area
verde —, e già l’ex assessore ai
Lavori Pubblici aveva destinato
all’intervento circa 8.000 euro.
Prima l’installazione del nuovo
ponte lo scorso gennaio, poi il
progetto sperimentale di
custodia/sorveglianza e cura
finalizzato all’inserimento di
disoccupati colpiti dalla crisi
economica nato grazie
all’assessore ai Servizi sociali
Davide Delvecchio, infine questo
intervento destinato a riportare
allo stesso livello i viali,
ripristinando il tappeto del
ghiaino e la modalità di scolo
delle acque piovane, che
soprattutto nel periodo delle
piogge rendono difficile ai
cittadini l’attraversamento.
Tutto ciò rientra in un piano
generale di miglioramento
dell’aspetto interno dei Passeggi,
insperato da molte forze
politiche, ma che è sempre stato
un mio preciso impegno fin dal
primo insediamento in Consiglio
comunale. Tutto nell’ottica della
riqualificazione dell’intera area,
ma anche in termini di sicurezza
per i frequentatori della zona:
una soluzione migliorativa che
sicuramente aumenterà con il
progetto che verrà avviato
quanto prima dall’assessore
Alberto Santorelli riguardante il
“casottino”».

DALLA grandemafia palermitana alla picco-
la criminalità fanese. E’ Alfonso Falcucci (fo-
to) il nuovo comandante dei Carabinieri di
Fano. Falcucci, 42enne coniugato con un’in-
segnante e padre di due figli, arriva dal co-
mandodi Pontassieve. Nonostante l’età è lun-
go il curriculum del capitano a Castelsantan-
gelo sul Nera, in provincia di Macerata. Do-

po il corso da ufficiale di complemento ha fat-
to il concorso per sottufficiale dei carabinieri.
Poi un anno nei paracadutisti di Livorno per
approdare a Roma dove si è occupato di ordi-
ne pubblico. Quindi l’esperienza nei Ros di
Palermo al fianco del “Capitano Ultimo” (no-
to per aver arrestato Totò Riina) e poi di nuo-
vo a Roma dove ha continuato ad occuparsi

dimafia con l’arresto di AntonioGiuffrè. Infi-
ne il concorso da ufficiale. «Sono orgoglioso
di tornare nella mia regione — ha detto —.
La situazione a Fano è ben seguita, forse an-
che grazie alle forze di polizia. Fortunatamen-
te eredito una gestione positiva: il capitano
Petese ha lasciato una situazione ottimale. I
numeri sono decisamente a posto»

L’ESTATE CHE PASSA IL PRESIDENTE DEI BAGNINI CESARE ROSSI STILA UN BILANCIO

Turismo,Marotta ha limitato i danni
«Nonostante gli sforzi persoun5%»

Animazione per i bambini in uno degli stabilimenti balneari di Marotta

NAUTICA
Pershing e Wider in partenza

Primo appuntamento a Cannes

FANOCECCHI (UDC)

«Grazie allemie
interpellanze
partiti i lavori
ai Passeggi»

LA CRITICA
«MeglioMondolfo, Fano
nonha fatto nulla se non
mandare i vigili urbani...»

MAROTTA UNA ATTIVITA’ CHE COINVOLGE MOLTI CENTRI DELLA VALLATA

LaLibertas riprende i corsi invernali
STANNO per riprendere nella
Valcesano i corsi di ginnastica
dell’Asd Libertas Marotta — affi-
liata Fgi e Coni, fondata nel 1982
— che da anni affianca al proprio
impegno nel settore agonistico
(specialità di artistica) una parteci-
patissima attività di insegnamen-
to motorio non solo nella cittadi-
na costiera,ma anche in tutto l’en-
troterra: fino ad arrivare ad Orcia-
no e Mondavio, passando per Me-

taurilia, Mondolfo, Monte Por-
zio, San Michele al Fiume e San
Giorgio diPesaro.Destinatari del-
le lezioni sono i bambini, a parti-
re dall’età della scuola materna, i
ragazzi, gli adulti e anche gli an-
ziani. Il ricco programma redatto
dalla responsabile tecnica della so-
cietà, Maria Stefania Dottori, pre-
vede attività motoria di base per
sviluppare lo schema corporeo e
le capacità coordinative dai 3 ai 5

anni; ginnastica artistica, con pos-
sibilità di avviamento all’agoni-
smo dai 6 anni in su; ginnastica
dolce per ritrovare mobilità artico-
lare e maggiore flessibilità dei seg-
menti corporei; ginnastica aerobi-
ca e step; e poi corpo libero, pila-
tes e zumba. Informazioni su iscri-
zioni ed orari sono disponibili sul
sito web www.ginnasticamarotta.
net.

s.fr.
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· Fano
DALLARETROCESSIONE alla ri-
fondazione, l’Alma ha vissuto
un’estate bollente, con il rischio,
poi scongiurato, di scomparire. Il
presidente Claudio Gabellini, che
è rimasto al timone del club, di-
mostrando attaccamento e senso
di responsabilità, spiega gli obiet-
tivi della nuova società, con una
riflessione sul recente passato.
«Vogliamo ripartire con un pro-
getto sostenibile — spiega il pa-
tron — ma che guarda con ambi-
zione al futuro. In questo anno
stiamo mettendo le basi per co-
struire una struttura solida anche
dal punto di vista economico.
L’asset societario presenta figure
che possono sfruttare le compe-
tenze acquisite nei settori di ap-
partenenza. Sulle scelte ci trovia-
mo in sintonia e si respira un’aria
diversa rispetto allo scorso anno,
a partire dall’attività quotidiana».

Checampionato farà l’Alma?
«Un buon campionato. Difficile
adesso dire dove arriveremo. Di
certo è stata allestita una rosa ben
articolata. Poi si è lavorato per
coinvolgere nel movimento tecni-
co dell’Alma quella parte della cit-
tà che il calcio l’ha fatto, l’ha vissu-
to e sicuramente lo ama».

Riguardoal futuro del club, in
molti si chiedonoseci saràan-
cora da soffrire.

«Se avessimo voluto solamente na-
vigare a vista non sarebbe arrivata
una figura di spessore come il dg
DeLeo per organizzare la macchi-
na societaria. In questa prima fase

si stanno analizzando le varie si-
tuazioni per ripartire con idee
nuove chepossano intercettare an-
che l’interesse da parte del tessuto
imprenditoriale. Senza una diri-
genza ben conformata non si va
lontano ed io non voglio ripetere
gli errori del passato».

Il legamecon la tifoseria sem-
bra migliorare giorno dopo
giorno.

«Lo sport dovrebbe vivere sem-
pre le emozioni del derby vinto

contro la Vis Pesaro. Avere una ti-
foseria come la nostra è certamen-
te un valore aggiunto e motivo di
orgoglio. Lo scorso anno è manca-
ta la società, soprattutto, per quan-
to concerne l’unitarietà di vedute,
specie sulle iniziative da intra-
prendere in rapporto alle possibi-
lità economiche. Il deficit societa-
rio si è catapultato, come non
mai, in deficit organizzativo ed
agonistico e questa è stata una le-
zione. Tornando ai nostri tifosi,
però, dopo le inevitabili tensioni,
mi auguro che si possa iniziare un
rapporto più disteso. Comunque
sono fermo nell’idea di dare al cal-
cio ciò che è del calcio: uno sport
bellissimo e appassionante che fa
parte della nostra vita in maniera
importante ma mai prevalente».

ULTIME. In vista della trasferta
di Recanati, Omiccioli sta recupe-
rando tutti. Oggi nella partitella
al Mancini comincerà a valutare
l’undici. Al posto dello squalifica-
to Provenzano, uno tra Fatica,
Sassaroli, Favo o Angelelli.
Intanto Ancona e Fano si sono ac-
cordate per l’orario della gara di
coppa di mercoledì prossimo, si
giocherà alle 18.30 al Del Conero.

Roberto Farabini
·GIUDICE. Una giornata di squa-
lifica a Provenzano (Fano), Dos
Santos (Giulianova), Piraccini
(Recanatese), Caiazza (Isernia).
Allenatori: una giornata a Scaglia-
rini (Isernia), Miani (Angolana),
Mecomonaco (Sulmona). Am-
mende: Giulianova: 1.000 euro
per sputi da parte dei propri tifosi
a un assistente dell’arbitro.

«Non ripeterò gli errori del passato»
AlmaPatronGabellini e il nuovo corso: «Sostenibilità primadi tutto, così si spiega la figura di DeLeo»

Il presidente
Gabellini al
Benelli di
Pesaro
circondato dai
suoi
collaboratori

· Fano
ORGANIZZATO dal Csi Fano, si è
tenuto ai Bagni Carlo di Sassonia
il Torneo Csi «Goodbye
Summer», beach volley 2x2
maschile. 24 i partecipanti, in
una cornice splendida. La finale
ha visto la coppia formata da
Francesco Guidotti e Danilo
Leglib opposta a Lorenzo
Speranzini e Stefano Cecchini

(nella foto i 4 finalisti). I primi
due hanno avuto la meglio per
2-0. In semifinale erano stati
eliminati Nicolas Sabbatini,
Alessandro Mietti, Mattia
Turiani e Luca Mancinelli.
L’estate con le tantissime
iniziative Csi va ora in archivio,
il Csi Fano si metterà subito al
lavoro per il 24˚ campionato
Calcio Amatori e la 18ª
Corrifano.

Beach volley 2x2 Csi Superati in finale Speranzini e Cecchini

Il«GoodbyeSummer»aGuidotti-Leglib

· Bologna
ORE 17. Nel forno di fine estate che era ieri po-
meriggio Casteldebole, Cristaldo è un folletto
svolazzante che Pioli colloca vertice d’attacco
di un Bologna giocoforza mutilato (mancano i
sette nazionali). Punto di riferimento è una pa-
rola grossa: tra sponde, rientri sulla linea di cen-
trocampo e tagli in profondità, il gabbiano Jo-
natan vola dove meno te lo aspetti. Per quello
che può dire il simulacro di una partita vera (e
in assenza di compagni di reparto del calibro di
Bianchi, Diamanti e Kone), nel Bologna che
ha in mente Pioli Cristaldo sarà anche, e soprat-
tutto, questo: un attaccante rapido che svarierà
su tutto il fronte. Pioli, che fino a martedì aveva
visto l’argentino solo in cassetta, da due giorni

sul campo lo studia con attenzione. Tra i colle-
ghi c’è chi sta peggio: come quel Di Francesco
che ha solo dieci giorni di tempo per assembla-
re un Sassuolo uscito rivoluzionato (e sulla car-
ta rinforzato) dai colpi di mercato.
Cristaldo, viceversa, è il colpo che il Bologna ha
sparato quando il tecnico ha capito che occorre-
va maggiore forza d’urto. E allora ecco la pri-
ma, e insieme la più logica, veste tattica con cui
il tecnico rossoblù impiegherà l’ex attaccante
del Metalist: spalla di Bianchi col supporto di
Diamanti nel 4-3-1-2 inaugurato domenica al
Dall’Ara, nella notte del 2-2 con la Sampdoria
(piccolo dettaglio: in quella posizione ha gioca-
to, con profitto, Moscardelli, autore di uno dei
due gol rossoblù).

MA ALLA VOCE Cristaldo c’è un’altra idea
che frulla nella testa dell’allenatore. E’ quella di
arretrare di qualche metro il suo raggio d’azio-
ne, per collocarlo all’altezza di Diamanti: l’ar-
gentino col compito di puntare la porta parten-
do da lontano, Alino con quello di suggerire i
rifornimenti alla punta centrale Bianchi. E’ il
4-3-2-1, l’albero di Natale in salsa argentina.
Pioli dispone anche di una terza opzione, che
sarebbe un ritorno all’antico: rispolverare il
4-2-3-1 del precampionato e impiegare Cristal-
do come prima e unica punta, al posto di Bian-
chi. Più complicato, invece, immaginare (sem-
pre nel 4-2-3-1) un Cristaldo riadattato esterno
di sinistra alle spalle dela punta. Anche se un
anno fa la metamorfosi riuscì con Gabbiadini.

Massimo Vitali

Serie A Il tecnico studia come utilizzare l’argentino nel modulo tradizionale. Ma ha pronte altre soluzioni

NelBolognadiPioli, JonatanCristaldosi fa in tre

Jonatan Cristaldo

Gioie di coppa
«Lo sport dovrebbe vivere
sempre le emozioni del derby
vinto contro la Vis Pesaro»

· Cagli
COME il leggero venticello di inizio settembre, il mercato della Ca-
gliese si muove impercettibilmente e in modo continuo. Tante ipo-
tesi ma poco di concreto: il giovane Ferri, allenatosi a Vismara
negli ultimi giorni, sta valutando un eventuale trasferimento nella
squadra in cui ritroverebbe mister Scardovi. In entrata invece il
colloquio con Buroni non sembra aver dato il risultato sperato.
L’attaccante, che ha svolto la preparazione con l’Atletic Cagli cal-
cio a 5, darà una risposta alla dirigenza giallorossa solo stasera. Si
attende la risposta anche da parte di Candiracci della Vadese che
deve solo risolvere problemi di lavoro. E si sta inoltre valutando il
giovane Alessandrini (’91 ex Real Metauro), da qualche giorno in
prova a Cagli. Ieri sera amichevole contro la Frontonese in vista
del debutto in campionato di domenica contro la Monturanese.

l.r.

CaglieseFerri spingeverso il Vismara
Buroni nicchia, Alessandrini inprova

Montelabbate 0
Atletico GC 1
MONTELABBATE: Giorgi, Pie-
ri F., Bastianoni (19’ st Pandol-
fi), Segarelli, Caldari, Bellucci,
Venturi (1’ st Federici), Grimal-
di (1’ st Spinaci), Crosetta (29’
st Pieri F.), Amadei, DellaRoc-
ca. All. Girolomoni.
ATLETICOGC:Bacciaglia, Rai-
neri, Ferrini, Paoli, Nobili A.
(12’ stFraternali), Berti, Saluc-
ci (4’ st Bernabucci), Nobili G.
(9’ st Curzi), Rolon, Bologna,
Quitadamo (8’ st Liera). All.
Fulgini.
Arbitro:Boldrini di Macerata.
Rete: 24’ pt Nobili G.
·Montelabbate
CON UN GOL di Giacomo
Nobili ametà del primo tem-
po, l’Atletico Gallo Colbor-
dolo supera il Montelabbate
e il turno di Coppa. Il Mon-
telabbate comincia senza ti-
mori reverenziali contro il
blasonato Atletico, e al 7’
sfiora il vantaggio con Cro-
setta che, solo davanti al por-
tiere, calcia a lato. I locali in-
sistono e al 20’ Amadei è di
nuovo solo davanti a Baccia-
glia, ma sbaglia. Gol manca-
to, gol subito: al 24’, la puni-
zione di Bologna, deviata
dalla difesa, diventa un as-
sist per Nobili G. che insac-
ca. La squadra di Fulgini
cresce e nella ripresa prende
l’iniziativa: al 17’ Bologna
impegna a terra Giorgi men-
tre al 21’ ancora Bologna
mette i brividi con una puni-
zione dalla destra.
• Altri risultati: Castelfret-
tese-Cingolana Apiro 3-2;
Marzocca-Dorica Torrette
0-1; Conero-Loreto 2-0;
Montesangiusto-Porto S. El-
pidio 1-1; Chiesanuova-P.
Potenza 4-0; Vis Macerata-
Camerino 2-2; Monticelli-
Cuprense 0-1.

CoppaPromozione

Nobili a segno
L’AtleticoGC
fa fuori
il Montelabbate



Dal 1860 il quotidiano delle Marche

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

G i o ve d ì 5 settembre 2013
€ 1.20PESARO e FANOCorriere Adriatico + dorso nazionale del Messaggero a € 1.20

(Regione Marche)

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB - AN - “Taxe Perçu”

y(7HB5J0*QOTORO( +@!"!}!"!,
Anno 153 Nº 240

CO N T R O CO R R E N T E

Ci aiuti
Fr a n c e s c o

MARIANGELA PARADISI............................................................................

Meglio un morto in casa
che un marchigiano
all’uscio, era il detto in

voga ai tempi del Papa Re,
quando i marchigiani erano gli
esattori delle tasse per conto
della Santa Sede. Seppure odia-
ti, una occupazione, dunque, ce
l’avevano. Guardando...

Continua a pagina 11

EMERGENZA
L AVO R O

μI settori a rischio

Allarme
per mobili
ed edilizia
............................................................................

A n co n a
Lavoro, si continua a soffrire e
l’autunno si prospetta a tinte fo-
sche. La crisi insiste e i settori
più colpiti dalla difficile con-
giuntura economica sono mec-
canica, mobile, costruzioni ma
anche il tessile-abbigliamento.
Un po’ meno le calzature che,
nel complesso, sembrano so-
pravvivere al buco nero.

Buroni A pagina 2

Un cantiere edile

In corsia la rivoluzione delle reti cliniche
La Regione e il futuro dei primari. Mezzolani rassicura: “Niente tagli e più servizi”

Il digiuno si fa in anticipo
per salvare lo “S c a r t o z z à”

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

A n co n a
Gli ospedali del futuro. La Regione in-
castra l’ultimo tassello nel mosaico del-
la riforma sanitaria: dopo il disco verde
in giunta, la delibera passa oggi al vaglio
dell’apposita commissione. “Forse si
chiuderà in giornata, forse ci vorrà
qualche giorno. Ma faremo in fretta”,
promette Francesco Comi. Poi si tor-

nerà in giunta. Il presidente della V
commissione, quella sulla sanità, era ie-
ri in Regione per presentare il nuovo
piano. Con lui l’assessore alla Salute Al-
merino Mezzolani, il direttore generale
dell’Asur Piero Ciccarelli, il presidente
del Coordinamento dei direttori gene-
rali Paolo Galassi e il dirigente del ser-
vizio Sanità, Pierluigi Gigliucci. Ultimo
tassello, dunque. Non si parla di piccoli

ospedali da tagliare e posti letto a ri-
schio. Il clamore mediatico è inferiore.
“Ma il lavoro sulle reti cliniche - rimarca
Mezzolani - è il più importante: voglia-
mo migliore la qualità delle prestazioni.
Niente tagli: l’operazione nell’ambito di
un equilibrio finanziario indispensabile
per completare il riordino”. In Regione
non vogliono parlare di tagli, respingo-
no accuse e critiche dei sindacati, re-

plicano ai timori dei sindaci. Eppure le
proteste nom mancano, dai lamenti che
arrivano da Osimo per Ginecologia ai
timori dell’Alto Maceratese fino alla
protesta sulla rete diabetologica che ha
spinto l’associazione Fand a chiedere
un incontro urgente con il ministro del-
la Salute Beatrice Lorenzin e Luca Co-
letto alla Conferenza delle regioni.

Ciarrocchi A pagina 3

TEMPI MODERNI

Videogioco
e giovinezza

MONICA NARDONE.....................................................................

Il cervello degli anziani è
molto più “agile” di quanto
si pensi e in particolari si-

tuazioni può “rimodularsi”
somigliando a quello dei gio-
vani: è quanto mostra un
esperimento basato su una
sfida con un videogioco in cui
partecipanti di età compresa
fra 60 e 85 anni hanno tenu-
to testa a un gruppo di ven-
tenni. Il risultato, descritto
su Nature da un gruppo di ri-
cerca dell’Università della
California...

Continua a pagina 11

LOLITA FALCONI............................................................................

“Causa sagra, il digiuno
chiesto dal Papa è anti-
cipato a venerdì”. E così,

ancora una volta, toccherà dire
grazie all’innato pragmatismo
marchigiano se a Rubbianello,
frazione di Monterubbiano,
paese simbolo della Valdaso in
provincia di Fermo, si riuscirà,
ubi maior, a salvare capra e ca-
voli. O meglio pupi e braciole.

Il durissimo appello di Papa
Bergoglio per la pace in Siria,
arrivato domenica durante
l’Angelus, con richiesta di cele-
brare sabato 7 settembre una
giornata di digiuno e preghiera,
ha colpito nel profondo la pic-
cola ma religiosa comunità val-
dasina.

Peccato però che da mesi e
mesi da queste parti si stesse la-
vorando sodo per la festa fissata
per sabato e domenica che in
qualche modo è la ciliegina sul-
la torta di un’estate all’insegna
delle sagre e delle tipicità.

Dopo aver sfornato, wee-
kend dopo weekend, per la gioia

di turisti e vacanzieri tagliatelle
fritte (il gustoso piatto tipico di
Monterubbiano, fatto di carne,
pastella dorata e ragù) e arro-
sticini, polente e passere
’mbriache (un particolare tipo
di tagliatelle condite con sugo a
base di vino Passerina) sabato e
domenica tocca alla “Festa del-
lo Scartozzà” (la scartocciatura
delle pannocchie di granturco),
una delle tradizioni rurali più
sentite nella zona, in cui si me-
scolano la cultura contadina, la
gastronomia tipica e la religio-
ne. Tutto pronto. Manifesti fat-
ti, pubblicità pagata, tavoli ap-
parecchiati. Poi arriva il Papa.
Che fare? “Anticipiamo il digiu-
no a venerdì”, suggerisce salvi-
ficamente un cartello apparso
ieri su un negozio di Rubbianel-
lo suscitando qualche sorriso e
molta curiosità.

L’idea di affiggere l’av v i s o
pare sia stata di una fedele della
parrocchia Sacro Cuore di Ge-
sù, non si sa se su incarico del
parroco. Fatto sta che è stato
accolto con un po’di sollievo da-
gli organizzatori. Suvvia, per lo
Scartozzà un anticipo si potrà
fà! O no?

CASA ITALIA

AGGUATO CON L’AC I D O

“Non ha cercato di uccidere”
Il padre di Varani è sicuro. Un perito per il gas manomesso

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

Pe s a r o
“Mio figlio vedrete, è inno-
cente e da questa vicenda ne
uscirà pulito”. E’ la voce del
padre di Luca Varani che ri-
badisce la propria convinzio-
ne: suo figlio non è respon-
sabile dell’aggressione che
ha sfigurato Lucia Annibali e
tanto meno ha cercato di uc-
ciderla.

In cronaca di Pesaro

La casa di via Rossi dove è avvenuto l’agguato e dove, secondo l’accusa, si è consumato il tentato omicidio

μDopo la retrocessione in D

Entusiasmo Fano
I tifosi sono tornati
.............................................................................................

Fa n o
Oltre settecento tifosi per il derby di
Coppa a Pesaro, un migliaio per il de-
butto. Il Fano ha ritrovato i suoi tifosi.

Barbadoro Nello Sport Claudio Gabellini

μIl caso Berloni

R i a ss u n z i o n i
Ancora attesa
per 50 operai

In cronaca di Pesaro

Pasticcio Aset, il sindaco ammette l’errore
Aguzzi resta fiducioso: “L’azienda non è compromessa”. Federico Romoli nuovo presidente
.....................................................................

Fa n o
“Il sindaco si è sbagliato, ma
l’azienda non è compromes-
s a”: sono queste le parole di
esordio di Stefano Aguzzi nel
suo intervento nel consiglio
comunale tutto dedicato alla
situazione di Aset Spa dopo
la decadenza del suo Consi-
glio di Amministrazione. In-
tanto Federico Romoli è sta-
to eletto presidente dall’as -
semblea dei soci.

Foghetti In cronaca di Fano

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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IL CASO

μI giovani e le scelte universitarie. Il 65% dei laureati alla Politecnica delle Marche trova subito lavoro

Corsa ai test d’accesso, eppure mancano gli specialisti

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

A n co n a
Malgrado la corsa alla facoltà di
Medicina e le difficoltà legate ai
test d’accesso, mancano nume-
rosi specialisti. L’anno scorso,
come emerso durante l’incon -
tro di ieri in Regione, nemmeno
un giovane si è specializzato in
Medicina nucleare. Oppure i
pediatri: visti i rischi legati alle
denunce, nessuno vuol più sce-
gliere questa specializzazione.
Un paradosso. Eppure la corsa
alle iscrizioni per i test d’acces -

so non si arresta né scoraggia la
scarsità di posti disponibili: so-
no quasi 115 mila in tutta Italia
gli studenti freschi di maturità
impegnati in questi giorni negli
esami.

La concorrenza più aspra a
Medicina, i cui test si terranno
lunedì prossimo per 84.165
iscritti (74.312 i paganti) per
10.157 posti in tutta Italia. Ieri è
toccato alle professioni sanita-
rie per 27.396 posti (nel 2012-13
erano stati 27.350). Non sono
mancati i problemi: annullata,
ad esempi, la prova all’Univer -
sità di Parma “per errori nelle

domande” mentre l’Unione de-
gli universitari afferma di avere
ricevuto “tantissime segnala-
zioni tra cui il caso di uno stu-
dente dislessico a cui non è stato
permesso l'uso della calcolatri-
ce scientifica, agevolazioni so-
spette durante la prova per al-
cuni candidati e, anche que-
st’anno - sostiene l’Udu - l’ob -
bligo di mettere bene in eviden-
za sul banco la carta d’identità,
strumento di riconoscimento
del candidato che lede l’anoni -
mato". E dopo? Dati confortanti
arrivano dalla Politecnica di
Ancona: il 64,3% dei laureati in

discipline medico-sanitarie tro-
va lavoro già a un anno dal con-
seguimento del titolo. E’ quan -
to emerge dalla lettura di Expo-
sanità degli ultimi dati emessi
da Almalaurea. Un trend estre-
mamente positivo che si con-
ferma anche a livello nazionale
dove la percentuale si assesta a
quota 61%. I laureati che si sono
ad Ancona, rispetto ad colleghi,
possono contare su uno stipen-
dio medio inferiore, con la pri-
ma busta paga che mediamen-
te si attesta attorno a 1.112 euro
(media nazionale: 1.333). La
Politecnica occupa la tredicesi-
ma posizione nel ranking uni-
versitario stilato in base al nu-
mero di impiegati a un anno dal
conseguimento del titolo men-
tre è al 23° in quello relativo agli
stipendi medi percepiti.La consegna dei test d’accesso durante un esame

P I A N E TA
SA N I TA’

Reti cliniche, si rifà la mappa dei primari
La delibera al vaglio della commissione. Mezzolani: “Macché tagli, così miglioriamo i servizi”

DOMENICO CIARROCCHI............................................................................

A n co n a
Gli ospedali del futuro. La Re-
gione incastra l’ultimo tassello
nel mosaico della riforma sani-
taria: dopo il disco verde in
giunta, la delibera passa oggi al
vaglio dell’apposita commissio-
ne. “Forse si chiuderà in gior-
nata, forse ci vorrà qualche
giorno. Ma faremo in fretta”,
promette Francesco Comi. Poi
si tornerà in giunta. Il presiden-
te della V commissione, quella
sulla sanità, era ieri in Regione
per presentare il nuovo piano.
Con lui l’assessore alla Salute
Almerino Mezzolani, il diretto-
re generale dell’Asur Piero Cic-
carelli, il presidente del Coor-
dinamento dei direttori gene-
rali Paolo Galassi e il dirigente
del servizio Sanità, Pierluigi Gi-
gliucci.

Ultimo tassello, dunque.
Non si parla di piccoli ospedali
da tagliare e posti letto a rischio.
Il clamore mediatico è inferio-
re. “Ma il lavoro sulle reti cli-
niche - rimarca Mezzolani - è il
più importante: vogliamo mi-
gliore la qualità delle prestazio-
ni. Tutto questo nell’ambito di
un equilibrio finanziario indi-
spensabile per completare il
riordino”. In Regione non vo-
gliono parlare di tagli, respin-
gono accuse e critiche dei sin-
dacati, replicano ai timori dei
sindaci. Eppure le proteste
nom mancano, dai lamenti che
arrivano da Osimo per Gineco-
logia ai timori dell’Alto Mace-
ratese fino alla protesta sulla re-

te diabetologica che ha spinto
l’associazione Fand a chiedere
un incontro urgente con il mi-
nistro della Salute Beatrice Lo-
renzin e Luca Coletto, coordi-
natore della commissione salu-
te alla Conferenza delle regioni.
La riforma c’è, i soldi mancano,
bisogna lavorare su altre cifre
rispetto al passato. Che parlano
chiaro: per le reti cliniche si par-
te dai 188 milioni da recuperare
nel biennio e dai 644 primari
disseminati negli ospedali delle
Marche. Un quarto in più, di-
cono gli standard sui servizi, ri-
spetto al necessario. Da qui il
piano per rivedere la mappa dei
primari, mettere mano con de-
cisione alle Unità operative
complesse, puntare con deci-
sione sulle reti cliniche. Quan-
do si tratta di entrare nei par-
ticolari, in Regione non si sbot-
tonano. Non possono farlo. Di-
cono, in linguaggio burocrati-
co, che sono stati avviati 77 pro-
cedimenti nell’ambito di 44 reti

cliniche. In sostanza: ogni rete
clinica corrisponderà a un de-
terminato reparto (Medicina,
Nefrologia etc), in tutto le sedi
per i primari dovrebbero atte-
starsi attorno a quota 90. Ogni
Area Vasta potrà contare alme-
no su una struttura complessa e
i servizi dovranno essere garan-
titi 24 ore su 24. Chi è fuori dagli
standard dovrà fare un passo
indietro.

“Abbiamo coinvolto - dice
Mezzolani - i territori e le parti
sociali. C’è stata condivisione e
ora, inevitabilmente, emergo-
no quei timori che sorgono
quando si passa alla fase attua-
tiva. Stiamo soffrendo il passag-
gio di transizione. Ma non si
tratta di tagli”. “Saremo tra le

prime regioni - sottolinea Ga-
lassi - a realizzare le reti clini-
che. Vogliamo garantire livelli
assistenziali diffusi in maniera
uniforme. La riorganizzazione
esalta l’eccellenza della nostra
sanità. Guarda all’efficienza e
alla qualità delle cure, con la
gradualità e il buonsenso ne-
cessario per non squilibrare un
sistema delicato”.

Accorpate le vecchie Zt, si
tratta di compiere l’ultimo pas-
so. Sotto la lente, in particolare,
le Av 2 e 3 di Ancona e Mace-
rata, dove ci sono più ospedali.
Ma per i pazienti non cambierà
nulla. “Di reti cliniche - ribadi-
sce Ciccarelli - si parla da 7-8
anni, delle altre riforme dagli
anni Settanta. Ora è il momen-
to delle scelte. In Italia manca-
no gli specialisti ed è sempre più
difficile sostituirli. I presidi uni-
ci di Area Vasta consentono di
ottimizzare alcuni percorsi di
cura: togliere il primariato non
significa eliminare il servizio”.

Patto della salute per il futuro dei piccoli ospedali
............................................................................

A n co n a
Riprende lunedì prossimo il
dialogo tra Governo e Regioni
per definire il nuovo Patto per la
salute 2013-2015, l’accordo sul-
la spesa e la programmazione
del Servizio sanitario nazionale
che comprenderà anche il de-
licato e atteso capitolo della
riorganizzazione dei piccoli
ospedali. Il patto prevederà, in
primo piano, la determinazione

del fabbisogno e il riordino del-
la rete di cure territoriali, con
l'implementazione delle strut-
ture sanitarie destinate alle ma-
lattie croniche.

Tra i nodi da sciogliere, an-
che la rimodulazione dei ticket,
un sistema che presenta troppe
esenzioni: nel 2011 è stato pa-
gato solo per 80 su 230 milioni
di prestazioni specialistiche ef-
fettuate. Ad annunciare la data
del secondo incontro è stato il

ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, che auspica di trova-
re un accordo prima dell’inizio
della discussione sulla legge di
stabilità per garantire, ha detto,
“una reale programmazione
degli interventi che le Regioni
dovranno fare nei prossimi an-
ni. L’obiettivo del Piano è quello
di garantire l'equilibrio econo-
mico-finanziario, col fine di mi-
gliorare la qualità dei servizi,
promuovere l’appropriatezza

delle prestazioni e garantire
l’unitarietà del sistema”. Un
progetto che potrebbe incon-
trare diverse difficoltà. Basta ri-
cordare i temi che affronteran-
no i dieci gruppi di lavoro isti-

Le visite notturne sono troppo costose

IL PARTICOLARE

Tra i nodi da sciogliere
anche la revisione

dei ticket: il sistema
presenta troppe esenzioni

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

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

tuiti. Per ricordarne solo alcuni,
il fabbisogno del Servizio sani-
tario nazionale e i costi stan-
dard, l'aggiornamento dei Lea
e la revisione compartecipazio-
ne; l'edilizia sanitaria. Tra i ca-
pitoli più complessi, la ricon-
versione dei piccoli ospedali in
strutture dedicate a cure di me-
dia e bassa intensità, con
l’obiettivo di ridurre lo stan-
dard di posti letto ospedalieri a
carico del servizio pubblico, en-

tro i 3,5 per mille abitanti, com-
prensivi di 0,5 posti letto per
mille abitanti per la riabilitazio-
ne. Il progetto per le Marche
era stato presentato nei mesi
scorsi, anche in questo caso in-
nescando numerose polemiche
e incontrando molte difficoltà.
Seconda fase di quella riforma
sanitaria partita con l’accorpa -
mento delle Zt nelle Aree Vaste
e in via di conclusione con il va-
ro delle reti cliniche.

Protestano sindacati
e numerosi sindaci

Ma i vertici dell’Asur
rassicurano sul piano

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

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

La scheda

ANSA

6 mila

SPECIALISTI

Nuovi in pensione
Aree sotto
osservazione
Area Vasta 2
Area Vasta 3

Rispetto
agli standard

+25,8%

Primari 644
Procedure mediche
avviate

77

Reti cliniche
44

Sedi per i futuri
dirigenti

90 circa

SPESA PER EVENTUALI SERVIZI
NOTTURNI

30 MILIONI

CIFRA DA RECUPERARE
NEL BIENNIO

188 MILONI

Parti previsti
al Salesi nel 2013

2.000-2.020

15 mila

Da sinistra il presidente del Coordinamento dei Dg Paolo Galassi
il direttore dell’Asur Piero Ciccarelli, l’assessore Almerino Mezzolani
il dirigente Pierluigi Gigliucci e Francesco Comi della commissione

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

A n co n a

Ospedali aperti di notte dalle
20 alle 24 per almeno due
giorni alla settimana e nei
festivi e prefestivi in Veneto per
limitare le liste d’attesa. La
piccola rivoluzione, annunciata
nei mesi scorsi, è partita
all’inizio di questo mese. Un
modello anche per le Marche?
Ciccarelli sorride e allarga le
braccia: “Per un’operazione del
genere - dice - sarebbero
necessari almeno 30 milioni di
euro. Ne abbiamo parlato, ma
per ora non può rappresentare
una priorità”. Visite notturne o
no, resta il problema delle liste
d’attesa, rilanciato ieri da Cgil e
Fp Cgil. I sindacati ricordano
infatti che “solo l’Inrca a oggi

ha adottato formalmente il
programma attuativo
aziendale sulle liste d’at t e s a
previsto dal Piano regionale di
governo per un accesso
appropriato dei cittadini ai
servizi sanitari. Se le strutture
individuate dai programmi
attuativi aziendali non
assicurano al cittadino le
prestazioni nei tempi di attesa
stabiliti e questi è costretto a
ricorre alla prestazioni a
pagamento, è richiesto solo il
pagamento del ticket (sempre
se dovuto) mentre il costo della
prestazione viene posto a
carico della struttura pubblica.
La Regione non ha reso
disponibili le risorse previste
per il finanziamento di progetti
per la riduzione delle liste di
attesa e l’ampliamento degli
orari delle strutture”.

Il direttore Ciccarelli
“Di queste riforme

ormai si parla da anni
E’ l’ora delle scelte”

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

...................................
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MAPPE
& BANDIERE

“Conversioni con il trucco”
Renziani e Pd, l’affondo di Solazzi. Ucchielli: tutto in alto mare

FEDERICA BURONI............................................................................

A n co n a
“Ancora è tutto in alto mare,
non è chiaro il quadro. L’assem -
blea del partito è convocata per
il 20. A quel punto, si potrà ca-
pire meglio la situazione”. C’è
molta prudenza nelle parole di
Palmiro Ucchielli, segretario
regionale Pd, a proposito di
Renzi e del terremoto che po-
trebbe generarsi all’interno dei
Democrat con la sua vittoria al-
la poltronissima. Vittoria che
nelle Marche parte con buone
premesse considerando che la
regione, assieme alla Toscana,
è risultata tra le più renziane
dello Stivale alle ultime prima-
rie per il premier.

Prudente, come è nel suo sti-
le, il segretario, che ha tifato per
Bersani. E prudenti anche gli
altri big come i parlamentari
Paolo Petrini e la stessa Silvana
Amati, referente per le Marche
dell’areadem che, dopo l’ap -
poggio al rottamatore da parte
del ministro Franceschini e di
Fassino, dovrà aprire una fase
di discussione interna. Una cor-
rente che nella regione ale un
40% a fronte del 60% bersania-
no. “Bisogna capire quali saran-
no le regole per le candidature,
poi ci sono le proposte da con-
frontare – spiega -. Io ho votato
Bersani l’altra volta. Ma ora oc-
corre riflettere”. Quanto ai mu-
tamenti interni alla maggioran-

za del partito nelle Marche, Uc-
chielli continua a ostentare
prudenza. “Si tratta di vedere le
candidature – glissa – e quante
saranno”. Toni prudenti anche
dalla senatrice Amati. “Per ora
abbiamo bisogno di riflettere –
osserva -: ci sono ancora stati
d’animo da condividere”. Per
quanto riguarda Renzi, “vo g l i o
sapere quale politica intende
portare avanti, che tipo di par-
tito vuole”. Non si sbilancia ol-
tremodo il collega Petrini. “C’è
molta incertezza – incalza – an -
che tra i militanti. Di fronte a un

Renzi lanciatissimo, resta però
incertezza sul futuro del parti-
to. Se ne parlerà al congresso.
Renzi è un fenomeno nel senso
che riesce a spingere sull’acce -
leratore più di altri”. Soddisfat-
to ma pungente, Vittoriano So-
lazzi, presidente del consiglio
regionale, renziano della prima

ora. “Sono contento di questo
progressivo ampliarsi dei con-
sensi per Renzi perché si era da
subito intuito che rappresenta
la risposta alla domanda di
cambiamento. Anche se in ri-
tardo, si comprende che c’è bi-
sogno di un rinnovamento. Mi
interessa meno, invece, l’osten -
tata adesione di una dirigenza
su cui faccio fatica a credere in
una conversione ideale. Queste
conversioni non fanno bene al
Pd: è un bene l’unità ma l’una -
nimismo, specie se di circostan-
za, può essere letale”.

Da sinistra Vittoriano Solazzi e Palmiro Ucchielli

Petrini: “C’è ancora
molta incertezza
E’ inutile parlare

prima del congresso”

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

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

μEntro il 15 settembre le offerte vincolanti

Popolare di Vicenza
“Potremmo rilevare
63 sportelli di Bm”
.........................................................................

Jesi
E’ attesa entro il 15 settembre
in Banca Marche la presenta-
zione di offerte vincolanti per
l’acquisto del ramo d’azienda
Carilo e di 48 sportelli della ca-
pogruppo nell’ambito della
prevista cessione di asset “non
strategici” disegnata dal nuo-
vo piano industriale
2013-2016. Tra i potenziali ac-
quirenti, la Banca Popolare di
Vicenza ha confermato oggi di
aver presentato una manife-
stazione di interesse per rile-
vare un totale di 63 sportelli
BM, e di attendere una rispo-
sta dai commissari straordina-
ri dell’istituto marchigiano en-
tro i prossimi due mesi. Nella
discussione con l’istituto anco-
netano, ha detto il presidente
di Bpvi Gianni Zonin, “siamo a
metà strada” ed entro due me-
si, ovvero il tempo della pro-
cedura di gestione provvisoria,
è attesa una risposta. Nel det-
taglio, il gruppo vicentino, ha
spiegato il direttore generale
Samuele Sorato, ha avviato la
due-diligence tra luglio e ago-
sto e l’interesse riguarda un ra-
mo d’azienda composto dalla
Cari Loreto (15 sportelli) più
altre 50 filiali sparse tra Lazio
ed Emilia Romagna. Questi as-
set valgono circa 1,7 miliardi di
impieghi e 1,5 miliardi di rac-
colta diretta e indiretta (Banca
Marche complessivamente
vale 17 miliardi di impieghi e 18
miliardi di raccolta complessi-
va tra diretta e indiretta).
U n’eventuale acquisizione, ha
aggiunto il Dg, sarà realizzata
tenendo ben presente “la sal-
vaguardia del patrimonio, dei

soci e dei clienti” della Popo-
lare di Vicenza. Non sono stati
resi noti i termini della propo-
sta economica di Bpvi, ma se-
condo indiscrezioni gli importi
oscillerebbero tra i 200 mila e
i 300 mila euro a filiale. In base
al piano industriale, Banca
Marche prevede di cedere 27
filiali nel Lazio, 21 filiali in Emi-
lia Romagna e 15 filiali della
Cassa di Risparmio di Loreto.
Una prospettiva, quella della
vendita degli asset, che viene
respinta con forza dai sindaca-
ti. Contro l’ipotesi ’spezzatino’
il 30 agosto oltre 2.000 lavo-
ratori su 3.000 hanno preso
parte allo sciopero indetto da
Fisac Cgil, Fiba-Cisl e Dicredi-
to. E oggi le tre sigle sindacali
ribadiscono il no al piano, “in
difesa dell’integrità della Ban-
ca e del suo patrimonio, e a tu-
tela dell’occupazione presente
e futura della banca”. I sinda-
cati temono il contraccolpo sui
livelli occupazionali nelle Mar-
che, in quanto la cessione di fi-
liali fuori regione porterà a
una riduzione degli addetti alle
tre direzioni generali di Pesa-
ro, Jesi e Macerata.

Il presidente Bpvi Gianni Zonin

L’ANNUNCIO

μIl governatore aderisce all’iniziativa per la pace in Siria

Spacca: “Digiuno col Papa”

LA FESTA

Sale sul palco
anche Gelmini

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

Pe s a r o

Ieri è stato il giorno di Gianni
Cuperlo, il triestino candidato
alla segreteria nazionale del Pd
intervistato da Luigi Luminati.
In serata il dibattito sul
caldissimo tema della sanità,
con l’assessore regionale
Almerino Mezzolani e
l’onorevole Pd Ernesto
Preziosi, intervistati da Franco
Elisei. Il programmo politico
della Festa Pesaro nello spazio
di piazzale Collenuccio, oggi
propone alle 19 “Start up”co n
Marco De Rossi, Giovanni
Iozzia e Salvo Mizzi. Alle 21 il
dibattito su “Finanziamento ai
partiti, dal sostegno pubblico
alle strategie di
autofinanziamento”. Sul palco
Sergio Boccadutri, Mariastella
Gelmini, Tommaso Labate e
Antonio Misiani.

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

A n co n a
“La forza delle parole di Papa
Francesco per la pace e la non
violenza sta toccando i cuori di
centinaia di migliaia di persone
in tutto il mondo. Come tanti,
tantissimi uomini e donne in Ita-
lia e all’estero, ho deciso di ade-
rire alla giornata di digiuno e
preghiera per la pace in Medio
Oriente e in tutto il mondo in-
detta dal Santo Padre. Voglio
unire la mia voce al coro già così
nutrito di chi è convinto che alla
violenza e alla brutalità della
guerra ci sono sempre alterna-
tive. La diplomazia, il dialogo, la
cultura sono tra queste. Perché,
come ha sottolineato Papa Fran-
cesco nell’Angelus di domenica,
‘Guerra chiama guerra, violenza
chiama violenza’. Ce lo ha inse-
gnato la storia. Non ripetiamo gli
stessi errori”.

Con queste parole il presiden-
te della Regione Marche, Gian
Mario Spacca, annuncia la pro-
pria adesione alla Giornata di di-
giuno e preghiera per la pace in-
detta da Papa Francesco per sa-
bato.

La Regione Marche ha segui-
to con particolare apprensione
la grave situazione della Siria, sin
dai primi momenti della sua
esplosione e con ancora più at-
tenzione lo sta facendo oggi che

si registra una tragica escalation
di violenze. Di fronte alle sempre
più difficili condizioni di vita per
la popolazione siriana, la Giunta
regionale ha avviato nei mesi
scorsi un’iniziativa d’urgenza
per l’assistenza sanitaria nel
Paese, concentrando in partico-

lare le risorse sulla fornitura di
ambulanze, vaccini e medicinali
di cui la Siria è oggi gravemente
carente.

Un impegno che si conferma,
dunque, quello delle Marche per
le popolazioni colpite da conflitti
e gravi calamità, così come pre-
visto anche da una specifica leg-
ge regionale (la LR n.9/2002) se-
condo la quale “la Regione de-
stina una parte delle risorse re-
gionali agli interventi di emer-
genza e solidarietà internaziona-
le destinate a fronteggiare eventi
eccezionali causati da conflitti
armati, calamità, siccità, carestie
e carenze igienico-sanitarie che
minacciano la sopravvivenza
delle popolazioni”.

L’Arcidiocesi di Ancona Osi-
mo ha intanto disposto che in
tutte le messe, specie in quelle
del sabato pomeriggio, si preghi
per la pace. L’Arcivescovo Meni-
chelli sarà presente nella parroc-
chia di Santa Maria delle Grazie,
ad Ancona, dalle 19.30.

Gian Mario Spacca

“Come ha sottolineato
il pontefice Francesco
guerra chiama guerra

violenza chiama violenza”

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

...................................
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LA DENUNCIA

μMascarin si rivolge all’amministrazione rilevando che da giorni nessuno si occupa di quel degrado

“Cumulo di rifiuti sotto la pensilina abbandonata”

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

Fa n o
Il quartiere San Lazzaro è tea-
tro dell’ennesimo episodio di
degrado: da giorni infatti si sta
accumulando all’interno della
pensilina – peraltro semidi-
strutta –collocata proprio in via
San Lazzaro una montagna di
immondizia. Lo ha rilevato Sa-
muele Mascarin, capogruppo
di Sinistra Unita in Consiglio
Comunale che evidenzia
all’Aset Spa e alla Amministra-
zione Comunale una situazione

di mala educazione, nei pressi
di un edificio scolastico.

“Sono almeno tre giorni –
evidenzia - che la situazione
permane e addirittura si aggra-
va senza che nessuno interven-
ga. L’episodio denuncia non so-
lo l’evidente inciviltà di chi via
via sta gettando i propri rifiuti
letteralmente per strada, a po-
chi metri dall’ingresso di una
scuola, ma anche l’assenza di
un pronto intervento di chi do-
vrebbe garantire sia il rispetto
delle norme di legge in materia
sia l’igiene pubblica. Tra pochi
giorni riapriranno le scuole e

l’area che si sta trasformando in
una discarica a cielo aperto è a
ridosso della sede staccata
dell’Istituto Tecnico Commer-
ciale “Battisti”. Ciò detto Ma-
scarin si domanda: “E’ lecito
sperare che si intervenga per
garantire che la prossima set-
timana gli studenti, oltre che i
cittadini di San Lazzaro, possa-
no attendere i bus senza dover
scalare l’immondizia? O dob-
biamo rassegnarci a queste de-
solanti immagini? In questi ul-
timi mesi abbiamo sostenuto la
campagna nazionale “Rifiuti
Zero”, raccogliendo insieme ad

associazioni e comitati le firme
di centinaia di cittadini fanesi
ma – ironia della sorte – sembra
proprio che a Fano si stia an-
dando in un’altra direzione”.
Ma il cattivo comportamento
non lo si riscontra solo nel quar-
tiere di San Lazzaro. Continua
infatti l’abitudine di abbando-
nare rifiuti ingombranti nei
pressi dei cassonetti, la dove
permane la raccolta di prossi-
mità o delle isole ecologiche do-
ve è stato introdotto il porta a
porta. Invece di telefonare
all’azienda è prenotare la rac-
colta a domicilio, peraltro gra-
tuita, alcuni cittadini, preferi-
scono abbandonare al margine
delle strade, materassi, elettro-
domestici e mobili in disuso.
U n’abitudine questa, dura a
morire.La pensilina dell’autobus utilizzata come cassonetto

IL PASTICCIO
DEL CDA

Aguzzi ammette: “Su Aset ho sbagliato”
Lo stesso sindaco ribadisce che l’azienda non è compromessa. Ma sulla fusione nulla di fatto

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

Fa n o
“Il sindaco si è sbagliato, ma
l’azienda non è compromessa”:
sono queste le parole di esordio
di Stefano Aguzzi nel suo inter-
vento nel consiglio comunale
tutto dedicato alla situazione di
Aset Spa dopo la decadenza del
suo Consiglio di Amministra-
zione.

Il primo cittadino ha ricono-
sciuto di fronte a tutti l’errore,
determinato dalla non cono-
scenza di una legge di 19 anni fa,
ma ancora pienamente in vigo-
re, che vietava la rielezione di
componenti del direttivo, che
nei due anni precedenti avesse-
ro svolto lo stesso incarico. La-
cuna che sul momento è stata
condivisa anche da diversi tec-
nici e consulenti. Ciò che rima-
ne da stabilire ora è che fine fa-
ranno gli atti approvati dal Cda
dell’azienda nel periodo di pro-
roga illegittima. Sono nulli in-
fatti tutti gli atti straordinari ap-
provati dopo il 9 maggio, data in
cui il direttivo avrebbe dovuto
essere totalmente rinnovato e
tutti gli atti, compresi quelli or-
dinari, approvati dopo il 24 giu-
gno, data massima di proroga
dei vecchi amministratori.

Nel consiglio comunale di
martedì sono stati sollevati di-
versi interrogativi, soprattutto

da parte di Oretta Ciancamerla,
Cristian Fanesi e Francesco
Aiudi del Pd, di Luciano Benini
di Bene Comune, di Hadar
Omiccioli di Fano 5 stelle e Sa-
muele Mascarin di Sinistra Uni-
tacui hanno risposto soprattut-
to i tecnici: il dirigente del set-
tore Servizi, Risorse Umane e
Tecnologiche Pietro Celani e i
sindaci revisori di Aset Emilio
Castellani e Francesca Gabbia-
nelli. Ogni atto, comunque, do-
vrà essere valutato uno a uno.
Per esempio: i compensi agli
amministratori sono stati rego-
lati fino all’ultima riunione del
Cda. L’indebito sarebbe di un
mese e mezzo; ma in questo ca-
so si è assunta una decisione
prudenziale che non è escluso si
possa rivedere. La regolarità di
molti atti, infatti, sarà sottopo-
sta all’esame della avvocatura
del Comune; L’incarico attri-
buito a un professionista per va-
lutare la fusione tra Aset Spa e
Aset Holding, al momento è

considerato inesistente dal
punto di vista giuridico, ma vale
il principio della rinnovazione
degli atti.

Nel casi di un appalto già ag-
giudicato alla ditta vincente, va
rinnovata l’aggiudicazione, ma
il diritto acquisito dalla stessa
ditta e intangibile. Per pruden-
za comunque, il collegio dei Re-
visori dei Conti ha congelato
tutti gli atti in attesa che entras-
se in carica il nuovo Cda, com-
prese il ricalcolo delle tariffe.
Tutto ciò comunque che è stato
approvato nella assemblea del
9 maggio scorso, è perfetta-
mente valido, compresa l’in -
dennità di risultato attribuita al
presidente dell’azienda di
20.000 euro. Una cifra in par-

ticolare contestata da Benini,
dato che l’Aset nemmeno que-
st’anno ha raggiunto la quota
della raccolta differenziata sta-
bilita dalla Regione. Alla fine
della seduta la maggioranza ha
respinto sia un ordine del gior-
no del Pd sia una mozione dello
stesso Benini, entrambi finaliz-
zati a consentire, tramite una
modifica allo statuto, la riduzio-
ne delle annualità di carica del
nuovo direttivo: da 3 anni a un
anno, la proposta del capogrup-
po di Bene Comune, un periodo
di tempo “fino a 3 anni” quella
del Pd, un’espressione questa
che avrebbe consentito l’as -
semblea di dimissionare gli am-
ministratori in qualsiasi mo-
mento. L’intento era quello di
consentire alla nuova giunta di
disporre al governo di Aset di
uomini di sua fiducia, ma su in-
vito del sindaco, tutti i rappre-
sentanti della coalizione Uniti
per Fano hanno espresso un vo-
to contrario.

Faccia a faccia sulla nuova viabilità in centro storico
............................................................................

Fa n o
E’ stato un incontro, vivace, a
volte turbolento e comunque
chiarificatore, quello che si è
svolto l’altro giorno nella sede
dell’Ufficio Turismo, in viale
Battisti tra l’assessore alla via-
bilità Michele Silvestri, il co-
mandante della Polizia Munici-
pale Giorgio Fuligno, l’assesso -
re al Commercio Alberto San-
torelli, i residenti e i commer-

cianti del centro storico che si
sono sentiti penalizzati dagli ul-
timi provvedimenti del piano
del traffico del centro storico.
Un piano che, questa volta, in-
vece di modificare la viabilità di
una via, ha ristrutturato tutta la
mobilità all’interno delle mura
cittadine, convogliando a volte
il traffico su vie in precedenza
poco battute o eliminando la so-
sta, là dove i residenti o i clienti
dei negozi erano abituati a par-

cheggiare.
Durante la riunione quindi

sono state sollevate una molti-
tudine di situazioni personali
da parte di cittadini che ora si
trovano in difficoltà e che do-
vranno cambiare drasticamen-
te le loro abitudini. In una vi-
sione organica che ha inteso ri-
durre gli accessi al centro sto-
rico da 36 a 7, limitando i per-
messi alla circolazione di solo 6
settori della città, la maggioran-

za di tali richieste, in assenza di
proposte alternative sostenibi-
li, sono rimaste senza risposta.
Tuttavia, anche se una valuta-
zione globale dell’efficacia del
nuovo piano è prematura, già si

Federico Romoli è il nuovo presidente

ASSEMBLEA DEI SOCI

Per amministratori
e tecnici un giudizio

globale sull’attuale assetto
è ancora prematuro

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

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

pensa ad alcuni miglioramenti.
Nell’area di Porta Maggiore ad
esempio si pensa di consentire
la circolazione dei mezzi da via
delle Rimembranze a via Mar-
tino da Fano, in modo da pre-
vedere lo sbocco su viale Gram-
sci da via Montevecchio.

Nella zona dell’istituto Batti-
sti, è allo studio per chi proviene
da via San Paterniano, la pos-
sibilità di imboccare via Mura
Sangallo, voltare per il tratto

terminale di via Nolfi e da qui
consentire la svolta verso la sta-
zione ferroviaria. Ieri pattuglie
di vigili hanno stazionato a lun-
go in piazza Sansovino e in piaz-
zale Rosselli, dove sono stati
controllati tutti i permessi. A
questo proposito si è rilevato il
raddoppio di quelli in circola-
zione; il che significa che molti
più residenti, si sono messi in
regola per non incorrere in gra-
vose sanzioni.

Salva l’indennità
di risultato di 20 mila

euro attribuita
a Giovanni Mattioli

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

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

Sulla vicenda del Cda di Aset Spa Lunga seduta del consiglio
comunale di Fano, con tantissimi interventi dei gruppi di minoranza
Il sindaco Stefano Aguzzi ha aperto i lavori dell’a ss e m b l e a

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

Fa n o

Si chiama Federico Romoli,
avvocato, è lui il nuovo
presidente di Aset spa. E’uno
dei tre consulenti legali del
Comune di Fano. La nomina è
avvenuta in seno all’assemblea
dei soci ieri, su proposta del
sindaco di Fano Stefano Aguzzi,
dopo un confronto con i sindaci
soci della società. Il sindaco l'ha
definita una “scelta strategica
“perchè –ha detto - lontana
dagli ambienti della politica”.
Dopo aver ventilato la nomina di
un politico, così come consente
la normativa in vigore, si delinea
così per il Cda dell’azienda un
nuovo corso caratterizzato per
la presenza di figure
professionali dalle competenze

tecniche, in grado di affrontare
materie particolarmente
complesse ed in continua
evoluzione che riguardano i
bilanci e le scelte di nuovi e
sempre più competitivi servizi.
“L'avvocato Federico Romoli,
grazie al suo impeccabile
background, coadiuvato da
altre figure tecniche –ha
commentato il sindaco Aguzzi –
sarà in grado di traghettare
l'azienda verso la fusione con
Aset Holding mettendo a
disposizione competenza e
professionalità, senza per
questo rinunciare a scelte
importanti e lungimiranti per il
bene della nostra città e dei
comuni soci”. L'assemblea dei
soci Aset ha, infine, espresso il
suo ringraziamento a tutto il
Cda decaduto e al Presidente,
Giovanni Mattioli.

Congelati tutti gli atti
in attesa che entri in carica

il nuovo Consiglio
d’a m m i n i st ra z i o n e

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

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

Fa n o
Ha lavorato fianco a fianco con il
famoso “Capitano Ultimo”, co-
nosciuto per aver arrestato Totò
Riina, il boss di Cosa Nostra ri-
tenuto il mandante delle uccisio-
ni dei giudici Falcone e Borsel-
lino. Il nuovo Comandante dei
Carabinieri di Fano Alfonso Fal-
cucci può vantare 4 anni di espe-
rienza a Palermo nel servizio
centrale del Ros, sotto la direzio-
ne del tenente colonnello Sergio
De Caprio, le cui imprese sono

state riprese da giornali, libri e
tv. Un curriculum molto ricco e
variegato quello di Falcucci, che
da qualche giorno ha preso ser-
vizio nella Città della Fortuna.

“Non ero mai stato a Fano e la
prima impressione è stata molto
p o s i t i va”, ha esordito il 42enne
comandante, originario della
provincia di Macerata, sposato
con un’insegnante di scuola ele-
mentare e due figli, uno di 6 e
l’altro di 8 anni che frequente-
ranno la prima e la terza ele-
mentare. La sua carriera è ini-
ziata nel reparto di artiglieria
dell’esercito a Bracciano, per poi
vincere il concorso da Sottuffi-

ciale dei Carabinieri che lo ha
portato per brevi periodi a Vel-
letri, Firenze e Caorle. Dopo un
anno tra le fila dei paracadutisti
a Livorno, si è inserito nel bat-
taglione incaricato dell’ordine
pubblico a Roma, per ripartire
alla volta di Palermo ed entrare
nel Ros alle dipendenze di De
Caprio. Ha continuato quindi il
suo impegno nella lotta alla ma-
fia anche al suo ritorno a Roma,
dove ha svolto servizio nell’ana -
lisi criminale. Nel 2004 ha vinto
il concorso da Ufficiale ed è par-
tito per Villa San Giovanni in Ca-
labria, un periodo che Falcucci
ricorda come “di grandi soddi-

Pietro Cavallo, sindaco di Mondolfo e sotto i sei firmatari
del protocollo: tra loro l’assessore ai Servizi sociali Flavio Martini

Patto per i lavoratori svantaggiati
Firmato un protocollo unico: sinergie tra Comune, Caritas, Legacoop e Ambito

S p e r i m e n t a re
nuove modalità

L’AU S P I C I O

μEcco il comandante dei carabinieri di Fano: ha 42 anni e una grande esperienza. E’ originario della provincia di Macerata

Alfonso Falcucci, il nuovo capitano che ha lavorato con Ultimo

μSorpresi dalla Capitaneria fuori orario, mille euro d’ammenda

Pescatori sportivi multati

BAT T E R E
LA CRISI

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

Mondolfo
Un protocollo di intesa per l'in-
serimento lavorativo delle fasce
deboli, colpite più di altri dalla
crisi. A firmarlo la Cna di Pesaro
e Urbino, Legacoop, la Caritas e
l'Ambito Sociale 6. L'importan-
te accordo consentirà infatti di
avviare e promuovere espe-
rienze di progettazione di nuovi
interventi finalizzati al reinse-
rimento lavorativo in aziende
artigiane del territorio del co-
mune di Mondolfo di soggetti in
condizione di svantaggio.

Un protocollo che affida pre-
cisi ruoli ad ognuno dei firma-
tari garantendo così l’efficenza
dell’iniziativa: l'Ufficio servizi
sociali del Comune di Mondolfo
selezionerà le persone in situa-
zione di svantaggio sociale da
proporre per tirocini e/o borse
lavoro alle aziende artigiane
che si renderanno disponibili.
La Cna sensibilizzerà ed infor-
merà i propri associati promuo-
vendo l'adesione al progetto e la
disponibilità ad ospitare lavora-
tori in situazione di svantag-
gio.

Legacoop invece metterà in
campo la quasi quarantennale
esperienze delle cooperative
sociali di inserimento lavorati-
vo aderenti per assistere le
aziende artigiane indicate dal
Comune di Mondolfo nel tuto-
raggio, sostegno a lavoratori in

situazione di svantaggio, risolu-
zione di problemi. La Fonda-
zione Caritas di Senigallia si oc-
cuperà di quegli aspetti esterni
alla condizione lavorativa, ma
che spesso pregiudicano lo
svolgimento di un percorso di
reinserimento lavorativo (abi-
tazione, situazione familiare,
etc.) L'Ambito Territoriale So-
ciale n. 6 parteciperà alle atti-
vità di promozione, coordina-
mento e valutazione dei proget-
ti e potrà estendere la speri-
mentazione ad altri comuni
dell'area. Il Comune di Mondol-
fo coordinerà le azioni che im-
pegneranno tutti i soggetti a ri-
cercare le agevolazioni e le mi-
sure di sostegno che mettano le
aziende artigiane nelle condi-
zioni di divenire partners attive
del progetto.

Tutti gli intervenuti hanno
espresso soddisfazione per il
percorso fatto, iniziato alcuni
mesi fa, e per il risultato rag-
giunto. Si tratta infatti di un in-
tervento lungimirante che pun-
ta a superare la logica assisten-
ziale degli interventi sul disa-
gio, per privilegiare la dimen-
sione della progettualità, del re-
cupero dell'autonomia, della
dignità. Infatti oltre agli inter-
venti canonici di assistenza,
sempre più i cittadini colpiti
dalla crisi chiedono soprattutto
di lavorare.

Importante è anche la di-
mensione e la valorizzazione
dello scambio generazionale
che il protocollo persegue, per
un settore, quello dell'artigia-
nato che è sempre stato un'ec-
cellenza nel territorio provin-
ciale e nazionale e che ha per-
messo al Made in Italy di affer-
marsi in tutto il mondo.

sfazioni”, soprattutto per la cat-
tura del latitante Vincenzo Violi,
autore dell’omicidio di una
guardia giurata, Luigi Rende,
avvenuta a Torino nel 2009.

Infine il Comandante è arri-
vato a Pontassieve in provincia
di Firenze dove ha concluso con
ottimi risultati l’indagine nazio-
nale che ha permesso di sventa-
re un’associazione dedita a furti
con assegni falsi. “Arrivo a Fano
con somma felicità ed orgoglio
–ha concluso Falcucci- ed eredi-
to una situazione positiva lascia-
ta dal collega Petese che ha con-
dotto splendidamente il periodo
di sua competenza”.

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

Fa n o
Sono stati scoperti a pescare fuo-
ri dagli orari consentiti. Due pe-
scatori sportivi colti sul fatto da-
gli uomini della Capitaneria di
Porto, proprio mentre erano in-
tenti a catturare pesci nella zona
di Sassonia. I due avevano posi-
zionato una rete da imbrocco di
circa 50 metri a ridosso delle sco-
gliere frangiflutti di fronte all’ex
pista dei go kart. Non avevano
però fatto i conti con i controlli
della Guardia costiera, che diret-
ta del comandante Mario Espo-
sito Montefusco ha ispezionato
tutto il tratto di costa tra Fano e
Marotta. Una squadra composta
da 4 uomini ha quindi provvedu-
to a sequestrare l’attrezzo usato

La Guardia costiera di Fano

μLa rievocazione

Si torna
all’epoca
m e d i e va l e

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

Serra Sant’Abbondio
Si alzerà domani il sipario sul-
la 27esima edizione del Palio
della Rocca. La rievocazione,
un balzo all’indietro nell’epo -
ca medievale, organizzata
dalla Pro Loco e dal Comune,
prenderà il via con due mo-
menti culturali. Alle 17.30 “Il
Palio visto da Charles Mit-
chell”: l’artista donerà un suo
dipinto relativo al Palio della
Rocca. A seguire, sempre in
sala consiliare, la tavola ro-
tonda dal titolo “Briganti e
pellegrini nel territorio di S.
O n d a”. Interverranno don
Ugo Ughi e il professore Tom-
maso di Carpegna Falconieri.
La serata s’accenderà con
l’apertura dell’osteria di S.
Onda e l’inizio solenne
dell’evento. Poi due spettaco-
li, uno di combattimenti me-
dievali proposto dalla compa-
gnia d’arme “Grifone della
S c a l a”e l’altro di teatro a cura
della “Compagnia Serrana
Te a t r a l e ”. Per le vie del centro
storico musica e animazione
con il gruppo “Grazie Gra-
z i à”. Ricchissimo anche il pro-
gramma del sabato. Serra si
trasformerà in un borgo me-
dievale con la sfilata in costu-
me, gli addobbi delle vie,
l’apertura delle osterie e delle
botteghe artigiane. Domeni-
ca pomeriggio il Palio: la sto-
rica disfida tra i castelli con la
famosa e spettacolare corsa
delle oche. Come sempre pri-
ma sarà servito l’antipasto
con “Lo Palio dei Monelli”.
Poi spettacolo pirotecnico.

L’I N S E D I A M E N TO

L’INFRAZIONE

PALIO DELLA ROCCA

Alfonso Falcucci nuovo Comandante dei Carabinieri di Fano

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

Mondolfo

L'auspicio dei soggetti che
hanno firmato l’intesa a favore
del lavoro per le fasce più
deboli, è che con il protocollo
stesso possa essere
sperimentata una modalità di
lavoro efficace tra i vari
soggetti, che permetta sia di
rilanciare l'artigianato e di non
disperdere il prezioso
patrimonio di conoscenze ed
esperienze maturate dai nostri
artigiani, sia di offrire ai giovani
e ai lavoratori colpiti dalla crisi
di avere strumenti concreti per
reinventarsi una posizione
lavorativa, con i giusti sostegni
pubblici.

e il pescato, che è stato donato in
beneficenza. Ai due è stata com-
minata una sanzione di 1000 eu-
ro. La pesca sportiva è permessa
esclusivamente nel rispetto delle
zone e degli orari stabiliti, cioè

nella fascia di mare di 300 metri
dalla riva, quella generalmente
destinata alla balneazione, solo
dalle ore 20 alle 7. Per i trasgres-
sori previste multe fino a 4000
euro.

PARCO MERCATALE

μIniziativa al Centro Margherita insieme alla famiglia Grilli

Pet therapy con l’asinello
...........................................................................

Pe r g o l a
Riprendono le iniziative del
centro socio educativo Mar-
gherita, struttura gestita
dall’amministrazione comuna-
le che ospita ragazzi diversa-
mente abili. La famiglia Grilli
ed il Comune hanno ideato una
giornata di onoterapia per i ra-
gazzi del centro, aperta anche
ai bambini ovvero la pet thera-
py con l’asino. L’iniziativa si ter-
rà oggi a partire dalle 10 presso
il parco Mercatale. “Con orgo-
glio –sottolinea il sindaco Fran-
cesco Baldelli –nonostante i pe-
santi tagli governativi, l’ammi -
nistrazione come promesso è
riuscita a mantenere e a miglio-
rare i servizi. Tra questi proprio

il centro Margherita a cui tenia-
mo da sempre particolarmen-
te. Ci siamo fatti carico
dell’onere di gestione del cen-
tro, salvandolo, e faremo di tut-
to anche in futuro per mante-

nere inalterate attività e pro-
getti di una struttura che è nel
cuore della città. Ringrazio la
famiglia Grilli che ha reso pos-
sibile ancora una volta questa
bellissima iniziativa”.

Pet therapy sul dorso degli asini
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EMANUELE LUCARINI...............................................................................

Pe s a r o
A Pesaro l’obiettivo è ripartire.
Anzi partire, visto che la sconfit-
ta di Agnone ha dimostrato che
le vicissitudini estive hanno fatto
sì che la squadra vissina non fos-
se pronta al via della serie D gi-
rone F. Fra giocatori nuovi e in-
fortuni, quello biancorosso è un

RODAGGIO ALLUNGATO

A Pesaro voglia di riscatto, Leonardi chiede umiltà

MAURIZIO BARBADORO..............................................................................

Fa n o
Oltre settecento in trasferta per
il derby di Coppa Italia a Pesaro,
un migliaio sugli spalti del Man-
cini per il debutto in campionato
con il Giulianova e quota due-
cento abbonati superata a cam-
pagna ancora aperta. Queste ci-
fre testimoniano che la retroces-
sione in serie D non ha minima-
mente scalfito la fede dei tifosi
dell’Alma, che avevano seguito
con grande apprensione la crisi
societaria dei mesi scorsi ed era-
no rimasti scettici anche dopo la
scelta del presidente Gabellini di
restare in sella al club granata
nonostante con essa fosse stato
scongiurato il pericolo della

I tifosi del Fano domenica scorsa al Mancini durante il debutto in campionato contro il Giulianova

C A LC I O
SERIE D

Il Fano sta riconquistando la città
L’umore dei tifosi era andato ai minimi storici, ora la scintilla granata è scattata di nuovo

scomparsa.
L’umore della piazza pareva

ripiombato ai minimi storici, ma
evidentemente la passione per la
propria squadra di calcio è tal-
mente forte da passare sopra a
certe delusioni e basta poco per
alimentare la sua fiamma. Così
sono stati sufficienti la tigna
messa in campo dalla squadra di
Omiccioli nella prima di Coppa
contro la Fermana e il richiamo
delle vecchie sfide con la Vis per
spingere tanti fanesi al Benelli,
mentre lo slancio derivato
dall’entusiasmante blitz nella ta-
na dei cugini ha prodotto un’im -
pennata degli abbonamenti e
portato allo stadio per l’esordio
col Giulianova un pubblico che
quasi neppure al piano di sopra
si era potuto ammirare. “Perso -
nalmente ero molto scettico,
tanto che dopo l’amichevole di
Cagli pensavo che avremmo fat-
to meno punti dell’anno scorso -
commenta Matteo della Vecchia
Guardia -. Poi però mi sono do-
vuto ricredere, sono arrivati gio-
catori importanti come Lunar-
dini e le prime partite ufficiali
credo che abbiano sorpreso un
po’ tutti. Qualche incognita però
ancora c’è, perché davanti biso-
gna capire quanto possa incide-
re Cicino. La speranza è che di-
mostri di essere uno che può an-

dare in doppia cifra, altrimenti
occorrerà tornare sul mercato
perché al momento in rosa a par-
te Stefanelli non vedo altri in gra-
do di garantire un certo numero
di gol. Prima di sbilanciarsi in
prospettiva sarà comunque ne-

cessario dar modo a tutti di rag-
giungere un adeguato stato di
forma e vedere all’opera anche
qualche altro avversario”.

Un dubbio, quello sul peso
dell’attacco, condiviso anche da
Riccardo dei Panthers: “Il dub-

bio è lecito perché ancora non
abbiamo potuto valutare Cicino
e gli altri giocatori in organico,
fatta eccezione per Stefanelli,
non hanno trascorsi da goleador.
Per il resto sono abbastanza sod-
disfatto e vincere il derby è stata

una goduria, ma è presto per da-
re dei giudizi e bisognerà anche
vedere alla distanza quale sarà la
risposta degli under”.

E’ sicuramente più fiducioso
Luigi, uno che il Fano lo segue in
casa e fuori da una vita: “Per me
abbiamo una buona squadra, al-
la quale va dato modo di amal-
gamarsi e di potersi così espri-
mere al meglio. In porta Gine-
stra è una garanzia e con lui l’an -
no scorso ci saremmo salvati, in
difesa Torta e Nodari sono tosti e
quando entreranno in forma dif-
ficilmente soffriranno come è
accaduto domenica con Esposi-
to. A centrocampo Lunardini è
un gran giocatore e secondo me
anche Provenzano non è affatto
male, solo che con pochi allena-
menti sulle gambe è dura per tut-
ti. In attacco Stefanelli è uno che
a questi livelli ha sempre segnato
tanto, Antonioni può essere una
sorpresa e aspettiamo di vedere
Coppari e Cicino. I giovani, poi,
promettono bene. Intanto mi
pare di sentire un rinnovato in-
teresse attorno all’Alma e questo
è già di per sé un risultato”.

I supporter granata si stanno
contando in questi giorni, in vi-
sta della sfida di domenica al Tu-
baldi di Recanati a meno di cento
chilometri da Fano, dove saran-
no in molti a tifare Alma.

complesso dai meccanismi an-
cora da oliare, come sa Leandro
Leonardi che analizza il presen-
te con tranquillità. “Stiamo an-
cora cercando la squadra - dice il
responsabile dell’area tecnica .-
Nel precampionato, dove nor-
malmente si fanno le prove
oliando i meccanismi, ci sono
mancati diversi giocatori. Ci di-
spiace, anche perché la coperta a
disposizione come tutti sanno
non è lunga, però dovremo fare

di necessità virtù sfruttando il
campionato per effettuare le do-
vute verifiche”.

Nello specifico Chicco ne avrà
per un mese e mezzo se non due,
dopo l’operazione al piede a cui
si è sottoposto i giorni scorsi.
Molto più vicino il rientro di Cre-
mona, l’altro attaccante titolare,
anche se la caviglia che gli ha fat-
to saltare quasi tutta la prepara-
zione ancora non è a posto al
100%. Tornato disponibile Me-

lis, ma il ligure ha giocato coi
compagni di reparto per la pri-
ma volta domenica ad Agnone.
“Per costruire certi meccanismi
ci vuole tempo - rimarca Leonar-
di -. Tutti ricordano come la no-
stra difesa è passata in pochi me-
si da essere tra le più perforate
del campionato alla meno battu-
ta del girone. Per giunta Cusaro,
così come Costantino, è arrivato
a Pesaro solo 10 giorni fa”.

Come a dire che serve pazien-

Gli abbonati sono già
più di 200 e in molti

si stanno preparando
per andare a Recanati

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

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

DALLE SEDI μDifficile il recupero di Mattia Cardinali

E’ sempre Sebastianelli
il rompicapo della Jesina

IN TRASFERTA A BOJANO

Comotto sprona
la Civitanovese
“Sarà una battaglia”

Il difensore Marco Comotto, 29 anni, della Civitanovese
Stefano Sebastianelli in azione

D’Addazio: “Matelica pronto per il primo derby
Al Benelli attenti soprattutto a Costantino”

Civitanova Seduta di allenamento
ieri pomeriggio per la Civitanovese che
prepara la prossima trasferta in Molise.
Campo insidioso quello del Bojano,
anche perché si affronterà una squadra
galvanizzata dalla vittoria esterna di
Città Sant’Angelo. “Siamo consapevoli
che ci attende una battaglia - dichiara il
difensore Marco Comotto -. Non
conosciamo bene l’av ve r s a r i o ,
abbiamo visto alcuni filmati.
Giocheremo su un campo tabù per la
nostra squadra, di dimensioni ridotte e

con un fondo non in perfette
condizioni. Speriamo di sfatare questa
tradizione negativa. Dovremo essere
concentrati al massimo e non
commettere errori”. Il successo nella
gara d’esordio contro la Jesina non
esalta il difensore di origini piemontesi
ormai trapiantato a Civitanova, dove
vive da un paio d’anni. “Dobbiamo
restare con i piedi in terra nonostante il
buon debutto. E’ovvio che la partenza
positiva ti dà morale ma siamo in fase di
rodaggio. Dobbiamo ancora crescere,
ma siamo sulla strada giusta”. Comotto
ha condiviso, nella stagione scorsa con
Jaconi, la promozione in serie D con il
Montegranaro. “Sono contento di
essere venuto alla Civitanovese e di
aver ritrovato il mister. In queste prime
uscite mi ha dato fiducia e spero di
ripagarla sempre sul campo”.

Matelica Archiviato l’esordio
interno contro l’Amiternina, non
scevra di delusione per il
mancato bottino pieno, il
Matelica pensa già alla prima
difficile trasferta del
campionato, prevista domenica
prossima sul campo della Vis
Pesaro che, uscita sconfitta dal
fortino dell’Olympia Agnonese,
cercherà di sicuro un pronto
riscatto. La prima trasferta
stagionale coincide per i
biancorossi anche con il primo
derby stagionale. Risulta facile

chiedere consigli tecnici e tattici
a chi questo campionato lo ha già
ampiamente testato, avendo
disputato diversi campionati di
serie D con Penne, Angolana,
Casoli, Maceratese e
Centobuchi. Il consigliere in
questione è l’abruzzese
Francesco D’Addazio, 32 anni,
per tutti il “ministro”della difesa
biancorossa. Nell’esordio
casalingo di sabato scorso, un
suo grande intervento sul
bomber Pedalino ha evitato la
beffa della sconfitta. Il difensore

nativo di Penne, ormai abituato a
stoppare i bomber altrui, è
consapevole che domenica sarà
atteso dagli straordinari. “Al
cento per cento la Vis vorrà
rifarsi della sconfitta ed esordire
alla grande in casa - dice sicuro il
bravo centrale difensivo del
Matelica -. Noi dobbiamo essere
bravi non solo in difesa, perchè le
vittorie e le sconfitte non
dipendono mai soltanto da un
reparto. Piuttosto occhio alla
tecnica della squadra pesarese.
Domenica al Benelli di Pesaro mi

aspetto una partita
completamente diversa da
quella disputata sabato contro
l’Amiternina. La Vis è
manovriera e cercherà di
imporre il proprio gioco, non
aspetterà soltanto come gli
aquilani. Un consiglio lo voglio
dare ai nostri under: mister Magi
sicuramente riproverà a
utilizzare il bravo esterno
Costantino come grimaldello
sulle fasce. Punterà i nostri
under ma sia io che Ercoli siamo
pronti a dar loro il giusto
suppor to”. Nel frattempo il
Matelica continua ad allenarsi
regolarmente: sabato seduta di
rifinitura, la partenza per Pesaro
è prevista per domenica mattina,

za. Non solo infortuni, però. Il di-
rettore trova qualche neo anche
nella cosiddetta vecchia guardia:
“Dobbiamo trovare la squadra,
come ho detto, ma dobbiamo an-
che avere più umiltà. I conferma-
ti devono dimenticare quanto di
buono fatto lo scorso campiona-
to e calarsi nel torneo iniziato
con una sconfitta”.

Una sconfitta che si cercherà
di resettare domenica al Benelli,
nel derby col temibile Matelica.

FABRIZIO ROMAGNOLI.........................................................................

Jesi
Per il debutto casalingo di
campionato, previsto domeni-
ca prossima (ore 15) al Carotti
contro il Celano, la Jesina tor-
na a fare i conti con le condi-
zioni da valutare di Sebastia-
nelli e Mattia Cardinali. Il pri-
mo aveva accusato un fastidio
muscolare la settimana scorsa
e domenica a Civitanova è sta-
to tenuto precauzionalmente
a riposo dal tecnico Francesco
Bacci. Anche ieri, mentre la
prima squadra sosteneva un
galoppo amichevole con i baby
della Juniores, Sebastianelli
ha svolto una seduta differen-
ziata basata soprattutto sul la-
voro atletico. Gli accertamenti
non hanno evidenziato proble-
mi, il centrocampista rientre-
rà in gruppo con cautela e se ne
valuteranno le possibilità di
utilizzo per la gara di domeni-
ca. Più complicata invece la si-
tuazione di Mattia Cardinali,
anche lui con qualche proble-
ma fisico alla vigilia di Civita-
nova e comunque schierato al
Polisportivo. Il classe 1991, alla
terza stagione con la maglia
della Jesina, anche ieri è rima-
sto a riposo ed è realmente dif-
ficile che possa farcela per la

delicata sfida del prossimo tur-
no. Sulla carta, Jesina-Celano
rappresenterà uno scontro di-
retto fra squadre candidate a
correre per la salvezza. Dopo
la partita di Coppa Italia con-
tro la corazzata Ancona e quel-
la di Civitanova contro un’altra
formazione che può puntare
alla parte alta della classifica,
quello contro il Celano sarà di
fatto il primo vero confronto
con un’avversaria diretta dei
leoncelli.

Intanto, domani alle 18 in se-
de, ci sarà un’assemblea pub-
blica per sensibilizzare l’opi -
nione pubblica sul rischio da
parte della società di poter per-
dere la gestione del Carotti.

Il difensore Tobia Melis

I LEONCELLI


