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EttoreColombo

S
ilvio Berlusconi, questa
volta, sembra domo e
domato. Si acconcerà a
chiedere la grazia al pre-

sidentedellaRepubblica.
Continuaapag. 7

Per ridurre il costo delle bol-
lette elettriche il governo pun-
ta su un doppio binario: emis-
sione di obbligazioni in grado
di abbattere l’incidenza degli
incentivi alle rinnovabili del
15-20% e rimodulazione facol-
tativa degli incentivi per alcu-
ni impianti. Se l’operazione,
in dirittura d’arrivo, andrà in
porto, dal 2014 sarà possibile
ridurre le bollette almeno del
3% per famiglie e imprese. Il
meccanismo, che sposta nel
tempo l’onere del sostegno al-
l’energia verde, è inserito nel
decretodel Fare-2.

Corraoa pag. 16

VENEZIA «Mi sono emozionato. Ho
conosciuto Fellini e lo sono anche
andato a salutare a Ferrara nella
clinica in cui faceva la riabilitazio-
ne. Persone come lui non si inven-
tano». Lo ha detto il presidente
della Repubblica Giorgio Napolita-
no appena uscito dalla Sala Gran-
de del Palazzo del cinema dove ha
assistito alla proiezione del film di
Ettore Scola “Strano chiamarsi Fe-
derico” che è stata accolta da una
standing ovation di 10 minuti. «È
un film molto difficile, solo Scola
poteva farlo, facendo rivivere le
sue avventure insieme a lui. Scola
e Fellini molto diversi fra loro co-
me registi e temperamenti ma co-
sì straordinariamente vicini», ha
aggiunto Napolitano.
FerzettieSatta alle pag. 24 e 25

Il retroscena
E adesso Silvio
crede nella grazia

Decreto del fare 2
Bollette elettriche,
in arrivo
il taglio del 3%

L’America frena

A Obama
manca
il consenso
interno

`Fallisce la trattativa al G20, 11 Paesi contro Assad. Mosca agli Usa: forniremo le armi a Damasco
`Obama: mondo in pericolo, è impopolare ma serve agire. Martedì terrà il discorso alla nazione

Film su Fellini, l’emozione di Napolitano

Olimpiadi 2020
Si decide la sede:
lotta a tre
tra Tokio, Madrid
e Istanbul
Santi nello Sport

Putin: difenderemo la Siria

Datagate
Nuove accuse
alla Nsa:
spiate
milioni di e-mail
Pompetti a pag. 15

Buongiorno, Bilancia! Cielo
decisamentepiù sereno
rispetto all’inizio della stagione
estiva, anticipa le soddisfazioni
cheporterà l’autunno. Luna nel
segnooggi e domani, vi ricorda
che c’è unpassatonon ancora
passato; la vostra Venere vi
invita, offrendovi l’occasione
giusta, a chiudere - oppure a
rivedere criticamente -
situazioni e persone chenon vi
convinconopiù. Lo farete con lo
stile di sempre. Le stelle
dell’amore organizzano in
serata un cocktail party.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

BILANCIA, TORNA
LA SERENITÀ

Barbara Berlusconi: vogliono eliminare mio padre
`Parla la figlia del Cavaliere: «C’è una lobby
che blocca l’Italia per fare i propri interessi.
Marina? È una manager, serve alle aziende»

Le spoglie di Lucio Battisti
via da Molteno: sarà cremato

L’esposizione
I disegni
di Leonardo
in mostra
a Venezia
Isman a pag. 19

SAN PIETROBURGO Nessun accordo
sulla Siria. Il G20, di fronte alla ri-
chiesta degli Usa di intervenire
contro il regime di Assad, resta
spaccato. Putin ha messo in guar-
dia Washington: se il regime di
Damasco verrà attaccato - ha assi-
curato - la Russia continuerà a so-
stenerlo come ha fatto finora,
«fornendo armi e tramite la coo-
perazione economica». Ma Oba-
ma, che ha insistito sulla necessi-
tà di agire e martedì terrà il di-
scorso alla nazione, non torna a
casa senza alcun risultato: è riu-
scito a ottenere una dichiarazione
firmata da undici Paesi in cui si
condanna con forza l’uso di armi
chimiche, si riconosce il regime di
Assad come responsabile e si chie-
de «una risposta forte». Non è l’ap-
poggio all’azione militare decisa
dalla Casa Bianca, ma si avvicina
a quella «comprensione» che il
presidente americano ha chiesto
soprattutto agli alleati europei.

Conti,Giansoldati,Guaita
ePierantozzi alle pag. 2, 3 e 5

Basta Gilardino per piegare la Bulgaria

Mario Del Pero
MariaLatella

È
sempre stata quella che pro-
vava a tenergli testa. L’uni-
ca a dare interviste con mes-
saggi non sempre concilian-

ti. Dopo la separazione dei geni-
tori, per esempio, aveva fatto
sapere: «Se mio padre è un uo-
mo giusto ed equo non ci saran-

no problemi sull’eredità». E
qualche anno prima: «Io a Mur-
doch le tv le avrei vendute». Ma
la Barbara Berlusconi che a
Cernobbio cerca di schivare i
giornalisti e affronta la prima
giornata del seminario Ambro-
setti, è una Barbara del tutto di-
versa.

Continuaapag. 9

MOLTENO La salma di Lucio Batti-
sti è stata traslata dal cimitero di
Molteno, dove era sepolta dalla
morte del cantante 15 anni fa. La
bara è uscita dal cimitero del pa-
esino su un furgone con le inse-
gne di un’impresa funebre di Ri-
mini. Poco dopo ha lasciato il ci-
mitero anche la vedova su un’al-
tra vettura. Tra i fan in attesa,
molti sono scoppiati a piangere e
tutti hanno applaudito all’uscita
del furgone. La salma verrà cre-
mata.

Pezzinia pag. 12

Verso i Mondiali. L’Italia soffre ma vince, qualificazione vicina

A Palermo, Italia-Bulgaria 1-0: gol di Gilardino su assist di Candreva.  Ferretti e Trani nello Sport

C
om’era ampiamente pre-
vedibile, sulla Siria Oba-
ma ha ottenuto poco o
nulla da questo G-20. Con

l’eccezione di Francia, Tur-
chia, Canada e Arabia Saudi-
ta, gli alleati degli Usa hanno
mantenuto la loro distanza
dal possibile intervento mili-
tare. Imbaldanzito dalle diffi-
coltà statunitensi, il presiden-
te russo Putin ha addirittura
rilanciato, ergendosi a protet-
tore di quelle che ha definito
come le nazioni «più deboli e
vulnerabili» all’uso «discre-
zionale della forza da parte di
una superpotenza».

Un sistema internazionale
efficiente e stabile, ancorché
non necessariamente giusto,
necessita di alcune basilari
condizioni per preservare
l’ordine, quando questo è mi-
nacciato da crisi come quella
siriana. Innanzitutto, le prin-
cipali potenze del sistema de-
vono riconoscere la legittimi-
tà del suo modus operandi e
delle istituzioni che almeno
in parte lo governano. In se-
condo luogo è fondamentale
vi sia una gerarchia di poten-
za chiara, riconosciuta e non
sfidabile. A ciò consegue, ine-
vitabilmente, una terza con-
dizione: la presenza di un
soggetto egemone, capace
d’imporre, il più possibile
consensualmente, le proprie
posizioni o comunque di agi-
re, se necessario, come “riso-
lutore di crisi di ultima istan-
za”. Infine, è indispensabile
che tanto tale soggetto quan-
to gli altri principali attori si-
ano capaci di definire con
chiarezza i propri obiettivi e i
costi necessari per poterli
raggiungere.

Continuaapag. 22

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.

Anzi, dieci.

“ 
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Bernard Kouchner

L’INTERVISTA
PARIGI «Dobbiamo reagire. Un in-
tervento non cambierà il corso
della guerra in Siria, ma non si
può stare fermi, non davanti a
bambini asfissiati col gas». Per
Bernard Kouchner, fondatore di
Medecins sans Frontières, teori-
co e militante del diritto d'inge-
renza umanitaria, «abbiamo esi-
tato sin troppo». Già rappresen-
tante dell'Onu in Kosovo, poi mi-
nistro degli Esteri di Nicolas
Sarkozy e per questo escluso dal
partito socialista, Kouchner par-
la anche di Realpolitik: «Esitia-
mo per paura di aiutare Al Qae-
da in Siria, ma senza fare niente
incoraggeremo l'Iran a prosegui-
re il suo programma nucleare.
Meglio un Iran con l'atomica?».
Il G20 conferma: la comunità

internazionale è spaccata in
due.
«Bisognava agire subito. Era pos-
sibile sostenere i siriani che han-
no dato il via alla rivolta contro il
dittatore, intervenire quando i ri-
belli non erano ancora infiltrati
da Al Qaeda. Tutti hanno spera-
to che i lupi si divorassero tra lo-
ro, senza bisogno di andare ad at-
taccare Assad. Oggi è più diffici-
le, nessuno lo nega. Ma c'è stato
il bombardamento chimico: ha
cambiato tutto. Nessuno può
sopportare la vista di bambini
asfissiati dal gas. Obama è un uo-
mo onesto, ha deciso che rispon-
dere è inevitabile».
Non soloObama, FrançoisHol-
lande è stato anche più deter-
minato. E' d'accordo?
«Condivido la posizione di Hol-
lande, perché ha detto che
l'obiettivo non è rovesciare As-

sad».
L'Europaseguirà?
«L'Europa è una costruzione lun-
ga e difficile, non è matura per
una difesa comune. Ci sono pae-
si che dovrebbero essere al no-
stro fianco e non ci sono per ra-
gioni di politica interna. Questo
è il vero dramma: si continua a
ragionare in termini di politica
interna e non in nome dell'inte-
resse generale. E' successo a Lon-
dra: Cameron sarebbe stato un

alleato importante. L'intervento
in Libia è stato fatto: poteva esse-
re fatto meglio, poteva prosegui-
re per accompagnare la ricostru-
zione, ma doveva essere fatto».
In Siria la situazione è diversa.
Dopo l'Iraq, possiamo permet-
terci di intervenire senza pro-
vecerte?
«Le prove ci sono! Certo, c'è an-
che il ricordo dell'Iraq. Ma c'è an-
che il Kosovo, che fu un succes-
so. C'è il ricordo della Bosnia e
Macedonia, operazioni ben con-
dotte. I diritti umani sono calpe-
stati in Siria da molto tempo pri-
ma che si uccidesse la popolazio-
ne civile col gas. Ma c'era un dit-
tatore che ci faceva comodo, que-
sta è la verità. Oggi esiste di un'
infiltrazione di Al Qaeda, anche
in Libano. Scegliere è difficile,
ma si deve».
Non si rischiano conseguenze

ancorapiùgravi?
«Facciamolo allora per un'altra
conseguenza: l'Iran. Se l'Occiden-
te non farà nulla, Teheran si sen-
tirà autorizzato a continuare il
suo programma nucleare. Tutto
è pericoloso in questo momento,
soprattutto non fare nulla».
Hollande dovrebbe chiedere
unvotodelParlamento?
«No. La nostra Costituzione non
lo prevede. Prevarrebbe di nuo-
vo una logica di politica inter-
na».
Il ministro Emma Bonino, pu-
re tante volte vicina alle sue po-
sizioni sul dovere d'ingerenza,
simostrapiùprudente.
«Non sono d'accordo. Ci sono va-
lori che abbiamo il dovere di far
rispettare. Il divieto di usare ar-
mi chimiche è una di queste».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL NEGOZIATO
dal nostro inviato

SAN PIETROBURGO Barack Obama
non molla e costringe i suoi tradi-
zionali e storici alleati atlantici,
Italia in testa, a un faticoso eserci-
zio d’equilibrismo perché - sostie-
ne Enrico Letta «una spaccatura
fra Usa e Europa avrebbe effetti
disastrosi» Per non permettere a
Putin di stravincere, al termine
del G20 Italia, Spagna, Francia e
altri otto paesi mettono la firma
sotto un documento nel quale si
condanna l’uso delle armi chimi-
che, si attribuisce ad Assad la re-
sponsabilità del suo uso, e si chie-
de una risposta forte.

LA GERMANIA
La Germania si sfila, per ragioni
elettorali, e Obama si consola.
Non il sostegno all’azione milita-
re che avrebbe voluto, ma una
sorta di condivisione per quanto
gli Usa si apprestano a fare mili-
tarmente in Siria. Al G20, che si è
chiuso ieri pomeriggio, si sareb-
be dovuto parlare di rilancio glo-
bale dell’economia, di paradisi fi-
scali e lotta ai protezionismi. La
due giorni è stata invece monopo-
lizzata dalla crisi siriana anche se

il padrone di casa, Vladimir Pu-
tin, ha cercato di confinare l’argo-
mento nella cena di giovedì. Così
formalmente è stato ma il gelo da
anni Settanta tra Putin e Obama è
stato una tale costante del sum-
mit, da rendere scivoloso anche il
più banale passaggio di un docu-
mento finale nel quale non c’è
nessun accenno alla Siria, ma si
ripetono gli auspici di cooperazio-
ne economica già letti in docu-
menti di precedenti G20. In effet-
ti, sbrigati gli appuntamenti del-
l’agenda - frutto dell’impegno di
delegazioni e sherpa che avevano
lavorato sui temi fissati nei prece-
denti vertici - nelle stanze dello
sfarzoso Palazzo Costantino è sta-
to un fiorire di capannelli e di ver-
tice bi e trilaterali con un unico
argomento: cosa fare in Siria.
Obama in Russia è arrivato con la
sola Francia al proprio fianco, ol-

tre alla Turchia, e Letta, pur riba-
dendo la posizione dell’Italia, ha
cercato in tutti i modi di non la-
sciare sola Parigi e di non creare
divisioni con Washington. A Oba-
ma Letta ha spiegato ciò che ha
poi ripetuto nella conferenza
stampa finale. Ovvero che l’Italia
non può militarmente muoversi
senza un mandato Onu, ma che
non può restare impunito chi ha
gassato bambini e civili. Una li-
nea che cerca di tenere unita la
solidarietà atlantica con il qua-
dro giuridico interno che non per-
mette azioni senza mandato Onu.
Una posizione che di fatto sfuma
la durezza con la quale il ministro
degli Esteri italiano, Emma Boni-
no, si era detta contraria all’inter-
vento armato evocando lo spettro
di una guerra mondiale. «Il mio
impegno è far sì che questa vicen-
da non allarghi l’Atlantico, per
non ripetere i disastri di dieci an-
ni fa», ha sostenuto Letta.

I CONTI
Altra America, rispetto a quella
di Bush, e altra Italia, differente
da quella interventista di Berlu-
sconi in Iraq, ma si ripropongono
le difficoltà di allora nei rapporti
tra paesi europei e Washington.
Al termine del summit Obama
conta undici paesi che condanna-
no Assad e sottoscrivono una di-
chiarazione finale. I conti di Pu-
tin sono diversi, ma la sostanza
non cambia: il G20 si chiude con
una sonora spaccatura. «Non ci
sono posizioni che convergono»,
ammette Putin che afferma, nel
caso di un attacco alla Siria da
parte degli Usa, «aiuteremo Da-
masco». Anzi, «lo stiamo già fa-
cendo perché inviamo armi, coo-
periamo nella sfera economica e
auspichiamo di estendere tale co-
operazione al settore umanita-
rio». A fianco di Mosca ci sono il
Brasile e la Cina. Obama rientra
in patria forte della comprensio-
ne degli undici, non molto ma per
Washington basta a sostenere
l’azione militare. Congresso per-
mettendo.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PRONTI ALL’ATTACCO Il presidente francese François Hollande stringe la mano a Barack Obama

IL COLLOQUIO Barak Obama ed Enrico Letta

PREMIER David Cameron

Kouchner: «Dopo i gas chimici, intervenire è inevitabile»

PARLA L’EX MINISTRO
DEGLI ESTERI
TEORICO DEL DIRITTO
D’INGERENZA
«MA NON DOBBIAMO
ROVESCIARE ASSAD»

MINISTRO DEGLI ESTERI Sergey Lavrov

Rottura sulla Siria
fallisce il G20
Putin: «Se attaccate
aiuteremo Assad»
`Il gelo tra Usa e Russia paralizza il vertice. Gli alleati europei
firmano un documento fortemente voluto da Washington

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO LETTA
«UNA SPACCATURA
TRA AMERICA E UE
AVREBBE EFFETTI
DISASTROSI»

LA POLEMICA
LONDRA Un'isoletta? «Saremo an-
che una piccola isola, ma sfido
chiunque a trovare un altro Paese
con una storia altrettanto glorio-
sa». Va bene restare ai margini
del dibattito sulla Siria al G20, va
bene anche lo smacco di non esse-
re considerato per un incontro bi-
laterale con Obama durante il
vertice. Ma David Cameron ieri
non si è più tenuto e ai presunti
commenti di un portavoce del
Cremlino che avrebbe dato alla
Gran Bretagna dell'«isoletta a cui
nessuno dà ascolto» si è lanciato
in una appassionata e patriottica
difesa del Paese che fu un impero.

Le indiscrezioni erano comin-
ciate a circolare giovedì in tarda
serata tra Londra e San Pietrobur-
go e non è ancora chiaro quando
e se la frase sia stata effettivamen-
te pronunciata. Se vera però, è
una tale gaffe che rischia di inne-
scare nuove frizioni diplomati-
che tra Londra e Mosca, tanto che
Downing Street non ha potuto
che chiedere «chiarimenti». Poi
la categorica smentita del porta-
voce di Vladmir Putin, Dmitry Pe-

skov: quelle parole non sono sue,
dice, affermando di ignorare la
fonte dei presunti commenti e
sottolineando che comunque
non rispecchiano le convinzioni
di Mosca.

Parole vere o presunte, il nervo

scoperto è stato però toccato e il
premier Tory questa volta all'
aplomb britannico ha preferito
l'orgoglio britannico: «Mi è stato
riferito che Mosca smentisce ca-
tegoricamente che quelle parole
siano mai state pronunciate, di
certo nessuno le ha dette a me.
Ma voglio essere chiaro su un
punto: la Gran Bretagna può an-
che essere una piccola isola, ma
sfido chiunque a trovare un altro
Paese con una storia altrettanto
gloriosa», ha detto. «È un'isola
che ha contribuito a liberare l'Eu-
ropa dal fascismo, che ha contri-
buito ad abolire la schiavitù, che
ha inventato la gran parte delle
cose che vale la pena inventare,
compreso la gran parte degli
sport al momento praticati nel
mondo, e che è ancora oggi re-
sponsabile per arte, letteratura e
musica che deliziano il mondo in-
tero». Dai Beatles agli One Direc-
tion, ha aggiunto perfino. E anco-
ra: «Siamo molto orgogliosi di tut-
to quello che facciamo come pic-
cola isola, una piccola isola che
ha la sesta maggiore economia, il
quarto esercito meglio finanzia-
to, alcuni dei diplomatici più in-
fluenti, la storia più gloriosa.

«La Gran Bretagna? Solo un’isoletta»
Caso diplomatico tra Londra e Mosca
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Il Papa. A sinistra, i disegni
per la pace al Bambino Gesù

IL MESSAGGIO
CITTÀ DEL VATICANO E' il secondo
messaggio diretto al G2o nell'arco
di pochi giorni. Diplomaticamen-
te ancora più chiaro del primo: in
Siria è in gioco l'equilibrio del
mondo. «O sapremo integrare le
nostre differenze, e farne occasio-
ne di crescita, o andremo verso la
guerra totale». A parlare stavolta
è il neo segretario di Stato Parolin,
dalla sede della nunziatura di Ca-
racas, in Venezuela. Poche frasi al
telefono raccolte dal settimanale
diocesano di Vicenza che vanno
direttamente al nocciolo della
questione e che naturalmente
rimbalzano a San Pietroburgo do-
ve il clima si sta facendo pesante.
La strategia no war del Vaticano è
un crescendo: dichiarazioni, ini-
ziative, contatti, coinvolgimenti,

adesioni (un sondaggio parla di 14
milioni di italiani che osserveran-
no il digiuno indetto da France-
sco). Varcano i confini religiosi,
culturali, politici.

IL DIGIUNO
Oggi digiunano i musulmani in Si-
ria, in Libano, in Giordania. Pre-
gano gli ortodossi a Cipro, a Co-
stantinopoli, ad Atene. Si associa-
no i buddisti, gli avventisti, i batti-
sti, gli evangelici. Ma poi chissà

quanti milioni di persone di buo-
na volontà seguiranno la marato-
na pacifista. Il clou è previsto per
le ore 19 a san Pietro. Il Syria Day -
che tradotto su Twitter con un
ashtag del Papa diventa
#prayforSyria - sarà anticipato,
nella sua essenza da due iniziati-
ve mattutine sorte parallelamen-
te che fanno capire quanto sia
esteso l'impegno del frastagliato
arcipelago cattolico, la volontà di
reagire, il bisogno di non restare
alla finestra ad osservare che si
compia un irreparabile disastro.
La prima iniziativa riguarda l'adu-
nata di tutti i papaboys italiani (il
primo raduno dell'era Bergoglio)
nel Centro San Lorenzo, in via
Pfeiffer, quasi di fronte a San Pie-
tro. In zona extraterritoriale a
partire dalle 10; fino alla stessa
ora di domani, si pregherà h24,
con un susseguirsi di messe e ro-

sari. “Perchè la preghiera è l'arma
più potente”. Il secondo evento è
un emblematico convegno orga-
nizzato dal cardinale Turkson per
sensibilizzare una decina delle
più grandi compagnie minerarie
del mondo, colossi potentissimi
che estraggono in Africa oro e dia-
manti e che, spesso, alimentano
la corruzione di governi deboli,

persino i conflitti in intere regio-
ni.

L’ATTESA
C'è molta attesa per le parole che
Francesco pronuncerà, e chissà
se stavolta romperà il silenzio fi-
nora osservato sull'inconcluden-
te ruolo dell'Onu. Al momento ha
cercato di evitare qualsiasi riferi-
mento alle Nazioni Unite. Si è
sempre rivolto alla comunità in-
ternazionale anche se alla prova
dei fatti la sua visione si sta dimo-
strando più diretta e operativa
perché affronta di petto i Paesi
che in quella comunità più conta-
no e agiscono (la lettera a Putin,
per esempio). Francesco non cre-
de alle guerre legali. Non accetta
la guerra e basta. Obama è avverti-
to.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PREPARATIVI
NEW YORK Nel Mediterraneo, da-
vanti alla Siria, incrociano quattro
cacciatorpedinieri della classe Ar-
leigh-Burke, le navi da guerra più
moderne e agili in possesso della
Marina Usa. Da qui dovrebbero
partire i missili cruise Tomahawk,
se dalla Casa Bianca verrà il via
liberà all'azione contro al-Assad.
Ma siamo ancora lontani da que-
sto scenario di guerra. Il voto al Se-
nato e alla Camera per l'approva-
zione della risoluzione non avver-
rà che a metà della settimana en-
trante, e al momento non sembra
che la maggioranza di senatori e
deputati sia schierata con il presi-
dente. Difatti martedì prossimo
Barack Obama parlerà alla Nazio-
ne: lo ha confermato ieri nell'ulti-
ma conferenza stampa, in chiusu-
ra del G20 a San Pietroburgo.

IL CONGRESSO
Un Obama più serio del solito e a
volte quasi amletico, ha cercato di
suonare convincente: «Farò del
mio meglio per esporre al popolo
americano e alla comunità inter-
nazionale la necessità di compiere
azioni appropriate». Obama ha
detto di capire che i suoi concitta-
dini sono «provati da dieci anni di
guerra», e che lui stesso non è «im-
paziente di agire militarmente».
Ma ha cercato anche di cambiare
lo sfondo contro cui l'intervento in
Siria viene sempre proiettato: an-
ziché la guerra contro l'Iraq, ven-
duta agli americani e al mondo
sulla base di false informazioni
sulle armi di distruzione di massa
di Saddam Hussein, Obama ha ri-
cordato il Ruanda, un'altra mac-
chia sulla coscienza degli america-
ni, ma di segno opposto, per l'ina-
zione davanti a un orrore:«Imma-
ginate - ha detto - se il genocidio
stesse andando avanti ancora og-
gi».

Nessuno è davvero sicuro che
anche un Obama eloquente al suo
meglio sarà in grado di cambiare
in modo decisivo le posizioni degli
americani sulla missione contro
al-Assad. E da più parti viene ripe-
tuta la domanda cruciale: cosa fa-
rà il presidente se il Congresso gli
dirà di no? Il viceconsigliere per la
Sicurezza Nazionale, Tony
Blinken, ha detto ai media che il
presidente «non ha nè la voglia nè
l'intenzione di agire senza il via li-
bera del Congresso». Ma questo
non è esattamente quel che Oba-
ma ripete da una settimana, o me-
glio: Obama cerca di glissare ogni
volta che gli viene posta la stessa
domanda. Ripete di credere ferma-
mente che il potere esecutivo, cioé

il presidente, per mandato costitu-
zionale ha il diritto di agire mili-
tarmente, ma non dice se lo farà
anche senza il supporto di senato-
ri e deputati. «Con!» assicurano co-
munque alla Casa Bianca, dove si
sostiene che la risoluzione otterrà
il sì. Ma è anche vero che alcuni se-
natori stanno cercando una via al-
ternativa e propongono una postil-
la nella risoluzione che stabilisca
che Assad avrebbe 45 giorni per
sottoscrivere il bando internazio-
nale sulle armi chimiche, racco-
glierle e consegnarle agli inviati
Onu. Se Assad dicesse di no, allora
la Casa Bianca avrebbe il via libera
all'iniziativa militare.

Il Pentagono nel frattempo ha
accantonato i piani preparati di
concerto con i francesi dieci gior-
ni fa. Ora che Assad - prendendo
in prestito la strategia che usò Sad-
dam Hussein - ha spostato le armi
chimiche e i centri di comando e
controllo fra la popolazione civile,

i generali hanno dovuto cambiare
programmi. Se ci sarà il via, dai
cacciatorpedinieri partiranno i
Tomahawk, missili cruise conside-
rati ad alta precisione, con una
percorrenza di 1600 chilometri. Se
non saranno sufficienti, si potran-
no levare in volo i bombardieri
dalle basi del Qatar. E se ci fossero
reazioni militari forti da parte di
Assad, allora verrebbero messi in
volo anche gli F-18 a bordo della
portaerei Nimitz, che è entrata nel
Mar Rosso.

I RISCHI
I rischi di contraccolpo ci sono e
sono seri, tant'è che ieri il Diparti-
mento di Stato ha ordinato l'eva-
cuazione dei funzionari non indi-
spensabili dall'ambasciata e con-
solati nel Libano, dove si teme una
possibile "eruzione di violenza" pi-
lotata dagli Hezbollah, alleati del-
la Siria e presenti nel sud del Paese
e in aree della città di Beirut. Dal
Pentagono vengono tuttavia rassi-
curazioni: «Stiamo preparandoci
a ogni possibile tipo di reazione,
per ridurre al minimo i rischi per
le popolazioni civili». Peccato che
queste rassicurazioni siano ricor-
renti, prima di ogni intervento mi-
litare, e spesso si rivelino del tutto
inadeguate.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGRETARIO DI STATO John Kerry

I missili Usa sono già puntati
Obama: parlerò alla nazione

`I nuovi piani militari con i francesi
oltre ai cruise pronti anche i caccia

La spaccatura
del G20

ANSA

Favorevoli e contrari all'intervento militare in Siria
secondo il presidente russo Putin

Il presidente
dell’ONU

sarebbe contrario 

Ban Ki-moon

Il premier
Cameron

sarebbe
favorevole, ma

il Parlamento
non ha dato

l’approvazione

G. Bretagna

Russia Italia Germania Cina India Indonesia Argentina Brasile Sudafrica

Stati Uniti Turchia Canada Francia Arabia Saudita Corea del SudA FAVORE

CONTRO

SPUNTA L’IPOTESI
DI UNA RISOLUZIONE
CHE CONCEDA
AI SIRIANI 45 GIORNI
PER SOTTOSCRIVERE
IL BANDO ALLE ARMI

Nuovo appello del Vaticano: in gioco l’equilibrio mondiale

DOPO IL PONTEFICE
INTERVIENE
IL NEOSEGRETARIO
DI STATO PAROLIN:
«SI RISCHIA
LA GUERRA TOTALE»

La curiosità
TEHERAN Nuovi segnalidi apertura
arrivanodall'Iran,dopo
l'insediamentodelnuovo
presidentemoderato,Hassan
Rohani. IlministrodegliEsteri,
MohammadYavadZarif, ha
preso ledistanzedalleposizioni
negazionistedell'Olocausto
assuntedall'expresidente
MahmoudAhmadinejad. «L'Iran
non lohamainegato», hascritto
suTwitter,precisandochesi
trattavadi ideepersonali di
Ahmadinejad. «Colui
(Ahmadinejad,ndr) che lo

negava,nonèpiù incarica».
«Buonanno»,haconclusoZarif,
riferendosial capodanno
ebraico. Ilmessaggioarrivadopo
chegiovedì scorso lostesso
Rohaniaveva scritto sull'account
TwitterHassanRohani: «Conil
solechequiaTehranstaper
tramontare, auguroa tutti gli
ebrei, inparticolareagli ebrei
iraniani,unbuonRosh
Hashanah».Malapresidenzaha
smentitoaffermandoche«il
presidenteRohaninonhaalcun
accountsuTwitter».

«L’Iran non ha mai negato l’Olocausto»

Svolta a Teheran

Putin avvolge Angela Merkel in una coperta durante uno
spettacolo organizzato per il G20 al Peterhof Palace. Meno
freddoloso l’inglese David Cameron, seduto alla loro sinistra

`In attesa del voto del Congresso
ancora incerto il via libera all’attacco

Merkel ha freddo, Vladimir la copre
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I lavori della Giunta

LA GIORNATA
ROMA Dopo il monito del Capo del-
lo Stato, che ha ricordato al Cava-
liere di essersi impegnato a soste-
nere l’esecutivo sottolineando i ri-
schi di un’eventuale crisi di gover-
no, il segretario del Pdl (e vicepre-
sidente del Consiglio) Angelino Al-
fano ha assicurato che «la fiducia
del presidente Napolitano è ben ri-
posta nel presidente Berlusconi
che è il leader politico che da due
anni sostiene governi che non so-
no guidati né da lui né da esponen-
ti del Popolo della Libertà», rife-
rendosi prima al governo Monti e
adesso al governo Letta:

NESSUN RIBALTONE
«Quest'ultimo governo in partico-
lare è stato fortemente voluto dal
presidente Berlusconi e dal Pdl,
mentre il leader del Partito demo-
cratico indugiava in improbabili
accordi con i Grillini e faceva di
tutto per far perdere tempo al Pae-
se».

Alfano ha aggiunto di «esclude-

re che il presidente Enrico Letta
stia lavorando a piani e soluzioni
alternative a questa maggioran-
za», comunicando però al Pd che il
Pdl non parteciperà “ì«mai e poi
mai a ribaltoni e sostegni a gover-
ni più sinistri di quelli che ha cono-
sciuto la storia recente».

E Letta, da San Pietroburgo ha
sottolineato ancora una volta, in-
cassando il plauso del G20 per le
riforme messe in cantiere dall’Ita-
lia, che «c'è bisogno di un'Italia sta-
bile, sotto tutti i punti di vista: poli-
ticamente, finanziariamente in ter-
mini di mercati». Si prova, dun-
que, a sospendere temporanea-
mente le ostilità in attesa che lune-
dì si riunisca la giunta delle immu-

nità di Palazzo Madama, per avvia-
re il lavoro che deciderà della deca-
denza di Silvio Berlusconi.

«Il governo durerà», chiosa,
ospite della festa pd a Genova Pier
Ferdinando Casini, escludendo
«piani B», «perchè non credo che
ci sia nessuno così irresponsabile
di prendersi l'onere di farlo cade-
re». La vicenda della decadenza di
Berlusconi, secondo il leader cen-
trista, «finirà meglio di come oggi
qualcuno è impegnato a sostene-
re. Ci sono gli sfascisti, coloro che
dalle disgrazie altrui possono solo
trarre giovamento. A volte anche
per troppo amore si possono fare
dei danni. E mi sembra che molti
nei pressi di Berlusconi ne stiano
facendo».

LA TENSIONE RESTA
Ma nel Pdl la tensione resta alta.
Se Fabrizio Cicchitto ieri conside-
rava che «al punto in cui siamo di
fronte ad un atteggiamento re-
sponsabile nei confronti del al go-
verno da parte di Berlusconi, a sua
volta il Pd deve evitare di assume-
re posizioni provocatorie», invi-
tando Napolitano a «sviluppare ul-
teriormente la sua riflessione sulle
conseguenze assolutamente nega-
tive di una crisi dell'attuale gover-
no», il capogruppo Renato Brunet-
ta ripeteva che se lunedì in Giunta
si verificasse «una compressione
dei diritti, non ci sarebbe nessun
dubbio» sul destino della maggio-
ranza. Il Pd, dal canto suo, si è alli-
neato all’invito del Colle. «Le paro-
le di Napolitano, siano la rotta di
sicurezza per il Paese», ha detto il
responsabile Economia Matteo Co-
laninno, mentre per Massimo D’A-
lema Berlusconi non abbandone-
rà la maggioranza: «Provocare
una crisi come ritorsione per la de-
cisione eventuale della decadenza,
sarebbe impopolare e contropro-
ducente. Se Berlusconi fosse un
uomo saggio, che volesse fare una
cosa buona non solo per il suo par-
tito ma soprattutto per il nostro
Paese prenderebbe atto della
insostenibilità della sua posizione,
e farebbe un passo indietro».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DECISIONE
ROMA Il vero problema degli avvo-
cati di Berlusconi ora è trovare la
scatola giusta in cui infilare i ri-
corsi alla Corte costituzionale,
volendo a Strasburgo e persino
alla corte Europea di Lussembur-
go, capaci di bloccare o ritardare
l’applicazione della legge Severi-
no. Alla riunione della Giunta
per le elezioni del Senato manca-
no appena due giorni e l’aria che
tira è ancora brutta. Non si vote-
rà dopodomani, anche se i tempi
per la prima decisione sulla deca-
denza del senatore Berlusconi
potrebbero essere brevi. Spiega
il presidente della giunta Dario
Stefano: «Il calendario verrà fis-
sato lunedì stesso, anche sulla
base della proposta avanzata dal
relatore Augello. I regolamenti

ci impongono di decidere “imme-
diatamente” ma garantendo a
ciascun componente il diritto ad
articolare la sua opinione».

LA CORTE DI STRASBURGO
Il primo nodo da sciogliere, con
ogni probabilità, sarà il ricorso
che Berlusconi presenterà lune-
dì mattina a Strasburgo e che
consegnerà contemporaneamen-
te al relatore Andrea Augello del
Pdl. Il ricorso, che potrebbe con-

tenere anche una chiamata in
causa della corte del Lussembur-
go (quella investita del diritto co-
munitario, mentre Strasburgo si
occupa di diritti umani) porrà al-
la Giunta la prima questione: at-
tendere almeno che il ricorso sia
considerato ammissibile oppure
respinto, o decidere prima? Au-
gello esprimerà comunque il suo
parere. E potrebbe bastare un
primo voto contrario a convin-
cerlo a dimettersi da relatore,
mossa che imporrebbe alla giun-
ta almeno altri venti giorni di la-
voro.

IL LODO MIRABELLO
Poi c’è l’ipotesi saltata fuori due
giorni fa a Mirabello, ad opera
del professor Tommaso Frosini,
membro della commissione dei
saggi che affianca il governo nel-
le riforme istituzionali: «A mio

avviso - chiarisce lui - la Giunta
deve bloccare i lavori almeno fin-
ché non sarà arrivata la decisio-
ne sulla pena accessoria. La sen-
tenza va valutata nella sua inte-
rezza».

Dato il clima di queste ore, pe-
rò, gli avvocati del premier stan-
no anche cercando di avviare un
procedimento all’interno della
quale possano essere inseriti i ri-
corsi alle varie corti. La prima
ipotesi è quella di tentare la carta
dell’«incidente di esecuzione del-
la pena» a Milano. La procedura
è prevista in tutti i casi in cui dal
momento della sentenza definiti-
va sia accaduto qualcosa capace
di modificare la decisione, ad
esempio se un reato viene abro-
gato. Berlusconi potrebbe co-
munque proporre l’incidente e
all’interno di quello inserire il ri-
corso alla Corte costituzionale.

IL RICORSO AL TAR
L’altra ipotesi è quella di coinvol-
gere il Tar. In questo caso potreb-
be essere utile il precedente del
consigliere comunale di Roma,
Andrea Alzetta, plurindagato e
condannato nel ’96 per resisten-
za a pubblico ufficiale. Il 2 otto-
bre, il Tar del Lazio si deve pro-
nunciare sul ricorso che ha pre-
sentato dopo che il consiglio di
Roma l’ha dichiarato decaduto.
Se la sentenza fosse negativa, l’ex
consigliere ha già deciso di rivol-
gersi alla Corte costituzionale. Il
suo appello potrebbe formare un
precedente a cui collegare il ri-
corso di Berlusconi. Ma per pro-
varci il Cavaliere dovrà aspettare
di essere decaduto e chiedere il
reintegro.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

CASINI ESCLUDE
PIANI B: IL GOVERNO
DURERÀ, ANCHE SE
C’È CHI PER AMORE
VERSO SILVIO RISCHIA
DI FARE DANNI

Segnali di disgelo
Alfano apre: fiducia
in noi ben riposta
Letta: ora stabilità
`All’indomani del monito del Colle, dal Pdl prove di dialogo
ma Brunetta insiste: se si ledono i diritti, conseguenze certe

Decadenza, ricorso a Strasburgo e Consulta per aggirare la Giunta

Giunta
per le elezioni
del Senato

I numeri

ANSA

8Pd

1Scelta Civica

4Mov. 5 Stelle

1 Lega Nord

1
Sel

1

Psi-Maie
Autonomie

1

Grandi
Autonomie
e Libertà

6 PDL

Favorevoli
alla decadenza
di Berlusconi

Contrari
alla decadenza

14 9

La Giunta per le elezioni
9 SETTEMBRE 15 SETT / 16 OTT

Dopo la pausa estiva, riprende l’esame
sulla decadenza di Silvio Berlusconi

Deve scegliere tra i domiciliari
o l’affidamento ai servizi sociali.
Se non lo fa, scattano i domiciliari

SILVIO BERLUSCONILA GIUNTA PER LE ELEZIONI

L’ANALISI
ROMA E’ difficile dire se la vera e
propria ovazione che ha accolto
Giorgio Napolitano al suo arrivo
al Lido di Venezia rifletta anche
l’approvazione di tanti conna-
zionali per come il capo dello
Stato sta conducendo questa dif-
ficilissima fase dello scontro po-
litico tra Pd e Pdl. Ma non c’è
dubbio che - all’indomani della
nota ufficiosa con cui il ha fissa-
to altri significativi «paletti» sul-
la crisi - il capo dello Stato può
dirsi soddisfatto.

ESIGENZA DI CHIAREZZA
Molte carte si stanno scoprendo
e quell’esigenza di chiarezza
emersa dalla dichiarazione qui-
rinalizia sta prendendo final-
mente il sopravvento. Certo, bi-
sognerà vedere che alle parole
rassicuranti del segretario del
Pdl Alfano («La fiducia di Napo-
litano in Berlusconi è ben ripo-
sta») seguiranno comportamen-
ti coerenti oppure se il tam-tam
della guerriglia contro Letta ri-
prenderà magari prima di lune-
dì quando comincerà la discus-
sione alla Giunta del Senato sul-
la decadenza del Cavaliere.

Era prevedibile che la messa a
punto di Napolitano avrebbe
avuto intepretazioni divergenti

a seconda della prospettiva di
analisi. Così c’è stato chi ha mes-
so in risalto l’aspetto dell’«
altolà» a Berlusconi con un invi-
to perentorio a dire chiaramen-
te se continuerà ad assicurare
l’appoggio al governo Letta,
mentre altri hanno analizzato in
modo diverso proprio quel rife-
rimento al Cavaliere interpre-
tandolo anzitutto come un rico-
noscimento del suo ruolo politi-
co, come leader incontrastato
del Pdl.

IL PIANO B
C’è stato infine chi ha letto il
«no» di Napolitano a ipotesi su-
bordinate di governo (Letta-bis
o magari Amato?) come un ulte-
riore rassicurazione a Berlusco-
ni preoccupato che - in caso di
crisi - possa determinarsi una

diaspora dal Pdl in caso di un
nuovo incarico a Letta.

E’ probabile che ciascuno ab-
bia una parte di ragione e nel-
l’abile dichiarazione dettata da
Napolitano giovedì ci siano -
non a caso - argomenti a soste-
gno di ogni tesi.

STABILITÀ IRRINUNCIABILE
Ma quel che interessa al Colle in
questo momento cruciale è che
l’esecutivo possa superare le ten-
sioni perché una crisi sarebbe
assai «rischiosa» e potrebbe pro-
durre «danni incalcolabili» al-
l’immagine del nostro Paese pro-
prio quando - come dimostrano
le testimonianze del «G 20» - sta
tornando la fiducia internazio-
nale. La bussola di Napolitano è
più che mai orientata alla difesa
ad oltranza della stabilità, come
bene irrinunciabile. Tutte le
mosse del Colle sono finalizzate
al raggiungimento di questo
obiettivo. E ieri - alla luce di una
certa diminuzione dello scontro
tra i due principali partiti - du-
rante le celebrazioni veneziane
il Presidente ha potuto tirare un
sospiro di sollievo. Non a caso a
chi gli chiedeva se ci fosse un cli-
ma politico più sereno, ha rispo-
sto: «Mi fa piacere che lo vediate
così».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sollievo di Napolitano
per la tregua raggiunta

«CLIMA PIÙ
SERENO? MI
FA PIACERE
LO VEDIATE
COSÌ»
Giorgio
Napolitano

LUNEDÌ PRIMA SEDUTA,
TRA I SAGGI DEL COLLE
FROSINI RILANCIA
IL RINVIO ALLA
DEFINIZIONE FINALE
DELL’INTERDIZIONE
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NUOVA RIUNIONE
CON I FIGLI
E GLI AVVOCATI
LA RICHIESTA
DOVREBBE PARTIRE
DALLA FAMIGLIA

Fabrizio Cicchitto

Luis Alberto Orellana

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Lo avrebbero convinto, prima di
tutto, i figli (Marina in testa), che
interpreteranno molto probabil-
mente anche la parte dei richie-
denti del provvedimento di cle-
menza. Lo hanno convinto, più
di tutti, forse anche più degli ap-
pelli accorati dei figli (Marina,
ma anche Pier Silvio e i tre figli di
Veronica: Barbara, Eleonora e
Luigi, ieri da lui), le riflessioni
che gli avvocati gli hanno pro-
spettato su un iter processuale e
personale lungo, complesso e tor-
mentato, oltre che ricco di insi-
die e trappole di ogni tipo, ma an-
che e soprattutto le sue aziende.
Quelle aziende dove, per para-
dosso, potrebbe decidersi a tor-
nare, Milan in testa.

MACCHINE INDIETRO
I vertici di Mediaset (Fedele Con-
falonieri che è tornato a sentire il
Colle anche ieri, ma anche tutti
gli altri, Bruno Ermolli in testa),
di Mediolanum (Ennio Doris) e il
suo amico più fidato e consiglie-
re di sempre, Gianni Letta, gli
hanno infatti prospettato, in caso
di crisi di governo e ritiro della
delegazione ministeriale del Pdl
dal governo, uno scenario da tre-
genda. I titoli Mediaset che crol-
lano in Borsa, lo spread che sale,
la speculazione che corre e corro-
de gli utili, i giudici di tutt’Italia

che lo circondano. Ecco perché
ieri, dopo l’ennesima giornata da
montagne russe, iniziata con le
ormai consuete dichiarazioni di
guerra di Daniela Santanché
(«gli appelli alla responsabilità
del Capo dello Stato li rispedia-
mo al mittente»), è stato il segre-
tario del Pdl a mettere, seccato
ma a nome del Cav - che aveva vi-
sto appena il giorno prima - un
punto fermo. «La fiducia di Napo-
litano in Silvio Berlusconi è ben
riposta. Parliamo dell’uomo e del
leader che sostiene, da due anni,
governi non guidati da lui né dal
Pdl». Morale. Macchine indietro
tutta. Il videomessaggio della rot-
tura, quello che avrebbe dovuto
aprire anche formalmente la cri-
si di governo, è stato fermato (an-
che perché chi lo ha potuto vede-
re in anteprima sa che contiene
messaggi di battaglia durissimi)
né, di certo, andrà in onda doma-
ni. Cosa succederà, invece, lune-
dì sera, quando il Cavaliere parte-
ciperà a Controcorrente, la festa
che, iniziata ieri, si tiene a Sanre-
mo ed è organizzata del Giornale
di Sallusti, leader con la Santan-

ché dei falchi del Pdl, ancora non
è dato sapere.

Certo è che Berlusconi ha po-
sto e pone delle condizioni per
fermare le macchine. Vuole (an-
zi: pretende) e direttamente dal
Capo dello Stato un «pieno rico-
noscimento politico» di vent’an-
ni in cui «io da solo ho cambiato
l’Italia» e chiudendo per sempre
un ventennio in cui «l’antiberlu-
sconismo è stato la sola cifra del-
la sinistra comunista e post-co-
munista che vorrebbe farmi fare
la fine di Craxi». Insomma, da un
lato Berlusconi vuole vedere le
carte (grazia piena, extra-large,

che comprenda anche le pene ac-
cessorie e le elimini, o solo metà
e che le mantiene?) di Napolita-
no e a lui chiede «un segnale» che
arrivi «subito, oggi». Dall’altro,
come dicono tutti – falchi e co-
lombe – il Pd non deve né può ac-
celerare sulla decadenza di Ber-
lusconi da senatore, iter che si
aprirà in Giunta delle Immunità
del Senato proprio a partire da lu-
nedì pomeriggio. Altrimenti,
hanno fatto capire sia Brunetta
che Schifani (i due capigruppo di
Camera e Senato del Pdl, ieri vo-
lati ad Arcore per un pranzo di la-
voro con il Cav), «è tutto finito,
noi si apre la crisi e amen».

Sono state, dunque, le colom-
be, ieri, a menare le danze per
tutto il giorno mentre i falchi, ira-
ti e scontrosi, battevano in ritira-
ta, limitandosi a frasi come
«aspettiam...». Colombe che, a
partire dal ministro alle Riforme
Gaetano Quagliariello, che sta
per aprire la consueta Summer
School della sua Fondazione, Ma-
gna Charta, in quel di Frascati, ie-
ri si è presentato tonico e sorri-
dente nella tana del «suo» lupo,
Sallusti. E lì, da Sanremo, ha di-
spensato ai falchi pillole di sag-
gezza tipo «le parole del Colle so-
no parole di fiducia per il Pdl»,
ma anche: «Sono pronto a dimet-
termi quando Silvio decide». E,
soprattutto, «le colombe non so-
no animali così stupidi come si
pensa...»..

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

ANCHE SENZA
I NEORESPONSABILI
DEL CENTRODESTRA
7 SEL PIÙ ORELLANA
E I SUOI BASTANO
A EVITARE LA CRISI

Il reclutamento dissidenti M5S-vendoliani
disinnesca lo strappo azzurro in Senato

«Chi vuol bene all’Italia
non fa crisi di governo»

Berlusconi ora crede nella grazia:
ma voglio un riconoscimento politico

`Le colombe cantano vittoria. Quagliariello:
«Non sono animali stupidi come si pensa...»

Alla Corte d’Appello di Milano 513 faldoni

I grillini
sul tetto

LO SCENARIO
ROMA Chiamalo, se vuoi, Letta bis.
O governo Amato. O «governo
della povertà» («Sel ci sta», avver-
te Nichi Vendola, «soltanto se si
assume come stella polare la po-
vertà e non l’Imu che interessa la
coppia Letta-Berlusconi»). O go-
verno di scopo, perchè molti, tra
transfughi del Pdl e neo-respon-
sabili grillini, un esecutivo che
faccia la legge elettorale lo appog-
gerebbero. O governo istituziona-
le. O «governo di alte personalità
estranee alle appartenenze parti-
tiche», così lo chiamano i grillini
vogliosi di «scongelarsi» (come
consigliò loro Enrico Letta ai
tempi del dialogo mancato con
Bersani) e che amerebbero vede-
re alla guida di questo improba-
bilissimo esecutivo Renzo Piano,
neo-senatore a vita, amico e con-
terraneo di Grillo. Insomma, in
Senato, luogo cruciale dei destini
italiani in questa fase, lo si chia-
ma in tanti modi l’esecutivo che
verrà o che non verrà, ma tutto
questo sfoggio di fantasia termi-
nologico-politica che appassiona
gli inquilini di Palazzo Madama
parte dall’assunto che in quell’au-
la il muscolarismo del Cavaliere
andrebbe a sbattere contro il mu-
ro di gomma della continuità del-
la legislatura sotto altre etichette
(anche immaginifiche) di gover-
no.

LA CONTA
Denis Verdini sta rassicuran-

do Berlusconi: «Presidente, il no-
stro gruppo è compatto». E tutti
gli altri falchi, come il sottosegre-
tario Michaela Biancofiore, mo-
strano grande sicurezza: «Tradi-
tori tra di noi? Non ce ne sono.
Certe voci di defezioni le mette in
giro il Pd perchè vuole tenere in
piedi Letta, o chi per lui, e non an-
dare a votare per paura di finire
nelle mani di Renzi». «E però»,
ammette la bionda amazzone di
Silvio, che tiene a sua volta sotto

monitoraggio la palude senato-
riale, «un governo formato da Pd,
grillini e Sel è possibile. Ma i cit-
tadini lo detesterebbero, perchè
queste manovre di Palazzo non
piacciono a nessuno fuori dal Pa-
lazzo. E dopo un papocchio così,
noi vinceremmo di slancio le
prossime elezioni». Chiamalo,
appunto, governo papocchio. Ma
i numeri, con buona pace della
lotta dura senza paura che un
giorno sì e uno no il Cavaliere
promette di scatenare contro le
larghe intese, parlano chiaro: se

Sel con i suoi 7 senatori entra in
maggioranza con Pd, Scelta civi-
ca, ex grillini, un po’ di Gruppo
(fritto) Misto più i cinque senato-
ri a vita, i voti arrivano a quota
154 e per arrivare a 161, che è il
quorum necessario a governare,
ne mancano sette.

I MAGNIFICI SETTE
Ma i voti mancanti in realtà già ci
sono, e non serve che provenga-
no da neo-responsabili d’ambito
berlusconiano, anche perchè la
falchessa Biancofiore insiste an-
cora nell’assicurare la totale as-
senza di «fedifraghi» e dà questa
spiegazione della sua certezza:
«Tutti hanno visto che fine han-
no fatto i traditori come Fini, Boc-
chino, Granata, Destro, Gava: re-
ietti e non rieletti». Ma a parte il
fatto che lo scilipotismo è impos-
sibile da escludere (e proprio Sci-
lipoti si riconferma un governati-
vo «a prescindere», come direb-
be Totò), i voltagabbana azzurri
sarebbero superflui in questo ca-
so in quanto si arriva facilmente
a sette calcolando Luis Orellana
e gli altri sei grillini stanchi, co-
me dicono loro, di stare nella «ca-
serma». Tra questi Alessandra
Bencini, la senatrice che ancora
ribadisce «io a suo tempo un go-
verno Bersani lo avrei votato», o
Lorenzo Battista il quale ha già
benedetto un «governo di sco-
po»: «Dovrebbe fare poche cose e
per il Movimento non si tratte-

rebbe di fare la stampella a nes-
suno, ma di essere una forza poli-
tica propositiva». E’ così fluida la
situazione nei 5 Stelle che perfi-
no il presidente del Senato, Piero
Grasso, ieri se ne n’è occupato co-
sì: «La maturazione del Movi-
mento 5 stelle può portare a una
maggiore consapevolezza e quin-
di a un’evoluzione». A scongela-
re l’iceberg ci pensa proprio Orel-
lana, molto stimato da tutti i se-
natori grillini («Molti sono con
me») nonostante Beppe lo abbia
bollato come «uno Scilipoti». «In
caso di rottura tra Pdl e Pd», so-
stiene Orellana, «i nostri voti sa-
ranno decisivi. E un dialogo con
gli altri partiti diventa necessa-
rio». Parole inequivocabili. «I
compagni grillini», già li comin-
ciano a chiamare i senatori de-
mocrat nelle conversazioni tele-
foniche di questo fine settimana.
Mentre un loro collega a Palazzo
Madama, settore Scelta civica,
spiega: «La maggioranza, met-
tendo insieme i senatori a vita, la
decina di grillini ribelli, il Grup-
po Misto e e il voto tecnico che
potrebbe dare Sel pur di non tor-
nare alle urne, esiste al cento per
cento. Senza contare i senatori
che potrebbero uscire dal Pdl».
Se non altro per sensibilità al ver-
bo del presidente Napolitano, il
quale vuole stabilità. E riecco
dunque, per quel che servono, i
«traditori» azzurri. Sui quali, o
meglio sul concetto di tradimen-
to, una colomba come Fabrizio
Cicchitto - che sa maneggiare cer-
ti problemi non di superficie -
spiega: «Guai a introdurre in un
dibattito serio la nozione del tra-
ditore. Il partito unito non è una
sorta di caserma agli ordini di
qualche caporale. Ma può essere
attraversato da riflessioni politi-
che anche diverse». Proprio quel-
le che, sia di marca grillina sia di
eventuale provenienza Pdl, ren-
dono quasi impossibile la crisi di
governo in Senato.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lo striscione
issato ieri
pomeriggio
da M5S sul
tetto di
Montecitorio
contro la
riforma della
Costituzione

`Decisivo l’allarme dei vertici Mediaset
Confalonieri in contatto con il Quirinale

SeBerlusconiè sceso inpolitica
per ilbenedelPaese,questoè il
momentodidimostrarlo.E
oggi, comeripete ilCapodello
Stato, il benedelPaese significa
nonfarcadere il governo
Letta».Lohadetto ieri
monsignorBrunoForte,
vescovodiChiesti eVasto.

Il vescovo Forte

Cinquecentotredici faldoni,
raccolti inunastanza, anziuno
stanzone,appositamente
dedicatoalprocessoMediaset.
Sonogli atti chesonostati
inviatidallaCassazioneal
PalazzodiGiustiziadiMilano
per larideterminazionedella
penaaccessorianei confrontidi
SilvioBerlusconi.Unamareadi
carteaffidatealpresidentedella

terzacorted’Appello,Arturo
Soprano,neiprossimigiorni
dovrebbegià stabilire ladatadel
processoe lacomposizionedel
collegiochedovràricalcolare
gliannidi interdizione, tra i tre
euno, invecedei cinqueprevisti
dallasentenzad’Appello.
Un'operazioneche, salvo
imprevisti, potrebberichiedere
soloun'udienza.

La curiosità

I numeri al Senato
SCHIERAMENTI ATTUALI

LA DIFFERENZA IN CASO DI CRISI

108
Pd

20
Scelta civica

108
Pd

20
Scelta civica

10
Autonomie

Ciampi e i nuovi
4 senatori a vita

16
Lega

7
Sel

91
Pdl

10
Gal

50
M5S

16
Lega

7
Sel

4
ex M5S

4
ex M5S

Gruppo Misto (16 senatori): 7 Sel; 5 senatori a vita (Ciampi + i 4 nuovi); 4 ex M5S

Totale senatori

321

Totale senatori

321

10
Autonomie

91
Pdl

10
Gal

Ciampi e i nuovi
4 senatori a vita

50
M5S

7
I senatori che
mancano per
raggiungere

il quorum della
maggioranza

Maggioranza
che sostiene Letta244 Opposizione

al governo Letta 77

Favorevoli a un nuovo
governo Letta147 Contrari a un nuovo

governo Letta 167Incerti 7
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Primo Piano

Enrico Cucchiani, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo

L’economista Ian Bremmer

IL CONFRONTO
dal nostro inviato

CERNOBBIO Un anno fa, tra gli im-
prenditori e gli economisti riuniti
sul lago di Como, l’umore era al-
to: le riforme stavano partendo,
lo spread era in discesa, il gover-
no Monti raccoglieva unanimi at-
testati di fiducia. Oggi la paura di
un salto nel buio con l’eventuale
caduta dell’esecutivo di Enrico
Letta monopolizza dibattiti e ri-
flessioni. Più di un intervento mi-
litare in Siria, è il timore di una

crisi politica ad allarmare. «Un
passo falso che l’Italia non si può
permettere», concorda il 33% de-
gli esperti riuniti a Cernobbio da
Ambrosetti per tracciare il futuro
dell’economia. L’appello del mon-
do industriale e finanziario alla
politica è unanime: fermarsi in
tempo, evitare la rottura, garanti-
re la stabilità per non bruciare i
germogli di una ripresa nascente.
Dice l’ex governatore della Bce
Jean Claude Trichet: «L’Italia è
un Paese fantastico, con un po-
tenziale enorme, ma deve proce-
dere sulla strada delle riforme

strutturali. In questo contesto
l’instabilità politica è uno dei pro-
blemi che contribuisce a frenare
la crescita e per questo deve esse-
re superato». La minaccia di Ber-
lusconi di staccare la spina al-
l’esecutivo, avverte l’economista
Nouriel Roubini, potrebbe avere
ricadute concrete: lasciare il Pae-
se senza governo prima della
messa a punto della Finanziaria.
L’ad di Intesa SanPaolo Enrico
Cucchiani conferma: «Per gli in-
vestitori che guardano all’Italia,
non c’è dubbio che l’incertezza
politica sia di gran lunga la preoc-

cupazione più rilevante. Gli Usa
sostanzialmente vanno bene e
l’Europa è in risalita, ma i segnali
sono ancora fragili». Una crisi in
questo momento compromette-
rebbe i risultati raggiunti. Peral-
tro scarsi, fa notare il presidente
di Brembo Alberto Bombassei:
«Mi auguro che Saccomanni ab-
bia ragione, non vedo questi se-
gnali di ripresa. Lui li vede, io no,
forse perché porto gli occhiali.
Ma continuo a vedere nomi di
aziende importanti in difficoltà».
Motivo in più, afferma l’ammini-
stratore delegato di Unicredit Fe-

derico Ghizzoni, affinché «tutti i
partiti avvertano la responsabili-
tà di consentire stabilità e di fare
andare avanti il governo». Come
chiosa il presidente di Telecom
Franco Bernabé, «la caduta del
governo non aiuta il Paese».

RIPRESA FRAGILE
L’economia italiana, qui a Cer-
nobbio, viene ancora valutata
con preoccupazione: secondo le
stime Ocse quest’anno il nostro
Pil segnerà una flessione del-
l’1,8%, la disoccupazione elevata e
la bassa crescita possono inaspri-
re le tensioni sociali. Tra gli esper-
ti l’opinione è pressoché unani-
me: «L’Italia è ancora in recessio-
ne, il Pil resterà piatto nel prossi-
mo trimestre e forse salirà lieve-
mente nei primi tre mesi del 2014,
la cristallizzazione dei rischi poli-
tici avrebbe un impatto diretto
sui Btp e sullo spread». Perciò, se
proprio crisi deve essere, che av-
venga più avanti e non alla vigilia
della Finanziaria: «Ci sarà una fi-
nestra da gennaio all’inizio del se-
condo semestre, quando l’Italia
assumerà la presidenza Ue. L’ide-
ale comunque è che l’esecutivo
tenga duro ancora un anno».
Se lo augura anche il senatore a
vita Mario Monti, tornato in pla-
tea dopo l’esperienza di governo:
«Spero in un comportamento re-
sponsabile non solo del partito di
Berlusconi ma anche suo. E che si
astenga da ulteriori minacce».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
dalnostro inviato

CERNOBBIO L’Italia «ha un problema
da risolvere». E questo problema
«si chiama Silvio Berlusconi», che
rappresenta al contempo il princi-
pale intralcio e una pericolosa de-
viazione nel percorso di risana-
mento economico imboccato dal
Paese». Per Ian Bremmer, econo-
mista geopolitico fondatore del-
l’Eurasian Group, non dobbiamo
cercare troppo lontano le criticità
che potrebbero minare una ripre-
sa ancora agli albori. Perché le ab-
biamo in casa nostra: sono l’insta-
bilità del governo e l’irrisolto futu-
ro politico del Cavaliere.
Economisti e politologi conven-
gono sul fatto che la precarietà
del governo in carica sia il vero
puntodeboledell’Italia.
«E fanno bene a pensarla così. Ef-
fettivamente il livello di instabilità
politica dell’attuale coalizione è
una sfida decisiva per il Paese. E’
una democrazia che si scontra con
il fatto che le decisioni non vengo-
no prese, mentre nel resto dell’Eu-
ropa chi governa si è accollato il
ruolo di agire. Possiamo discutere
finché vogliamo di mercati emer-
genti, dell’economia americana,
della Siria e del Medio Oriente, ma

se fossi italiano mi concentrerei su
ciò che succede a Roma. Dove le
cose non vanno certo bene».
Dunque bisogna cominciare dal-
laquestionepolitica.
«Sì. E’ il primo punto cruciale che
l’Italia deve affrontare e risolvere.
Bisogna trovare una soluzione al
caso Berlusconi, che sia la grazia o
altro. Mi rendo conto che si tratta
di un aspetto complesso sotto il
profilo costituzionale, ma è un pro-
blema che va chiuso una volta per
tutte. Per anni è stato una grave di-
strazione per l’Italia e adesso met-
te a repentaglio tutto ciò che è sta-
to compiuto fino a questo momen-
to in termini di risanamento e cre-
scita».
Il premier Letta sostiene che fi-
nalmente il Paese non è più un
osservato speciale.
«Molte misure adottate dal gover-
no Monti erano importanti e si so-
no rivelate efficaci per rimettere in
sesto l’Italia, purtroppo però sono
state in parte vanificate dall’attua-
le coalizione. Con l’abolizione del-
l’Imu, per esempio. Vero che il Pae-
se è uscito dal cuore della crisi, tut-
tavia è ancora in una situazione
fragile e vulnerabile, inserito in un
contesto globale critico con il per-
manere delle difficoltà nel quadro
economico internazionale e il ral-
lentamento della crescita nelle
aree emergenti. Anche se c’è un
po’ di spazio per l’autocompiaci-
mento, per l’Italia non è il momen-
to di crogiolarsi».
Come interpreta i segnali di ri-
sveglio dell’economia dell’euro-
zona?
«Certamente la fase più grave del-
l’emergenza è stata superata e con
essa i timori di collasso. Dopo il
prolungato periodo di austerità
stringente cominciamo a vedere i
primi risultati, soprattutto per
quanto riguarda le politiche di ri-
duzione del deficit pubblico. Ciò
che mi preoccupa è che le misure
di austerità siano state adottate
dall’Italia, dalla Spagna, dalla Gre-
cia ma non dalla Francia: qui non
c’è stata alcuna manovra per la ri-
duzione della spesa pubblica e non
se ne raccolgono i benefici. Sul fu-
turo dell’Europa sono mediamen-
te ottimista, le riforme erano ne-
cessarie e non si poteva più tarda-
re. Ma strutturalmente le singole
economie europee lasciamo molto
a desiderare».

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischio-Paese,
torna l’incubo
per banchieri
ed economisti
`Da Cernobbio l’appello alla politica:
«Per la ripresa è decisiva la stabilità»

«Sbagliato cancellare
le riforme di Monti
Strada ancora in salita»

L’ECONOMISTA USA
IAN BREMMER
TEME GLI ESITI
DEL CASO BERLUSCONI
MA ANCHE I RITARDI
COLPEVOLI DI PARIGI

TRICHET: «PROCEDERE
CON LE RIFORME
CUCCHIANI: «L’INCERTEZZA
ALLONTANA CHI INVESTE»
GHIZZONI: «I PARTITI
SIANO RESPONSABILI»
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L’INTERVISTA
ROMA «Prima l’Italia per tornare a
vincere». L’ex sindaco di Roma ed
ex ministro del Pdl, Gianni Ale-
manno, ad Orvieto lancia la sfida
«per costruire un nuovo centrode-
stra, che raccolga l’eredità di An,
ma che sia capace di interpretare
«temi fondamentali per rilanciare
in Italia l’economia e il lavoro, os-
sia l’identità, la sovranità e la
competitività».
Onorevole Alemanno, nel mani-
festo programmatico del suomo-
vimento si parla addirittura di
uscire dall’euro. Non sarà un ri-
schioeccessivo?
«Noi vogliamo uscire dal dibattito
politicamente corretto e abbattere
i tabù che impediscono di discute-
re serenamente sull’euro, che sta
creando vincoli recessivi sulla no-
stra economia ».
Al momento, è un argomento
che sembra appassionare solo
l’estrema destra e l’estrema sini-
stra. Non teme che sia un obietti-
vo impopolare?».
«E’ il dibattito virtuale che impedi-
sce di discutere dello strapotere

delle banche, dell’eccesso di fede-
ralismo e dei pesantissimi condi-
zionamenti dell’euro per le nostre
imprese, della concorrenza sleale
nel commercio internazionale che
penalizza il Made in Italy. Ma c’è
un dibattito reale tra i cittadini, gli
imprenditori, gli economisti, i pro-
fessori universitari a livello mon-
diale, come Paolo Savona e Joseph
Stieglitz, che non hanno paura di
affrontare il tabù dell’uscita dal-
l’euro».
Perché noi italiani dovremmo
abbandonare la moneta euro-
pea?
«Per cambiare il nostro rapporto
con l’Europa che si basa su un pa-
radosso. Noi siamo subalterni al-
l’Ue e veniamo trattati malissimo,
nonostante i nostri versamenti su-
perino le contribuzioni europee
che riceviamo. Le cifre parlano
chiaro. Su 13,7 miliardi di euro ver-
sati, ne riceviamo 9,5, dei quali, ol-
tretutto, utilizziamo soltanto il 40
per cento. Siamo i donatori di san-
gue dell’Europa, ma, in cambio, ri-
ceviamo rimproveri e compiti se-
verissimi».
E da questa situazione si esce ri-
fiutando l’euro?

«Se ne esce aprendo un negoziato
molto, molto serio sul fiscal com-
pact, il patto di stabilità e i mecca-
nismi recessivi che penalizzano le
nostre imprese, anche in vista del
semestre italiano e delle elezioni

europee. Illustri cattedratici han-
no aperto un dibattito che dimo-
stra come l’uscita dalla moneta
unica può innestare invece un pro-
cesso virtuoso per Paesi come l’Ita-
lia».
Alemanno, non teme che il no-
stro Paese possa ritrovarsi ai
margini dell’economia mondia-
le?
«Non mi sembra che la Gran Breta-
gna sia marginale in Europa. Il pro-
blema è che noi italiani siamo con-
dizionati dai tabù imposti dalle
lobby finanziarie e dai poteri forti
che stanno dilaniando l’Italia. Ma
sotto traccia, in Europa e nel no-
stro Paese, si discute eccome del
recupero della sovranità naziona-

le e dell’uscita dell’euro. Anche il
tedesco Oskar Lafontaine, che non
è certo un euroscettico, nell’aprile
scorso si diceva preoccupato per la
spirale recessiva innestata dall’eu-
ro. Argomento, peraltro, che sarà
la bandiera del nuovo partito che
sta costituendo la Confindustria te-
desca. Questo tema sarà affrontato
nel convegno del 23 settembre a
Roma, in cui il professor Bagnai ed
altri illustri cattedratici presente-
ranno il manifesto di solidarietà
europea, finalizzato a portare l'Eu-
ropa fuori dalla recessione».
Di questo il suo movimento, Pri-
ma l’Italia, sta discutendo ad Or-
vieto? O anche di politica e di al-
leanze?

«E' presto per parlare di un movi-
mento. Il dibattito di Orvieto serve
per affrontare i nodi che impedi-
scono di superare questa crisi che,
secondo me, è strutturale. Abbia-
mo o no il diritto di discutere del
controllo bancario e del fatto che
la massima parte delle risorse ero-
gate dalla Bce sono finite nelle ri-
serve invece di andare alle fami-
glie e alle imprese?».
Si può prospettare un referen-
dumperusciredall’euro?
«La nostra è una messa in mora
dell’Europa delle banche e delle
lobby».
”Prima l’Italia” potrà allearsi
con il Pdl alle politiche? E alle Eu-
ropee?
«Immaginiamo un processo fede-
rativo. Guardiamo a Fratelli d’Ita-
lia, alla Destra, a Futuro e libertà e
a tutti gli elettori che oggi sono ri-
fugiati nel non voto. Il nostro obiet-
tivo è ridare forza all’ala destra del
centrodestra. Il Pdl invece si sta
trasformando in Forza Italia. Noi
siamo altro, anche se e' possibile ri-
costruire il centro destra con un al-
leanza tra più' soggetti politici. E'
un percorso che va avviato subito
anche se il banco di prova più im-
portante saranno le Europee».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SINISTRA
ROMA Il rischio crisi porta il Pd a
interrogarsi sul da farsi e l’even-
tualità del Letta bis agita una sini-
stra già abbondantemente agita-
ta. D’Alema su Renzi: «Vedo già
un vincitore annunciato, troppi
salgono sul suo carro». Renzi a
D’Alema e alla vecchia guardia:
«Ho già vinto il congresso? Con-
vocatelo, intanto». Più che un
duello a distanza, è stata una in-
terlocuzione rispettosa e puntata
al tempo stesso. Lui, Massimo
D’Alema, alla festa nazionale di
Genova conclusa da un lungo ap-
plauso che sapeva tanto di onore
delle armi; l’altro, Matteo Renzi,
alla festa di Piombino dove aveva
annunciato un discorso di pro-
spettiva sul lavoro, ma invece ha
pensato bene di mettere i piedi
nel piatto delle vicende congres-
suali del Pd.

AL VOTO NELL’AUTUNNO 2015
Un D’Alema stranamente sconfit-
tista, che dice e ripete di conside-
rare il congresso prossimo ventu-
ro già concluso con un vincitore
predestinato, che si schiera aper-
tamente per la candidatura di
Gianni Cuperlo «l’uomo giusto
per fare il segretario» non tanto
per il progetto o le proposte,
quanto perché, sono parole di
D’Alema, «uomo di grande mora-
lità, di grande cultura e di grande
qualità umana». E se il fondatore
dei Ds aveva detto in una recente
intervista che «Obama sbaglia»
sulla Siria, figurarsi se non sba-
glia Renzi, al quale D’Alema, ipo-
tizzando urne nell’autunno 2015,
rinnova l’invito a non occuparsi
del partito, «non ha idea di che
cosa significhi dirigere una forza
politica», ma di puntare piutto-
sto a palazzo Chigi, «nel qual ca-
so anch’io lo voterei». Non è il
D’Alema sanguigno e battagliero
abituati a conoscere.

L’unica rasoiata la rivolge a

quanti ultimamente si sono af-
frettati a schierarsi con il vincito-
re annunciato Renzi, «Flaiano
parlava del carro del vincitore,
ma c’è un limite alla dignità». Sul
carro renziano la ressa non è ter-
minata, «anche Letta sta per
schierarsi con Renzi, non può ri-
schiare di perdere il congresso»,
rivela D’Alema dando così un
retroscena pre-congressuale. Un
sindaco leader in pectore che il
fondatore dei Ds vede forte fortis-
simo, «è sostenuto dall’establish-
ment, dai giornali e dalle tv». Sul-
l’atteggiamento di Letta, l’ex pre-
mier succeduto a Prodi ha visto
giusto. La componente lettiana si
è riunita l’altro giorno, assenti
Letta medesimo e Boccia in Polo-
nia, ha discusso e alla fine si è de-
ciso che, specie dopo l’endorse-

ment di Franceschini a favore di
Renzi (discusso e deciso assieme
al premier) «la componente non
può certo attardarsi a star dietro
all’asse con Bersani, questa è or-
mai cosa che riguarda un’altra fa-
se», spiegava uno dei partecipan-
ti alla riunione. Matteo il giovane
parla ormai da futuro leader:
«Serve il voto dei delusi dell'altra
parte, sennò devi prendere mini-
stri dell'altra parte». Ma D’Alema
frena sui tempi: «L'idea di fare un
altro governo raccogliendo qual-
che dissidente da una parte e
dall'altra, non sarebbe un'idea ra-
gionevol. Mentre invece un go-
verno a termine che porti il Paese
alle elezioni eliminando il Porcel-
lum, sarebbe auspicabile».

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo conquista la Piombino rossa
e rende omaggio a Enrico Berlinguer

Alemanno: usciamo dall’Euro
per salvare il Paese dalla crisi

Il Letta bis agita il Pd
E D’Alema annuncia:
il premier con Renzi
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ANSA

IL PERSONAGGIO
PIOMBINO E’ un Matteo Renzi ag-
guerrito quello che si è presenta-
to sul palco della Festa del Pd di
Piombino, cittadina operaia in
provincia di Livorno in piena cri-
si economica. Un Matteo Renzi
che, dopo la conquista della ros-
sa Bologna, è voluto andare in
uno dei paesi simbolo della lotta
operaia per spiegare l’idea di par-
tito che ha in mente. Accolto da
cori da stadio, Renzi ha strappa-
to applausi anche dai più scettici
presenti fra il pubblico, fra cui
gli operai della siderurgia in dif-
ficoltà. In molti, diffidenti, sono
arrivati per sentirlo, e qualcuno
ha pure borbottato contro le ova-
zioni riservate al rottamatore
quando è arrivato sul palco. «Pu-
re troppe...», ha detto un pensio-
nato seduto su una sedia mar-

chiata Pds presa in prestito dalla
vicina sezione del partito. Ma al-
la fine anche il pensionato scetti-
co ha applaudito, convinto. La
strada di Renzi per la conquista
del partito sembra essere pro-
prio quella di un mix fra la mi-
gliore tradizione della sinistra,
quella «capace di conquistare po-
sizioni nel diritto del lavoro» e
una condanna per quella che «in
Parlamento si è astenuta sullo
statuto dei lavoratori». «C'e' sta-
ta la sinistra degli innovatori e

quella che ha votato contro i tele-
visori a colori», ha aggiunto. Del
resto non solo le sue parole ma
anche le sue mosse sembrano
muoversi in questo senso. Se c’è
infatti un Renzi che sta per inau-
gurare, in provincia di Arezzo,
una nuova sezione del Pd intito-
lata ad un simbolo della sinistra
come Enrico Berlinguer, c’è an-
che il sindaco che inaugura nella
sua Firenze il wi-fi libero, simbo-
lo per eccellenza dell’innovazio-
ne. La corsa di Renzi sembra es-
sere proprio questa, e il partito ci
sta. Se infatti lo scorso anno un
gruppo di volontari venne fatto
allontanare dalla festa di Piombi-
no perché distribuiva volantini
di una iniziativa del rottamatore,
quest’anno lo hanno invitato e
accolto guest star nell’arena cen-
trale.

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONERISERVATA

PIOMBINOMatteo Renzi alla festa democrat

Gianni Alemanno
ex ministro delle Politiche
agricole ed ex sindaco di Roma

Enrico
Berlinguer.
Renzi
inaugurerà
una sezione
pd intitolata
all’ex
segretario del
Pci

RIUNITA
LA COMPONENTE
LETTIANA:
DOPO FRANCESCHINI
NON POSSIAMO
NON SCHIERARCI

`Enrico prepara l’endorsement. Massimo: tifo Cuperlo ma per palazzo Chigi
sto col sindaco. E lui: meglio i voti dei delusi che i ministri del centrodestra

«C’È STATA
LA SINISTRA
DEGLI INNOVATORI
E QUELLA CHE HA
VOTATO CONTRO
LA TV A COLORI»

CON “PRIMA
L’ITALIA” VOGLIAMO
RESTITUIRE SOVRANITÀ
IDENTITÀ
E COMPETIVITÀ
ALLA NOSTRA NAZIONE



-MSGR - 20 CITTA - 11 - 07/09/13-N:

11

Sabato7Settembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Unmomento dei lavori del G20 a San Pietroburgo

IL VERTICE
BRUXELLES L'Italia non è più «die-
tro la lavagna», ha spiegato ieri il
presidente del Consiglio, Enrico
Letta, al termine del Vertice di
San Pietroburgo: se «negli altri
G20 ci avevano dato i compiti a
casa perché eravamo stati malan-
drini», ora «non ci prendiamo più
bacchettate sulle dita, i compiti a
casa li abbiamo fatti». La confer-
ma arriva da uno dei documenti
del G20. «L'Italia ha compiuto
progressi sulla strada» delle «ri-
forme strutturali», in particolare
nei settori delle «pensioni, della
spending review, del mercato de
lavoro e dell'efficienza della Pub-
blica Amministrazione», si legge
nelle valutazioni sui paesi allega-
te alle conclusioni. La richiesta è
di «continuare» con le riforme.
Gli impegni assunti dall'Italia so-
no scritti nero su bianco nel Pia-
no d'Azione di San Pietroburgo,
che fa del «rafforzamento della
crescita e la creazione di posti di
lavoro la massima priorità» dei
leader mondiali.

GLI IMPEGNI
In cima all'agenda italiana, c'è la
promessa di «aumentare la liqui-
dità per le imprese e in particola-

re le Pmi, estendendo il program-
ma di garanzia dei prestiti» e
«aprendo il mercato delle obbli-
gazioni alle aziende non quota-
te». Inoltre, l'Italia ha annunciato
l'intenzione di rimborsare tutti i
debiti della pubblica amministra-
zione «entro la fine del 2014».
L'impegno di ridurre il debito
pubblico anche oltre il 2016 con
target specifici è confermato. En-
tro la fine del 2013, sarà lanciato
«un programma maggiore di ri-
forme chiamato “Destinazione
Italia” per attrarre investimenti
stranieri». Il governo vuole anche
snellire la burocrazia per le im-
prese, migliorare il funzionamen-
to della giustizia amministrativa
e civile, accelerare le liberalizza-
zioni, ridurre il cuneo fiscale e im-
plementare la «Garanzia giova-
ni» contro la disoccupazione. Gli
impegni saranno «oggetto di mo-
nitoraggio nei prossimi mesi», ha
spiegato il ministro dell'Econo-
mia, Fabrizio Saccomanni.
Sul fronte globale, il G20 ha sotto-
lineato che «la ripresa è troppo
debole e i rischi persistono».
L'elenco dei problemi è lungo: «Il
riequilibrio globale è incompleto,
le disparità di crescita delle varie
regioni rimangono ampie e la di-
soccupazione rimane inaccetta-
bilmente alta». La necessità più
urgente è «di rafforzare il ritmo
della ripresa mondiale, generan-
do maggiore crescita di lungo ter-
mine e posti di lavoro», dicono le
conclusioni. A preoccupare sono
soprattutto i paesi emergenti, col-
piti da una fuga di capitali dopo
l'annuncio della Federal Reserve
americana di voler rallentare le
iniezioni di liquidità a sostegno
dell'economia. «L'eccessiva

volatilità dei flussi finanziari e i
movimenti disordinati nei tassi
di cambio possono avere implica-
zioni avverse per la stabilità eco-
nomica e finanziaria, come osser-
vato di recente in alcuni paesi
emergenti».
San Pietroburgo segna anche un
passo avanti nella lotta contro
l'evasione e l'elusione fiscale. I
leader vogliono fare dello scam-
bio automatico di informazioni
«il nuovo standard globale». L'Or-
ganizzazione per la Cooperazio-
ne e lo Sviluppo economico do-
vrebbe presentare alcune propo-
ste a febbraio, per finalizzare le
«modalità tecniche» entro metà
del 2014. Il G20 si aspetta di «ini-
ziare lo scambio automatico di in-
formazioni su questioni fiscali en-
tro la fine del 2015».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La ripresa globale dell’economia rimane però debole
e la disoccupazione ancora «inaccettabilmente elevata»

`Per il G20 il nostro Paese ha compiuto progressi sulla
strada delle riforme a partire da pensioni, lavoro e spesa

I CONTI
ROMA Il rapporto deficit-Pil si man-
terrà entro il 3% ma il debito pub-
blico è destinato ad aumentare di
8 miliardi. Lo conferma la relazio-
ne al decreto Imu che affronta la
sua navigazione in Parlamento. Il
provvedimento è stato presentato
alla Camera ma l’approdo in aula
slitterà dal 23 al 30 settembre.

Lo hanno chiesto i presidenti
delle commissioni Finanze (Ca-
pezzone) e Bilancio (Boccia). Non
solo l’esigenza di definire «un qua-
dro chiaro» con diverse audizioni,
compresa quella del Comitato eso-
dati, di Comuni e Regioni e di tutti
i soggetti interessati - ha spiegato
Francesco Boccia, presidente del-
la Bilancio - ma anche per collega-
re il provvedimento con gli altri
documenti in grado di incidere sul
bilancio. Le commissioni, prima

di discutere il testo, dovranno te-
nere conto degli effetti sui saldi di
Finanza pubblica e quindi del Do-
cumento programmatico di bilan-
cio che dovrà essere inviato alla
Ue entro metà ottobre e della nota
di aggiornamento al Def che il Te-
soro presenterà entro il 20 settem-
bre. Comunque, assicura Boccia,
«non ci sarà il mercato degli emen-
damenti». Per quanto riguarda le
conseguenze del decreto sulla fi-
nanza pubblica, la relazione affer-
ma che «il complesso delle nuove

misure avrà un impatto favorevo-
le sull'economia e lascerà inaltera-
to l'indebitamento netto delle Am-
ministrazioni pubbliche rifletten-
dosi unicamente sul fabbisogno fi-
nanziario e sul debito. Resta dun-
que confermato l'obiettivo di con-
seguire un saldo d'indebitamento
netto in rapporto al Pil entro la so-
glia del 3% per l'anno 2013». Per il
2014 è previsto un peggioramento
dello 0,7% e tuttavia «si rafforzano
le attese per un ritorno alla cresci-
ta nel quarto trimestre, con pro-
spettive favorevoli per il 2014».

IL PESO DELL’IMPOSTA
«Gli effetti delle misure stimati in
termini di bilancio dello Stato de-
terminano, in particolare - si legge
ancora nella relazione che accom-
pagna il decreto sull’Imu - la ne-
cessità di ridefinire prudenzial-
mente il saldo netto da finanziare
del 2013, con un aumento di 8 mi-
liardi di euro, in conseguenza so-
prattutto della previsione degli ul-
teriori circa 7,2 miliardi di euro da
destinare ai pagamenti dei debiti
degli enti territoriali».

Una richiesta confermata nella
nota di assestamento, in discussio-
ne in commissione Bilancio al Se-
nato, nel corso della quale il gover-
no ha annunciato la presentazio-
ne di un emendamento per porta-
re da 80 a 98 miliardi il tetto mas-
simo di emissioni di titoli pubblici
sia per coprire la tranche destina-
ta all’anticipazione dei pagamenti
per il debiti Pa, sia per fare provvi-
sta e affrontare i primi mesi del
2014 con una sufficiente liquidità.

Il prossimo 11 settembre, intan-
to, il Tesoro offrirà in asta Bot an-
nuali per 8,5 miliardi e Bot flessibi-
li con scadenza 23 dicembre 2013
per 3 miliardi.

B.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Italia incassa la promozione dei Grandi

Deficit ancora sul filo del 3%
per effetto di Imu e debiti Pa

NELLA RELAZIONE
IL TESORO CONFERMA
IL MIGLIORAMENTO
NEL QUARTO TRIMESTRE
E LE PROSPETTIVE
FAVOREVOLI NEL 2014

Ieri lo spreadBtp-Bundha
chiusoaquota255contro i250
puntibasedigiovedì.Pereffetto
del rialzo, il gap tra ilBtp
decennale italiano, cheha
terminatoconunrendimento
del4,51%, e ilBonospagnolo
della stessaduratasiè ridotto,
in terminidi spreadsulBund
tedesco,a soli 3puntibase. «Non
credochestabilireunnessocon
lospreaddialcunidecimaliogni
giornosiacomemisurare la
temperaturadella febbre.A
volteabbiamopresograndi
cantonateperchèabbiamovisto

chenonc'eranesso tra lospread
e l'andamentodeigoverni»,ha
commentato il vicepremier
AngelinoAlfano. «Noinon
dobbiamoavere l'ambizionedi
non far salire lospread,
dobbiamoavere l'ambizionedi
farloscendere. Se il governo
Lettaproseguirà sulla strada
delleriformesenzapagare
prezzipolitici chenonhanno
sensoeconomico, comeèstato
sull'Imucon ilPdl, credocheun
po’alla volta lo spreadtornerà
su livellipiùaccettabili»,ha
quindidichiaratoMarioMonti.

Spread in rialzo a quota 255 punti

Quasi azzerata la differenza con la Spagna

Lo spread nel 2013
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PASSI AVANTI NELLA
LOTTA ALL’EVASIONE
FISCALE: NUOVE
PROPOSTE A FEBBRAIO,
SCAMBIO AUTOMATICO
DI DATI ENTRO IL 2015
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Economia

L’aeroporto Marco Polo di Venezia gestito da Save

LA ROTTA
CERNOBBIO Generali si prepara a
sbarcare da Save in partenza per
Verona e Brescia (Catullo). Banche
d’affari e legali sono impegnati a
definire le modalità di uscita del
Leone da Agorà Investimenti, la
scatola che, tramite Marco Polo
Holding, possiede il 53,93% di Sa-
ve, la società aeroportuale che ge-
stisce gli scali di Venezia e Treviso.
E che dovrebbe avere una cabina
di pilotaggio a due, Finint e Star
Holdings bv (Morgan Stanley).

Il percorso non è semplice per
gli intrecci che uniscono Trieste al-
la Finint, la cassaforte del patron
Enrico Marchi che ha il 50,11% di
Agorà. Le trattative sono in fase
avanzata e, secondo quanto rico-
struito dal Messaggero a latere del
workshop Ambrosetti, su alcuni
punti l’accordo sarebbe vicino. Co-
me il prezzo della transazione
principale: 50 milioni circa. I legali
di Bonelli Erede Pappalardo sono
alle prese con i contratti finali. Di
recente Mario Greco ha definito
«complessi» i rapporti con Finint,
perché sviluppati «in varie sedi» e
Generali vuole razionalizzarli. In
Agorà accanto a Finint ci sono con
il 33,49% il Leone tramite il fondo
Allegro e Star Holdings (16,40%).
Trieste, però ha il 10% di Finint di

cui ha anche sottoscritto un bond
di 50 milioni in scadenza a genna-
io 2014. Finint a sua volta, parteci-
pa al capitale di Ferak che ha il
50,01% di Effeti, veicolo in cui è cu-
stodito il 2,2% della compagnia. In
questo dedalo di partecipazioni in-
crociate, non è semplice raziona-
lizzare. A complicare poi le cose
c’è un finanziamento di 125 milio-
ni di Veneto Banca a Marco Polo
garantito dal pegno sul 100% di Sa-
ve con alcuni covenant che riguar-
dano l’assetto di controllo.

DIVIDENDO STRAORDINARIO
In base al patto in scadenza, Ge-

nerali può cedere a Finint la sua
partecipazione in Agorà al valore
medio dei prezzi di Save negli ulti-
mi sei mesi. Questo valore si atte-
sta sui 12 euro per azione. Così gli
advisor stanno imbastendo l’accor-
do sul prezzo di 40 milioni più il
rimborso da parte di Finint della
quota parte di un prestito-soci (più
di 10 milioni). In totale Marchi do-
vrebbe versare a Generali 50 milio-
ni che gli verrebbero poi restituiti
girando a Morgan Stanley la quo-
ta. Finint e gli americani stanno ri-
scrivendo il patto in Agorà dove la
gestione resta a Marchi. Nella tran-
sazione avrà ricadute la cessione
di Airest, società di Save che gesti-
sce i negozi retail e il food & beve-
rage. L’acquirente sarà Lagardère
per circa 110 milioni: a transazione
conclusa, Save dovrebbe retroce-
dere la liquidità ai soci sotto forma
di dividendo straordinario.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SALVATAGGIO
ROMA Salvare Banca Marche e te-
nerla stretta alla Regione. «Si può
fare, in un modo o nell’altro» per
Francesco Merloni pronto «a da-
re una mano» per strappare l’isti-
tuto dal default o «dall’eventuale
controllo di un gruppo estero». E
in prima fila c’è anche il patron di
Tod’s, Diego Della Valle. «È dispo-
nibile come tutti noi marchigia-
ni», ha spiegato Merloni in una
pausa dei lavori del Forum Am-
brosetti a Cernobbio. Una confer-
ma che a rispondere alla richie-
sta di sottoscrizione lanciata dal
presidente della Regione e alla co-
stituzione della cordata che fa ri-
ferimenti all’avvocato Paolo Ta-
noni ci sono davvero tutti i big
dell’industria regionale. Compre-
si Adolfo Guzzini ed Edoardo
Longarini tra quanti sono dispo-
sti a mettere sul tavolo anche più
dei 5 milioni di singola sottoscri-
zione massima chiesti finora per
mettere insieme le risorse neces-
sarie per sottoscrivere l’aumento
di capitale. Il nodo più difficile da
superare sembra però la caccia
all’intervento anche di un sogget-
to bancario, visto che come am-
messo dal presidente della Regio-
ne, Gian Mario Spacca, «gli im-
prenditori non bastano e serve
un gruppo bancario, purchè sia
legato al territorio».

Per Merloni, invece, gli im-
prenditori possono anche arriva-
re a coprire 300 milioni, ma
aspettano un quadro più chiaro,
dopo la conclusione delle ispezio-
ni di Bankitalia. Il clima, dunque,
è quello di una situazione «cri-
stallizzata» come la definiscono
in molti tra coloro che sono vicini
alla vicenda, in attesa che Banki-
talia fotografi la reale situazione
dell’istituto, ora in mano a due
commissari. Già, perchè l’aumen-
to di capitale in due tranche (400

milioni) indicato da via Naziona-
le e deliberato dal cda a giugno te-
neva conto solo in parte del buco
messo agli atti a fine agosto con
l’ok ai conti del primo semestre:
un rosso di 232 milioni (contro
526 milioni nel 2012) e rettifiche
su crediti per 4512,8 milioni (con-
tro una stima di 250-300 milioni)
che hanno fatto sprofondare il pa-
trimonio sotto il livello dell’8%
dell’attivo.

Dunque non è escluso che il la-
voro affidato per due mesi ai com-
missari non costringa anche ad
alzare l’asticella oltre i 400 milio-
ni richiesti. E se poi dovesse salta-
re anche il progetto cordata-so-
cio bancario, potrebbe anche bat-
tersi la strada dell’imprenditore
singolo disposto a fare il cavalie-
re bianco. E in questo caso i nu-
meri non mancano a imprendito-
ri come Della Valle o Longarini.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Trattative avanzate
con Finint che girerà
la quota a Morgan Stanley

I CONTI
ROMA Una Rai ancora in rosso,
ma i conti migliorano. E di mol-
to. Soprattutto perché l’azienda
guidata da Luigi Gubitosi non
ha dovuto sborsare somme rile-
vanti per acquistare i diritti dei
grandi avvenimenti sportivi e
perché evidentemente hanno
giovato i tagli mirati sulla spesa.
Sicchè il primo semestre di que-
st’anno il risultato netto ha fatto
registrare una perdita limitata a
3,2 milioni. I ricavi complessivi
si sono a loro volta ridotti di cir-
ca 50 milioni rispetto al 2012. Il
risultato operativo è stato di
28,6 milioni mentre l’indebita-
mento netto consolidato si è fer-
mato a 70,3 milioni. Una autenti-
ca performance in positivo se si
considera che nello stesso perio-
do dello scorso anno le perdite
erano arrivate a 115,2 milioni.
«Al miglioramento gestionale -
spiegano a Viale Mazzini - han-
no concorso l’assenza di grandi
eventi sportivi (campionati euro-
pei di calcio) e importanti azioni
di controllo sui costi. Questo no-
nostante una riduzione dei rica-
vi complessivi del gruppo di cir-
ca 50 milioni rispetto al 2012, de-
terminati principalmente dalla
ulteriore contrazione del merca-
to pubblicitario».

IL GIRO DI BOA
Entrando nei dettagli di bilan-
cio, emerge che il conto finale
dei primi sei mesi dell’anno regi-
stra un miglioramento conm-
plessivo pari a 143,8 milioni. In
particolare, il consuntivo del se-
condo trimestre 2013 ha fatto se-
gnare un utile netto di 3,2 milio-
ni a sua volta in miglioramento
sia rispetto al primo trimestre,
nel quale era stata registrata
una perdita di 6,4 milioni, sia ri-

spetto al secondo semestre del
2012 in cui la perdita fu di 117 mi-
lioni. Per i vertici della Rai si
tratta di un risultato in linea con
le strategie del piano industriale
che prevede un attivo lordo posi-
tivo per la fine di quest’anno e
un pareggio del risultato netto
per la fine del prossimo.
Ma sui futuri conti aziendali po-
trebbe pesare (certamente non a
breve) la possibile cancellazione
del canone. Il Parlamento euro-
peo, infatti, ha ufficialmente ac-
colto e dichiarato ammissibile la
petizione promossa dall’euro-
parlamentare leghista, Mara Biz-

zotto, e dal Clirt (Comitato per la
Libera informazione radio tele-
visiva) di Marostica di abolire il
canone Rai. La petizione era sta-
ta depositata nel dicembre dello
scorso anno ed era stata suppor-
tata da migliaia di firme. In essa
veniva anche esplicitamente ri-
chiesta l’apertura di una proce-
dura di infrazione comunitaria
contro l’Italia per violazione del-
la libera concorrenza. «Una bou-
tade», così Gubitosi ha però defi-
nito il ricorso leghista alla Com-
missione Ue. «Il canone - ha pun-
tualizzato il direttore generale
della Rai - esiste in tutti i Paesi
occidentali, va pagato ed è grave
che qualcuno inviti a non farlo.
Noi dobbiamo garantire la quali-
tà». Il top manager di Viale Maz-
zini si è dichiarato «ragionevol-
mente soddisfatto della situazio-
ne perché è stato fatto un buon
lavoro anche se ancora non sia-
mo fuori dalla tempesta».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rcs, il 7 ottobre soci al bivio sul patto

Generali pronta
a scendere
dall’aeroporto
di Venezia

Il semestre Rai in forte miglioramento
Gubitosi: «Via il canone? Una boutade»

I conti semestrali
Ricavi in calo di 50 milioni; risparmi sugli eventi sportivi

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Indebitamento

366,2Rai

RISULTATO OPERATIVO RISULTATO NETTO

-3,2

-129-115,2

28,6

2012 2013

a fine 2012 a metà 2013

70

Appuntamento il 7ottobreper i
grandisociRcs, al biviosul
futurodelpatto.Dopo lapausa
agostana ilprimoa intervenireè
FrancescoMerloni, presidente
vicariodell’accordosindacato,
chepareottimista: «Lecose si
riapriranno»,hadettoamargine
delWorkshopAmbrosetti a
Cernobbio, «c'è lavolontàdi
riavvicinarsi.Trapattisti enon
pattisti ci sonoeci sonostati
contatti». Enonacaso«abbiamo
unariunione il 7ottobre -ha
aggiunto - ci saràuna
discussioneapertasul futuro».
L'imprenditoremarchigiano,ha

dettopoidinonvedereperRcs
una«ricercaspasmodicadiun
partner industriale forte».
Ancheperchè«c’ègià laFiat».Da
partesuaanche l’addiRcs,
PietroScott Jovane, auspica la
«piùampiacoesione»dei soci,
vistochenel futurodell’azienda
ci sono«scelte suipercorsidi
innovazione».E sonomolte,ha
assicurato, lepartnership
industriali «concuidiscutiamo».
Intanto l’obiettivoèchiudere
entro il 2013 lavenditadiparte
dell’immobilediViaSolferino
(sededelCorsera)per il qualeè
in trattativa il fondoBlackstone.

Prove di accordo

IL PARLAMENTO UE
APRE AL RICORSO
LEGHISTA CHE
CHIEDE L’ABOLIZIONE
MA L’AZZERAMENTO
E’ MOLTO DIFFICILE

Banca Marche, in campo
Merloni con Della Valle

IL PATRON DEL GRUPPO
ARISTON: «NOI CI SIAMO
MA PER MUOVERCI
ATTENDIAMO I RISULTATI
DELL’ISPEZIONE
DELLA BANCA D’ITALIA»

TONI CONCINA ricorda con antico affetto il
grande 

UMBERTO ANDALINI
uomo generoso e speciale, amico intelligente e
sincero.

Orvieto, 6 settembre 2013

NADIA e PIERLUIGI con ELISABETTA ed
EMANUELE, ad esequie avvenute, ricordano
l’amata

FERNANDA 
a quanti l’hanno conosciuta.

Roma, 5 settembre 2013

I colleghi de Il Messaggero sono vicini alla
famiglia per la scomparsa di

MASSIMO FELICI
Roma, 7 settembre 2013

Improvvisamente strappato all’affetto dei suoi
cari, increduli e sgomenti l’

Ing.

PIERO MUSCOLINO
insigne e infaticabile studioso, luminare della
cultura ferroviaria, ha raggiunto la sua adorata
ELINA, lasciando nel dolore le figlie SILVIA,
DORA e BEATRICE, i nipotini amatissimi e i
parenti tutti.

Addio papa’ carissimo.

La Santa Messa sara’ celebrata il 7 Settembre a
San Giuseppe in Via Nomentana, ore 11,00.

Roma, 6 settembre 2013

I.F.I. Impresa Funebre Internazionale 06 58 10.000

Ing.

PIERO MUSCOLINO
Addio addio, PIERO carissimo.

Tua sorella LAURA con il marito SEBASTIANO
DI STEFANO ti piangono increduli, confortati
solo dal ricordo della tua incrollabile fede
insieme ai figli GIULIANO e SABINA, sconsolati
per la perdita dell’amatissimo zio, insuperabile
esempio di fervore intellettuale e di virtu’
cristiane, ricordando tante irripetibili ore felici.

Roma, 6 settembre 2013

I.F.I. Impresa Funebre Internazionale 06 58 10.000

Il giorno 5 Settembre e’ mancato all’affetto dei
suoi cari

SERGIO ORSINI
ne danno l’annuncio i parenti tutti.

Roma, 7 settembre 2013

Funeraria Officia Roberto Zega tel. 06-78.40.300

Il Presidente GIOVANNI ROSSI, il Segretario
Generale FRANCO SIDDI, il Direttore
GIANCARLO TARTAGLIA e la Giunta Esecutiva
della Federazione Nazionale della Stampa
partecipano al dolore dei familiari, degli amici e
dei colleghi per la scomparsa di

SILVANO RIZZA
giornalista di grandi capacita’ professionali,
acuto cronista che ha voluto dedicare con
passione lunghi anni alla formazione di neo
praticanti alla guida della Scuola di giornalismo
di Urbino.

Roma, 7 settembre 2013

Partecipiamo con grande affetto al dolore di
CLAUDIO e SIMONETTA per la scomparsa del
padre

SILVANO RIZZA
un amico indimenticabile e maestro di vita.

RINA, ANDREA, SELINA GOREN.

Insieme a DIBO e RAPHAEL ATTAR.

Londra, 6 settembre 2013

Istao partecipa con sincera e profonda
commozione al lutto che ha colpito la famiglia
FUA’ per la scomparsa della

Prof.ssa

ERIKA ROSENTHAL
vedova di GIORGIO FUA’, fondatore e ispiratore
dell’Istao. 

Ancona, 6 settembre 2013

TRIGESIMI
e

ANNIVERSARI
7 Settembre 2012 7 Settembre 2013

FABIO 
Sempre accanto a me.

BARBARA

In ricordo del

PROF.

PIETRO PULSONI
Ad otto anni dalla sua scomparsa la famiglia lo
ricorderà con tanto affetto con una Santa
messa che si terrà presso la chiesa di Santa
Chiara sabato 07 settembre  alle ore 19.00

ROMA, 7 settembre 2013

Nel quinto anniversario della sua morte la
mamma, i fratelli, le sorelle, i cognati, le
cognate e i nipoti tutti ricordano con immutato
affetto la cara

MARIA LUISA SIMEONI
Roma, 7 settembre 2013

7/9/2009 7/9/2013

LUCIANA SCONCIAFURNO
POCHETTI

... sei e sarai con noi per sempre...

Chiesa di S. Frumenzio, Roma, via Cavriglia n. 8
ore 11.

SERVIZIO 
TELEFONICO

EURO
Parola Simbolo

Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00

Partecipazioni al lutto 10,00 10,50 50,00 52,50

Anniversari - Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00

DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITAʼ: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS: PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma - Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini) -  Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00 sabato 9,30-13,00

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

Abilitati allʼaccettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

800.932.000
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Giorno & Notte
Da Gennari
a Maria Antonietta
è la notte
dei pesaresi
Salvi a pag. 43

Il futuro
Provincia, i sindacati
temono gli esuberi
Con il passaggio ad ente di secondo livello dopo l’abolizione
a rischiare sarebbero innanzitutto i dipendenti con contratto a termine
Fabbri a pag.41

URBINO
Stupore ad Urbino dopo che
ieri mattina sulla nota enciclo-
pedia multimediale Wikipe-
dia sono apparsi, nella pagina
italiana dedicata al concorso
«Città Europea della Cultura»,
i nomi di Siena e Mantova tra
le città designate a questo ruo-
lo per il 2019. Tutto già deciso?
Ma nemmeno per sogno. La
nota enciclopedia multime-
diale infatti è da sempre ag-
giornata e arricchita di conte-
nuti dai milioni di utenti che
ogni giorno navigano sul web.
Anche in questo caso, questa
volta senza alcuna base veri-
tiera, un utente ha deciso, for-
se per simpatia o tifoseria ver-
so le due candidate, di aggior-
nare l’elenco delle città desi-
gnate aggiungendo di sua ini-
ziativa anche i due nomi per
l’anno 2019. L’utente ha co-
munque tralasciato un parti-
colare importante che ha
spento fin dal principio ogni
dubbio sulla veridicità o meno
dell’informazione da lui inse-
rita. Infatti appena sotto l’elen-
co delle città già ufficializzate
si legge chiaramente: «per gli
anni successivi è già stato sta-
bilito l'ordine di successione

degli Stati ospiti, ma non anco-
ra le singole città». La prima
data che compare in questo
terzo elenco è proprio il 2019,
e ovviamente non contiene
l’indicazione di nessuna loca-
lità.
La questione è stata segnalata
prontamente al comitato orga-
nizzatore per le Marche. Solo
a metà pomeriggio comun-
que, attorno alle 16,50, la pagi-
na di Wikipedia è stata corret-
ta reinserendo accanto ai due
stati, Italia e Bulgaria, la dici-
tura «da stabilire». Dibattito
anche sul noto social network
Facebook dove in alcuni casi
ci si è domandati se questo ge-
sto possa essere stato un «col-
po basso». Il sindaco di Urbi-
no, Franco Corbucci, in ogni
caso getta acqua sul fuoco: «Il
lotto delle pretendenti italiane
infatti è ricco e supera la venti-
na. Oltretutto probabilmente
non tutte le città di cui si è par-
lato per una candidatura pre-
senteranno il proprio dossier
al Mibac entro il 20 settembre.
Con il termine ultimo per pre-
sentare i dossier ancora non
scaduto nulla è ancora stato
deciso ma la competizione,
già in questo momento, si può
definire più agguerrita che
mai».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un weekend splendido
Massimiliano Fazzini

Il primo fine settimana di set-
tembre si è dunque aperto in un
contesto meteo climatico favolo-
so; il sole continua a splendere
ovunque, l’atmosfera è tersa e le
temperature sopra la media del
periodo. Tale idilliaco quadro
non è riferito solamente alla no-
stra regione ma coinvolge l’inte-
ro versante adriatico e le altre re-
gioni centrali, mentre il cedi-
mento graduale dell’anticiclone
subtropicale sta provocando
qualche guasto del tempo limita-
tamente ad alcuni settori alpini
occidentali e all’estremo sud in-

sulare. Quanto agli addensa-
menti cumuliformi ieri previsti
sulla dorsale appenninica, essi
si sono puntualmente verificati
sin dalla tarda mattinata ma in
alcun caso hanno prodotto feno-
menologie.

Sicuramente la conferma che
tutti voi attendete è relativa alla
«tenuta» del tempo per le prossi-
me 48 ore e non posso che affer-
mare tale evidenza. Il cielo sarà
sia oggi sia domani sereno o po-
co nuvoloso lungo la costa ed in
collina, più variabile nelle aree
interne e lungo i contrafforti ap-

penninici dove, specie nel pome-
riggio di domani, non è da esclu-
dere qualche breve rovescio an-
che temporalesco. Ciò sfavorirà
la frequentazione delle nostra
splendide montagne. I venti sa-
ranno deboli orientali o a com-
ponente di brezza lungo la co-
sta, dove il mare sarà quasi cal-
mo. L’evoluzione a medio termi-
ne è ancora positiva, dagli ulti-
mo output sembrerebbe che il
passaggio perturbato previsto
tra lunedì e martedì si possa ri-
solvere con un tempo variabile
con occasione per qualche debo-
le pioggia sparsa ed un lieve calo
termico.

Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 25 e 32˚C; le
minime della notte oscilleranno
tra 10 e 20˚C.

Indagini
Casa a luci rosse
pensionati
rovinati
per le cinesine
Indini a pag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Salvare Banca Marche e tenerla
stretta alla Regione. «Si può fare,
in un modo o nell’altro» per
Francesco Merloni pronto «a da-
re una mano» per strappare l’isti-
tuto dal default o «dall’eventuale
controllo di un gruppo estero». E
in prima fila c’è anche il patron
di Tod’s, Diego Della Valle. «È di-
sponibile come tutti noi marchi-
giani», ha spiegato Merloni in
una pausa dei lavori del Forum
Ambrosetti a Cernobbio. Una
conferma che a rispondere alla
richiesta di sottoscrizione lancia-
ta dal presidente della Regione e
alla costituzione della cordata
che fa riferimenti all’avvocato

Paolo Tanoni ci sono davvero
tutti i big dell’industria regiona-
le. Il nodo più difficile da supera-
re sembra però la caccia all’inter-
vento anche di un soggetto ban-
cario, visto che come ammesso
dal presidente della Regione,
Gian Mario Spacca, «gli impren-
ditori non bastano e serve un
gruppo bancario, purchè sia le-
gato al territorio». Per Merloni,
invece, gli imprenditori possono
anche arrivare a coprire 300 mi-
lioni, ma aspettano un quadro
più chiaro, dopo la conclusione
delle ispezioni di Bankitalia.

Amoruso in Nazionale
e a pag. 38

Bdm, pronti Merloni e Della Valle
`Secondo l’industriale fabrianese gli imprenditori possono coprire 300 milioni
`«Ma per muoverci attendiamo i risultati dell’ispezione della Banca d’Italia»

Città europea
della cultura
falso allarme
da Wikipedia

Il meteorologo

Il governatore Spacca
«Renzi può innovare il Pd»

«Tredici specialità, un signor ospedale»

LA CRISI
Ripresa dopo le ferie, ma solo nel
senso stretto del termine. La ri-
presa economica non c’è, come
sottolinea la Cna. «Secondo pri-
me stime almeno una trentina di
imprese non ha ancora ripreso
l’attività e non si sa nemmeno se
qualcuna di queste riaprirà i bat-
tenti nei prossimi giorni – spiega
il segretario Moreno Bordoni -
Una situazione che, come annun-
ciavamo prima delle ferie, è
estremamente difficile, soprat-
tutto per le piccole e piccolissime
imprese che continuano a regi-

strare nel corso della prima metà
dell’anno una situazione diffici-
le, ancor più di quella regionale».
Secondo dati elaborati dalla Cna
delle Marche la percentuale di
imprese artigiane con attività
produttiva in crescita in provin-
cia di Pesaro e Urbino non supe-
ra l’8% dei casi mentre per la re-
gione nel suo complesso tale quo-
ta è pari al 10%. «Nella provincia,
inoltre - aggiunge Bordoni - le im-
prese in condizioni di difficoltà
crescente (cioè con attività pro-
duttiva in diminuzione) sfiorano
il 60% dei casi, una quota supe-
riore a quella regionale (55%)”.

Continuaapag. 40
Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli promuove ma con qualche osservazione il progetto
di riorganizzazione della rete ospedaliera Elisei a pag. 39

Francesco Merloni

Governatore Spacca atteso a
una ripresa da bollino rosso.
La grande crisi, lo choc Banca
Marche, il Bilancio e la riforma
sanitaria. Come se non
bastasse si è già iniziato a
discutere sul suo possibile
terzo mandato. «Il tema delle
candidature si porrà non
prima della fine del prossimo
anno, quindi si tratta di un

falso problema. Le questioni
prioritarie sono davvero altre:
prima fra tutte, l’azione
amministrativa». « Mi auguro
che il congresso porti al
superamento del correntismo
e della logica delle aree. In
questo senso credo che la
candidatura di Renzi aiuti
questo superamento».

Piangerellia pag. 38

Marche Nord. Il sindaco Ceriscioli promuove il progettoPer le imprese
pesaresi ripresa
più difficile
`Cna: «Molte aziende in sofferenza
anche dopo le ferie. Non riapriranno neppure» MANTOVA

E SIENA
VENIVANO
INDICATE COME
PRESCELTE
MA ERA
UNA BUFALA
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Marche

`Il Governatore e la ripresa, tra il congresso dei democrat e il 2015 all’orizzonte
«A chi si chiede cosa farò ricordo che vi sono altre priorità: la crisi e i tagli del Governo»

Gian Mario Spacca

«Renzi può innovare il Pd
le correnti sono il male»

Presidente della Regione Marche

Una sede
di Banca Marche

RIASSETTI
ANCONA Consiglio regionale,
cambiamenti a sinistra. Nasce
l'Intergruppo composto da
Sandro Donati, Luca Acacia
Scarpetti, Moreno Pieroni e
Dino Latini. Un nuovo sogget-
to politico che convoglia espe-
rienze politiche diverse. L'ex
assessore Donati e Acacia
Scarpetti sono ex Idv. Pieroni
è del Psi. Mentre Latini, ex ru-
telliano dell'Api, rappresenta
ora le liste civiche. L'Inter-
gruppo diventa la seconda for-
za di maggioranza dopo il Pd e
il primo interlocutore dei de-
mocrat. Spacca, che li ha già
incontrati, ha spiegato che

per agevolare il confronto sul-
le politiche regionali si darà
seguito all'attribuzione di una
funzione gratuita di Consiglie-
re delegato (Sottosegretario)
del presidente proprio ad un
componente di questo Inter-
gruppo, indicato dagli stessi
quattro consiglieri regionali.
Da parte loro, Donati, Acacia
Scarpetti e Pieroni hanno evi-
denziato a Spacca la volontà
di svolgere un'azione attiva di
stimolo e di sostegno all'azio-
ne di governo regionale, con
una particolare attenzione ai
problemi concreti dei territori
per rafforzare il dialogo con le
comunità locali, senza riven-
dicazioni di potere fini a se
stesse.

L’INTERVISTA
ANCONA Governatore Spacca, l’attende
una ripresa da bollino rosso. La grande
crisi, lo choc BancaMarche, il Bilancio e
la riforma sanitaria da attuare. Come se
non bastasse si è già iniziato a discutere
sul suo possibile terzo mandato, nel
2015. Vogliamoalleggerire subito l’agen-
da?Terzomandato sì ono?
«Il tema delle candidature si porrà non pri-
ma della fine del prossimo anno, quindi si
tratta di un falso problema. Le questioni
prioritarie sono davvero altre: prima fra
tutte, l’azione amministrativa. Siamo alle
prese con tagli sempre maggiori di risorse
nazionali, parliamo di un miliardo e 300
milioni in meno per le Marche tra il 2013 e
il 2015. E poi, ricordo che la questione del
candidato governatore non riguarda solo
il Pd. La questione fondamentale è riflette-
re su come promuovere la coalizione mo-
derati-riformisti che ha garantito la cresci-
ta e lo sviluppo delle Marche negli ultimi
20 anni».
Come si colloca nel dibattito all’interno
delPd?
«Mi auguro che il congresso porti al supe-
ramento del correntismo e della logica del-
le aree. In questo senso credo che la candi-
datura di Renzi aiuti questo superamento.
Mi auguro che si superi la logica delle cor-
renti e delle appartenenze perché serve in-
novazione. In Italia e in Regione, anche se
in misura minore, ci sono state forti incro-
stazioni di conformismo che hanno impe-
dito di adeguare il Paese ai cambiamenti in
atto. È sull’innovazione che il Pd si gioca la
sua capacità propositiva per offrire appro-
priata capacità di governo».
Spacca, lei da anni è politicamente vici-
noaEnricoLetta. IlGoverno stavivendo

una fasepiuttostodelicata.
«Letta deve proseguire la sua esperienza di
Governo, anche in vista del semestre italia-
no alla presidenza della Ue, un’opportuni-
tà decisiva per l’Italia e per le Marche. Un
semestre per il quale si sta già costruendo.
Penso, quel che ci riguarda, alla Macrore-
gione adriatico ionica che sarà formalizza-
ta il prossimo anno».
Banca Marche. Anche ieri è tornato a
lanciare appelli alla comunità marchi-
giana, pur non rifiutando a priori l’arri-
vodi unsociobancario.Come finirà?
«Rischia di sparire il principale strumento
di sostegno per la ripresa dell’economia
marchigiana. È un problema non da poco.
Io credo che siamo di fronte a un pre-com-
missariamento. Bankitalia attende di capi-
re la consistenza della proposta finanzia-
ria degli imprenditori marchigiani. Se ci
sarà, si potrà davvero rinnovare la mission
territoriale della banca. Per evitare che vi
fossero partecipazioni dominati si sono
chiesti solo contributi da uno a 5 milioni.
Ora l’operazione non sta decollando come
nelle previsioni. Ora occorre piu motiva-
zione e quindi liberare tutte le potenzialità
dell'economia regionale senza condiziona-
menti».
Liberare le potenzialità economiche.
Merloni, Della Valle, Longarini. Ha in
mente loro?
«I nomi li ha fatti lei. Io dico solo che la co-
munità marchigiana non può perdere la
sua banca e occorre che questi impegni
per la ricapitalizzazione si realizzino, an-
che assieme a un altro istituto di credito
che abbia una visione territoriale».
La situazione economicamarchigiana è
drammatica. Anche su questo sarete
chiamati abreve adare risposte.
«Speriamo che alcune questioni a settem-
bre trovino soluzione. In tema Indesit, c’è

il progetto della piattaforma fisica di ricer-
ca che è condivisa da tre ministeri, dalle re-
gioni e dal Cnr. Questo rassicura sul man-
tenimento dell’attività in Italia e quindi
nelle Marche. A rassicurare c’è anche la di-
sponibilità dell’azienda ai contratti di soli-
darietà. Complessivamente, la Regione ha
speso 1 miliardo per tutelare 98mila lavo-
ratori e le loro famiglie. È vero che ci sono
attualmente 74 mila lavoratori in cassa,
ma proseguirà l’azione di garanzia e di
protezione».
Confermate l’abbassamentodell’Irap?
«Si, stiamo lavorando per l’abbassamento
dell’Irap. Stiamo facendo una ricognizione
in fase di assestamento di bilancio. La no-
vità purtroppo è un’altra. Per la prima vol-
ta nella storia dell’istituzione regionale
l’assestamento di bilancio sarà nel 2013 in
negativo. Questo perché a causa della crisi
è sceso il gettito fiscale. Poi, come dicevo,
c’è la questione della riduzione dei trasferi-
menti statali. Insomma, non sarà sempli-
ce».
L’internazionalizzazione è uno dei pun-
ti fermi del suo mandato. L’Europa sta
uscendo dalla recessione. Cambierete
obiettivi?
«Ci adegueremo alla novità, torneremo a
guardare all’Europa e guarderemo sempre
di più agli Usa, visto l’accordo di libero
scambio con l'Europa in fase di costruzio-
ne. Un accordo che offrirà vantaggi soprat-
tutto ad agroalimentare, fashion e calzatu-
ra, cioè i nostri punti di forza. Cercheremo
quindi di darci delle strutture tecniche di
presenza anche negli Usa».
Spacca, sabato prossimo allaMole diAn-
conac’èunconvegnodedicatoaMarche
2020. Lei stagià guardandooltre il 2015.
«È inevitabile. La priorità da qui alla fine
della legislatura sarà la preparazione del
programma di utilizzazione delle risorse
europee (Por) 2014-2020. Entro novembre
dovremo decidere l’intera strategia euro-
pea perché una volta che Italia ed Europa
avranno sottoscritto l’accordo di partena-
riato, nella primavera prossima, non si po-
trà più intervenire sulla programmazione.
Di questo si parlerà sabato nel corso del-
l’iniziativa Marche 2020 alla Mole di Anco-
na».
Le lineeguida, secondo lei?
«Una su tutti, l’azione per recuperare
competitività attraverso la spinta a una
più forte innovazione. Ricordo il recente
rapporto della Ue sulla competitività delle
regioni europee. Noi siamo solo al 177˚ po-
sto. Motivo? A fronte di una media italiana
del 2,2%, europea del 2,3% e tedesca del
3%, oggi nelle Marche sull’innovazione si
investe appena lo 0,7% del Pil e di questo lo
0,4% è del pubblico. Solo lo 0,3% viene dai
privati. Per questo le Marche, regione più
imprenditoriale d’Italia, perdono in
competitività. Dobbiamo quindi convince-
re tutto il sistema economico regionale,
non solo quello produttivo, a cambiare rot-
ta. E questo si può fare grazie alle risorse
europee. Nella programmazione ci siamo
dati un orizzonte di riferimento che è la
macroregione. Tra le proposte non potran-
no mancare i progetti legati alla Longevità
attiva, una priorità per la comunità mar-
chigiana del futuro».
Aproposito di longevità attiva, l’applica-
zione della riforma sanitaria continua
tra resistenzediffuse.
«È una riforma che aderisce alla fase che
stiamo vivendo. Oggi infatti non si chiede
più una prestazione sotto casa, ma una
prestazione appropriata e specializzata.
Per dare queste risposte non è più pensabi-
le mantenere 31 ospedali generici, ma ser-
vono presidi specializzati in modo comple-
mentare, magari in numero minore, per la-
sciare spazio a strutture sociosanitarie di
cui la comunità marchigiana ha una gran-
de necessità».

FabioPiangerelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce un intergruppo al centro
Avranno il “sottosegretario”

«PER LA PRIMA
VOLTA NEL 2013
IL BILANCIO
SARÀ NEGATIVO
MA CONFERMO:
MENO IRAP»

«A NOVEMBRE
LA STRATEGIA
PER I FONDI
EUROPEI:
IL NOSTRO
FUTURO»

«SALVARE
BDM
SIGNIFICA
SALVARE
LA NOSTRA
ECONOMIA»

In alto
il
governatore
Gian Mario
Spacca
Sopra
la sede
della Giunta
regionale

Eoggi il governatoreSpaccaaderiràallagiornatadi
digiunoepreghiera indettadalPapaper lapace in
Siria.ALoretosi svolgeràunaprocessionecon la statua
dellaVergineMaria. Loannuncia l’arcivescovo
GiovanniTonucci.Tra leadesioni anchequelledella
Cisl e ieridelleAcli: «LeAclidelleMarchesiuniscono
all'appelloa favoredeldialogo.Perquantoquestavia
siadifficile e tortuosa - si legge inunanota -questaè
l'unicastradapercorribileper scongiurare l'ennesimo
massacrodicui apagarne leconseguenzesonosempre
ipiùdeboli».

L’adesione all’appello del Papa

La giornata per la Siria

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche, il partner
bancario non sarà Unicredit. E'
stato lo stesso ad dell'istituto ro-
mano, Federico Ghizzoni, a smen-
tire le voci di un presunto interes-
samento a Banca Marche. «Uni-
credit - ha detto - è focalizzata sul-
la crescita interna e non sta guar-
dando ad acquisizioni».

Con questo elemento nuovo, si
cerca di capire chi sarà il grande
gruppo bancario pronto a sotto-
scrivere la maggior fetta dell'au-
mento di capitale da 300 milioni
voluto da Bankitalia. Le altre ipo-
tesi circolate negli ultimi giorni so-
no ancora in voga. Credit Agricole
sarebbe interessata al mercato re-
gionale. Per alcuni osservatori, il
gruppo francese che in Italia detie-

ne Cariparma, potrebbe puntare a
Banca Marche. Una soluzione che
taluni auspicano, per la natura fe-
derale di Credit Agricole, lascia in-
tatta la struttura delle banche lo-
cali che acquisisce. I francesi, pe-
rò, potrebbero anche partecipare
ad un clamoroso scambio con In-
tesa. Il colosso italiano del credito
ha il 5,8% di BdM e potrebbe pun-
tare, non solo a dare una mano
nella ricapitalizzazione, ma a sot-
toscrivere un numero di azioni
che gli consenta di acquisire il pac-
chetto di controllo. Il problema,
per l'istituto, sarebbe la considere-
vole sovrapposizione di sportelli
con Banca dell'Adriatico, detenu-
ta da Intesa. La soluzione? Intesa
cede a Credit Agricole Banca dell'
Adriatico e punta diretta a Banca
Marche. L'operazione, di certo,
non sarebbe ostacolata dal presi-

dente di BdM, Rainer Masera, e da
uno dei due commissari, Giusep-
pe Feliziani, entrambi ex di Intesa.
Oltre a questa ipotesi, che rimodel-
lerebbe il mercato del credito mar-
chigiano, rimangono in piedi i no-
mi di Bnp Paribas (per altro, molto
forte) e Bayeryshe Landesbank,
banca della Baviera.

E la cordata di imprenditori? In
29 sarebbero disposti a partecipa-
re all'aumento di capitale. Alme-
no 12-13 sarebbero pronti a investi-
re quote rilevanti. Ieri, dal forum
Ambrosetti a Cernobbio, France-
sco Merloni ha spiegato che «l'
idea di dare una mano per mante-
nere BdM c'è e anche Diego della
Valle è disponibile come tutti noi
marchigiani».

G.Cio.
Altroservizio inEconomia

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Marche, Intesa e Credit Agricole alla finestra
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Pesaro

Luca Pieri

POLITICA
I montiani lanciano Eusebi candi-
dato a sindaco per Pesaro. «Da so-
li al primo turno, alleanza solo al
ballottaggio. Tirare dritto su ca-
sello, nuovo ospedale e secondo
stralcio del porto».
Rivendicano subito quel 10% di
consenso alle politiche di febbra-
io, considerato «ottimo, soprat-
tutto perchè arrivato in un mo-
mento in cui tutti vedevano Mon-
ti come l’uomo delle tasse». Da
quel risultato parte la nuova av-
ventura di Scelta Civica, con la co-
stituzione «degli organismi tem-
poranei», esordisce il segretario
provinciale Valter Eusebi, affian-
cato dal coordinatore comunale
di Pesaro Roberto Giannotti e dal
coordinatore provinciale organiz-
zativo Massimiliano Nardelli (Al-
fredo Sparaventi sarà referente di
Urbino e Massimo Rognini a Fa-
no). Chi proporrete per guidare la
città? «Stiamo lavorando per la
candidatura di Eusebi», annun-
cia Giannotti. Se su Fano non si
esclude un’alleanza con l’Udc,
«ma non a tutti i costi», nel capo-
luogo, invece, al primo turno i
montiani andranno da soli. «Nes-
suna alleanza al primo turno - af-
ferma Giannotti - ma un confron-
to, per un’eventuale sinergia al
ballottaggio, con chi condividerà
le nostre basi programmatiche.
Noi siamo estranei alla logica del-
lo scontro centrodestra e centro-
sinistra. Siamo i fautori della
governabilità, la politica deve ab-
bandonare logiche ideologiche».
Ci sono «opere fondamentali», co-
me rileva ancora Giannotti, «sul-
le quali non bisogna indietreggia-
re: secondo casello per la città,
nuovo ospedale che va fatto, così
come il completamento del porto
e la difesa del trasporto ferrovia-
rio. Occorre inoltre recuperare
peso ad Ancona e Roma per Pesa-
ro, perchè questa città oggi non
conta nulla all’esterno». In que-

sto momento le posizioni dei
montiani a Pesaro sembrano es-
sere parecchio distanti sia dal Pd
che dal Pdl. E’ vero che da una
parte sulle grandi infrastrutture
Scelta Civica e maggioranza van-
no di pari passo, ma allo stesso
tempo Nardelli va giù pesante sul-
l’operato dell’amministrazione
in questo mandato: «Non si può
più governare con metodi cliente-
lari come avvenuto in questi anni
a Pesaro. I rappresentanti delle
amministrazioni locali nelle so-
cietà partecipate, ad esempio, de-
vono avere specifiche competen-
ze, va premiato il merito. Questa
è una critica forte al Pd e all’am-
ministrazione» evidenzia Nardel-
li, che punta anche a rilanciare
«sistema fieristico, turismo, sicu-
rezza, settori sui quali ci sono sta-
te grandi lacune da parte della
giunta». Tesi anche i rapporti po-
litici dei tre montiani con gli ex
colleghi del Pdl: «Se Bettini conti-
nua a dire no a tutto a priori, non
vedo come potremo iniziare un
confronto con loro» chiosa Gian-
notti.

ThomasDelbianco

IN AGOSTO
Ben 36 cani prelevati solo nel me-
se di agosto dalle Guardie zoofile
che li hanno sottratti ai maltratta-
menti messi in atto dai loro stessi
padroni. «Questi animali - ha sot-
tolineato Francesca Binda, presi-
dente di Animal House e del cani-
le comunale di S.Veneranda - ven-
gono portati nel canile comunale
di Santa Veneranda. Addirittura
giorni fa, le guardie sono interve-
nute a Candelara per sequestrare
un cane maltrattato e purtroppo
malconcio. A questo punto occor-
re fare una riflessione: tenere gli
animali e in particolare i cani non
è una moda, ma deve essere un le-
game affettivo con le conseguenti
responsabilità».
Unica consolazione: gli abbando-

ni di cani sembrano diminuiti. E
l’altro giorno Piazza del Popolo
per la 14esima edizione di «Cane
di razza è bello, meticcio è me-
glio», promossa dall’associazione
Animal House e dal Comune di
Pesaro era gremita. La manifesta-
zione è stata inserita nella pro-
grammazione della Festa di Pesa-
ro. «Sono molto soddisfatta di co-
me sia andata la manifestazione -
ha detto Binda - che ha visto la
partecipazione di 80 cani meticci,
provenienti non solo da Pesaro,
ma anche da Fano, Senigallia e Ri-
mini, con i loro rispettivi padroni.
La giuria composta dall’assessore
comunale Parasecoli, dal pilota
delle moto 250 cat. Giacomo Luc-
chetti, grande animalista che ha
fatto uno spot televisivo con
Eduardo Stoppa di Striscia la noti-
zia, «contro l’abbandono dei ca-

ni», la veterinaria Claudia Torelli,
la presidentessa dell’Anpana
(guardie zoofile) Paola Pacessoli
ed io, abbiamo attribuito il pre-
mio di miss meticcia a Minni, pro-
veniente da Pesaro. Una cagnoli-
na piccolissima e armoniosa ac-
compagnata dalla giovane padro-
na. Mister meticcio è stato asse-
gnato ad Amish, un giovane cane
di taglia media, esuberante con
pelo lungo, bianco e nero. Abbia-
mo poi dato altri 16 riconoscimen-
ti simpatia. Ad esempio la coppia
più bella, ad un bambino piccolis-
simo che accompagnava il suo ca-
ne Kiwi. Miss eleganza ad una bel-
la signora con due cani sontuosi.
E certamente il più simpatico di
tutti è stato il cane più pauroso, at-
tribuito ad un cane maschio di ta-
glia grossa di nome Sberla».

PaoloMontanari
Meno abbandoni di cani
ma più maltrattamenti

SANITÀ
«Tredici specialità di respiro

provinciale e regionale. Non mi
sembra proprio un ospedaletto». Il
sindaco Luca Ceriscioli promuove,
seppur con qualche osservazione,
il progetto di riorganizzazione del-
la rete ospedaliera che gli è stato
consegnato dai vertici dell’azienda
Marche Nord.

«Nel momento in cui - precisa -
ci sono meno risorse a disposizio-
ne e si riducono i professionisti,
riusciamo ad avere più specialità,
strategiche per la sanità regionale.
Non mi sembra poca cosa. E que-
sto è merito dell’integrazione, del
progetto ospedale unico». «Se San
Salvatore e Santa Croce - continua
Ceriscioli - fossero rimasti due
ospedali distinti a quest’ora avrem-
mo avuto grossi problemi. Sareb-
be stato impossibile mantenere
questo numero di specialità. La
legge impone di ridurre i primari:
significa che avremmo mantenuto
doppioni e perso reparti. In questa
maniera, invece, con l’ospedale
unico non solo eliminiamo i dop-
pioni ma manteniamo tutta la
potenzialità, conservando e au-
mentando le specialità. Mi sembra

una risposta esauriente per chi
contesta l’ospedale unico. Chi criti-
ca dovrebbe dire a cosa avrebbe ri-
nunciato».

Le alte specialità riconosciute
all’azienda Marche Nord sono:
Emodinamica, Neurochirurgia,
Radioterapia, Medicina nucleare,
Ematologia, Radiologia ed Endo-
scopia interventistica, Neuropsi-
chiatria infantile con screening re-
gionale per le malattie rare, Malat-
tie infettive, Chirurgia vascolare,
Stroke Unit, Fivet e Riabilitazione
cardiologica. «Oggi - evidenzia il
sindaco - chi ha bisogno della chi-
rurgia vascolare deve andare a Ri-
mini. Adesso c’è la possibilità di
impiantarla qui».

Il progetto di riorganizzazione
della rete ospedaliera martedì
prossimo verrà presentato anche
ai primari. «Ne condivido l’impo-
stazione - sottolinea il sindaco -
Ora va data coerenza fino in fondo
e superate le scelte non motivate».
Ceriscioli ha già trasmesso le pro-
prie osservazioni alla direzione
aziendale di Marche Nord e in li-

nea con la volontà di eliminare i
doppioni ha sollevato una obiezio-
ne sulla presenza di due Ortope-
die. «Questa decisione non mi con-
vince» si limita a dire. Per il resto,
sembra accettare anche il riordino
dei posti letto: 293 a Fano e 299 a
Pesaro. Una divisione al cinquanta
per cento. Il Santa Croce ne acqui-
sta quasi 40 e il San Salvatore ne
cede oltre 50. «A questo punto - af-
ferma - i fanesi contrari al progetto
non si possono lamentare. Voglio
proprio vedere adesso su cosa fa-
ranno la campagna elettorale».

Nel fascicolo di riordino della re-
te ospedaliera emerge anche

un’area a pagamento aziendale.
Un progetto teso a ridurre le lista
d’attesa e a incrementare le entra-
te finanziarie dell’azienda ospeda-
liera. In pratica un’offerta interme-
dia tra il normale servizio sanita-
rio che prevede il ticket e la visita
onerosa in ambulatori privati. Ini-
ziativa accolta con favore dal sin-
daco. Intanto, nella trattativa in at-
to per il project financing legato al-
la realizzazioen del nuovo ospeda-
le unico, potrebbe rientrare anche
l’ostello di Fosso Sejore. La Regio-
ne l’ha inserito nei beni da aliena-
re.

FrancoElisei

`Pieri intanto
interviene sul doppio
incarico per Ricci

`Ceriscioli: «Se fossero
rimasti ospedali distinti
avremmo perso tutto»

Salvati ben 36 cani maltrattati dai padroni

LEADER
Sindaco e segretario: due nodi
da sciogliere non da poco per il
Pd pesarese. Sono mancati i temi
locali alla Festa provinciale del
Partito democratico, ma gli
spunti che animano il dibattito
politico settembrino sono diver-
si. In un’intervista al Messagge-
ro il segretario comunale uscen-
te, Daniele Vimini, ha sostanzial-
mente dato il via libera alla can-
didatura di Matteo Ricci, anche
qualora questi dovesse dividersi
tra piazza del Popolo e un incari-
co romano nella segreteria na-
zionale del partito. Non tutti so-
no d’accordo e, secondo molti,
proprio questo potrebbe essere
uno dei temi utilizzati dai suoi ri-
vali nella campagna elettorale
delle prossime primarie per la
selezione del candidato del cen-
trosinistra. Per ora l’unico com-
petitor in campo, ovvero Luca
Pieri, va cauto. «Un doppio inca-
rico di Ricci? Non entro nel meri-
to delle scelte altrui - spiega Pieri
- Quello che conta è che il prossi-
mo sindaco sia uno che Pesaro la
ama davvero, che sia animato da
grande passione e capace di por-
tare avanti con il lavoro quotidia-
no i propri programmi presenta-
ti ai cittadini».

Legata alla partita del sinda-
co c’è anche quella per il succes-
sore di Vimini. Il Congresso co-
munale si svolgerà presumibil-
mente a ridosso di quello provin-
ciale fissato per ottobre. Solo un
candidato in campo: l’ex consi-
gliere comunale Corrado Mezzo-

lani. «Mi sono candidato in mo-
do non usuale negli ultimi anni
ovvero in una riunione di parti-
to, durante il comitato comuna-
le che si è svolto a Ponte Valle -
spiega Mezzolani - Sarei orgo-
glioso di diventare il segretario
del partito più forte delle Mar-
che. Penso che sia finita l’espe-
rienza del partito leggero: ritor-
niamo alle sezioni e ai segretari
e continuiamo a lavorare forte-
mente sul territorio. Le nostre
sezioni, anche virtualmente, de-
vono essere sempre aperte. Non
sono più tanto giovane, ma riten-
go di avere ancora molte cose da
dire e da fare in politica. Il parti-
to ritorni ad essere uno strumen-
to importante nella città perché
l’autonomia degli amministrato-
ri è molto importante, ma vanno
aggiustati alcuni atteggiamenti
che avvolte danneggiano l’imma-
gine e l’impegno che mette il par-
tito». La candidatura del 63enne
Mezzolani suona come una pro-
vocazione per una federazione
che negli ultimi mesi si è scoper-
ta rottamatrice. Resta il fatto che
il posto al momento è scoperto.
Dopo il rifiuto di Sara Mengucci
un altro dei nomi che circola è
quello di Marco Perugini.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scelta Civica candida
Eusebi primo cittadino

«Tredici specialità, no doppioni
Due ortopedie non mi convincono»

La Festa si avvia alla chiusura
con tre forfait di «lusso». Dopo la
defezione dell’ex ministro
Mariastella Gelmini (Pdl) di
giovedì e quella di ieri sera del
sindaco «formattatore» di Pavia
Alessandro Cattaneo (Pdl),
(nell’incontro a cui hanno invece
preso parte i deputati Pd Marco
Marchetti e Simona Bonafè)
questa sera sul palco allestito in
piazzale Collenuccio non salirà
l’altro ex ministro Cesare
Damiano (Pd). Alle 21
intervistate da Luigi Benelli del
Messaggero si confronteranno

dunque due senatrici nostrane:
la pesarese Camilla Fabbri e la
fanese, ma eletta nella
circoscrizione dell’Emilia
Romagna, Francesca Puglisi.
Prima, alle 19, Stefano
Bartezzaghi presenterà il suo
libro «Il falò delle novità»
dialogando con Antonella Sbrilli.
All’Arena Spettacoli di piazza del
Popolo invece alle 21.30 andrà in
scena l’attesa esibizione di Maria
Antonietta. Che sarà preceduta,
alle 18.30, dallo spettacolo di
ginnastica ritmica sportiva e
danza moderna.

Forfait di esponenti Pdl

Alla Festa democrat

A sinistra il sindaco
Luca Ceriscioli
con il governatore
Gian Mario Spacca
Sopra, Galantara
A destra l’ostello
a Fosso Sejore

Sindaco e segretario
i nodi al pettine del Pd

«DA SOLI
AL PRIMO TURNO
ALLEANZA SOLTANTO
AL BALLOTTAGGIO
BASTA COL GOVERNO
CLIENTELARE DEL PD»

DAL PIANO EMERGE
ANCHE UN’AREA
A PAGAMENTO
ANTI LISTE D’ATTESA
INTANTO LA REGIONE
VUOLE VENDERE L’OSTELLO
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Pesaro Urbino

PESARO
TORNEO POLIZIA
Oggi alle 15 a
Colombarone si terrà il torneo
di calcio a cinque 2˚ Memorial
Romolo Spezzi e Ivan
Gengarelli per il personale
della polizia di Stato.

PERGOLA
CASTELLI D’ARIA
Nella chiesa di San Giuseppe a
Montevecchio la rassegna
«Castelli d’aria» propone, oggi
alle 18.30, il concerto
dell’organista Fabio Macera.

FURLO
LAND ART
La rassegna «Land art al
Furlo» propone oggi alle 17
alla Casa degli artisti una video
lezione su «L’albero dei semi
antichi» della sociologa rurale
Graziella Picchi. Prosegue
intanto la «Passeggiata d’arte»
a Sant’Anna del Furlo e la
collettiva «Sogno e gioco».

CAGLI
DANCE IMMERSION
Si conclude stasera alle 21.15 al
Teatro Comunale di Cagli, la
quinta edizione di Dance
Immersion Festival con il galà
di chiusura che propone i
vincitori del concorso «La
trama dei corpi» e gli allievi
dei laboratori che si sono
svolti dal 31 agosto ad oggi.

PESARO
PREGHIERA PER LA PACE
L’arcivescovo di Pesaro, Piero
Coccia, accogliendo l’appello
di Papa Francesco a pregare e
digiunare per la pace in Siria,
celebrerà oggi alle 18.30 una
messa in Cattedrale.
L’arcivescovo invita tutta la
Chiesa pesarese a rispondere
all’invito del Papa. «La pace è
possibile e, come ha affermato
Francesco, la cultura
dell’incontro e del dialogo può
essere vincente sulla cultura
del conflitto».

FERMIGNANO
Licenziamenti scongiurati. L’in-
contro tra proprietà e sindacati è
stato positivo, ma restano tante
incognite alla Prb di Fermignano,
azienda di zincatura a caldo.
Al tavolo delle trattative c’era
Emanuele Chiarotti della Fim Ci-
sl. «La buona notizia è che siamo
riusciti a evitare gli esuberi – spie-
ga – ma ci sono degli aspetti che
vanno risolti altrimenti la Prb ri-
schia di chiudere». L’azienda ave-
va prospettato la volontà di pro-
cedere per difficoltà economiche
e gestionali alla riduzione del per-
sonale della metà dei lavoratori,
ovvero 65 su 132. «Avevamo chie-
sto di aprire la procedura di cassa
integrazione straordinaria lo
scorso 2 aprile, ma il ministero
ha preso in mano la pratica lune-
dì scorso. Non ci dovrebbero esse-
re problemi e in questo modo riu-
sciamo a salvare dei posti di lavo-
ro anche se l’incognita più gran-
de resta quella dei finanziamenti.
Se Banca Marche e le altre ban-
che continueranno a tenere aper-
te le linee di credito, l’azienda po-
trà continuare la produzione al-
trimenti rischia di interrompersi
tutto. Proprio questo è il nodo più
importante da sciogliere ed entro
settembre avremo delle rispo-
ste». I lavoratori saranno infor-
mati venerdì.
«Ci saranno maestranze che sa-
ranno impiegati più stabilmente
e altri che ruoteranno. Nessuno a
zero ore, ma qualche giorno a ca-
sa potrà capitare. E dovremo an-
che spiegare che l’azienda non ha
la possibilità di anticipare i soldi
della cigs per cui i pagamenti po-
trebbero subire dei ritardi». Si
parla almeno di una metà stabili
e gli altri che saranno impiegati
più a singhiozzo. Infine il discor-
so del premio di produzione. «Og-
gi i dipendenti percepiscono un
premio di 71 euro mensili, ma al-

meno fino a fine anno sarà tolto
dalla busta paga».
C’era anche Cinzia Massetti della
Cgil. «C’è un altro grosso nodo da
sciogliere. Mi riferisco alla gravi-
tà della disdetta del protocollo da
parte di Banca Marche alla quale
si erano rivolti numerosi lavora-
tori della Prb riuscendo ad otte-
nere un po’ di liquidità per il so-
stegno delle famiglie. Questa di-
sdetta rende drammatici i proble-
mi della vita e del sostentamento
delle famiglie dei lavoratori, in
gran parte numerose e in gran
parte monoreddito. Solo dopo
l’assemblea e con il consenso dei
lavoratori – conclude Massetti -
valuteremo altri strumenti di otti-
mizzazione e solidarietà».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Costa, v. Giolitti 167
(aus. Mare). Fano: Becilli v. S.
Lazzaro 14/a (aus. Porto). Urbi-
no: Lucciarini portici Garibaldi
12.

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

`Una cinquantina di precari
a rischio nel passaggio
ad ente di secondo livello

ACQUALAGNA
Domani il consueto appunta-
mento con la tradizione per
tutti i fedeli che festeggiano la
Natività di Maria al Santuario
del Pelingo di Acqualagna. Un
luogo di pace e riflessione che
negli ultimi anni è stato ogget-
to di un bellissimo restauro ar-
chitettonico e dell’installazio-
ne di una fontana al suo in-
gresso adornata dall’imponen-
te statua bronzea raffigurante
il Cristo Risorto. La festa dell’8
settembre a Pelingo è una tra-
dizione antica che raccoglie fe-
deli da ogni dove, un vero fiu-
me di persone che vivono una
devozione profonda verso que-
sto luogo. Quest’anno la Santa
Messa delle ore 11 che sarà pre-
sieduta dall’arcivescovo
mons. Giovanni Tani verrà
trasmessa in diretta su Rai1.
L’orario di tutte le altre messe
è il seguente: ore 8, ore 16 e 17.
Alle 18,00 Santa Messa presie-
duta da mons. Giovanni Tani,
poi ore 20 e 22.

Domani
dal Pelingo
messa
in diretta Rai

CAGLI
Cagli è una città in fervente movi-
mento: è nata infatti recentemen-
te l'associazione «Boom in cam-
po», un gruppo di ragazzi, tra cui
Giacomo Tarsi (attore e regista di-
plomato al Centro sperimentale di
cinematografia) e Alessandro Ca-
savecchia (laureato in Economia e
gestione aziendale con una tesi
sulla produzione cinematografi-
ca) che hanno messo insieme le
proprie competenze per sviluppa-
re progetti e iniziative legati all'au-
diovisivo. Lo scopo è la promozio-
ne del territorio e la creazione di
una microeconomia legata all'au-
diovisivo e alla comunicazione.
Un'attività propositiva e di grande
energia, aperta ai nuovi linguaggi
e alle collaborazioni.

Il primo progetto dell'associa-

zione è una fiction che proporrà il
tema dell'effetto boomerang (il ri-
torno di molti giovani alle terre di
origine dopo esperienze negative
al di fuori di esse, tema assai vivo e
ricorrente per le persone che ten-
tano di crearsi delle valide alterna-
tive nelle grandi città o all'estero)
e sarà incentrata su una compa-
gnia di 7 ragazzi, maschi e femmi-
ne, che affrontano le problemati-
che del «ritorno a casa». Domani,
alle ore 16, al Teatro comunale di
Cagli, si terranno i provini per que-
sta fiction prevista in 8 puntate,
dal titolo provvisorio «Unlikely lo-
sers», da girarsi a Cagli nel 2014
presumibilmente a primavera.
Chiunque fosse interessato può
presentarsi direttamente, si posso-
no anche chiamare i numeri:
339-3282685 o 346-8730745.

E.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un film sui giovani, arriva il casting

FERMIGNANO
Nessuna diatriba tra il sindaco di
Fermignano, Giorgio Cancellieri,
e il primo cittadino durantino
Giuseppe Lucarini. «Per quanto
riguarda la variante del tracciato -
spiega Cancellieri - non c’è nessun
problema con i sindaci di Merca-
tello e Urbania. I tre comuni han-
no sempre lavorato insieme chie-
dendo prima di approvare il vec-
chio tracciato, su cui erano basati
i piani regolatori, poi cercando so-
luzioni alternative perché la co-
struzione dell’opera è prioritaria.
Noi vorremmo che la strada, spo-
stata dal suo tracciato originale,
venga posizionata a ridosso del
fiume Metauro, andando così in-
contro alle esigenze di San Silve-
stro che si troverebbero una stra-

da trafficata a fianco delle abita-
zioni. Si dovrebbe passare sopra
un’ansa del fiume con un viadot-
to. In questo modo si allontane-
rebbe la strada dal centro abitato.
Ci sembra un buon compromes-
so».
Sempre in tema di strade Cancel-
lieri aggiunge: «Nella nostra valle
inoltre le strade, in alcuni tratti so-
no letteralmente un disastro». Un
allarme lanciato per una viabilità
che, senza la Fano-Grosseto, sta
diventando in diversi punti estre-
mamente pericolosa. «La carreg-
giata presenta buche, avvallamen-
ti e crepe» aggiunge. E’ il caso del-
la provinciale che collega Fermi-
gnano ad Urbania nel lungo retti-
lineo che porta alla frazione di Ca’
l’Agostina, dove ormai da diverso
tempo, il manto stradale presenta
gravi danni. Spostandoci verso Ur-

bania un altro rettilineo, quello
che porta alla rotatoria per la stra-
da dei Fangacci, la situazione non
cambia: buche e crepe la fanno da
padrone. «Lo stato di degrado del-
la strada in diversi tratti è assolu-
tamente pericoloso –continua il
primo cittadino- In particolare
chi potrebbe farne le spese sono
ciclisti e motociclisti. La Provin-
cia è stata più volte sollecitata per
rifare questi tratti sia da me come
sindaco che come consigliere pro-
vinciale. La risposta che ho otte-
nuto è che questi interventi sono
in pratica fermi per la riduzione
dei trasferimenti dallo Stato e per
il blocco del patto di stabilità. In
una situazione così un intervento
del privato sarebbe assolutamen-
te ben accetto».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Prb scongiurato
il pericolo licenziamenti

Un weekend
di sagre
tra oche, vino
e bicicli

La sede della Provincia

IL FUTURO
Sarà un autunno «caldo» in viale
Gramsci. Al rientro dalle ferie il di-
rettore generale Marco Domeni-
cucci si è subito messo al lavoro
per predisporre una prima bozza
di riorganizzazione della struttura
della Provincia, in vista della sua
trasformazione in ente di secondo
livello prevista per maggio. I 550
dipendenti circa dell’amministra-
zione provinciale sono in fibrilla-
zione. In attesa di comprendere co-
me il disegno di legge varato dal
Governo, che sostanzialmente la-
scia alle Province funzioni sulla ge-
stione delle strade e sulla program-
mazione in campo ambientale e
urbanistico, uscirà dal Parlamen-
to, Domenicucci ha già definito al-
cune modifiche all’organigramma
illustrate alla giunta l’altra matti-
na. «La riorganizzazione comples-
siva verrà fatta solo quando il Par-
lamento convertirà in legge il Dl -
commenta il presidente Matteo
Ricci - Per adesso ci sono solo spo-
stamenti che riguarderanno i set-
tori più in sofferenza».
Al Centro per l’Impiego, sotto orga-
nico da mesi ormai, verranno spo-
state 6/7 persone, un altro paio al-
l’ufficio Manutenzione strade e al-
trettante a quello Appalti. Un pri-
mo assaggio in vista della riorga-
nizzazione dell’ente? «Il ministro
Delrio ha sempre rassicurato sul
fatto che nessuno perderà il posto
di lavoro ma nessuno al momento

può escludere la possibilità di esu-
beri - commenta Domenicucci - La
prossima settimana incontreremo
i sindacati: non è ancora possibile
parlare di riorganizzazione gene-
rale ma iniziamo a spostare perso-
nale, dai settori di cui non ci occu-
peremo più a comparti strategici».
E proprio il rischio esuberi è l’incu-
bo delle associazioni sindacali.
«L’obiettivo del sindacato è sicura-
mente quello di mantenere i servi-
zi sul territorio, per tutelare citta-
dini e lavoratori - commenta il re-
sponsabile della Funzione pubbli-
ca Cgil, Roberto Rossini - Ci augu-
riamo che si possa affrontare al
più presto la situazione dei dipen-
denti della Provincia, i quali vivo-
no in uno stato di drammatica in-
certezza da anni ormai. Esuberi?
Riceviamo continue rassicurazio-
ni ma è una preoccupazione che
facciamo anche nostra. Non posso-
no essere esclusi». Ed in caso di
esuberi i più a rischio sono sicura-
mente i lavoratori precari: tempi
determinati e collaboratori. In Pro-
vincia sono meno di una cinquanti-
na, almeno 35 concentrati nei ser-
vizi di orientamento e formazione
lavoro. «Abbiamo sollecitato due
volte nel corso dell’estate il presi-
dente Ricci per convocare i sinda-
cati e siamo pronti a tornare alla
carica - commenta il segretario
provinciale Cisl Sauro Rossi - Il set-
tore che più ci preoccupa è quello
del Lavoro che, tra Formazione e
Centri per l’Impiego, impiega oltre
150 dipendenti tra cui diversi pre-
cari. Nel Dl questa competenza vie-
ne tolta alle Province ma non per-
metteremo che questo comporti
una diminuzione del personale».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In Provincia
i sindacati
temono esuberi

Il rientrodallapausaestivanon
porta tagli. Soddisfazione
all’internodell’amministrazione
ducaleperessereriusciti a
mantenere intatti i servizi
socio-educativi senzaaver
dovutoaumentare le tariffe.
«Congrandesoddisfazione
-sottolinea l’assessoreMaria
ClaraMuci- al rientrodalla
pausaestivasiamoriusciti ad
attivare tutti i servizipresenti lo
scorsoannoperquantoriguarda
leattività scolasticheegiovanili.

Inoltreabbiamomantenuto
invariate le tariffe». «Nelnostro
territorioabbiamoduenididi
infanziacomunali cheospitano
quasi 100bambini -spiegaPiero
Fraternaleresponsabiledel
settore-, e cosapiù importante la
listad’attesaè compostada
pochissimeunità.Riusciamoa
coprire il 95%delpopolazione.
Inoltre il comuneriescea
garantire il servizio trasporti a
585ragazzi equellomensaa
844».

Nidi d’infanzia, pochi in lista d’attesa

Servizi socio-educativi a Urbino

Il sindaco lancia l’allarme strade

CIRCA UNA METÀ
DEI 132 DIPENDENTI
DOVREBBE RUOTARE
IN CASSA INTEGRAZIONE
SALTANO I PREMI
DI PRODUZIONE

APPUNTAMENTI
Tanti gli appuntamenti da non
perdere in questo primo
weekend di settembre. A Fermi-
gnano continua il Gran Premio
del Biciclo Ottecentesco con un
programma davvero ricco. Alle
12 apertura degli stand gastro-
nomici in piazza Garibaldi, alle
15.30i mercatini di corso Bra-
mante e la tradizionale fiera del
Biciclo lungo le vie del paese
mentre alle 17 ci sarà il secondo
raduno «Una pedalata per l'Ail»
in piazza Giorgiani. In serata
spazio alla musica con esibizio-
ni di danza moderna, a partire
dalle 21.30, della scuola Chorus
in collaborazione con il centro
sportivo Olympus alla Scalina-
ta e il liscio dell'orchestra Magi-
ca Allegria. Conclusione della
giornata alle 22 con punzonatu-
ra ed estrazioni delle batterie
del Gran Premio del Biciclo e il
concerto dal vivo, alle 22.30, di
Elefunky e Vodka Roulette in
piazza Garibaldi. Domani il
clou della manifestazione con
le sette contrade cittadine che
si contenderanno l'ambito Bici-
clo d'Oro. A Serra Sant'Abbon-
dio, invece, c’è il Palio della Roc-
ca: anche oggi giochi medioeva-
li, dimostrazioni di arti e me-
stieri antichi, spettacoli itine-
ranti e musica animeranno le
vie del paese mentre domani, al-
le 18, da non perdere la spetta-
colare corsa delle oche, una
competizione tra i tre Castelli
per aggiudicarsi il Palio, raffigu-
rante l'immagine di Sant'Ab-
bondio. A Gabicce Mare, infine,
torna anche quest'anno la Festa
del Vino.
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Fano

Il colonnello Pastore

`Il Comando precisa:
«La presenza dell’auto
scollegata da indagini»

INDAGINI
«La Guardia di Finanza si trova-
va nel palazzo che ospita sia la
Cassa di Risparmio di Fano sia la
Fondazione Carifano semplice-
mente per effettuare delle notifi-
che bancarie. Una presenza che,
a dispetto delle reali motivazioni
del tutto scollegate da indagini o
inchieste, ha creato equivoci e
alimentato sospetti infondati».
A parlare è il colonnello France-
sco Pastore, a capo del comando
provinciale delle Fiamme Gialle,
che interviene per chiarire l’epi-
sodio da lui stesso definito come
«un caso, un evento fortuito».
Per un curioso accavallarsi di
coincidenze, infatti, la presenza
di un'auto di servizio delle Fiam-
me gialle davanti alla sede di via
Montevecchio ha ingigantito i
rumors accentuatisi soprattutto
negli ultimi giorni quando i ver-
tici della Fondazione sono stati
attaccati per la seconda volta dal
consigliere regionale Mirco Car-
loni, Pdl, per l'acquisto di azioni
Banca Marche. «Eventuali equi-
voci - continua il colonnello Pa-
store - potrebbero avere conse-
guenze negative sulle persone e

sugli enti chiamati in causa, per
questo ritengo necessario sotto-
lineare che la nostra presenza
nella sede centrale delle Carifa-
no era per effettuare solo alcune
notifiche. Ogni altro operato at-
tribuito all’intervento della
Guardia di Finanza in via Monte-
vecchio è frutto di autonome
considerazioni che esulano dall'
oggettività dei fatti».

Dunque, come già evidenzia-
to nell'articolo pubblicato ieri
dal Messaggero, la presenza di
quella pattuglia non è collegata
con gli accertamenti che le Fiam-
me gialle di Pesaro avrebbero av-
viato nei confronti dell'Ente di
Palazzo Malatesta. Accertamen-
ti ancora agli inizi e al momento
non ci sono state perquisizioni e
nemmeno richieste di atti delibe-
re o documenti contabili.

`Annullato a sorpresa
il Fuorisalone libertario
in programma alla Rocca

PRIMARIE
Luca Stefanelli è un politico che
smuove le acque, si direbbe con
una frase fatta. La sua nuova ini-
ziativa, una tavola rotonda per fo-
calizzare le idee della campagna
elettorale stamane a Bellocchi,
ha dato una scossa al Pd e forse
anche all'intera coalizione del
centrosinistra fanese. Da smuo-
vere le acque a scatenare una
tempesta, però, il passo può esse-
re breve. Questo cantiere delle
idee ha infatti sollevato qualche
robusta perplessità all'interno
del Partito democratico, dove si
attende di valutare gli sviluppi
dell'incontro. Il consigliere comu-
nale Luca Stefanelli si è già pro-

posto per le Primarie che indivi-
dueranno il candidato del centro-
sinistra e stamane a partire dalle
9, nel nuovo Tag Hotel in via Ei-
naudi 2/a, raccoglierà idee per il
programma elettorale dalla tavo-
la rotonda intitolata ConViviA-
mo Fano. «All'incontro - spiega
una nota - sono stati invitati uo-
mini e donne di diversa prove-
nienza, uniti dalla passione e dal
desiderio di mettere in campo
idee e progetti per ridare fiducia,
forza e futuro alla città». Lavori
in corso anche nel resto dell'op-
posizione. Un recente incontro
fra Fano a 5 stelle e Sinistra Unita
ha confermato che è impossibile
ogni alleanza elettorale. I grillini
non sono propensi ad accordi
con forze politiche tradizionali.

TURISMO
Gli affari non aspettano le cam-
pagne elettorali, al porto di Fano
succede infatti che fuggano co-
me i grandi yacht o le grandi bar-
che a vela, costrette a girare al
largo a causa del fondale troppo
basso. Anche l'altro ieri la darse-
na turistica Marina dei Cesari ha
perso un buon cliente, su uno
scafo da trenta metri, e la società
di gestione ha deciso di passare
dalla pazienza alle carte bollate.
Ne sapranno presto qualcosa il
Demanio marittimo e la Regio-
ne per i ritardi del dragaggio.
L'accumulo sempre più esteso

di sabbia e di limo sta soffocan-
do la vita economica del nostro
porto. «Siamo stanchi di ascolta-
re le campagne elettorali - sbot-
ta Enrico Bertacchi, amministra-
tore delegato della darsena turi-
stica fanese - perché stiamo per-
dendo il 30 per cento degli affari.
E il motivo è semplice: le barche,
soprattutto gli scafi più grandi e
più redditizi, non entrano per
problemi di pescaggio. Così ab-
biamo preso contatto con l'Asso-
ciazione dei porti turistici per
avviare un'azione di responsabi-
lità contro il Demanio maritti-
mo e contro la Regione. Fino a
due mesi fa la proprio la Regio-
ne dichiarava che avrebbe preso

di petto il problema, ma il suo
operato dice l'esatto contrario.
Neppure si è presentata, infatti,
alla conferenza dei servizi sul
dragaggio. Delle due, l'una: o si
afferma alla luce del sole che il
comparto nautico deve morire,
con tutte le responsabilità del ca-
so, o si comincia a fare qualco-
sa».

Più sabbia e più limo si accu-
mulano nel porto di Fano, più
costoso diventa il dragaggio. Ma
lo scavo del fondale è un'esigen-
za tanto indifferibile, non più
rinviabile, quanto trasversale al-
le attività portuali. «Come noi -
sostiene Bertacchi - sono preoc-
cupati gli armatori e gli equipag-

gi della pesca, che devono com-
piere veri miracoli di abilità per
non arenarsi sul fondale basso.
E che cosa dire dei cantieri nau-
tici? Si sta manifestando una ri-
presa delle commesse e riguar-
da soprattutto i grandi scafi.
Complicato vararli, se non c'è
abbastanza fondale». Marina
dei Cesari è corsa ai ripari ritoc-
cando il piano degli ormeggi:
più barche piccole e meno bar-
che grandi. «Ma una sola barca
grande fa per dieci piccole, per
noi l'equilibrio economico è im-
possibile senza dragaggio», con-
clude Bertacchi.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
Gli anticlericali non tornano alla
Rocca malatestiana. Un inghip-
po dell'ultimo momento ha sfrat-
tato il Fuorisalone Libertario,
che sarebbe dovuto iniziare ieri.
Dopo un confronto con l'assesso-
re Maria Antonia Cucuzza, che
ha affermato l'estraneità degli uf-
fici comunali rispetto alla vicen-
da, ieri pomeriggio il gruppo de-
gli organizzatori ha iniziato a
muovere i primi passi legali del-
la denuncia per danni.

«L'aspetto singolare della vi-
cenda è che i libertari sono stati
costretti a ricorrere alle forze
dell'ordine», ironizzava France-
sca Palazzi Arduini, tra i promo-
tori dell'iniziativa culturale. Era
previsto che gli organizzatori sa-
rebbero rimasti all'esterno della
Rocca per informare l'eventuale
pubblico del repentino stop al
Fuorisalone. Niente giornata
inaugurale e saltate anche le al-
tre due date. «Il colmo - ha prose-
guito Palazzi Arduini - sarebbe
di beccarsi una denuncia per ma-

nifestazione non autorizzata.
Stiamo cercando il commissaria-
to per segnalare l'esigenza di
trattenerci qualche tempo fuori
dalla Rocca». Il Fuorisalone Li-
bertario è nato come spazio di
confronto su libri e memorie sco-
mode, sulle battaglie civili in fat-
to di uguaglianza dei diritti, par-
tecipazione, risposte alla crisi
economica, spazi urbani colletti-
vi. Gli organizzatori sono più o
meno gli stessi del famoso Mee-
ting Anticlericale anni Ottanta.
La nuova iniziativa, però, non è
l'Atto 2 - La Vendetta, è altro, pur
mantenendo una memoria stori-
ca dei dibattiti accesi, a volte an-
che spigolosi, risalenti a una sta-
gione ormai lontana. Il program-
ma è diventato carta straccia nel-
le ultime ore, quando gli organiz-
zatori (Alternativa Libertaria,
Femminismi e Centro studi Tra-
vaglini) si sono resi conto che
qualcosa non tornava. Ieri matti-

na l'incontro negli uffici della
Cultura e subito dopo i primi
passi per presentare la denuncia
ai carabinieri. «Ci hanno spiega-
to - conclude Palazzi Arduini -
che lo sfratto dalla Rocca è stato
causato da un banale inghippo,
da una dimenticanza o da un di-
fetto di comunicazione. Per
quanto ci riguarda, abbiamo avu-
to l'impressione che ci sia stato
uno scarico di responsabilità tra
assessorato, consulta delle asso-
ciazioni, cui è affidato il cartello-
ne delle iniziative, e giovani di
Work in Progress, che gestisco-
no gli spazi della rocca. Sta di fat-
to che noi avevamo già pre-alle-
stito tre mostre e siamo stati co-
stretti a sgomberare al più pre-
sto. L'assessorato ci ha proposto
di accettare al volo la mediateca
Memo come sede della prima ini-
ziativa, ma abbiamo declinato.
Ora procederemo con la massi-
ma fermezza e speriamo che a si-
nistra si apra una stagione di lot-
te civili per evitare il ripetersi di
simili, inaccettabili episodi».

Gli organizzatori di Fuorisalo-
ne Libertario sostengono di po-
ter dimostrare, pezze d'appoggio
alla mano, che date e program-
ma erano stati confermati da
tempo.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Anticlericali sfrattati
e pronti alla denuncia

«PERDIAMO Il 30 PER CENTO
DEGLI AFFARI A CAUSA
DEL MANCATO DRAGAGGIO
PRESTO UN’AZIONE LEGALE»
Enrico Bertacchi
amministratore Marina dei Cesari

La Rocca Malatestiana

Finanza alla Carifano
ma solo per notifiche

Fondali pericolosi al porto, addio agli yacht

ISTRUZIONE
«Ma quale società è questa? Non
ha più anima». La vicenda dell'
istituto Nolfi di Fano, dove da tre
quinte ginnasio si è passati a due,
provoca lo sdegno di Maria Gra-
zia Morelli, insegnante in pensio-
ne. «Da quanto mi risulti - sostie-
ne - in una classe è presente una
ragazza che ha bisogno di soste-
gno. E c'è anche una sua coetanea
che ha subito un incidente gravis-
simo, uscendone viva per miraco-
lo cinque mesi dopo, trascorsi in
gran parte in un centro di riabili-
tazione, dove compagni e inse-
gnanti l'andavano a trovare per
aiutarla a studiare. Ebbene, si tro-
vano centinaia di milioni per
quattro nuovi senatori, si vive ap-

pesi al filo di Silvio Berlusconi e
delle sue vicende, ma non si tro-
vano i soldi per quattro o cinque
insegnanti, che percepiscono un
migliaio di euro al mese, per evi-
tare che una classe sia smembra-
ta e accorpata. Protesto. È la scuo-
la che forma i giovani e li prepara
all'età adulta, è la scuola che inse-
gna la solidarietà. Penso che i ge-
nitori siano stati troppo buoni,
troppo civili. Se fossi stata al loro
posto, non avrei più mandato i
miei figli a scuola. Non è possibi-
le che i politici abbiano tutto e la
gente normale niente. Quando
ero ragazza, il mondo non era co-
sì cattivo». La vicenda delle quin-
te ginnasio si è conclusa i giorni
scorsi, inutile il tentativo di salva-
taggio attuato dall'assessore pro-
vinciale Domenico Papi.

Meno classi all’istituto Nolfi
la protesta continua

GLI ORGANIZZATORI
ACCUSANO IL COMUNE
PER IL PERMESSO
NEGATO E CHIEDONO
AIUTO ALLE FORZE
DELL’ORDINE

La campagna di Stefanelli
agita le acque nel Pd

REGATA
Vele fanesi all’attacco del Cone-
ro. Lucifera, imbarcazione del-
l’ex primario Giovanni Pierini,
sarà domani al via della 14esi-
ma Regata del Conero in un ar-
rembaggio condotto da un equi-
paggio d’élite. Perché al fianco
dell’armatore fanese ci sarà
nientemeno che l’accoppiata
Falcetelli-Clementi, vincitrice
della medaglia di bronzo nella
classe 470 ai recenti Giochi del
Mediterraneo svoltisi a Mersin
(Turchia). Il timoniere France-
sco Falcetelli, 22enne anconeta-
no è anche stato campione ita-
liano nel 2008 e vicecampione
del mondo nel 2010 nella classe
420. Da un anno e mezzo la
partnership col 30enne prodie-
re senigalliese Enrico Clementi
ha prodotto un’accoppiata com-
petitiva al punto tale da candi-
dare i due velisti a rappresenta-
re l’Italia nelle prossime Olim-
piadi di Rio de Janeiro 2016. Un
equipaggio eccezionale al servi-
zio di una Lucifera che, a dispet-
to delle 15 primavere sulle spal-
le, sta vivendo una seconda gio-
vinezza: a cominciare dalla vit-
toria della Classifica Orc dell’ul-
tima edizione della Pesaro-Ro-
vigno passando per la vittoria
nella Rimini- Tremiti-Rimini
dell’anno prima. E la prima
uscita del campione anconeta-
no su Lucifera è stata quanto-
mai benaugurante con vittoria
con ampio margine nella rega-
ta Senigallia-Ancona dello scor-
so weekend. E domani si aggre-
gherà anche il fidato partner
Clementi. Nella regata che ra-
duna duecento imbarcazioni
nello specchio d’acqua ancone-
tano antistante Passetto e Por-
tonovo, Lucifera non soffrirà di
nostalgia dei suoi conterranei.
Tra le imbarcazioni fanesi pre-
senti al via pure Nuvola - Dyna-
fex di Andrea Serafini, Man-
drake di Federico Giacomucci,
Gold Sail di Riccardo Bordoni,
Sofia Margherita di Daniele
Campanelli. Tra i circoli velici
pesaresi presente Trenta 63 Oli-
ver Shoes del Team Orzelli e la
quotata High Five Polimor di
Anteo Moroni che nell’edizione
2012 chiuse terza in classifica
generale alle spalle della fortis-
sima salentina Idrusa vincitrice
delle ultime due edizioni della
Regata del Conero.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Velisti fanesi
su Lucifera
all’attacco
del Conero



-MSGR - 14 PESARO - 43 - 07/09/13-N:

43

Sabato7Settembre2013
www.ilmessaggero.it

CONCERTI

P
enultima giornata a Festa
Pesaro. Anche per questo sa-
bato tutto sarà all'insegna
della musica. Sul palco di
piazza del Popolo (ore 21),
l'esibizione di Maria Anto-

nietta. Venticinque anni ed un car-
riera folgorante con video, singoli,
tour in giro per l'Italia. Per questa
giovane cantautrice dall'anima
punk (al secolo Letizia Cesarini),
è arrivato finalmente il momento
di esibirsi in casa propria con la
band che l'ha accompagnata in
tour questa estate. Al Jazz Village,
in via Sabbatini (ore 21.30), è di sce-
na invece il Vittorio Gennari
Quartet, featuringDanieleDiGre-
gorio per la presentazione dell'al-
bum Blues. Assieme al decano dei
musicisti pesaresi, il sassofonista
Gennari, ci saranno: Roberto Ba-
chi,MassimilianoTonelli, Joe Pa-
gnoni. Ospite Daniele Di Grego-
rio al vibrafono e marimba. Gen-

nari, ormai conosciuto ed apprez-
zato da un pubblico sia di colti jazz
fans che di neofiti che, alla verde
età di 81 anni e al suo quarto disco
come leader per Red Records, di-
stilla il sapere e l'espressività accu-
mulata in una lunga vita dedicata
alla musica, e in particolare al jazz,
di cui è interprete e maestro subli-
me per feeling, fraseggio melodico
e suono. E proprio l'ultimo disco
costituirà la scaletta della serata. A
presentarcelo è lo stesso Gennari.
Blues, si tratta di un titolo indica-
tivoed impegnativoperundisco
«Sì come del resto gli altri dischi
che ho inciso per la Red. A parte il
primo generalista che ho registra-
to (Sound), gli altri sono stati tutti
piuttosto tematici (Melodies ed Ita-
lian Melodies). Diciamo che si trat-
ta di una scelta editoriale che mi
sono sentito di assecondare con
piacere».
Cosa ascolteremo su disco e in
concerto?
«Cosa che a me piacciono partico-
larmente. Una selezione di grandi

classici della storia del jazz da El-
lington a Ornette Coleman più al-
cuni originals blues oriented, in-
terpretati dalla voce del sax alto».
Quandoavete registrato il disco?
«Poco più di un mese fa al Naive
studio di Fano. Vuole sapere una
cosa? Ci abbiamo messo solo un
pomeriggio. Questa è la magia del
jazz».
Avrete ancheun ospite d'eccezio-
necomeDiGregorio
«Sì Daniele è un amico che ha ac-
cettato volentieri il nostro invito.
E' un artista che stimo molto; raffi-
nato, espressivo è uno dei migliori
nel suo strumento per competen-
za stilistica e padronanza del lin-
guaggio sulla scia dei grandi mae-
stri dello strumento».
Dopo così tanti anni di musica
l'entusiasmoèsempre lo stesso?
«Scherza? L'entusiasmo è lo stesso
che avevo a vent'anni. La musica
non ha età è dentro di noi, fa parte
della nostra vita».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano capitale dei cori
con l’Incontro polifonico

Hangartfest esplora
l’universo femminile
attraverso la danza

AllaBaia
imperiale

RASSEGNA
FANO Inizia oggi la lunga kermes-
se dell'Incontro Internazionale
Polifonico Città di Fano, che fe-
steggia i suoi quarant'anni
di attività. Il Festival di
quest’anno si arricchi-
sce di ulteriori appun-
tamenti rispetto alla
classica «quattro gior-
ni». Per un’intera set-
timana, da oggi a do-
menica 15 settembre, le
note della polifonia rie-
cheggeranno in suggestivi e
storici luoghi cittadini. Tra en-
semble vocali e gruppi corali pro-
venienti da Italia, Francia, Croa-
zia, Germania e Colombia, saran-

no davvero tante le voci che risuo-
neranno in questa settimana poli-
fonica. Questa sera (Chiesa di San
Pietro in Valle) e domani (Chiesa
del Suffragio), ore 21.15, ad aprire

la rassegna saranno due ensem-
ble vocali che ci faranno

apprezzare la polifonia
sacra: il quartetto La
Rosa dei Venti si ci-
menterà nell’esecu-
zione di musiche del
’500 e 600 per appro-

dare al moderno lin-
guaggio armonico di

polifonisti contempora-
nei; il sestetto Daarler Vocal

Consort disegnerà un interessan-
te intreccio di stili polifonici diffe-
renti e proporrà anche un brano
in prima assoluta in Italia.

FESTIVAL
PESARO Hangartfest propone que-
sta sera Aliens F, uno spaccato,
tutto al femminile, del movimen-
to della danza contemporanea in
Europa. Cinque donne con per-
corsi professionali differenti in-
vestigano, ognuna a suo modo,
quello che è l'uso del corpo in
movimento. Il progetto è curato
da Masako Matsushita: «Dalla
mia formazione al mio percorso
professionale viaggiare è stata
una necessità che mi ha portata
a spostarmi da una parte all'altra
del globo conoscendo persone e
artisti differenti fra loro, ognuno
con il suo mondo speciale ma
tutti parte dello stesso». Sei le
performance dalle 21 nella sede
di via Ponchielli: «4People» di In-
gvild Isaksen, con Elisa Vasse-
na, Masako Matsushita, Maren
Fidje Bjørneseth e Ingvild Isak-
sen, un quartetto ipnotico e biz-
zarro in cui le danzatrici esplora-
no schemi strutturali nello spa-
zio in modo persistente e talvolta
irrequieto; «Norm.;´˚a^.:,l!» di
CorneliaVoglmayr eSebastian
Simet, in una ricerca intorno al-
la definizione di «normale»;
«Content not yet» di e con Irina
Baldini, che indaga sui principi
e le possibilità del gesto; «In Di-
fetto», di e con Elisa Vassena e

Stella Papi, che trae ispirazione
dalla raccolta fotografica «The
Hidden Mother» di Linda Fre-
gni Nagler, presentata alla Bien-
nale di Venezia quest’anno; l'in-
stallazione animata di Clare
Daly e «Untitled» con Elisa Vas-
sena e Stella Papi che affronta la
questione del copyright nelle
opere d’arte e il voler essere cult.
Prenotazione obbligatoria 0721
392388/418596, www.hangar-
tfest.it

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

In alto e a sinistra
Maria Antonietta
in alto Vittorio
Gennari, a destra
Daniele Di Gregorio
Nella foto tonda
in alto il balletto
«4 People»

Festa Pesaro dà spazio stasera a due musicisti locali
che si sono fatti conoscere in tutta Italia
Il decano dei sassofonisti presenta il suo nuovo album

Dal jazz di Gennari
all’anima punk
di Maria Antonietta

Tantiospiti
alla finalissima
delconcorso
nazionale
Quarantaaspiranti
da tutta Italia

STASERA A PESARO
SUL PALCO
DI VIA PONCHIELLI
UNA MARATONA
DI SPETTACOLI
DAL TITOLO «ALIENS F»

Ingvild Isaksen, sotto
il Daarler Vocal Consort

GABICCE Bella, anzi bellis-
sima. Stasera alla Baia
Imperiale sarà eletta una
nuova reginetta. «La più
bella del mondo» edizio-
ne 2013 con le sue 40 gio-
vani donne provenienti
da tutta Italia è pronta a
realizzare il sogno di di-
ventare Miss. Il concorso,
ideato dall’agenzia New
Model di Piacenza, da se-
dici anni promuove il fa-
scino del Bel Paese. Dalle
20,30 in passerella insie-
me alle ragazze anche
tanti ospiti e una giuria
d’eccezione. Presentato-
re è Carmelo Fazio af-
fiancato dal pilota Edo
Varini. La regia è stata af-
fidata aBeppe Falgario e
le coreografie sono diVa-
lerioLongoniballerino e
coreografo di Rai e Me-
diaset. Immancabile la
presenza del produttore
televisivo di Bike Rider
MaurizioMiazga. La giu-
ria è capitanata da Vitto-
rio De Gregorio famoso
stilista di Linea Sprint
che crea i costumi per le
Miss e a seguire ci sono
Gabriele Villa, Sandro
Lanzano, Anteo Gemi-
niani, Maurizio Miazga,
Flavio Dalla Giovanna e
Isabella Stefanelli. Ospi-
ti il cantante Riki Cellini
che presenterà il suo il ul-
timo disco «Who is Pon-
go?» e Lucrezia Angele-
ri eletta «La più Bella del
Mondo 2012»

CinziaRicci
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Gabicce
si elegge
la più bella
del mondo

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Chiusura estiva

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

Sala1       Comic Movie 2K  di null vari registi; con Emma
Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    
                                                                                    20.30-22.30

Sala 2     Monsters University di Dan Scanlon; (anima-
zione)                                                                                      20.30

Sala 2     La variabile umana 2K  di Bruno Oliviero; con
Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Sandra Cec-
carelli (drammatico)                                                    22.30

Sala 3     L’Intrepido di Gianni Amelio; con Antonio Alba-
nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata
(drammatico)                                                      20.15-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Turbo di David Soren; (animazione)                    17.20
Sala 1      Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert
Sheehan (avventura)                                     19.55-22.40

Sala 2     Monsters University di Dan Scanlon; (anima-
zione)                                                                        17.30-20.00

Sala 2     In trance di Danny Boyle; con James McAvoy,
Rosario Dawson, Vincent Cassel (drammatico)     
                                                                                    22.35-00.55

Sala 3     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-
lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan
(musicale)                                 17.15-20.00-22.40-01.00

Sala 4     Comic Movie di null vari registi; con Emma
Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    
                                                         17.45-20.15-22.40-00.55

Sala 5     Elysium IMAX  di Neill Blomkamp; con Matt
Damon, Jodie Foster, William Fichtner (fanta-
scienza)                                    17.30-20.00-22.30-00.55

Sala 6     Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave
Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff (fanta-
scienza)                                       17.10-19.45-22.30-00.55

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      L’Intrepido di Gianni Amelio; con Antonio Alba-

nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata
(drammatico)                                                     20.30-22.30

Sala 2     Il mondo di Arthur Newman di Dante Ariola; con
Emily Blunt, Colin Firth, Anne Heche, Sterling
Beaumon, Kristin Lehman (drammatico)                   
                                                                                    20.30-22.30

Sala 3     Royal Affair di Nikolaj Arcel; con Mads Mikkel-
sen, Alicia Vikander, David Dencik (drammatico)  
                                                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiusura estiva

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff (fanta-
scienza)                                                    17.20-20.00-22.40

Sala 2     Comic Movie di null vari registi; con Emma
Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    
                                                        17.30-20.10-22.30-00.40

Sala 3     Turbo di David Soren; (animazione)                     17.15
Sala 3     Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert
Sheehan (avventura)                                      19.45-22.20

Sala 3     Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave
Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff (fanta-
scienza)                                                                                00.50

Sala 4     Elysium IMAX  di Neill Blomkamp; con Matt
Damon, Jodie Foster, William Fichtner (fanta-
scienza)                                     17.00-20.00-22.30-01.00

Sala 5     Monsters University di Dan Scanlon; (anima-
zione)                                                                                       17.30

Sala 5     L’Evocazione - The Conjuring VM 14 di James
Wan; con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Macken-
zie Foy, Joey King, Lili Taylor (horror)                            
                                                                     20.00-22.30-00.55

Sala 6     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-
lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan
(musicale)                                                17.15-20.00-22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Turbo 2K  di David Soren; (animazione)           16.30
                   Shadowhunters - Città di ossa 2K  di Harald

Zwart; con Lily Collins, Jamie Campbell Bower,
Robert Sheehan (avventura)                                    21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      In trance di Danny Boyle; con James McAvoy,

Rosario Dawson, Vincent Cassel (drammatico)     

                                                                                    20.00-22.00

Sala 2     Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert

Sheehan (avventura)                                    20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiusura estiva

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il brasiliano Raphael Bondi, 32 anni. Sotto il manto erboso del Del Conero

Cremona pronto a giocare minuti pesanti contro il Matelica

CALCIO SERIE D
PESARO Non poteva che comincia-
re da Pesaro. Il nuovo corso della
Rappresentativa di serie D met-
terà già domani i primi occhi sul
Benelli con i primi appunti sul
taccuino del nuovo commissa-
rio tecnico Roberto Polverelli
già annunciato tra gli spettatori
accreditati di Vis Pesaro–Mateli-
ca. Dopo tre anni di gestione di
Giancarlo Magrini, il meglio dei
giovani del dilettantismo ha in-
fatti passato il testimone a Polve-
relli che, a sua volta, era stato
predecessore di Magrini gesten-
do la selezione dal 2008 al 2010.
Polverelli ha deciso di partire
dall’unica su 166 piazze di serie
D capace l’anno scorso di sforna-
re ben 3 elementi buoni per il
Torneo di Viareggio. Con Ridolfi
e Giovanni Dominici ad alternar-
si la fascia di capitano e Alberto
Torelli a dividersi fra l’under 18 e
la Nazionale under 17 di cui è sta-
to a sua volta capitano. Torelli
ha ancora i requisiti anagrafici
per puntare ad un’altra Viareg-
gio Cup che magari può sognare
qualche altro biancorosso: vedi
Costantini o Osso. Ma intanto il
primo obiettivo dei pesaresi di
domani è far sì che sul taccuino
di Polverelli non finiscano pre-
potentemente i matelicesi Man-

giola, Silvestrini o Scotini.
Giovani e giovanissimi che so-

no il principale motivo per sorri-
dere in questa Vis di inizio set-
tembre. Vedi l’esaltante percor-
so degli Allievi dell’altrettanto
giovane mister Andrea Vangeli-
sta (24 anni) che ieri sera a Porto
Sant’Elpidio si sono fatti onore
nella finalissima della 25esima
edizione del torneo Marozzi
Martellini. Intanto ieri anche i
più grandi hanno dispensato un
po’ di quei sorrisi troncati dai ko
con Fano e Agnonese. Perché la
lista dei convocati di Magi anno-
ta tre gradite novità rispetto ad
Agnone: Bugaro, Pieri e soprat-
tutto Cremona (rispetto al Moli-
se resteranno in tribuna Bottaz-
zo, Tartaglia e Tonucci). Altra
nota lieta: anche Rocco Costanti-
no sarà della partita a dispetto
dello stop che giovedì aveva la-
sciato presagire un altro carico
al malocchio che ha fin qui atta-
nagliato l’attacco vissino: «E in-
vece devo fare i complimenti al-
lo staff medico che l’ha sottopo-
sto ad una terapia che gli ha per-
messo di riassorbire la botta ri-
cevuta in tempi rapidissimi – as-
sicura Magi – Cremona? Non è
prontissimo, ma in questa setti-
mana è andato sempre meglio.
Per lui è importante iniziare e
per me è importante quanto mi
dà come uomo-spogliatoio e
quanto può darmi per un quarto
d’ora». Discorso analogo per l’ul-
timo tesserato Michele Pieri:
«Lui è un giocatore integro, ma
prima di arrivare a Pesaro si è al-
lenato da solo e questo lo si nota
da un ritmo-partita che lo vede
attardato. Ma come Cremona,
me lo tengo buono se col Mateli-
ca dovessimo assistere ad un fi-
nale stile Agnone». Dove mezza
dozzina di palloni hanno attra-
versato tutta l’area senza che ci
fosse un giocatore dalla zampata
risolutiva.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E IL CT POLVERELLI
DOMANI SARÀ AL BENELLI
A VISIONARE
I TALENTINI
BIANCOROSSI
E DEL MATELICA

BONDI: «ANCONA, CONTANO
SOLTANTO I RISULTATI»
Il brasiliano: «Dobbiamo salire in serie C a tutti i costi
Vorrei vincere sempre 1-0, anche senza un grande gioco»

«PROMETTO TANTI
ASSIST A TAVARES»
IERI A LE COZZE
VISITA DI MASTRO
ABBONAMENTI
A QUOTA MILLE

La Vis ritrova
munizioni
per l’attacco

CALCIO SERIE D
FANO Dopo un esordio al buio,
tante lampadine accese sulla
seconda di campionato. Reca-
nati è vicina e con Omiccioli
che lì è stato per due stagioni e
mezza, non possono esserci
segreti. Tanto più che questa
Recanatese ha parecchi punti
in comune con quella che ha
lasciato. «Sì, conosco bene pa-
recchi giocatori. E penso di es-
sere dunque la persona più in-
dicata per definire questa par-
tita molto insidiosa» fa l’alle-
natore dell’Alma che dopo
due campionati lusinghieri,
non è riuscito, la stagione pas-
sata, ad evitare in corso d’ope-
ra la retrocessione dei leopar-
diani, poi sventata dal ripe-
scaggio. «E’ l’unico brutto ri-
cordo. Mi sono trovato bene e
con gente che mi stima. Qual-
che frizione c’è stata, è vero,
ma non ho ancora capito bene
chi può averla originata». No-
mi di giocatori da mandare a
memoria? «Li ho allenati qua-
si tutti. Gigli è un under che
con me è cresciuto molto, Pal-
mieri, che a Fermo ha segna-
to, l’ho fatto debuttare. Atten-
zione poi a Iacoponi. Dietro in-
vece hanno Patrizi, un vetera-
no ancora giovane, e Bolzan,
che è stato mio giocatore a
Fossombrone». Che a Fermo
questa Recanatese si sia fatta
subito rispettare, ad Omiccio-
li non fa specie nemmeno un
po’. «Questa è una squadra
che può dire la sua. Oltretutto
ha gente agile che ad inizio
stagione può creare problemi
a chiunque». Alma avvertita,
allora, ma non per questo inti-
morita. «Andiamo lì per dare
continuità ai risultati, prima
di tutto, e poi per fare una pre-
stazione ancora migliore. Fisi-
camente stiamo progredendo
e anche sul piano del gioco, te-
nuto conto che per settimane
abbiamo messo un giocatore
ogni due o tre giorni, si vedo-
no passi in avanti». Coppari
ancora senza transfer deve ri-
mandare la prima, Provenza-
no, squalificato, salta già la se-
conda. «Un peccato perché è
uno di quelli che nell’ultima
settimana ho visto meglio. Più
deciso, più padrone anche del
ruolo. Insomma, il giocatore
che voglio». Per lui spazio ga-
rantito in Coppa contro l’An-
cona. Ma non solo per lui.
«Questi ragazzi hanno biso-
gno di partite e non è male che
ce ne sia una così. Però adesso
siamo concentrati unicamen-
te sulla Recanatese». E di suo
Omiccioli a dipanare gli ulti-
mi dubbi. Sassaroli o Fatica,
in mezzo? E poi Fabbri o Cici-
no, davanti? «Per un motivo o
per l’altro nessuno dei quattro
può essere al massimo. Voglio
riflettere bene. E non escludo
sorprese».

AndreaAmaduzzi
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Omiccioli
avverte il Fano
A Recanati
non sarà facile

CALCIO SERIE D
MATELICA Dopo aver presentato
l'attaccante Riccardo Martini ar-
rivato dal Gubbio, il Matelica ha
annunciato l'acquisto di un altro
under, il terzino sinistro Filippo
Tonelli (classe '94) proveniente
dalle giovanili del Bologna. Si
tratta di un altro pezzo pregiato
per quanto riguarda la lista degli
under da mettere a disposizione
di mister Fabio Carucci. Un ac-
quisto, quello di Filippo Tonelli,
dettato anche dalle necessità, per
l'emergenza dei fuori infortunati
in questo avvio di stagione. La

scelta di Tonelli infatti è stata mi-
rata al ruolo difensore esterno si-
nistro, per il quale mister Fabio
Carucci, al momento deve rinun-
ciare ad entrambe le soluzioni
che aveva previsto, per via degli
infortuni ad entrambi i classe '95
arrivati quest'anno, l'ex Gubbio
Giovanni Corazzi (partito come
titolare in quel ruolo) e la sua pri-
ma alternativa Edoardo Ciabatto-
ni. Il giovane Tonelli, presentato-
si in ottime forma ha scelto Mate-
lica malgrado le richieste da se-
rie superiori. Allenatosi subito
con i compagni, sarà di nuovo
nel gruppo che stamane sosterrà
l'ultima rifinitura in vista della

trasferta di domenica con la Vis
Pesaro. Probabilmente anche lui
sarà nella lista dei convocati di
mister Carucci per questa delica-
ta trasferta, dove potrebbe offri-
re fin da subito, o a gara in corso,
una soluzione tattica al tecnico,
per riportare il jolly di difesa Sil-
vestrini sulla sua fascia più abi-
tuale di destra. Il portiere Federi-
co Fratoni (reduce da un infortu-
nio alla spalla), ha ripreso ad alle-
narsi, ma la sua presenza a Pesa-
ro è ancora in dubbio. Il tecnico
scioglierà le ultime riserve dopo
l'allenamento di stamattina.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matelica, preso Tonelli dal Bologna
IL CASO
MONTE SAN VITO Dice Bondi: «Il cam-
po? Orribile. Bisognava interveni-
re prima. Quando sono venuto ad
Ancona da avversario, con l'Arez-
zo (nel 2007, ndr), il Del Conero
era bellissimo. Invece adesso. È un
peccato. Ma niente scuse». Quello
dell'Ancona somiglia a un auto-
gol. Ha la squadra più tecnica del
girone e per almeno un mese la fa-
rà giocare su un campo indecente.

Che poi fa notizia fino a un cer-
to punto il Del Conero disastrato
dall'immancabile concerto estivo.
Già, una costante. Come il rimpal-

lo di responsabilità tra l'Ancona,
che gestisce lo stadio (dal gennaio
2012), il Comune che ne è proprie-
tario e la società che ha organizza-
to lo spettacolo di Jovanotti. An-
che stavolta 30mila euro di danni
stimati dopo lo show, ma il risarci-
mento ottenuto non basterà per
gli interventi di ripristino del pra-
to. Metteteci pure il gran caldo. E
la prima risemina, a giugno, servi-
ta a niente. L'Ancona - che aveva
addirittura preso in considerazio-
ne l'ipotesi di emigrare per il de-
butto casalingo - giura: è stato fat-
to tutto il possibile. Ma vallo a
spiegare alla squadra e ai tifosi. Jo-
vanotti ha salutato tre mesi fa, di

tempo ce n'era in abbondanza e in-
vece ci si è ridotti all'ultimo, pense-
ranno quelli. Di sicuro l'Ancona
non si è mai allenata a Passo Vara-
no. Contro il Termoli sarà un po'
come giocare in trasferta: insuffi-
ciente la rifinitura di stamattina
per prenderci confidenza. E intan-
to, per domani il Comune e l'Anco-
na hanno chiesto e ottenuto due
corse speciali della Conerobus dal
viale della Vittoria al Del Conero
(fermate a piazza Cavour, alla sta-
zione e al Piano). Andata alle 14 e
alle 14.15, ritorno alle 16.50 e alle
17.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Del Conero, bisognava pensarci prima»

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO «Fosse per me, tutti
1-0 e rissa. L'importante è vincere
il campionato e salire in serie C. Fi-
ne». Convertito pure Renato Rafa-
el Bondi al verbo di Marinelli e
Cornacchini: i risultati, altro che il
gioco («Se arriva tanto meglio, se
no fa lo stesso»). Anche a costo di
menare. Il brasiliano, che in cam-
po abbina tecnica a forza fisica,
approfondisce la questione: «In
questa categoria è impossibile ve-
dere bel calcio. Ti aspettano tutti.
Prendete il Varese, che ho affron-
tato anni fa: è andato su dalla D al-
la B in un attimo. Giocando male e
badando al sodo». La squadra lom-
barda impiegò cinque stagioni
(dal 2005 al 2010) per compiere il
grande salto, ma il succo del ragio-
namento è salvo. «Bisogna essere
intelligenti», ricomincia l'esterno
dorico. «Diamo la precedenza ai ri-
sultati. Certo che mi piacerebbe fa-
re una cavalcata come quella del
Varese. Sono tornato in Italia per
restarci a lungo. E adesso voglio
arrivare lontano».

Ma prima a Bondi toccherà sor-
birsi almeno un anno all'inferno.
Dopo quello sabbatico a casa sua,
come sta? «Ho buttato un paio di
chili, ma il problema non è il peso.
Mi manca il ritmo partita». Si capi-
sce. L'ultima l'aveva giocata nel
maggio 2012, semifinale playoff di

ritorno di Prima divisione a Carpi,
con il suo Sorrento. Uno a zero,
ma campani eliminati. «Sono sì e
no al 50 per cento della forma. Mi
avrete visto a Celano: parto con la
palla, mi fermo, riparto, rifiato.
Per tornare il martello che ero pri-
ma mi serviranno un altro paio di
partite, facciamo tre». E i gol?
«Mah. Non sono mai stato un rea-
lizzatore. Cinque o sei a stagione
quando mi è andata bene, poi capi-

ta come a Perugia che ne faccio
dieci. No, preferisco farli fare i gol.
Con me è andata bene a Floro Flo-
res, Chianese, Baclet. Il più forte?
Floccari, mio compagno al Messi-
na in serie A». Magari dispenserà
assist anche a Tavares, dopo quel-
lo per Sivilla a Celano. «Diogo è at-
taccante vero, fa i movimenti giu-
sti. Lasciate che cresca di condizio-
ne: sono convinto che non si fer-
merà più a segnare».

Ecco, ma Bondi dove preferisce
giocare: largo a sinistra, come sta
facendo, oppure dietro le punte co-
me succede a gara in corso? «Per
me non fa differenza. Il mister mi
chiede anche di sacrificarmi un
po' in copertura, invece quando il
pallone lo teniamo noi, posso sbiz-
zarrirmi. Ovvio, la mia posizione
dipende anche dall'avversario».
Domani (alle 15, arbitra Scarpini
di Arezzo) al Del Conero arriva il
Termoli. «Dovremo saper soffrire
come domenica. Batterli e distan-
ziarli subito di quattro punti sa-
rebbe un bell'inizio visto che sono
una diretta concorrente per la Le-
ga Pro. Vale la solita raccomanda-
zione: sfruttare al massimo le oc-
casioni sotto porta».

E ieri, a Le Cozze, l'ex capitano
Mastronunzio è passato a salutare
l'Ancona per un in bocca a lupo.
Infine, gli abbonamenti: superata
quota mille (totale a 1.026).

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Magi pronto
a dare minuti pesanti
a Cremona e Pieri
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· ANCONA
BANCA MARCHE in difficoltà:
gli imprenditorimarchigiani si di-
cono pronti a investire anche 300
milioni di euro per ricapitalizzare
per intero l’istituto di creditomar-
chigiano. A renderlo noto, in una
pausadei lavori del forumAmbro-
setti a Cernobbio, unodeimaggio-
ri capitani d’impresa marchigia-
ni, FrancescoMerloni: «L’idea di
dare una mano per mantenere la
BM c’è e ancheDiego Della Valle
è disponibile come tutti noi mar-
chigiani. C’è tutta la volontà e in
un modo o nell’altro si può fare,
ma un elemento in più si potrà
avere quando le bocce saranno fer-
me e quindi Bankitalia avrà con-
cluso le ispezioni. «L’obiettivo—
aggiungeMerloni—è evitare che
arrivi una banca straniera perchè
certo le banche italiane non com-
prano».Un ruolo importante inve-
ce potrebbero averlo le due ban-
che che sono già dentro l’istituto
di credito marchigiano: l’una
Banca Intesa come azionista (oggi
detiene il 5,84% di BM), l’altra
Bnp Paribas come partner com-
merciale. I due commissari sono
al lavoro per valutare i bilanci (la
semestrale ha chiuso con un rosso
di 323 milioni dopo il bilancio
2012 in negativo di 518) e il reale
valore della banca. Se il valore
dell’azione dovesse scendere a

0,22 euro (oggi è a 0,28) il nuovo
gruppo bancario investendo
300milioni otterrebbe il 51%
dell’istituto. «La decisione della
Banca d’Italia dimettere sotto ge-
stione provvisoria la banca — ag-
giunge Merloni — spiazza un po’
le cose. Bisogna che Bankitalia ci
dica ‘la situazione è questa’», an-

che considerato il recente declas-
samento dell’agenzia Moody’s.
«Gli imprenditorimarchigiani di-
sponibili (oltre una ventina, ndr),
compreso Della Valle — spiega
Merloni — dovrebbero mettere
tutti la stessa cifra». Anche se ru-
mors dicono che alcuni,DellaVal-
le in primis, potrebbero avere un

ruolomaggiore.Obiettivo 300mi-
lioni? «Ci si può anche arrivare,
ma prima la Banca d’Italia deve
dire qual è la reale consistenza del
crediti deteriorati».

E INTANTO Unicredit si defila:
«Siamo focalizzati sulla crescita
interna e non stiamo guardando

ad acquisizioni. A replica alle in-
discrezioni l’AdFedericoGhizzo-
ni. «In Italia — aggiunge — c’è
un problema di qualità del credi-
to e di ricavi che non crescono ed
è chiaro che banche di una certa
scala hanno qualche potenzialità
in più».

Sara Ferreri

·MONTECOSARO (Macerata)
CAMBIO al vertice della Manas, il calzaturificio di Montecosaro Scalo
che opera, ad alti livelli, sul mercato italiano ed estero.
Cleto Sagripanti, di nuovonominato presidente nazionale diAssocalza-
turifici, non è più l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, di
cui resta comunque uno dei maggiori azionisti. L’avvicendamento è
avvenuto intorno ai primi di agosto e ora Sagripanti sta lavorando, pro-
prio alla vigilia del Micam — la fiera internazionale delle calzature a
Milano — a un nuovo progetto imprenditoriale, Italian Holding Mo-
da.
Dietro la decisione pare ci siano dissidi avvenuti tra i Sagripanti e i
soci, diversità di vedute e scelte che hanno portato a dividersi le strade
de entrambe le parti. C’è chi parla proprio di contrasti. «Assolutamente
no—assicura lo stesso Sagripanti—.Nessunomi ha imposto di lascia-
re l’incarico.Ho scelto di farlo io, peraltro inmodo sofferto, in una logi-
ca di crescita imprenditoriale e personale».
Ma intanto Sagripanti resta ben saldo alla presidenza di Aerdorica la
società che gestisce l’aeroporto delleMarche. Poche settimane fa la Re-
gione ha nominato il nuovo cda dove Sagripanti è stato confermato pre-
sidente. Un incarico che lo stesso industriale ha comunque annunciato
che difficilemte porterà fino alla fine del mandato.

·MACERATA
«GIRO ARMATO perché sono stato mi-
nacciato». Così Franco Gazzani, 62 an-
ni, presidente della Fondazione di Mace-
rata, uno dei grandi azionisti dell’istituto
di Jesi. «Io spero che la magistratura mi
convochi perché questo disastro ha nomi e
cognomi e deve essere fatta giustizia», con-
tinua il presidente di Macerata che non
parla ormai più da tempo nè con il presidente della Fondazione di Pesaro
Gianfranco Sabbatin, nè con Alfio Bassotti di Jesi. Un uomo che tutti
cercano: «Mi hanno fatto sapere dal Wall Street Jornal che hanno la
mia lettera di dissenso che ho inviato nel 2009 all’allora presidente Miche-
le Ambrosini per il rinnovo della carica di direttore a Massimo Bianconi.
Una scelta fatta alle mie spalle: io non ne sapevo nulla».
E aggiunge: «Quando mi sono accorto che le cose non andavano? Quan-
do ho chiamato come consulente della Fondazione a Grassano. Ha guar-
dato le posizioni e mi disse di stare attento: dopo poco tempo, e cioè il 9
gennaio del 2011, arrivò la lettera da Banca d’Italia». Chiude afferman-
do: «Noi vogliamo Cariloreto».

«BM, industriali pronti a investire 300milioni»
FrancescoMerloni: «Ci sonoancheDellaValle e tanti altrimarchigiani»

NIENTE
STRANIERI
Francesco
Merloni spera
che la banca
resti in mani
italiane e,
soprattutto,
marchigiane.
Intesa e Bnp
Paribas sono
alla finestra

IL COLPO DI SCENA

Cambio al vertice della Manas
Cleto Sagripanti non è più l’ad

ESTROVERSO L’industriale calzaturiero Cleto Sagripanti

Carima, Gazzani: «Giro armato,
sono stato minacciato di morte»
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PASSAGGIO delle consegne tra
Giovanni Mattioli, che ha guida-
to Aset spa per otto anni e mezzo,
e il nuovopresidenteFedericoRo-
moli, avvocato 37enne, legale del
Comune. La nomina di Romoli è
stata ufficializzata dal sindaco
Aguzzi dopo l’assemblea dei Co-
muni soci di Aset spa. «Una scelta
strategica—ha detto il primo cit-
tadino — lontana dagli ambienti
della politica». Nel nuovo cda, a
tre componenti contro i cinque
del precedente, siederanno due
donne: il ragioniere capo del Co-
mune, DanielaMantoni, e in rap-
presentanza degli Comuni soci,
Flavia Baldelli responsabile dei
Servizi economici di Mondolfo.
«L’avvocato Federico Romoli,
grazie al suo impeccabile back-
ground—secondoAguzzi—coa-
diuvato da altre figure tecniche,
sarà in grado di traghettare
l’azienda verso la fusione con
AsetHoldingmettendo a disposi-

zione competenza e professionali-
tà, senza per questo rinunciare a
scelte importanti e lungimiranti
per il bene della nostra città e dei
comuni soci».

IERI L’AVVOCATORomoli ha
avuto i primi contatti con l’azien-
da accompagnato daMattioli: l’af-
fiancamento durerà una settima-
na. Non parla il neo presidente
«per correttezza preferisco atten-
dere la prossima settimana quan-
do rientrerà il sindaco». Tra quin-
dici giorniMattioli racconterà i ri-
sultati raggiunti nei suoi otto an-
ni e mezzo alla guida di Aset spa,
mentre Romoli parlerà del futu-
ro. Mattioli, affiancherà il nuovo
presidente per una settimana, qua-
li sono i suoi consigli? «Vorrei
che fosse chiaro: ad Aset spa c’è
un solo Papa alla volta anche se io
ho dato la disponibilità ad aiutare
l’avvocato Romoli a conoscere
l’azienda, soprattutto per metter-

lo al riparo da sorprese».
Vi confronterete anche sulle 21
delibere «sospese» di cui ha parla-
to l’opposizione? «Parlerei di deli-
bere congelate: quelle da valutare
sono 4-5, le altre sono sciocchez-
ze». Un tecnico invece di un poli-
tico: a qualcuno non piace...

«Le polemiche da parte dell’oppo-
sizione ci sarebbero state comun-
que anche se presidente dell’azien-
da fosse stato nominato un politi-
co. Aset è una bella realtà che fa
gola amolti». Senon ci fossero sta-
ti impedimenti normativi lei, go-
dendo anchedella stima dei sinda-
ci dei Comuni soci, avrebbe potu-

to presiedere Aset per altri tre an-
ni. Le dispiace lasciare? E’ ovvio
chemi sarebbe piaciuto continua-
re: mi sentivo nelle condizioni di
farlo. Ogni esperienza, però, ha
un inizio e una fine, sono conten-
to della stima espressa nei miei
confronti dai sindaci con cui ho
lavorato, sia di centro destra sia di
centro sinistra. C’è stata piena col-
laborazione da entrambe le par-
ti». Secondo lei la fusione tra Aset
spa e Aset holding si farà entro
l’anno? Il sindaco ha detto che
non c’è un nastro da tagliare...
«Io ritengo che la fusione vada
conclusa entro il 31 dicembre e
che ci siano le condizione per far-
lo visto che il crono programma è
stato rispettato». Dopo Aset per
lei ci sarà l’impegno diretto in po-
litica? Non penso, perché c’è già
mio figlio Giacomo. Quello che
posso fare è dargli una mano».

AnnaMarchetti

L’ASSESSORE alla cultura Franco Mancinelli è con Papa Francesco: «La
storia e la memoria recente insegnano che la guerra e la violenza non
hannomai gli esiti che ci si prefigge, anche quando si ricorre ad esse
per mantenere l’ordine o per far rispettare accordi riconosciuti dalla
comunità internazionale. Per questo aderisco all’appello del Papa e
penso che vada senz’altro accolto aldilà di ogni appartenenza politica o
religiosa e che sia ora di iniziare a pensare il futuro come convivenza
diversa in cui ogni ricorso alla violenza sia definitivamente abolito».

MANCINELLI «IOSTOCONPAPAFRANCESCO»

Mattioli è sicuro sul futuro diAset
«La fusione si farà entro fine anno»
Oraaffincherà il nuovo presidente dellamunicipalizzataRomoli

IERI E DOMANI
Federico Romoli qui sopra

prenderà il posto di Giovanni
Mattioli (a destra)
alla guida di Aset

IL NUOVO PRESIDENTE
«Primadi parlare voglio
attendere il ritorno
in città del sindaco»

INMERITO alla
presunta visita della
Guardia di Finanza nella
sede della Fondazione
Carifano che tanto
scalpore ha fatto ieri
mattina in città
innescando non poche
considerazioni, il
colonnello comandante
della Guardia di Finanza
di Pesaro, Francesco
Pastore in una nota
afferma che al «fine di
ricondurre la vicenda in
una corretta cornice
informativa ed evitare
eventuali equivoci che
potrebbero riverberarsi
negativamente su persone
ed enti chiamati in causa,
giova rappresentare
quanto segue. Nella
mattinata del 5 militari
appartenenti alla
Compagnia della Guardia
di Finanza di Fano, in
servizio di pubblica utilità
“117”, a bordo di
un’autovettura con i
colori d’istituto si sono
recati, per effettuare
talune notifiche bancarie,
presso la sede centrale
della Cassa di Risparmio
di Fano, che insiste nello
stesso immobile della
suddetta Fondazione.
Ogni altro operato
attribuito alla presenza in
loco della Guardia di
Finanza è frutto di
autonome considerazioni
che esulano
dall’oggettività dei fatti
sopra esposti».

FONDAZIONE

LaFinanza
ufficializza:
nonc’è stata
alcunavisita
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Il brodetto arriva in tavola
«Anche il centro coinvolto»
Presentata ieri lamanifestazione: tante novità

«DICHIARO ufficialmente aperta
l’undicesima edizione del Festival
del Brodetto». Con queste parole il
presidente provinciale della Confeser-
centi Alfredo Mietti, ha presentato la
manifestazione 2013. «Dopo aver
svolto un egregio lavoro di recupero e
valorizzazione della cultura enoga-
stronomica locale il Festival — ha ag-
giunto — si trova ora a dover costrui-
re attorno ad esso un nuovo concetto
di turismo sostenibile». Con oltre
100mila presenze durante l’edizione
2012 ed oltre 250 pubblicazioni sui
media nazionali, il “Festival Interna-
zionale del Brodetto e delle Zuppe di
Pesce” aspira ad essere la punta di
diamante nella promozione della cul-
tura ittica dell’Adriatico e del piatto
simbolo della cucina marinara.
«L’edizione numero 10, ha rappresen-
tato un giro di boa — ha aggiunto

Pier Stefano Fiorelli, presidente Con-
fesercenti Fano — e la nuova edizio-
ne in programma al Lido dal 12 al
15 settembre, sarà nel segno del rinno-
vamento. Non è casuale la scelta di
proporre per la prima volta due serate

di anteprima (il 10 e 11 settembre)
che si svolgeranno nel centro storico.
Riteniamo fondamentale rafforzare
il legame con il territorio che ha visto
nascere la manifestazione e senza il
quale essa stessa non avrebbe senso»
né modo senza il contributo di Comu-
ne, Provincia, Regione e Camera di
Commercio.

E INFATTI: «questo non è un mo-
mento facile per organizzare manife-
stazioni come questa» ha tenuto sotto-
lineato il presidente Drudi. Rinnova-
mento e internazionalità con il coin-
volgimento di chef provenienti da tut-
to il mondo in un gioco attivo con il
pubblico. «Una lunga serie di coo-
king show con nomi del Calibro di
Mauro Uliassi e Moreno Cedroni
animeranno le giornate del Festival
— dice Ilva Sartini, direttore Confe-
sercenti — insieme ad ospiti vip che
si contenderanno gli spazi del palco
centrale e le dirette radiofoniche della
famosa trasmissione di Radio2 “De-
canter”». Ampio spazio alla mostra
mercato, alla cucina di strada con 8
punti ristoro; sarà riservata grande at-
tenzione all’intrattenimento con grup-
pi musicali, spettacoli dal vivo di di-
verso genere, presentazioni di libri,

animazione per bambini. Conferma-
te le collaborazioni ormai consolidate
come quella con Enzo Vizzari e la
Guida ai Ristoranti d’Italia de
L’Espresso; con Paolo Notari, gior-
nalista Rai che animerà la serata
inaugurale e modererà il convegno de-
dicato ai problemi della pesca e, infi-
ne, quella con il giornalista enogastro-
nomico Davide Eusebi (QN-Il Resto
del Carlino) che condurrà tutti i coo-

king show, ognuno dei quali termine-
rà con una selezione di dolci “diver-
si” proposti dalla Chiccoteca, il risto-
rante biologico e naturale di Pesaro.
Le occasioni per gustare il Brodetto
però non si esauriscono con il Festi-
val. Dal 13 settembre al 13 ottobre,
infatti, nei locali aderenti sarà possibi-
le gustare il piatto tradizionale fanese
al prezzo di 15 euro (bevande esclu-
se).

Tiziana Petrelli

STESSA spiaggia, stesso mare, quello
Adriatico per la precisione. Per oltre
40 anni i coniugi Serre, hanno raggiun-
to un record e sono stati premiati ieri
mattina dagli amministratori della cit-
tà della Fortuna, esattamente dall’as-
sessore al turismo, Maria Antonia Cu-
cuzza insieme al direttore dell’ufficio
turismodelComune,MauroGiampao-
li.Dalla città franceseColombes in va-

canzaaFanodal 1968Georges eGinet-
te Serre hanno ricevuto un riconosci-
mento riservato ai turisti fedeli come
segno di gratitudine da parte dell’am-
ministrazione comunale e della città.
Da sempre ospiti della PensioneSasso-
nia, Georges eGinette da oltre 40 anni
scelgono la nostra città per trascorrere
le loro vacanze. In questi anni, i coniu-
gi Serre si sono fatti apprezzare tanto

da essere considerati dalla titolare del-
la Pensione Sassonia, Tania Bellucci,
parte della propria famiglia. A confer-
madi questo legame,merita considera-
zione un piccolo, ma importante aned-
doto che vede George e Ginette pre-
senti la notte in cuiTania è venuta alla
luce. Questa è vera fedeltà che merita
tante felicitazioni e sinceri auguri an-
che dalla redazione del «Carlino».

Stessa spiaggia e stesso mare da 40 anni: premiati

Confesercenti in prima linea per annunciare la partenza di questa
manifestazione enogastronomica che richiama su Fano
tantissime persone da ogni parte d’Italia

FEDELISSIMI I francesi coniugi Serre con la
Cucuzza e i titolari della pensione Sassonia

I NUMERI
Il festival nel corso
del 2012 ha fatto segnare
100mila presenze
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PIANETASCUOLA «ORAMOLTI STUDENTI SI ORGANIZZANO
TRADI LOROPERRISPARMIARE
SULL’ACQUISTODEI LIBRI DI TESTO»

LIBRI
Qui a sinistra
Luciano Rivelli;
in basso a
sinistra
Francesco
Massaro e a
destra
Francesco
Blasi

SI È APERTA la stagione della
caccia... ai libri scontati. La legge
prevede un tettomassimodel 15%
di ribasso sul prezzo di copertina
del nuovo, ma in giro per Fano si
possono fare anche “affari”miglio-
ri: tomi al 20, 30 e 40% del prezzo
imposto dalle case editrici. Ma so-
no sconti reali o specchietti per le
allodole? L’unica cosa certa è che,
a causa della crisi economica, ne-
gli ultimi anni nelle Cartolibrerie
fanesi le vendite sono colate a pic-
co e di contro i “rigattieri” non ne
hanno poi beneficiato troppo.
Per Francesco Massaro titolare
della Libreria Omnia specializza-
tanella compravendita di libri sco-
lastici usati. «Il crollo del nuovo è
dovuto alla problematica degli

ipermercati – spiega - che fanno
sconti oltre il limite previsto dalla
legge che è del 15%. Gli iper inve-
ce scontano al 20%: la Coop ad
esempio fa il 15 più il 5% per i so-
ci, l’Auchan fa il 20% di sconto in
buoni spesa, che poi sono spendi-
bili in un periodo in cui non ci so-
no ulteriori promozioni per cui lo
sconto non è reale. Ci sono anche
librerie che fanno sconti del 30%
in buono spesa, ma si preferisco-
no gli ipermercati. L’usato tende
a salirema il problema è che le ca-
se editrici cambiano edizioni e lo
Stato fa riforme ogni anno. L’an-
no scorso c’è stata la riforma del
triennio, quest’anno è arrivata al
quarto: con una semplice mossa

hanno bruciato 4 anni di lavoro
per quanto riguarda l’usato. Per-
ché chi frequenta il 4˚, per il 90%
ha tutti libri nuovi. L’usato au-
menta per le classi in cui è possibi-
le trovarlo. Quest’anno si trovano
tantissimi libri usati per le scuole
medie e per il 5˚ superiore. La cre-
scita si è avuta tutti gli anni, per la
crisi. Noi acquistiamo i libri al
40% fino adundeterminato perio-
do poi la percentuale scende. Poi

li rivendiamo al 60 quindi con il
40% di “sconto”».

AFANO l’Omnia è l’unica a trat-
tare l’usato. «L’usato non l’abbia-
mo—dice Francesco Blasi, Il Li-
bro—: io lo considero una specie
di contrabbando e non mi piace
farlo. Ritengo che in qualche mo-
do si possa investire sulla cultura,
sui libri di scuola, risparmiando
su altri beni irrisori come il 600

euro. Per i primi anni la gente
non sa come organizzarsi e ha co-
me riferimento la libreria, quindi
riusciamo ad avere clienti. Gli an-
ni successivi i ragazzi si organizza-
no: vedono che la spesa è significa-
tiva, siamo sui 370/400 euro (per
un primo anno) e allora c’è chi va
all’usato e chi alla Coop. Sullo sco-
lastico noi librai abbiamo una
marginalità risibile, lo prendiamo
al 17% e quindi lo teniamo solo
per offrire un servizio». Conferma
Luciano Rivelli de La Scuola «Io
non ho il tempo di andare a trova-
re i libri usati e poi piazzarli. Noi
per venire incontro ai clienti fac-
ciamo una tessera che per ogni ac-
quisto di libri scolastici dà diritto
aduna riduzione nell’acquisto del-
la cancelleria. Quest’anno il calo
si sente proprio: la gente cerca di
risparmiare, soprattutto il primo
anno. Per le superiori invece la sto-
ria cambia: lì calano gli anni più
alti perché a scuola si organizzano
tra compagni».

Tiziana Petrelli

MANCAmenodi una setti-
mana al suono della prima
campanella. Se gli insegnan-
ti sono già seduti in catte-
dra, la grande corsa degli
studenti per accaparrarsi il
banco migliore è fissata in-
vece per le 8 di giovedì pros-
simo. L’Ufficio Scolastico
ha effettuato tutte le nomi-
ne degli insegnanti con con-
tratto a tempo determinato
enelle scuole fanesi ci si pre-
para senza ulteriori proble-
mi all’avvio dell’anno scola-
stico che terminerà per tutti
il 7 giugno (fatte salve le
scuole d’infanzia). Sarebbe
filato tutto liscio quest’an-
no in città senza il caso del
Nolfi, dove la soppressione
di una sezione ha provocato
inevitabili malumori tra le
famiglie e gli studenti coin-
volti.Malumori ora comun-
que rientrati. Anche le bi-
blioteche cittadine si prepa-
rano ad accogliere gli stu-
denti. Dal 16 settembre, in-
fatti, torna l’orario di apertu-
ra “scolastico”, ovvero in-
vernale dalle 8.30 alle 18,30
con sabato e domenica chiu-
soper quanto riguarda laFe-
dericiana di via Castracane
mentre la Memo di piazza
Amiani è fruibile il martedì
mercoledì e domenica dalle
15 alle 19, giovedì venerdì e
sabato dalle 10 alle 19 con
chiusura il lunedì.Quest’an-
no ai ragazzi di elementari e
medie che si iscriveranno al-
la Memo verrà donata “Cit-
tà di Fano. Guida turistica
per giovani viaggiatori scrit-
ta da giovani autori” delCir-
colo San Lazzaro.

SUONA LA CAMPANELLA GIOVEDI’ SI TORNA SUI BANCHI CON LA CRISI CHE MORDE

Si torna a scuola, ed è caccia ai libri usati
«Ilmercato cresce,ma soloper lemedie»

FRANCESCO BLASI
«Io lo considero una
specie di contrabbando
e nonmi piace farlo»

Biblioteche:
eccogli orari
AllaMemo

anche una guida
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SOPRALLUOGHIper defini-
re le emergenze sulle strade, in
vista dell’inverno, e per preveni-
re gli allagamenti. L’assessore
ai Lavori pubblici, Mauro Fal-
cioni, ha percorso con i tecnici
del Comune alcuni chilometri
di strade per verificarne lo stato
di manutenzione e per definire
la pulizia di fossi e caditoie:
controllate Marotta, Caminate
e Gimarra. A ottobre partiran-
no nuove asfaltature per unmi-
lionedi euro: la gara è stata vin-
ta con un ribasso d’asta del 25%
dall’impresa Laurenti Marino
di Grosseto. Le strade che sa-
ranno asfaltate sono: via Piazza-
galli, via Lelli, via Giuglini, via
Beniamino Gigli, parte di via
Del Ponte, via Tognolo, via VI-
II Strada, via Einstain, strada
comunale degliUscenti, diPon-
te Nuovo, di Sant’Elia, delle
Cerquelle, Del Giardino, piaz-
zale San Paolo, via Bassi e via
Ciro Menotti. Con il ribasso
d’asta di 250 mila euro si siste-
meranno anche parte di via Al-
bertario e viaMartiri diMarza-
botto. Nella notte appena tra-
scorsa, invece, sono andati
avanti i lavori di asfaltatura di

via Roma fino all’intersezione
con Centinarola.

«VEDREMO se si riuscirà ad
asfaltare anche la parte rima-
nente di via Roma—commen-

ta Falcioni — fino al ponte
dell’autostrada. Pensavamo di
chiedere l’intervento della So-
cietà autostrade che, a distanza
di un anno, nonha ancora siste-
mato quell’area». Sempre per
migliorare le strade, il Comu-
ne, a primavera, investirà un al-
tro milione di euro. Per motivi
economici gli interventi saran-
no sempre a tratti: in alcune
strade sono state rilevate perfi-
no 2 mila buche. Imminente,

invece, dovrebbe essere l’inter-
vento per risolvere l’emergenza
degli allagamenti al Lido, in
piazzale Amendola e nel sotto-
passo ferroviario. «Esiste un
progetto da 860 mila euro— fa
presente Falcioni — ma il Co-
mune non dispone di quella ci-
fra e stiamo verificando se con
piccoli interventi sia possibile
far defluire le acque chiare nel
TorrenteArzilla. L’idea potreb-
be essere quella di utilizzare il
collo d’oca, già collaudo con
successo sulle spiagge diMarot-
ta. Se tale soluzione dovesse
funzionare ci eviterebbe di rifa-
re le conduttore, risolvendo
ugualmente il problema dell’al-
lagamento del sottopasso e di
via Girolamo da Fano». Indivi-
duata dall’assessoreFalcioni an-
che una possibile soluzione per
illuminare il tratto di pista ci-
clabile tra Fosso Sejore e Fano.
«Se ne potrebbe fare carico
Aset spa— suggerisce Falcioni
— con un piccolo aumento del
canone annuale corrisposto dal
Comune all’azienda, magari
portandoloda 1milione 800mi-
la euro a 1milione 830mila per
i prossimi 10-15 anni».

AnnaMarchetti

CERIMONIA ALLE 17,30 CON TANTO DI BANDA MUSICALE

SanCostanzo, oggi si inaugurano i torrioni restaurati
OGGI POMERIGGIO alle 17,30 verran-
no inaugurati i torrioni nord e nord-ovest
del centro storico di San Costanzo, oggetto
di recenti lavori di restauro conservativo
con relativa ristrutturazione degli spazi
esterni collegati al circuito murario. Al ta-
glio del nastro, alla presenza del presidente
del consiglio regionale Vittoriano Solazzi,
del presidente del Centro Studi Perticari
Alberto Berardi e del sindaco Margherita
Pedinelli, faranno seguito un intermezzo

musicale della bandamusicale cittadina di-
retta dal maestro Claudio Sanchioni e una
cena aperta a tutti i cittadini preparata dai
maestri polentari di SanCostanzo. L’inter-
vento, progettato dall’architettoGianni vol-
pe, ha comportato una spesa complessiva
di 141.820 euro ed è stato finanziato in par-
te con fondi dell’Unione Europea e dello
Stato Italiano nell’ambito del «Por Fesr
Marche 2007-2013» e in parte con fondi
propri del bilancio comunale. «Esprimo
tutta la mia soddisfazione per questa opera

di recupero dei torrioni che comprende an-
che la ristrutturazione degli spazi esterni
collegati al circuito murario e quella della
rete e della pavimentazione stradale di ac-
cesso al castello — evidenzia Margherita
Pedinelli—. Il tutto si colloca in un più va-
sto contesto di ristrutturazione dell’intero
centro storico del paese che ha già visto
consistenti interventi nella cinta muraria,
nella torre civica, nel teatro e a PalazzoCas-
si».

s.fr.

VIABILITA’ SOPRALLUOGO DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI DI FANO FALCIONI

Strade, lamappa delle emergenze
Toccata non solo Fano, ma anche la parte comunale diMarotta

Il lungomare di Marotta, lato Fano, dove si è svolto il
sopralluogo dell’assessore Mauro Falcioni

CIRCA 700 “nuovi” operai (e altret-
tante famiglie) a rischio occupazione
della Valle del Cesano. Sono preoccu-
panti i numeri snocciolati dal respon-
sabile Cisl di Fano, Giovanni Giova-
nelli. La cassa integrazione guadagni
straordinaria per il settore legno ri-
guarda 400 lavoratori, il contratto di
solidarietà altri 150, Cigs e contratto
di solidarietà nel settore metalmecca-
nico il 90 % degli addetti su un totale
di circa 5000. «La zona industriale di
Fano e della Val Cesano che nel
2010/2011 ha subito la grave crisi del-
la nautica (con la perdita di circa
3000 lavoratori in due anni e con la
chiusura significativa di imprese del-
la nautica e della filiera collegata) —
dice Giovanelli — oggi registra una
maggior tenuta dal punto di vista oc-
cupazionale dovuta principalmente
alla maggior diversificazione del tes-
suto produttivo». Rimangono tutta-
via gravi segnali di crisi soprattutto
nella Valcesano che risente inmanie-
ra significativa della crisi dell’elettro-
domestico (700 operai a rischio)men-
tre è praticamente ferma l’edilizia
«per la mancanza di appalti pubblici
e con residui cantieri collegati ai bene-
fici della ristrutturazione edilizia».
Preoccupa anche il futuro incerto del-
le opere accessorie previste per la ter-
za corsia dell’A14. «Già a luglio abbia-
mo richiesto al sindaco di Fano un in-
contro su questo problema che dareb-
be in ogni caso lavoro alle ditte subap-
paltatrici e a quelle fornitrici dimate-
riale». Per quanto riguarda l’utilizzo
degli ammortizzatori sociali «la mag-
gior parte delle ditte vi ricorre e rima-
ne fortemente critica la situazione del-
le ditte che rientrano nel campo di
utilizzo della Cassa in deroga. A tal
proposito è opportuno attivare forme
di controllo per evitarne l’utilizzo
fraudolento. Chiediamo a tal fine di
attivare, come peraltro previsto dalla
normativa, la comunicazione preven-
tiva all’Inps e alla direzione provincia-
le del lavoro». La Cisl Fano auspica
che tutte le parti sociali istituzionali e
datoriali «si attivino immediatamen-
te per un tavolo di confronto»

ti.pe.

LARGO RAGGIO
Interessate anche
le zone di Gimarra
e di Caminate

FANO E VALCESANO

Cisl, 700operai
rischiano il posto
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· ANCONA
CRESCE la produzione di vino nelle
Marche con un aumento dal 5 al 10
per cento rispetto allo scorso anno.
La produzione, secondo i dati
Coldiretti e Imt (Istituto marchigia-
no tutela vini) dopo l’avvio della ven-
demmia, si assesta attorno al milio-
ne di ettolitri nonostante il maltem-
po. «Tra il buono e l’ottimo la quali-

tà», sentenzia
Alberto Maz-
zoni, direttore
Imt, mentre
Giannalberto
Luzi, diretto-
re Coldiretti,
parla di «cre-
scita costante
dell’export».

Nelle Marche sono 14.200 le azien-
de, quasi tutte hanno avviato la ven-
demmia. «Il Bianchello del Matauro
— spiegaLucaGuerrieri della canti-
na di Piagge — è riuscito a superare
i problemi sanitari per il clima.Avre-
mo freschezza, profumi e poco alcol,
sia nel tradizionale, che nella riserva
Celso che nel Moss, Bianchello leg-
germente frizzante che sta ottenen-
do un grande successo di pubblico».
« Il segreto è il carico equilibrato del-
le uve, mantenendo sano l’apparato
fogliare», spiega Gianluca Mirrizzi
diMontecappone di Jesi che annun-
cia «una grande stagione per il Ver-
dicchio: otterremovini con aromi in-

teressanti, eleganti, grazie all’escur-
sione termica degli ultimi periodi.
Inoltre, vista la non eccessiva tempe-
ratura estiva, le gradazioni alcoliche
sarannonormali». Ottime le permes-
se anche per il Sauvignon «Le Brec-
ce», tra le espressioni più originali
dell’enologia marchigiana. Settem-
bre permettendo, Montecappone
porterà in cantina anche un ottimo
Montepulciano «Utopia», unodei vi-
ni rossi più eleganti delle Marche.
Grandi attese per il Verdicchio an-
che a CasalFarneto (Serra de’ Con-
ti): freschezza ed eleganza saranno
le caratteristiche di Crisio-Castelli
di Jesi Verdicchio Riserva Docg
Classico e Fontevecchia Verdicchio
dei Castelli di Jesi Doc Classico Su-
periore. Michele Bernetti (Umani e
Ronchi-Osimo), definisce «meravi-
gliosa l’uva daVerdicchio: una gran-
de vendemmia con più quantità
dell’anno scorso, freschezza e profu-
mi. Ci aspettiamomolto dalla Riser-
va Plenio: è un anno di notevole aci-
dità e dunque di vini longevi.Da an-
ni lavoriamo per avere vini meno al-
colici e più bevibili. Il nostroVerdic-
chio base esce da quattro vendem-
mie a 12 gradi». Angela Velenosi da
Ascoli conferma «la grande annata
per i bianchi come il Passerina e il
Pecorino». E per il Rosso Piceno
Roggio del Filare si annunciano i tre
bicchieri dal Gambero rosso.

Davide Eusebi

Previsioni ottime per i
bianchi, ma per i rossi
come ce la caveremo?
Roberto Lucarelli
dell’azienda La Ripe di
Cartoceto annuncia
«un’annata da ricordare.
Climamolto buono: da anni
non si ricordano queste
escursioni termiche diurne
che sono l’ideale per la
maturazione delle uve
rosse che ci daranno
un’ottima Riserva
Goccione, ma anche una
buonissima bottiglia di
Sangiovese tradizionale La
Ripe». Per quanto riguarda
i vini bianchi «saranno
freschi e piacevoli, di
ottima acidità, meno
alcolici e più bevibili,
secondo la richiesta di
mercato». Lucarelli ha
di fatto convertito la sua
azienda a biologico:
«Una scelta etica— dice
— per rispettare la terra
e i consumatori».

VENDEMMIA TRA CINQUE E DIECI PER CENTO IN PIU’ RISPETTO ALLO SCORSO ANNO

Aumenta la produzione di vino nelleMarche
Grande annata per Verdicchio e Sauvignon

· PESARO
LA GRANDINE di fine estate ha provocato
danni a macchia di leopardo in alcune zo-
ne della provincia di Pesaro e Urbino. E’
quanto denunciano Gianfranco Santi, De-
nis Bernabucci e Claudio Nasoni, rispetti-
vamente direttore Cia, direttore
Confagricoltura e presidente Copagri:
«Purtroppo sono stati parecchi gli agricol-
tori danneggiati irrimediabilmente dalla
grandine. Nella zona di Candelara, ad
esempio, c’è chi ha avuto le vigne completa-
mente devastate, con gravissimi danni sul
piano economico,manon è la sola zona col-
pita. Anche i vitigni dell’alta collina, nella
zona del Montefeltro e nelle valli del Me-
tauro e del Cesano, hanno subito danni per
la grandine amacchia di leopardo.Di fron-
te a questa situazione ci domandiamo chi
interviene a tutelare gli agricoltori, e in
quale modo. Chi è stato risparmiato dalla
grandine avrà invece una bella vendemmia
favorita dalle escursioni termiche. I consu-
matori possono fidarsi dei nostri vini di
qualità aiutando così i nostri agricoltori».

14.200
Le aziende vitinicole
impegnate nella
vendemmia nella
nostra regione

10%
Lapercentuale di
aumento della
produzione di vino
nelleMarche

Grandine ha distrutto
vigne nel Pesarese

Lucarelli
«Uverosseok»

· CARTOCETO (PU)
CRESCE ilmercato dei vini biologici e sen-
za solfiti. Giordano Galiardi, viticoltore a
Cartoceto, è stato tra i primi nelle Marche
ad avviare la coltivazione biologica in vi-
gna, facendo uso esclusivamente di rame,
zolfo e propoli per proteggere le vigne. La
vendemmia di Bianchello del Metauro, in
bottiglia «Menestrello», comincia tra 15
giorni e si annuncia ottima, così come San-
giovese eMontepulciano (definito «31 gior-
ni»), la cui raccolta va a ottobre. Vini a bas-
sissimo contenuto di solfiti (venti milli-
grammi litro) e dunque di grande
bevibilità. E da quest’anno torneranno an-
che Bianchello e Sangiovese in assenza di
solfiti, denominati «Album e Rubrum».
L’azienda è disponibile a degustazioni
(339 2740837).
Un’altra cantina, Terracruda di Fratterosa,
metterà in commercio «Orcio» 2012 Colli
Pesaresi doc Sangiovese senza solfiti ag-
giunti in fase di vinificazione, affinato in
acciaio sei mesi (info. 0721 777412)

Cresce la richiesta bio
e di vini senza solfiti

· FANO
I VINI dell’istituto marchigiano di tutela
protagonisti al festival internazionale del
brodetto e delle zuppe di pesce di Fano.Da
giovedì 12 a domenica 15 settembre, degu-
stazioni di Bianchello del Metauro che sa-
rà abbinato alle zuppe di pesce cucinate da
alcuni dei migliori cuochi italiani ed euro-
pei durante i cooking show, ovvero le degu-
stazioni aperte al pubblico (su prenotazio-
ne al 392 9931461) di grandi piatti dimare:
giovedì 12 alle 19 Mauro Uliassi, venerdì
alle 13 StefanoCiotti e alle 20AntonioCor-
rado. Sabato alle 13 Marina Gasi e alle 20
Federico Delmonte. Domenica alle 13Mi-
chelangeloRonco eCorneliuCojocaru e al-
le 20 Moreno Cedroni. «Il Bianchello del
Metauro è una delle migliori espressioni
del territorio, un vino che negli anni ha sa-
puto ritagliarsi uno spazio importante in
Italia e nel mondo e che valorizziamo con
grandi chef», dice Alberto Mazzoni (foto),
direttore di Imt. Degustazioni condotte da
Otello Renzi, tra i migliori sommelier ita-
liani.

Bianchello del Metauro
al festival del brodetto

· ASCOLI
ANGELA Velenosi, proprietaria della pre-
stigiosa casa vinicola diAscoli dal 1984, è il
nuovo presidente del Consorzio Piceno
Doc. Succede a Massimiliano Bartolomei
dell’azienda Ciu Ciu. Vice presidenti sono
GiovanniCarminucci della azienda omoni-
ma e Giorgio Savini dell’azienda Santa Li-
berata. «Sonomolto contenta della nomina
— ha detto la neo presidente — soprattut-
to perché è espressione della volontà di tut-
ta la compagine sociale, comprese le picco-
le aziende. Puntiamo ad una qualità sem-
pre più elevata, partendo da una base che è
già buona: la piacevolezza di beva, la capa-
cità di abbinarsi con la cucina di territorio
e di innovazione, la leggerezza e la delicata
aromaticità, la freschezza tipica dei suoli
delle colline ascolane e fermane».Oltre che
suOffidaDocg Pecorino eDocg Passerina,
si punta al consolidamento del Rosso Pice-
no enella tipologia Superiore, già conosciu-
to ed affermato e della denominazioniFale-
rio.

Consorzio Piceno elegge
Angela Velenosi al vertice



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

S a b at o 7 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( +%!z!;!z!/
Anno 153 Nº 242

L’I N T E R V I S TA

μTutte le battaglie del consigliere regionale

Dalla sanità al Tibet
le stoccate di D’Anna
.......................................................................

A n co n a
Politico scomodo D’Anna,
consigliere regionale del
gruppo misto, un tempo af-
filiato al Pdl. Personaggio sco-
modo col pallino per la sanità.
Vicepresidente della quinta
commissione, in queste setti-
mane ha levato la propria vo-
ce per protestare contro il
riordino. Ma non è la prima
volta che assume posizioni
forti, soprattutto sul fronte di
tematiche ambientali, come i
rifiuti, e ideologiche come
quando fu l’unico a difendere
la causa tibetana durante una
kermesse pubblica.

Buroni A pagina 2 Il consigliere Giancarlo D’Anna

μPiegata la Bulgaria tra qualche affanno

Gilardino-gol: l’Italia
di corsa verso il Brasile

Presutti A pagina 13

S P O RT

μPresentata la rassegna di Castelfidardo

Ritorna il Festival
della Fisarmonica

Una passata esibizione Gioacchini A pagina 7

LA NOSTRA ECONOMIA

μLascia Manas, crea la holding

Uno strappo
di lusso
per Sagripanti

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

M o n t e co s a r o
Sagripanti lascia la Manas e fonda Italian Hol-
ding Moda che prevede le acquisizioni di marchi
di lusso attraverso i quali portare il made in Italy
dove la calzatura italiana è più apprezzata.

Viti A pagina 3

L’imprenditore Cleto Sagripanti

μ“Si può arrivare a 300 milioni”

Bm, Merloni
ora alza il tiro

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

A n co n a
“L’idea di dare una mano per mantenere la
banca nelle Marche c’è e anche Della Valle è
disponibile come tutti noi marchigiani”. Fran-
cesco Merloni rilancia: “Si può arrivare ai 300
milioni necessari a ricapitalizzare Bm”.

A pagina 3

Il logo di Banca Marche

μA San Benedetto

L’ultimo
viaggio
di Battisti
........................................................

San Benedetto
Sarà cremata a San Be-
nedetto la salma di Lu-
cio Battisti.

A pagina 4 Lucio Battisti

Sequestrata casa di piacere
Era gestita da una maitresse cinese. Recuperati 300 mila euro
......................................................................................

Pe s a r o
Prostitute cinesi dallo sguardo eso-
tico e pensionati spolpati fino all’ul -
tima lira. Questa il quadro portato
alla luce dalla Guardia di Finanza di
Pesaro. In realtà un filone d’inchie -
sta su un giro di prostituzione cinese

a Pesaro partito dal febbraio 2012 e
sul quale oggi la Guardia di Finanza,
con il colonnello Francesco Pastore
e il capitano Antimo Puca, chiude il
cerchio. Dopo l’arresto di una pro-
stituta cinese 50enne J.Y., lo scorso
anno e la chiusura della casa di tol-
leranza da lei gestita, i finanzieri

hanno ricostruito l’ampio giro d’af -
fari registrato dall’attività a luci ros-
se accertando e poi recuperando a
tassazione oltre 300 mila euro di ri-
cavi illeciti. Tutto è partito proprio
nel febbraio dello scorso anno, con
la scoperta dei finanzieri di una casa
d’appuntamenti dietro la copertura

fittizia di un centro massaggi lungo
la Statale Adriatica tra Pesaro e Fa-
no. Un’abitazione locata ad una gio-
vane cinese e adiacente ad un’offi -
cina abusiva scoperta e sequestrata
sempre dalle Fiamme Gialle nello
stesso periodo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

La kermesse del brodetto e delle zuppe
Presentato il programma dell’edizione che conquisterà anche i media nazionali
............................................................................

Fa n o
Con una più larga notorietà a
livello nazionale si preannuncia
l’undicesima edizione del Festi-
val del Brodetto e delle zuppe di
pesce, organizzata dalla Confe-
sercenti dal 12 al 15 settembre
prossimo. E’ un po’ la manife-
stazione di prestigio che con-
clude gli eventi dell’estate fane-
se, che promuove la città, la sua
tradizione culinaria e opera so-
prattutto in favore dei ristora-
tori. Ma soprattutto piace a
marchigiani e turisti sempre af-
fascinati dai suoi sapori.

Foghetti In cronaca di Pesaro

μIntanto il Fano si prepara per Recanati

Magi carica la Vis
“Serve una vittoria”
..............................................................................

Pe s a r o
Avrebbe sognato una partenza
differente, “anche perché inizia-
re con due sconfitte in altrettan-
te gare ufficiali non è il massimo
della vita”. Ma Giuseppe Magi,
tecnico della Vis, pur non negan-
do la delicatezza del momento, è
fiducioso che le cose si possano
rimettere a posto in tempi ragio-
nevoli. L’occasione per dare una
sterzata è il derby col Matelica in
programma domani al Benelli.
Intanto il Fano si appresta alla
trasferta di Recanati, dove il mi-
ster granata Mirco Omiccioli sa-
rà un ex di lusso.

Lucarini-Barbadoro
Alle pagine 15 e 16 Il tecnico vissino Giuseppe Magi
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“Si dice riordino
ma sono solo tagli”
Il consigliere D’Anna con il pallino della sanità

TUTTI I NODI
R EG I O N A L I

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

A n co n a
Un politico scomodo. Giancarlo
D’Anna, consigliere regionale
del gruppo misto, un tempo af-
filiato al Pdl. Ma molta acqua è
passata sotto i ponti da allora.
Personaggio scomodo, appun-
to. E un pallino che gli frulla da
sempre: la sanità. Vicepresiden-
te della quinta commissione
consiliare, D’Anna in queste ul-
time settimane ha levato la pro-
pria voce per protestare contro
il riordino in atto. Ma non è la
prima volta che assume posizio-
ni forti, soprattutto sul fronte di
tematiche ambientali, come i ri-
fiuti, e ideologiche, come quan-
do fu l’unico a difendere la causa
dei tibetani nel bel mezzo di una
kermesse pubblica.
Consigliere, che sta
accadendo nella sanità?
L’altro giorno è saltata la
commissione per mancanza
di numero legale, è stato
perfino chiamato il 113.

“Sta succedendo una rivoluzio-
ne, si sta applicando ciò che pre-
vede il Piano socio-sanitario, a
prescindere dalla Balduzzi. Tut-
to si sta muovendo intorno a una
sola idea: un ospedale per pro-
vincia con le eccellenze puntate
su Ancona. Sulle reti cliniche, la
delibera della Regione Marche
parla dell’alta specialità con-
centrata esclusivamente a Tor-
rette e, per alcune di queste,
all’Inrca e a Marche Nord. La
mia critica riguarda il fatto che
l’accessibilità ai servizi è fonda-
mentale e il riordino delle reti
cliniche non è altro che il taglio
di servizi e strutture. Se le Mar-
che sono tra le regioni più lon-
geve, lo si deve anche all’acces -
sibilità ai servizi garantita sino a
oggi”.
Questo significa difendere lo
status quo? Il punto è che
ormai bisogna tirare la
cinghia.
“No, assolutamente. Questo
non vuol dire difendere le strut-
ture dell’entroterra ma chiu-
derle o trasformarle in case del-
la salute è negativo perché chiu-
dere significa non dare risposte
alle esigenze della popolazione
e spostare l’attenzione lungo la
costa. È chiaro che non può es-
sere mantenuto tutto così ma,
con il riordino in atto, si creano
problemi nuovi sulla costa che è
già sovrappopolata. È in ballo la
qualità della vita stessa”.
La sua controproposta?
“Razionalizzare nel senso di
spostare i medici per esempio, a
partire dai primari. Ci vuole poi
più attenzione alla prevenzione

e alla medicina sul territo-
rio”.
Insomma, non c’è nulla
di buono in quella che
viene definita una
riforma?
“Tante cose non van-
no. Non mi piace, per
esempio, la conven-
zione con il privato
quando non c’è bi-
sogno”.
Proprio lei, tra
l’altro, aveva
proposto di
ampliare il
raggio, per così
dire, d’azione
per visite ed
esami
diagnostici.
“Abbiamo molti
macchinari, perché
non usarli anche la sera,
come la Tac o la risonanza ma-
gnetica? Qualcosa in parte si sta
già facendo a Pesaro ma, al mo-
mento, è una pratica poco dif-
fusa. Questo modo di operare
consentirebbe di risparmiare e
anche di abbattere le liste di at-
tesa. Va ricordato che solo nella
provincia di Pesaro e Urbino si
contano 30 milioni di mobilità
passiva, che diventano 110 per
tutta la regione in un anno?”.

Giancarlo D’Anna
il consigliere regionale
del gruppo misto
un tempo affiliato al Pdl
con il pallino della sanità

ROBERTO RINALDI............................................................................

A n co n a
Burocrazia, trasporti, ma an-
che concorrenza si trovano
dentro la grottesca vicenda che
coinvolge il Consorzio Prima
Linee con Pagliarini Bus, Auto-
linee Pallotta, Prima Linee e
Reali Francesco di Civitanova
che da lunedì, spiegano in
u n’articolata lettera inviata ad
agenzie e rivendite biglietti, sa-
ranno “costretti a sospendere
l’esercizio dell’attività sulla li-
nea Recanati-Tolentino/Roma
a causa di una serie di gravi er-
rori commessi dal ministero dei
Trasporti, nonché delle condot-
te poste in essere da un’impresa
concorrente”.

La materia, che coinvolge
molti utenti, è intricata. Il 19 lu-
glio scorso il Tar del Lazio aveva
accolto il ricorso di un’azienda
di trasporti concorrente, con
una sentenza in cui, ricorda la
lettera, si accertava “una caren-
za di istruttoria nel procedi-
mento amministrativo compiu-
to dal ministero ai fini del rila-
scio dell’autorizzazione n. 1165
intestata al Consorzio che, di
conseguenza, è stata annulla-
t a”.

Lo stesso ministero, il 3 ago-
sto successivo, rilasciava una
seconda autorizzazione al con-
sorzio Prima Linee “la numero
1167” , precisa nella lettera il
Consorzio. Il numero di auto-
rizzazione sembra importante
poiché con una comunicazione,
chiarisce ancora la missiva “pri -
va di data e di protocollo del mi-
nistero dei Trasporti, l’ente ha
ritenuto di dare esecuzione alla

“Su Banca Marche
sono preoccupato

s p e c i a l m e n te
per i piccoli investitori”

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

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

La critica principale a questa
nuova sanità?
“Si sta andando verso una sanità
privata mentre io credo in quel-
la pubblica. Ecco, questo è il ve-
ro nodo”.
Da tutto questo, come esce
la Provincia di Pesaro e
Urbino?
“È tra quelle più malconce:
Marche Nord non soddisfa per-

ché non c’è nulla di diverso ri-
spetto a oggi, si mettono solo in
lotta due territori e chi rimette,
alla fine, sono i cittadini. Basti
pensare che all’ospedale di Fa-
no si stanno spendendo 500 mi-
la euro per sistemare il Pronto
soccorso che è recente, è stato
rifatto solo 15-20 anni fa, senza
contare le sei sale operatorie
mai entrate in funzione”.

Uno dei pullman del Consorzio Prima Linee

μPolemiche e sospensione della linea Recanati-Tolentino/Roma

La guerra viaggia su gomma

Dalla sanità a Banca Marche:
che idea si è fatto?
“Come marchigiano sono
preoccupato, specialmente per
i piccoli investitori che si sono
fidati appunto della marchigia-
nità. Ma, considerando le vicen-
de, bisogna andare in fondo, se
c’è il dolo, si vedrà. Se poi ci sono
imprenditori che si mettono in
discussione e soprattutto ci
mettono quattrini, ben venga-
no. Ma è importante che ci siano
garanzie”.
La vertenza dell’istituto,
peraltro, cade in un
momento complicato per
l’economia locale. Secondo
lei, la Regione si sta
muovendo nella giusta
direzione per far fronte a
questa fase così delicata?
“Stiamo vivendo un cambia-
mento epocale. Le Marche?
Quando già dieci anni fa alcuni
imprenditori, con la scusa
dell’internazionalizzazione,
hanno delocalizzato, si sono po-
ste le premesse per questa situa-
zione. Spacca è in Cina più che
altrove: la Berloni è stata com-
prata dai cinesi così come altre
società e gruppi. Questo la dice
lunga su come siamo messi”.
E il turismo, che ruolo
potrebbe avere in questo
co n t e s t o ?
“È una delle possibilità cui at-
tingere ma anche qui abbiamo
manifestato molte incapacità di
gestire, specie sul fotovoltaico e
sul biogas”.
Ambiente e rifiuti: altra
partita interessante.
“C’è stato l’accordo con San Ma-
rino per raccogliere i loro rifiuti.
Ma è una contraddizione visto
che la Regione intende promuo-
vere la raccolta della differen-
z i a t a”.
Ha lasciato il Pdl, ora è nel
gruppo misto. Il futuro
p o l i t i co ?
“Continuo a fare quello che ho
sempre fatto. Ho lasciato il Pdl
per vari motivi ma soprattutto
per la sanità su cui il Pdl non si è
adoperato; l’opposizione serve
per proporre alternative, altra
cosa è l’i n d i f f e r e n z a”.

sentenza del Tar Lazio del
19.07.2013, annullando l’auto -
rizzazione n. 1167”.

Senonché, insorge il Consor-
zio “l’autorizzazione oggetto
dell’impugnativa al Tar non è la
n.1167”. Nella missiva si punta
quindi il dito contro il ministero
accusato di aver emesso “un
provvedimento di annullamen-
to dell’autorizzazione n. 1167
senza comunicarlo alle ditte in-
testatarie e credendo con ciò di
dare esecuzione alla sentenza
del Tar Lazio che nulla diceva al
riguardo”.

In ogni caso, proprio il mini-
stero, aveva concesso, nel frat-
tempo, che il servizio di linea
potesse continuare fino al 9 set-
tembre 2013. Lunedì, appunto.
Ora la chiusura. Ovviamente il
consorzio di autolinee civitano-

vese non si è arreso e ha fatto
ricorso al Consiglio di Stato, ma
intanto il servizio per Roma
verrà annullato.

Prima Linee ricorda nella
missiva, “ha iniziato l’attività
nel maggio del 2012 assicuran-
do il collegamento tra le Mar-
che e gli aeroporti di Fiumicino
e Ciampino, nonché facendo
rotta anche su Civitavecchia:
l’apprezzamento dei clienti è
stato crescente e ciò ha grati-
ficato gli sforzi compiuti e quelli
che dovremo compiere”. Nel
chiudere il proprio intervento il
Consorzio ricorda che “la so-
spensione del servizio arreche-
rà gravissimi danni economici
ed occupazionali”. Insomma un
vero e proprio pasticcio nei col-
legamenti su gomma con la Ca-
pitale.
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LE RISORSE

μIl presidente Anci spiega che è una quota parte del Fondo solidarietà comunale di 2,5 miliardi

Mangialardi: “Ecco 65 milioni per le Marche”

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

A n co n a
È stata “p o s i t i va” la riunione di
ieri dell’ufficio di presidenza
dell’Anci nazionale: “Per le Mar-
che - annuncia il presidente
dell’Anci regionale Maurizio
Mangialardi (Anci Marche) - ar-
riveranno 65 milioni di euro”.
L’ufficio di presidenza dell’Anci
presieduto da Piero Fassino e del
quale fa parte anche Guido Ca-
stelli, sindaco di Ascoli Piceno, e
il coordinamento dei presidenti
dell’Anci al quale ha partecipato

Francesco Merloni

LA NOSTRA
ECO N O M I A

Sagripanti lascia Manas e punta sul lusso
L’imprenditore fonda Italian Holding Moda per aggregare marchi pregiati. Top secret i due soci

MASSIMILIANO VITI.............................................................................

M o n t e co s a r o
Cleto Sagripanti lascia la guida
della Manas e fonda la Italian
Holding Moda. I rumor circola-
vano da giorni nell’ambiente
calzaturiero marchigiano e ora
sono ufficializzati. Sagripanti
era per tutti il simbolo della Ma-
nas e ora si è tuffato in una nuova
avventura che ha intrapreso in-
sieme ad altri due soci-manager
ancora top secret. Di loro si sa
solo che uno è marchigiano e
l’altro no e che entrambi non
provengono dal settore calzatu-
riero. Il progetto prevede le ac-
quisizioni di marchi importanti
attraverso i quali portare la pro-
duzione made in Italy sui mer-
cati dove la calzatura italiana è
più apprezzata: Russia e Cina in
primis.

“Gli studi dell’Osservatorio di
Assocalzaturifici ci dicono che
nei prossimi cinque anni la Rus-
sia potrebbe raddoppiare gli ac-
quisti di calzature mentre anco-
ra migliori sono le previsioni in
Cina e Far East in generale”con -
ferma lo stesso imprenditore di
Montecosaro.
Qual è la tempistica per lo
sviluppo del progetto?
“Cominceremo a ottobre sia
con le acquisizioni, sia con lo stu-
dio della collezione autunno-in-

verno 2014/2015. Il desiderio è
quello di presentare delle colle-
zioni entro la fine del 2013”.
Sede e uffici saranno nelle
Marche?
“No, a Milano. Poi dipenderà
dalle acquisizioni. L’obiettivo è
quello di avere un portafoglio di
marchi della moda di alto livello,
dei marchi complementari tra
loro”.
Sì, ma la produzione?
“Italiana, spero marchigiana.
Stiamo già valutando le aziende
più adatte al nostro business”.
Un progetto
internazionalizzato perché
prevede anche l’ingresso di
investitori stranieri?
“Sì, ci sono tanti imprenditori
importanti in giro per il mondo
che hanno voglia di investire.
Anche nel settore moda italiano
che rimane un fiore all’occhiello
del nostro Paese. Non dobbiamo
considerarci comprati (Sagri-
panti si riferisce alle ultime ac-
quisizioni di aziende italiane da

parte dei francesi, ndr) ma dob-
biamo tornare a investire e cre-
dere”.
Con i tempi che corrono per
attirare capitali stranieri in
Italia dovrete diventare
molto attrattivi.
“Puntiamo a questo. Vogliamo

Merloni: “Per Bm noi ci siamo e c’è anche Della Valle”
...............................................................................

A n co n a
“L’idea di dare una mano per
mantenere la Banca nelle Mar-
che c’è e anche Diego Della Valle
è disponibile come tutti noi mar-
chigiani”. Così si è espresso ieri
l’imprenditore fabrianese Fran-
cesco Merloni durante una pau-
sa dei lavori del forum Ambro-
setti a Cernobbio. Merloni ha
spiegato che c’è tutta la volontà e
che “in un modo o nell’altro si
può fare” ma che un elemento in
più si potrà avere quando le
“bocce saranno ferme” e quindi
Bankitalia avrà concluso le ispe-
zioni. Quanto a un aumento di
capitale e alla possibilità di co-
prire 300 milioni di ricapitaliz-

zazione, Merloni ha sottolineato
che “ci si può anche arrivare”,
ma il tutto dipende da Via Na-
zionale, ossia bisogna che Banca
d’Italia indichi la situazione
dell’istituto nella sua chiarezza.

Una dichiarazione, quella di
Merloni, che segue di 24 ore il
nuovo declassamento di Moo-
dy’s che ha tagliato ancora una
volta il rating di Banca Marche,
già da tempo classificato “junk”
(spazzatura). Ma ancora una vol-

ta la cordata di imprenditori lo-
cali, chiamati a raccolta per so-
stenere l’istituto di credito, non
si tira indietro. Un resistere agli
scossoni sollecitato anche dal go-
vernatore Spacca che, a sei gior-
ni dall’entrata in scena dei com-
missari di Bankitalia, ha ribadi-
to: “È importantissimo che Ban-
ca Marche resti nella disponibi-
lità dell’economia regionale”.
Secondo le ultime indiscrezioni,
su una trentina di imprenditori
disponibili a partecipare all’ope -
razione, 12-13 sarebbero pronti a
investire somme più rilevanti fi-
no a raggiungere un tetto com-
plessivo di 150-170 milioni.

Ma c’è chi prende le distanze
dall’operazione salvataggio:

Per Ariston Thermo
una nuova joint
con la Uztransgaz
INTERNAZIONALIZZAZIONE

“Quanto all’a u m e n to
di capitale si può anche

arrivare a coprire
300 milioni di euro”

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

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

“Unicredit è focalizzata sulla
crescita interna e non sta guar-
dando ad acquisizioni”. Così ha
risposto l’Ad Federico Ghizzoni
a una domanda se la banca possa
essere interessata a istituti in cri-
si come Carige e Banca Marche.
“In Italia - ha spiegato - c’è un
problema di qualità del credito e
di ricavi che, in questo momento,
non crescono ed è chiaro che
banche di una certa scala hanno
qualche potenzialità in più”. Tor-
na a farsi insistente la voce di un
interessamento di Credit Agri-
cole e qualcuno ha già mostrato
interessamento, come la Banca
Popolare di Vicenza, che potreb-
be acquisire una cinquantina di
sportelli non strategici.

“La produzione spero sia
marchigiana. Stiamo già
valutando le aziende più

adatte al nostro business”

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

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

L’imprenditore Paolo Merloni

anche Mangialardi, hanno chie-
sto al governo il rispetto dei patti
e l’erogazione delle risorse a co-
pertura dell’Imu per 4,5 miliardi
e del Fondo di solidarietà comu-
nale secondo quando stabilito
dall’articolo 7 del decreto 102 del
31 agosto scorso per 2,5 miliardi.
I 65 milioni sono la quota parte
destinata alle Marche di que-
st’ultima voce.

Una somma, secondo Man-
gialardi, che “rappresenta una
straordinaria boccata d’ossige -
no per la liquidità ed una buona
notizia anche per i cittadini che
potranno così continuare ad

aver garantiti i servizi”, ma an-
che “un volano per la ripresa
dell’economia locale e dell’occu -
pazione”. Tra i capoluoghi di
provincia, Pesaro è quella che
trarrà i maggiori benefici con 4
milioni 841.537,06, a seguire
Ancona con 3 milioni
455.366,55, Ascoli Piceno 2 mi-
lioni 708.379,63 euro, Macerata
un milione 406.060,99 e Fermo
a cui spettano 804.389,78. Tra
gli altri Comuni che superano il
milione di euro figurano Osimo,
Jesi, Civitanova, Urbino. “Credo
che il presidente Fassino si sia
mosso molto bene - ha detto

Mangialardi, che è intervenuto
per primo nel dibattito a Roma -
e ci ha confermato come accolte
tutte le richieste poste al mini-
stro Delrio con il rimborso del
mancato introito dell’Imu per i
Comuni che hanno già chiuso il
bilancio”.

In via di discussione, invece, la
situazione di coloro che non
l’hanno chiuso, beneficiando
della proroga. Fassino ha anche
confermato la disponibilità del
governo alla proroga all’appro -
vazione degli equilibri di bilan-
cio, il tutto sarà inserito nella
conversione dei decreti.

Diego Delle Valle

diventare una eccellenza”.
Tra poco, il 15 settembre, ci
sarà il Micam, un’o cc a s i o n e
importante per il battesimo
di Italian Holding Moda.
“Senza dubbio. Sarà un mo-
mento di contatto utile per svi-
luppare il progetto”.

Ha voltato pagina a 41 anni,
come sta vivendo questo
momento?
“Con serenità e con molto en-
tusiasmo, anche perché credo
nelle potenzialità dell’Italia in
questo settore”.
Mi riferivo anche al suo
disimpegno dalla Manas di
M o n t e co s a r o .
“Posso solo ringraziare chi mi
ha fatto compiere questa espe-
rienza e con la quale sono cre-
sciuto. È stata una decisione sof-
ferta, ma alla fine ha prevalso la
voglia di fare impresa”.

Dal 2002 Cleto Sagripanti
era amministratore delegato
della Manas, l’azienda dove era
cresciuto e che ha gestito fino a
qualche settimana fa e nella
quale resterà socio. Un’azienda,
fondata nel 1956 dal nonno Giu-

seppe Sagripanti, che attual-
mente genera un fatturato di
circa 35 milioni di euro. D’ora in
avanti Cleto Sagripanti sarà solo
un socio con una quota molto
importante. “Per questo spero
che possa crescere e svilupparsi.
Ho lasciato l’azienda con estre-
ma serenità e in ottime mani,
d’altronde non mi sono mai con-
siderato insostituibile…” affer -
ma lo stesso Sagripanti che re-
sta al timone dell’Aerdorica (la
società che gestisce l’aeroposto
di Falconara) e dell’Assocalza -
turifici, l’associazione che riuni-
sce i calzaturifici italiani e che lo
ha riconfermato presidente nel
giugno scorso. Ora lo attende
una nuova sfida, quella che af-
fronterà anche l’intero compar-
to calzaturiero marchigiano nei
prossimi mesi.

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

Fa b r i a n o

Ariston Thermo, il gruppo
fabrianese leader negli
apparecchi scaldacqua
presieduto da Paolo Merloni,
possiederà il 51% di una nuova
joint venture con la
Uztransgaz, una società
uzbeka controllata dalla
holding di Stato
Uzbekneftegaz. L’o b i e t t i vo ,
spiega Paolo Merloni, è
sviluppare nel paese asiatico il
mercato delle caldaie murali a
gas. In Italia il gruppo di
Fabriano ha invece acquisito
u n’azienda di Follina (Treviso),
la Dhe, che produce resistenze
elettriche per applicazioni
commerciali e industriali.

Quella in Uzbekistan - afferma
Merloni - è “una grande
operazione di sistema e siamo
orgogliosi di essere stati
individuati dalle autorità di
Tashkent come partner di
questo progetto”.

Cleto Sagripanti, che lascia la guida della Manas e fonda Italian Holding Moda

Consorzio ZIPA
ESTRATTO DʼAVVISO DʼASTA

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 dell̓ Industria, 5 - 60035 Jesi - si procederà allʼasta 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 allʼ “Art. 41 - Zona Produttiva di espansione D2” e dal Piano di lottizzazione ZIPA allʼ “Art. 26 - Destinazioni dʼuso”, a
zona artigianale, industriale, commerciale, direzionale, di deposito, di conservazione dei prodotti e residenziale di servizio. 
Zona Lotto Superficie Base dʼasta: 
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 Co-
mune di Corinaldo allʼ “Art. 31 - Sottozone D2 - ampliamenti delle zone produttive” e dal Piano di lottizzazione ZIPA allʼ “Art. 26 - Desti-
nazioni dʼuso”, a zona artigianale, industriale, commerciale, direzionale, terziario. 
Zona Lotto Superficie Base dʼasta: 
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 dellʼIndustria, 5 - 60035 Jesi, a mezzo di RAR del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, secondo le modalità indicate nellʼavviso dʼasta integrale pubblicato sul sito
www.zipa.it e sul BUR Marche, lʼofferta 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 dell̓ 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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La magia delle pietre
Dalla Cina ad Ancona le famose “Scholar’s stones”

S T R AO R D I N A R I A
ESPOSIZIONE

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

A n co n a
Dalle montagne a nord di
Guangxi e dal greto del fiume
Liu sono giunte ad Ancona cen-
tinaia di pietre magiche, le fa-
mose "Scholar's stones" che
tanti significati assumono in Ci-
na, ma non solo. Assumono for-
me diverse per effetto dei venti e
dello scorrere delle acque di mi-
lioni di anni ed alcune sembra-
no dipinte grazie alla presenza
di ossidi di manganese e di altri
minerali depositatosi sul fango
fossile oltre 180 milioni di anni
fa. I Mandarini le utilizzano per
valutare la capacità di concen-
trazione dei propri alunni, i be-
nestanti le regalano, in occasio-
ne delle varie ricorrenze. Alcu-
ne pietre grigie vengono suona-
te per ottenere serenità ed altre
vengono possedute come "por-
tafortuna" e "protezione".

A scoprirle nelle Marche è
stato Tiziano Cossignani che ha
allestito ad Ancona, nella strut-
tura Spazio-Tempo, in via Valle
Miano 5, una straordinaria
esposizione che fa concorrenza
alle più grandi mostre mondiale

μFestival, s’inaugura l’edizione speciale

Canto polifonico
Doppio anniversario

μTutti gli appuntamenti del fine settimana nelle disco e chalet

Stasera riapre il Baladì
MARCO CHIATTI...............................................................................

A n co n a
Ancora 48 ore di divertimento
con il caldo sole settembrino e le
piacevoli notti estive. Grande
apertura stasera del Baladì di
Torre San Patrizio con Omar Co-
dazzi, animazione latina a La
Tropical, dance 70 80 90 nella
nuova sala Disco Celebration.
Alla Terrazza di San Benedetto
stasera evento del sabato intito-
lato “Oh la la”è aperta dalla cena
spettacolo con i PepeNeroLive
Mentre sempre nella Riviera
delle Palme altra imperdibile lo-
cation chic è quella dei Bagni An-
drea che rimarrà sempre aperto
il sabato. Stasera allo Shada Bea-
ch Club di Civitanova Marche si
comincia con lo show dinner con
l'animazione della coppia Alex L
& Tommy Elle. A seguire il di-
vertimento nei due ambienti.
Domani l’aperitivo in riva al ma-
re. Al Naomi Beach Marina di
Montemarciano domenica
l’Happyritivo gustato diretta-
mente sul mare con una vista
mozzafiato. Al Sottovento di Nu-
mana cena e dj set, domani ape-

ritivo in soulful music con dj
Tommy Elle. 'Closing Summer
2013' alla Capannina di Portono-
vo: per la prima volta il sabato
notte Eventi Divertenti. Al Batik
di Civitanova Marche stasera la
notte adulta “C’est la vie moi” in
versione Black Night. Domani
conclusione con l’aperitivo-ce -
na. Al Nero Di Sole di Porto
Sant’Elpidio va in scena il sabato
“Get lucky”. Proposta come
sempre apprezzata e variegata
quella del sabato dell’Essentia di
Mare con "Happy" di Kruger

Agostinelli in consolle Enrico Fi-
lippini nell'area disco. Il Le Gall
Club di Porto San Giorgio pro-
pone per stasera cena spettacolo
+ disco Anche al Mamamia di Se-
nigallia stasera va in scena la fe-
sta di fine estate. Appuntamento
da non mancare domani allo
Strabacco Mare di Falconara do-
ve Danilo Tornifoglia & tutto lo
staff di Strabaccoamare orga-
nizza una grande festa di fine
estate in spiaggia, dalla cena in
poi. Musica di Enrico Filippini e
le foto di Kruger Agostinelli.

Loreto ospita il September Sound Festival

TUTTO SUL BY NIGHT

di queste pietre.
Il fiume Liu dalle quali pro-

vengono, è lungo oltre mille chi-
lometri e sbocca nel sud est del-
la Cina ed attraversa la città di
Liuzhou, 4 milioni di abitanti,
dove si trova il più grande cen-
tro dedicato alle pietre.

L'interesse cinese a racco-
gliere pietre per scopi religiosi o
estetici è stata fatta risalire alla
Han dinastia (206 aC- 220),
quando gli imprenditori cinesi

hanno iniziato a utilizzare gran-
di pietre per decorare i loro
giardini. Ci sono anche i riferi-
menti alle qualità speciali di
rocce e pietre da giardino indi-
viduali in poesie risalenti come
la dinastia Tang (618-907).
Scholar's stones è il nome ingle-
se più comune dato allo studio
delle singole pietre. Nei secoli
questa forma di osservazione si
è evoluta a elementi più grandi
tanto che alcuni monaci voleva-

LA FESTA

L’E V E N TO

no portare parte di montagne
nei loro eremi per la meditazio-
ne e la contemplazione. Innu-
merevoli le testimonianze di do-
ni concernenti pietre. Una
usanza rimasta anche nei giorni
nostri.

La mostra resterà aperta fino
al 3 ottobre dalle ore 10-00 alle
ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle
ore 17.00 di tutti i giorni feriali.
Info per ulteriori informazioni:
3473704310.

Tiziano Cossignani nella sala allestita nella struttura Spazio-Tempo in via Valle Miano ad Ancona

Ragazze al Conero Golf durante una festa di E20Divertenti

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

Fa n o
E’ u n’edizione speciale quella
dell’Incontro Internazionale
Polifonico che si terrà a Fano
da oggi al 15 settembre: innan-
zitutto perché la manifestazio-
ne è giunta al 40° appuntamen-
to e perché il Coro Polifonico
Malatestiano che l’organizza,
festeggia il suo 45° anniversa-
rio di fondazione; poi perché il
programma prevede molte no-
vità: quest’anno infatti sono
state aumentate le giornate, i
cori e le location, oltre che nella
basilica di San Paterniano che
è sempre stata il punto focale
della polifonia fanese, le esibi-
zioni si terranno nella chiesa di
San Pietro in valle, a Santa Ma-
ria Nuova e al Suffragio, dove si
terrà il 14 settembre anche il
concerto finale dell’Accademia
Europea dei Direttori di coro.
Tutta la manifestazione è stata
presentata dall’assessore alla
Cultura Maria Antonia Cucuz-
za, dall’organizzatrice Valenti-
na Tomassoni, dal direttore ar-
tistico Lorenzo Donati e dal
presidente del Malatestiano
Domenico Bernabei. Ad inau-
gurare l’Incontro saranno que-
sta sera a San Pietro in Valle e
domenica al Suffragio, l’En -
semble La Rosa dei Venti di
Trieste e il Daarler Vocal Con-
sort di Saaebrucken, Germa-
nia; lunedì prossimo a San Pie-
tro sarà la volta dell’Ensemble

del conservatorio Bonporti di
Trento e del Quartetto Vocale
Latino di origini colombiane;
mercoledì a San Paterniano sa-
rà la volta della Schola Grego-
riana Vocalia Consort di Roma,
del Quatuor Vocal Meliades di
Chetelus-Malaleix, Francia e
del Coro Polifonico Malatestia-
no; giovedì replicheranno i
francesi e si esibirà il Josip Stol-
cer Slavenski di Cakovec, Croa-
zia; venerdì debutterà il Coe-
nobium Vocale di Vicenza,
mentre il 15 settembre la chiu-
sura sarà a cura dell’Insieme
Vocale Vox Cordis di Arezzo.
Tra le iniziative collaterali, la
mostra fotografica sui 40 anni
della manifestazione, allestita
nella chiesa di San Pietro in val-
le, da Paolo Del Signore; il con-
vegno del 13 sui ricordi, le ri-
flessioni e le testimonianze
sull’Incontro e i cori in libertà
di sabato prossimo.

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

Loreto
Il calendario delle Festività del
settembre lauretano si arric-
chisce con un altro imperdibile
appuntamento dedicato alla
musica. Oggi a partire dalle ore
22.30, al termine delle manife-
stazioni religiose, il centro sto-
rico di Loreto ospiterà il Sep-
tember Sound Festival, manife-

stazione musicale organizzata
dall’Associazione Ponte Alter-
nativo in collaborazione con il
Comune di Loreto.

The Noise Guys, Saki Vote
For (Duo), Chopas, Francesco
Effe and The Good Machines,
saranno i protagonisti di questo
festival e suoneranno, in con-
temporanea, in quattro diffe-
renti zone del centro storico di
Loreto e più precisamente: Por-
tico Sala Ex- Anagrafe in Corso

Boccalini, Porta Marina, scali-
nata via Sisto V e Piazza Gio-
vanni XXIII. Ingresso libero.

Chi è Saki? Saki è il nome
d’arte del recanatese Riccardo
Carestia. Riccardo proviene,
artisticamente parlando, dai
Vote For Saki, un duo batteria e
chitarra rock and roll. Come so-
lista è la sua prima esperienza,
frutto delle sue avventure re-
centi vissute facendo l'artista di
strada, viaggiando solo e senza

una meta precisa, mantenen-
dosi suonando e soprattutto in-
contrando gente. Il suo stile de-
riva da diverse influenze a par-
tire dal vecchio blues, il rock 'n'
roll anni 50 e 60, la passione per
Lou Reed e VU, per i Rolling
Stones e sopra ogni altra cosa i
Led Zeppelin. I suoi live da solo
sono dei one man show dove
suona canzoni blues e rock and
roll e la sua musica. Una pro-
posta che mette in scena in stra-

da e molto adatta anche a pic-
cole situazioni che richiedo vo-
lumi contenuti.

Chopas è un artista che da so-
lo riesce a tenere il palco per più
di due ore. Suonando 4 stru-
menti (chitarra acustica- gran-
cassa- cembalo attaccato alla
gamba – armonica a bocca) più
voce, porta avanti 3 spettacoli
d i ve r s i .

Francesco Effe & the Good
Machines è un progetto Rock.

Nasce dallo stile dell’autore
Francesco “Effe” Coppari, in
cui l’anima cantautoriale con-
vive con l’ approccio rock n ‘roll
dei ‘70 dove il suono elettrico è
protagonista.

Tra le altre novità di que-
st’anno, inoltre, oggi e domani,
oltre alla tradizionale fiera in
via Sisto V si terranno alcuni
spettacoli circensi di giocoleria,
verticalismo e mano a mano
proposti dal “Duo Dinamico”.

Il coro Malatestiano

LA KERMESSE
...............................................................................................................

C i v i t a n o va
Civitanova si prepara oggi per una giornata
speciale, quella di VitaVita, che animerà la cit-
tà dalle 18.30 fino a tarda notte. Il Festival In-
ternazionale di Arte Vivente, ideato e diretto
da Sergio Carlacchiani e organizzato dal Co-
mune e dall’Azienda dei Teatri di Civitanova
Marche, celebra quest’anno la decima edizio-
ne e promette grandi sorprese e un finale moz-
zafiato.

Quattordici le postazioni ed oltre sessanta
gli eventi programmati. Da Franco Cerri a Da-
niele Di Bonaventura, dal Piccolo Nuovo Tea-
tro a Marco Cocci, fino ad arrivare agli Agorà,
a Serena Abrami, a Enrico Zanisi, agli Ensem-
ble Vuelvo Al Sur, a Lucilio Santoni, Roberto
Marinelli, Cesare Catà, agli artisti di strada del
Veregra Street e tanti altri ancora.

Non mancheranno i luoghi deputati alla ri-
storazione d’eccellenza: Gazzani Street Food,
Associazione Italiana Enograstronomia, Ri-
storante Mood, da scoprire in ogni angolo di
C i v i t a n ova .

In programma anche Le Testimonianze di
Vita a cura dell’Assessorato ai Servizi Sociali
una vera e propria maratona dedicata alla Di-
vina Commedia e tanto altro!

Info su www.vitavita. Tdic Direzione Via
Bruno Buozzi, 1 - 62012 - Civitanova Marche
tel. 0733 812936 - fax 0733-811536.

μAnche Abrami e Agorà

Cerri e non solo
oggi a Civitanova

LA DANZA
.................................................................................................................

Cagli
Si conclude alle 21.15 al Teatro Comunale la
quinta edizione di Dance Immersion Festival
con il Galà che propone i vincitori del concorso
“La trama dei corpi” e gli allievi dei laboratori.
Numerosi quest'anno i partecipanti agli stage,
provenienti da Torino, Piacenza, Teramo, Pe-
rugia, Prato e da varie città delle Marche, con
oltre 130 iscritti che hanno seguito i 16 inse-
gnanti di fama internazionale nelle varie disci-
pline, dal classico, al moderno e contempora-
neo, all' Hip Hop e break dance, con uno sguar-
do anche alle danze di corte del rinascimento,
fino al Tai Chi. Il Festival ha proposto 5 prime
nazionali e ha indagato sul tema della celeber-
rima coreografia Le Sacre du Printemps, at-
traverso maratone video, incontri, conferenze
e mostre di scultori e fotografi. “Sento - ha detto
la direttrice Benilde Marini - che ci siamo in-
camminati verso la giusta rotta. Il massimo
obiettivo raggiunto fino ad ora è quello di avere
lavorato nell’incrementare un’arte antica come
quella della danza tanto da aver avuto un ri-
conoscimento come divulgatore dell’arte co-
reutica da parte del Cid Unesco che ha segna-
lato nella newsletter mensile il Festival tra i 12
eventi di questo mese più significativi a livello
Internazionale. E, altro obiettivo significativo, è
quello di aver unito questa festa culturale alla
città di Cagli. Entrambi obiettivi culturali.”

μChiude Dance Immersion

“La trama dei corpi”
per il gran gala finale
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G UA R D I A
DI FINANZA

Casa a luci rosse e pensionati in rovina
Ammaliati dalla maitresse cinese che, insieme al marito, ha sottratto alla tassazione oltre 300 mila euro

LETIZIA FRANCESCONI............................................................................

Pe s a r o
Prostitute cinesi dallo sguardo
esotico e pensionati spolpati fi-
no all’ultima lira. Questa il qua-
dro portato alla luce dalla Guar-
dia di Finanza di Pesaro.

In realtà un filone d’inchiesta
su un giro di prostituzione ci-
nese a Pesaro partito dal feb-
braio 2012 e sul quale oggi la
Guardia di Finanza, con il co-
lonnello Francesco Pastore e il
capitano Antimo Puca, chiude
il cerchio.

Dopo l’arresto di una prosti-
tuta cinese 50enne J.Y., lo scor-
so anno e la chiusura della casa
di tolleranza da lei gestita, i fi-
nanzieri hanno ricostruito
l’ampio giro d’affari registrato

dall’attività a luci rosse accer-
tando e poi recuperando a tas-
sazione oltre 300 mila euro di
ricavi illeciti.

Tutto è partito proprio nel
febbraio dello scorso anno, con
la scoperta dei finanzieri di una
casa d’appuntamenti dietro la
copertura fittizia di un centro
massaggi lungo la Statale
Adriatica tra Pesaro e Fano.
U n’abitazione locata ad una
giovane cinese e adiacente ad
u n’officina abusiva scoperta e
sequestrata sempre dalle Fiam-
me Gialle nello stesso periodo.
Con la chiusura del caso dispo-
sto dalla Procura e a seguito di
articolate indagini dei militari,
le Fiamme Gialle sono così riu-
scite a porre fine ad un lucroso e
squallido giro di prostituzione
nel pesarese.

Un giro, che ha messo sul la-
strico soprattutto diversi clienti
pensionati che arrivavano a
spendere in un lasso di tempo
anche ravvicinato 100 euro a
settimana , esaurendo così l’in -
tera pensione a disposizione.
Una clientela che gravitava sul-
la casa d’appuntamento, co-
munque variegata, dai giovani
pesaresi al piccolo imprendito-
re o professionista insospetta-
bile. Le indagini non si sono pe-
rò esaurite con l’arresto della ci-
nese ma sono proseguite du-

rante questi mesi. “E’ stato un
lavoro intenso e certosino – ha
spiegato – il capitano Puca che
ha condotto le indagini – siamo
riusciti a ricostruire l’illecito gi-
ro di affari, un’attività che aveva
fruttato ben oltre 300 mila eu-
ro. E’ stato possibile ricostruire
il volume d’affari, attraverso

l’acquisizione prima dei tabula-
ti telefonici e tramite apposta-
menti e testimonianze di sva-
riati clienti. Abbiamo così ac-
certato in questi mesi che dietro
il finto massaggio, si nasconde-
va una prestazione sessuale il
cuo costo si aggirava tra i 30 e
gli 80 euro”.

La 50enne cinese ad oggi è in
libertà e continua a risiedere a
Pesaro. Sul suo capo pende pe-
rò una condanna ad 1 anno e 6
mesi, la cui pena è stata sospe-
sa.

Un vizio di famiglia quello
dello sfruttamento della prosti-
tuzione: dalle indagini infatti
coordinate dalla Procura e dalle
Fiamme Gialle è stato accerta-
to che anche il coniuge, un pe-
sarese, era già noto alle forze
dell’ordine per precedenti rela-
tivi alla prostituzione. Non era
sola nell’organizzare dunque il
vasto giro di prostituzione a Pe-
saro e nell’hinterland: ad essere
sfruttate infatti due giovani
connazionali provenienti da
Milano e coinvolte in un analo-
go giro di prostituzione e che
dopo il sequestro della casa
d’appuntamenti hanno lasciato
Pesaro .

Fra il materiale rinvenuto dai
finanzieri e utile a comprovare i
ricavi illeciti, diversa documen-
tazione, ma anche del denaro,
ovvero del contante per oltre
600 euro e numerose distinte di
versamento presso istituti di
credito cittadini per importi ri-
levanti ed alcuni dei quali girati
dalla cinese in conti esteri. Se-
questrati anche diversi cellulari
e un Pc di proprietà della mai-
tresse. 

.

La Guardia di Finanza ha chiuso l’indagine sulla prostituzione

La prostituta 50enne
poteva contare sull’a i u to

di due giovani connazionali
provenienti dalla Lombardia

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

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

SA N I TA’

μCeriscioli anticipa l’idea di Aldo Ricci: visite ed esami specialistici a prezzi scontati all’interno di Marche Nord

Ospedale, c’è l’area a pagamento aziendale
LUCA SENESI

e SILVIA SINIBALDI..............................................................................

Pe s a r o
La magia è fatta. Parola del sin-
daco Luca Ceriscioli. Con meno
risorse e meno professionisti
l’assessore Almerino Mezzolani
prima e il direttore Aldo Ricci
dopo, ci consegnano una sanità
migliore. La bacchetta magica?
L’azienda ospedale Marche
Nord. Non è una sorpresa ma il
documento sul riordino
dell’Azienda, firmato da Ricci,
piace a Luca Ceriscioli. Ammet-
te che il progetto di riordino ne-
cessita di qualche chiarimento
tipo la presenza di due reparti di
Ortopedia a Pesaro e Fano. A
marzo il primario fanese Angelo
Zandri andrà in pensione, parte
dell’attività ortopedica è affidata
alla Montefeltro salute, dunque
il doppione non è sostenibile.

Ma l’occasione per discutere
la bozza ci sarà: sono già stati fis-
sati due incontri sul tema del
riordino, per il 10 e l’11 settem-
bre.

Dunque per Ceriscioli la divi-
sione in tre Poli dell’Azienda,
che comporta il trasferimento
delle attività cliniche a Fano è
una scelta ottimale. Sulla conse-
guente ridistribuzione di posti
letto tra i presidi di Pesaro e Fa-
no (il Santa Croce, dagli attuali
256 posti letto passerebbe a 269
mentre il San Salvatore da 350 a
323) Ceriscioli non lesina una
considerazione politica: “Abbia -
mo rovinato la campagna elet-
torale di Giancarlo D’Anna: co-
me farà a sostenere che il S. Cro-

ce è stato penalizzato?”. Eviden-
temente il sindaco preferisce
Mirco Carloni. Altro tema af-
frontato quello del ruolo di Mar-
che Nord nella sanità marchi-
giana. Si affida alla locuzione Al-
ta Specialità perchè ormai
all’Eccellenza non crede più
nessuno. Non spiega la distribu-
zione tra i presidi ma elenca:
Emodinamica, neurochirurgia,
radioterapia, medicina nuclea-
re, ematologia, radiologia inter-
ventistica, endoscopia interven-
tistica, neuropsichiatria infanti-
le, malattie infettive, chirurgia
vascolare, stroke unit, fivet e ria-
bilitazione cardiologica. “Altro
che ospedaletto da quattro sol-
di”, chiosa e aggiunge: “Il virtuo-
so percorso intrapreso va com-
pletato dal punto di vista strut-
turale con l’ospedale unico”.

Poi un’anticipazione sul con-
tenuto del documento di Aldo
Ricci: l’area a pagamento azien-
dale, ovvero una terza via tra le

Luca Ceriscioli

“Più posti letto a Fano?
Così roviniamo la

campagna elettorale
di Giancarlo D’A n n a”

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

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

VERSO LE ELEZIONI

μPer Scelta civica

Eusebi
candidato
sindaco

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

Pe s a r o
Scelta civica si candida a gui-
dare Pesaro e il territorio ma
non senza alleanze. Si sco-
pre, anche la strategia del Pdl
con le liste civiche collegate
che potrebbe proporre il no-
me di Alessandro Bettini, già
coordinatore provinciale e
che dopo la mancata colloca-
zione nei vertici del partito
romano giocherebbe la carta
locale. Ieri, con l’ufficializza -
zione di Scelta Civica, a cor-
rere come candidato sinda-
co, sarà il segretario provin-
ciale del gruppo e consigliere
comunale Valter Eusebi. La
neonata Scelta civica è anco-
ra un movimento giovane
per imporsi alla guida della
città. E così nel caso di una
candidatura unitaria del cen-
trosinistra e del Pd, Scelta ci-
vica, potrebbe trarne van-
taggio, appoggiare o aprire
al centrosinistra, magari
all’area più moderata, conti-
nuando quei progetti già
condivisi: dalla scelta del se-
condo casello alla realizza-
zione dell’ospedale unico.
“Continueremo a lavorare
per il nuovo ospedale – pre -
cisa Giannotti – referente
territoriale di Pesaro - siamo
pronti a trovare anche alter-
native al finanziamento pub-
blico”. Nodo alleanze: a Fano
per esempio possibili accor-
di con l’Udc: “Ma non a tutti i
costi –ha precisato Giannotti
– se a Pesaro occorrono al-
leanze per governare, a Fano
c’è maggior spazio per cor-
rere come terzo polo”.

Strategie da appianare in
casa Pdl ma alcuni consiglie-
ri ed esponenti del partito
hanno già fatto intendere le
mosse: Bettini candidato Pdl,
a lui si affiancherà Mauro
Mosconi a capo di una civica
collegata e Alessandro Fiu-
mani con Solo Pesaro. Dalle
tante candidature la coali-
zione potrebbe ragionare su
un nome diverso e condiviso:
si vocifera Alessandro Di Do-
menico. l . f.

prestazioni a ticket e quelle a pa-
gamento. Protagonisti i medici
dell’Azienda stessa, che attive-
rebbero ore di attività intramoe-
nia, nelle quali eseguire esami o
visite specialistiche offerte al pa-
ziente a prezzo intermedio: più

care del ticket ma meno del pri-
vato. “Con questo metodo si of-
fre al cittadino un pacchetto di
servizi all’interno dell’azienda in
grado di aggirare le lunghe liste
d’a t t e s a”. Lo stesso sindaco ha
precisato che questa soluzione
in qualche modo permetterà di
aggirare il turn over e i paletti
della legislazione nazionale per-
chè immetterà l’attività degli
specialisti nel circuito delle in-
centivazioni e non in quella della
sanità pubblica. Quanto questo
inciderà sull’emorragia di milio-
ni della mobilità passiva, per
quanto professore di matemati-
ca, il sindaco non è in grado di
raccontarlo, ma spera che l’area
a pagamento aziendale, possa
incidere favorevolmente. Un po’
come l’outlet per un grande
marchio. Cosa ne pensano i me-
dici? Da giorni sventola una mi-
steriosa lettera dei primari, at-
tualmente perduta nel mare del-
le revisioni.
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μProtestano tanti genitori per la mancata sicurezza del transito con i bimbi: la richiesta è di delimitare un’area per le biciclette

“Su viale Simonetti i ciclisti sfrecciano come in pista”

μTuriani e Bertini: “Altro che in consegna alla Soprintendenza”

La lapide non è al coperto
E’ solo appoggiata sul terreno

Rete fognaria nella zona del Lido
Al vaglio l’ipotesi di risistemazione

La ristrutturazione della chiesetta di Santa Maria a Mare

E’ partita la stagione delle asfaltature
Nuovo manto in via della Giustizia e al ponte storto. Falcioni illustra la tabella di marcia

L AVO R I
PUBBLICI

μDelvecchio: “Oltre 260 interventi”

Estate sicura, bilancio
degli aiuti agli anziani

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

Fa n o
La stagione balneare volge al
termine, ma la situazione viabi-
le su lungomare Simonetti non
può restare inalterata, dato che
solo per una fortunata casualità
non si sono verificati, nel pieno
della stagione turistica, gravi in-
cidenti; tuttavia il pericolo sus-
siste e non di rado ha causato
apprensione e momenti di pa-

nico nei genitori i cui bambini
sono sfuggiti al loro controllo.
Sono gli stessi genitori a prote-
stare. Il viale, come è noto, se-
para la spiaggia dai giardinetti,
dalle attrezzature di carattere
turistico e dai locali che fronteg-
giano l’arenile. Il transito degli
automezzi è vietato, ma le bici-
clette scorrazzano con grande
libertà, zigazagando tra i pedoni
che passeggiano, si raggruppa-

no, a volte giocano in mezzo alla
strada, usando questa come una
propaggine della spiaggia. Il
problema posto, non è interdire
il transito alle biciclette, ma re-
golarlo; se su lungomare Simo-
netti fosse tracciato un corri-
doio, riservato al transito delle
due ruote, lasciando il resto del-
la carreggiata libero ai pedoni
che possono frequentarlo senza
rischi, il pericolo, anche se non

scongiurato del tutto, sarebbe
almeno attenuato. Bambini che
per rincorrere una palla attra-
versano liberamente il viale o
che si liberano dalla mano del
genitore per correre verso una
giostra o per andare incontro ad
un amico, sono episodi che si ve-
rificano tutti i giorni e non sem-
pre la velocità con la quale si
muovono i ciclisti è così pruden-
te dall’essere del tutto inoffen-

siva. Basterebbe un po’ di ver-
nice, magari colorata come si
addice a una località turistica. Il
problema comunque è un po’
diverso da quello sorto per il

centro storico e in modo parti-
colare per Corso Matteotti. Qui
ci sono meno attrazioni che pos-
sono indurre i più piccoli a com-
portamenti imprevedibili e im-
pulsivi. E’ comunque buona
norma per i ciclisti procedere a
passo d’uomo o addirittura
scendere dalla bicicletta nei mo-
menti di maggior affollamento,
come possono essere quelli di
mercato.

“Basterebbe un po’
di vernice, magari colorata

come si addice
a una località turistica”

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

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

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

Pe s a r o
E’ iniziata la stagione delle asfal-
tature: verrà rifatto il manto a di-
verse strade del Comune, sia cit-
tadine sia della periferia. Nel giro
di due notti sono stati completati
gli interventi su via Giustizia e
sulla rotatoria del ponte storto,
uno dei nodi di traffico più de-
licati della città, percorso quoti-
dianamente da oltre 10.000 au-
toveicoli. I lavori sono stati ese-
guiti dalla ditta Pesaresi di Rimi-
ni che vi ha impiegato mezzi par-
ticolarmente attrezzati e una
squadra di operai particolar-
mente esperta. “E’ stato usato
con il sistema “Binder chiuso” –
ha dichiarato l’assessore ai La-
vori Pubblici Mauro Falcioni –
uno speciale tipo di granulato
impermeabile che vanta una più
lunga resistenza rispetto
all’asfalto tradizionale. Lo spes-
sore che è stato steso su via Giu-
stizia è di 5 centimetri, mentre
sulla rotatoria del ponte, consi-
derata l’intensità del traffico,
l’abbiamo aumentato a 7 centi-
metri”. Addirittura era stata
considerata l’ipotesi di innalzare

lo spessore a 10 centimetri, ma
alla fine ci si è limitati a 7, per non
intaccare con la fresatrice la sta-
bilità del ponte. Questa notte è
stato completato il tratto di via
Roma dal ponte storto a Porta
Maggiore, quindi si proseguirà

verso monte intervenendo fino
alla rotatoria del bivio per Cen-
tinarola, lavorando sempre di
notte per creare meno difficoltà
possibili al traffico motorizzato.
Dato che è in ritardo la fine dei
lavori sul ponte dell’A 14, l’asses -
sore Falcioni ha incontrato la So-
cietà dell’Autostrada per farsi
asfaltare il tratto di via Roma
successivo fino al bivio di Forco-
le. A ottobre invece partirà, spe-
rando che all’esito della gara
d’appalto non vengano avanzati

ricorsi, il secondo stralcio delle
asfaltature, finanziato dal Co-
mune di Fano con 1 milione di
euro. I lavori sono stati affidati
alla ditta Laurenti Marino di
Grosseto che ha partecipato alla
gara con un ribasso del 25,094
per cento. Le vie che saranno
asfaltate sono: via Giordano Bru-
no, via Prospero De’Borgarucci,
via Maria Pizzagalli, via Luigi
Lelli, via Antonio Giuglini, via
Beniamino Gigli, una parte di via
del Ponte, via Giuseppe Toniolo,

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

Fa n o
Se ne erano perse le tracce, poi
sembrava che fosse al sicuro in
uno dei locali della Soprinten-
denza, ora invece è certo che la
lapide è appoggiata a terra, in
attesa di tornare nella sua po-
sizione iniziale. Un destino tri-
ste per la lapide commemora-
tiva della chiesetta di Santa Ma-
ria a Mare nella zona dell’Arzil -
la, che risale all’Ottocento; una
sorpresa amara per alcuni cit-
tadini fanesi che, inizialmente
sollevati nell’apprendere della
presa in carico della Soprinten-
denza, sono rimasti stupiti ed
increduli nel vedere che l’im -
portante reperto era ancora nel
parcheggio di via Madonna a
Mare. “Pensavamo si trovasse
in Ancona –dicono Vincenzina
Turiani e Carlino Bertini- inve-
ce l’abbiamo notata abbando-

nata a terra, tra le erbacce ed il
cantiere”. La chiesetta è infatti
oggetto di ristrutturazione da
parte della Soprintendenza,
che sta provvedendo alla sua
manutenzione. Si tratta di un
intervento di consolidamento

delle mura rimaste intatte al fi-
ne di migliorarne la conserva-
zione e proteggere i resti della
struttura nel tempo. La chiesa
rappresenta infatti un bene sto-
rico monumentale di grande
pregio, poiché venne consacra-

ta nell’834 da Papa Gregorio IV
di ritorno dalla Francia per rap-
pacificare i figli di Carlo Magno.
Nel 1179 la struttura apparten-
ne all’abbazia di Santa Maria in
Porto di Ravenna, per essere
poi ricostruita dal conte fanese
Gualtiero durante il regno di
Federico I di Svevia. Secondo le
cronache fu una tempesta nel
1523 a sommergere la chiesa,
causandone insieme a mareg-
giate ed esondazioni un lento
ma inesorabile degrado. Inter-
venti di restauro si sono poi sus-
seguiti agli inizi dell’Ottocento
e l’ultimo è datato 1971. La sto-
ria della chiesa dimostra quindi
il suo valore, tanto da spingere i
fanesi a storcere il naso nel ve-
dere un’abside tanto antica la-
sciata a terra. “Un ennesimo se-
gno di disattenzione -secondo
Vincenzina Turiani- verso mo-
numenti di pregio della città.
Basta vedere tanti angoli storici
in cui l’erba cresce rigogliosa,
oppure il selciato del centro sto-
rico, pieno di buche dovute alla
mancanza di alcuni sampietri-
ni. Dove sono finiti? Perchè non
vengono sistemati?”si chiede la
Turiani che chiede maggiori
controlli ed attenzione verso la
cura della città.

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

Fa n o
Con la fine del mese di agosto
si è concluso il progetto “Esta -
te sicura Anziani”. Si tratta di
una iniziativa assunta dall’as -
sessorato ai Servizi Sociali,
per venire incontro nei mesi
più caldi alle esigenze di quelle
persone, in età avanzata, che
vivono sole e che si trovano in
difficoltà a svolgere le mansio-
ni quotidiane. Tre sono state le
iniziative poste a consuntivo
dall’assessore Davide Delvec-
chio: quella attuata con il coin-
volgimento del CB “Enrico
Mattei” che con 12 volontari
ha operato sul fronte del tra-
sporto, quella messa in pratica
dall’Auser, con 7 volontari che
hanno operato nel progetto
“Non perdiamoci di vista” e
quella realizzata con il poten-
ziamento dell’assistenza do-
miciliare, attuata in conven-
zione con la cooperativa Coos

Marche.
In questo caso sono stati as-

sistiti 28 utenti non autosuffi-
cienti, ai quali è stata garantita
una cura più assidua, grazie
all’aumento delle giornate de-
dicate al bagno (servizio par-
ticolarmente gradito nei pe-
riodi di grande caldo) e alle pu-
lizie domestiche. I volontari
del Cb Enrico Mattei hanno
assistito 47 utenti svolgendo
per loro il recapito della spesa,
il trasporto per cure termali, il
ritiro delle analisi, delle ricette
in farmacia, prestazioni ospe-
daliere e altro ancora. L’Auser
ha svolto nel mese di luglio 86
servizi in favore di 66 donne e
6 uomini, mentre nel mese di
agosto i servizi sono stati 106
per 60 donne e 3 uomini per
esigenze le più disparate, tra le
quali anche un accompagna-
mento alla caserma dei Cara-
binieri per la denuncia di un
furto. 

.

IL SOPRALLUOGO

Il nuovo asfalto di via della Giustizia

Questa notte è stato
completato un tratto

di via Roma
fino a Porta Maggiore

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

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

l’VIII strada di Bellocchi, via Al-
bert Einstein, le strade comunali
degli Uscenti, del Ponte Nuovo a
Bellocchi, Sant’Elìa, delle Cer-
quelle, del Giardino. Con il ribas-
so d’asta si finanzierà anche
l’asfaltatura di via Albertario
una delle vie più importanti della
zona industriale e via Martiri di
Marzabotto. Verranno risiste-
mati 11 chilometri e 745 metri di
strade, scelte dai tecnici tra quel-
le più disastrate e quelle in cui si
sono verificati più incidenti.

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

Fa n o

Altro impegno assunto da
Falcioni, è quello della
sistemazione della rete
fognaria del Lido che non regge
l’impatto con le piogge. Si pensi
alla periodica inagibilità del
sottopassaggio di viale
Carducci che isola tutto il
quartiere del Lido. Nei giorni
scorsi è stato fatto un
sopralluogo per verificare la
possibilità di rendere più
funzionale la rete fognaria
esistente con l’impiego di
pompe a pressione che
spingano l’acqua tanto nel
torrente Arzilla quanto nel

porto canale. Tutto questo in
attesa che il Comune reperisca
gli 860.000 euro per realizzare
il nuovo impianto fognario. Un
altro sopralluogo è stato
effettuato in periferia per
sistemare alcune strade
franose, dove il continuo
movimento di terra procurava
danni alla rete dell’a cq u e d o t t o .
In questo caso si è concordato
con Aset Spa di aumentare la
profondità delle tubazioni da
mezzo metro a un metro e
mezzo. Infine si è affidato ad
Aset Holding il progetto della
illuminazione della pista
ciclabile Fano –Fosso Sejore,
aumentando il canone dovuto
annualmente da 1.800.000
euro a 1.830.000 per 15 anni.

μColonnello Pastore

“I finanzieri
non erano
in Carifano”
.........................................................................

Fa n o
“In merito agli articoli concer-
nenti l’intervento della Guar-
dia di Finanza presso la Fon-
dazione della Cassa di Rispar-
mio di Fano - scrive il colon-
nello Francesco pastore - al fi-
ne di ricondurre la vicenda in
una corretta cornice informa-
tiva ed evitare eventuali equi-
voci che potrebbero riverbe-
rarsi negativamente su perso-
ne ed Enti chiamati in causa,
giova rappresentare che nella
mattinata del 5 settembre mi-
litari appartenenti alla Com-
pagnia della Guardia di Finan-
za di Fano a bordo di un'au-
tovettura con i colori d'Istituto
si sono recati, per effettuare
talune notifiche bancarie,
presso la sede centrale della
Cassa di Risparmio di Fano,
che insiste nello stesso immo-
bile della suddetta Fondazio-
ne. Ogni altro operato attri-
buito alla presenza in loco del-
la Guardia di Finanza esula
dall'oggettività dei fatti”.
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Via Roma 113

Fano
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L’a n te p r i m a
è in centro storico

LA NOVITÀ

μDiotallevi e Barbieri sui lavori conclusi e l’assenza di servizi

“L’ex ospedale rischia di essere
l’ennesimo contenitore vuoto”

μPer l’eccellente organizzazione

Open tour, successo
del Tennis Club Hellas

Carlo Diotallevi
consigliere di minoranza

Festival del brodetto, riflettori nazionali
La kermesse delle zuppe di pesce compie un salto di qualità anche nell’attenzione dei media

TRADIZIONE
A TAVOLA

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

Fa n o
Con una più larga notorietà a
livello nazionale si preannuncia
l’undicesima edizione del Festi-
val del Brodetto e delle zuppe di
pesce, organizzata dalla Confe-
sercenti dal 12 al 15 settembre
prossimo. E’ un po’ la manife-
stazione di prestigio che con-
clude gli eventi dell’estate fane-
se, che promuove la città, la sua
tradizione culinaria e opera so-
prattutto in favore dei ristora-
tori. E’ stato folto ieri il tavolo
delle autorità che, nel presen-
tare l’iniziativa, hanno messo in
luce la sua importanza per la
promozione del territorio, rile-
vata ormai da tutti i mass media
nazionali. Sono intervenuti il
presidente provinciale della as-
sociazione di categoria Alfredo
Mietti, il presidente della dele-
gazione fanese Pier Stefano
Fiorelli, il direttore Ilva Sartini,
il presidente della Camera di
Commercio Alberto Drudi e i
rappresentanti delle istituzioni:
Vittoriano Solazzi per il Consi-
glio Regionale, Massimo Seri
per la Provincia di Pesaro e Ur-

bino e il vice sindaco di Fano
Maria Antonia Cucuzza. La
manifestazione porterà sul lun-
gomare del Lido, sede tradizio-
nale dell’evento, i migliori risto-
ratori della città, ma non man-
cherà di ampliarsi anche in cen-
tro storico nelle anteprime di
martedì 10 e mercoledì 11 set-
tembre, con un corso di brodet-
to a cura di Cescot, il concorso
del miglior cocktail abbinato al
brodetto a cura dell’Aibes e il
brodetto in strada servito dai

Crisi elettrodomestici, 700 operai a rischio occupazione

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

Fa n o

Pier Stefano Fiorelli, presidente
Confesercenti Fano, ha posto
l’accento sul legame tra il mare e
la città. “Non è casuale la scelta
di proporre per la prima volta
due serate di anteprima che si
svolgeranno nel centro storico.
Riteniamo fondamentale
rafforzare il legame con il
territorio che ha visto nascere la
manifestazione e senza il quale
non avrebbe senso: Fano
possiede un’identità storica di
grande importanza, una forza
che deve essere parte di un
progetto turistico come quello
del Festival”.

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

Fa n o
“La zona industriale di Fano e
della Valcesano - scrive Giovan-
ni Giovanelli, responsabile della
Cisl di Fano - che nel 2010 2011
ha subito la grave crisi della nau-
tica con la perdita di circa 3000
lavoratori e con la chiusura di
imprese della nautica e imprese
della filiera collegata oggi regi-
stra una maggior tenuta dal
punto di vista occupazionale do-
vuta alla diversificazione del tes-

suto produttivo con aziende lea-
der in vari settori sia nella me-
talmeccanica che nell’arredo
che garantiscono l’occupazione
e la tenuta del tessuto scio eco-
nomico.

“Rimangono tuttavia gravi
segnali di crisi soprattutto nella
zona della Valcesano che risen-
te in maniera significativa della
crisi dell’elettrodomestico (700
operai a rischio occupazione).
Praticamente ferma è l’edilizia
per la mancanza di appalti pub-

blici e con residui cantieri col-
legati ai benefici delle ristruttu-
razioni. Preoccupa anche il fu-
turo incerto delle opere acces-
sorie previste dalla realizzazio-
ne della terza corsia dell’A14 che
darebbe in ogni caso lavoro alle
ditte subappaltatrici e a quelle
fornitrici di materiale. Per
quanto riguarda l’utilizzo degli
ammortizzatori sociali rimane
fortemente critica la situazione
delle ditte che rientrano nel
campo di utilizzo della Cassa in-

tegrazione in deroga.
“A tal proposito è opportuno

attivare forme di controllo per
evitarne l’utilizzo fraudolento.
Chiediamo di attivare la comu-
nicazione preventiva all’Inps e
alla direzione provinciale del la-

voro. La Cisl della zona di Fano
auspica che tutte le parti sociali
istituzionali e datoriali si attivi-
no immediatamente per un ta-
volo di confronto per dare rispo-
ste condivise in una strategia
territoriale e non confinata
all’iniziativa di un singolo comu-
ne, ai lavoratori che perdono la-
voro e che sono alla ricerca di
occupazione. Altresì è imme-
diatamente necessario svilup-
pare politiche di programma-
zione industriale e ripensare il

futuro produttivo e di sviluppo
del territorio. Il nostro territorio
non può perdere l’occasione dei
fondi europei previsti
(2013-2014) che prevedono nu-
merose risorse per la riqualifi-
cazione del territorio e per so-
stenere lo sviluppo. Quali sono i
progetti le idee che la classe di-
rigente prevede per rilanciare lo
sviluppo e l’occupazione del no-
stro territorio?. Il tempo è ormai
scaduto e le risposte non arri-
va n o ”.

Giovanelli della Cisl lancia
l’allarme e chiede la

convocazione di un tavolo
per Fano e la Valcesano

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

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

LO SPORT
...........................................................................

Mondolfo
Ottimo lavoro quello svolto dal
Tennis Club Hellas di Mondolfo
che, in collaborazione con l’Asd
Valmetauro Libertas, ha ospi-
tato nella città a balcone sul ma-
re il torneo di tennis Uisp Open
Tour 2013. Ben 64 i partecipan-
ti al match, con la vittoria che ha
arriso alla rivelazione Matteo
Moschini di San Lorenzo in

Campo: in finale ha battuto net-
tamente Stefano Montanari di
Marotta per 6/2 7/5, mentre in
semifinale aveva avuto la me-
glio sul concittadino Mattia Sa-
velli per 6/4 6/0; al 4^ posto si è
piazzato Sauro Giangiacomi di
Marotta. Prossimo appunta-
mento ai campi comunali con
la Freedom Cup, grazie allo
staff di Hellas club coordinato
da Carlo e Marco Montanari.
Info sulle attività del circolo di
Mondolfo: 347.6718428.

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

Pe r g o l a
Dopo il successo dei due ap-
puntamenti del progetto Re-
fresh, si apre per il Festival
Castelli d’Aria, itinerari orga-
nistici nella provincia, un me-
se ricco di interessanti appun-
tamenti. Non poteva mancare
tra questi quello consueto a
Montevecchio di Pergola, che
si terrà oggi alle 18.30 presso
la chiesa di San Giuseppe, su
uno degli organi più antichi e
prestigiosi della regione. Il li-
gure Fabio Macera proporrà
un ricco repertorio di musi-
che del periodo antico. Ha te-
nuto concerti in tutta Europa
partecipando a vari festival e
rassegne organistiche sia in
qualità di solista che come ac-
compagnatore di cantanti so-
listi, di cori e strumentisti. È
direttore artistico del Festival
Organistico Internazionale
“Armonie Sacre percorrendo
le Terre di Liguria”.

μA Pergola

Si apre
la stagione
di Castelli
d’aria

MARCO SPADOLA............................................................................

Mondolfo
I lavori di ristrutturazione sono
terminati. Quale sarà il futuro
dell’ex ospedale Bartolini? A
chiederlo al sindaco Cavallo è la
lista civica “Per cambiare”.
“Quali servizi verranno attivati
nel primo piano che è rimasto
chiuso per anni ed ora è stato
recuperato”, domandano i con-
siglieri di minoranza Carlo Dio-
tallevi e Nicola Barbieri. Un an-
no fa il consiglio comunale ap-
provò l’ordine del giorno della
lista civica in merito alla realiz-
zazione della Rsa, ma da allora
nessun riscontro alle varie ri-
chieste.

“L’ordine del giorno impe-
gnava il sindaco a sollecitare
l’inserimento nel Piano area va-
sta 1 delle strutture socio sani-
tarie per la sperimentazione
della Casa della salute, come
previsto dalle norme sanitarie
regionali. Chiedevamo di aprire
un tavolo di confronto con
l’obiettivo di intervenire con de-
cisione sulla Regione affinché si
realizzasse una delibera per il

mantenimento delle promesse
di organizzazione di una strut-
tura residenziale assistita di al-
meno 20 posti letto. S’invitava a
valutare la possibilità di coin-
volgere gli altri comuni della
vallata interessati affinché ap-
provassero in consiglio un or-
dine del giorno che andasse in
questa direzione. Comune e Re-
gione hanno sempre promesso
l’istituzione di una Rsa o Casa

della salute ma non è ancora
stato stabilito quale tipologia di
servizio verrà attivato. Resta da
chiarire anche un ultimo aspet-
to. Mentre sono stati erogati dal
governo i finanziamenti per il
recupero non è altrettanto chia-
ro se la Regione abbia previsto e
stanziato a bilancio i fondi ne-
cessari alla istituzione della Rsa
e per la conseguente gestione
del servizio, compresa la dota-
zione organica, infermieristica
e di ausiliari necessaria poi a far
funzionare la struttura, che al-
trimenti rimarrebbe una nuova
scatola vuota”.

La lista civica vuole risposte
concrete da parte dell'ammini-
strazione. “Altri Comuni hanno
ottenuto importanti risultati, ci
chiediamo dov'è finita l'ottima
collaborazione con gli esponen-
ti di Provincia e Regione di cui
gli assessori si sono sempre van-
tati. Sollecitiamo il Partito so-
cialista, particolarmente impe-
gnato nella battaglia dell'ospe-
dale, a trovare il coraggio di evi-
denziare gli errori della giunta
al momento delle votazioni in
consiglio”.

Un enorme pentolone di brodetto realizzato dai sapienti cuochi della manife st a z i o n e
che rappresenta un evento di promozione per l’intero territorio marchigiano

Ilva Sartini
direttore Confesercenti

Pier Stefano Fiorelli
presidente di Fano

Alberto Drudi
Camera commercio

Alfredo Mietti
presidente provinciale

migliori ristoranti; non man-
cheranno nemmeno le visite
guidate ai monumenti cittadini
organizzate per i turisti. Tra i
piatti di brodetto fanese,
nell’ambito del festival, non
mancherà l’occasione di assag-
giare il classico caciucco alla li-
vornese e partecipare a una
lunga serie di cooking show con
nomi del calibro di Mauro
Uliassi e Moreno Cedroni che
animeranno le giornate del fe-
stival insieme ad ospiti vip, i

quali si contenderanno gli spazi
del palco centrale e le dirette ra-
diofoniche della famosa tra-
smissione di Radio2 “Decan -
ter”. Restano comunque con-
fermate anche le altre iniziative
fortemente apprezzate negli
anni scorsi. Verrà dato ampio
spazio alla mostra mercato,
all’intrattenimento con gruppi
musicali, spettacoli dal vivo di
diverso genere, presentazione
di libri, animazione per bambi-
ni. Inoltre il festival si rinnova

dal punto di vista del concept.
L’undicesima edizione, infatti,
sarà infatti la prima a puntare in
grande stile sulla internaziona-
lità; una serie di chef provenien-
ti da oltre confine saranno, in-
fatti, chiamati a presentare le
loro zuppe di pesce. Il palabro-
detto del Lido ospiterà una lun-
ga serie di dimostrazioni e de-
gustazioni, mentre quest’anno
si è conseguito anche l’o b i e t t i vo
di valorizzare il Bianchello del
Metauro come buon abbina-

mento al brodetto. Dichiarato
vino ufficiale del festival, que-
st’ultimo sarà presente con 13
cantine. Questo non toglie che
saranno presenti anche le gran-
di etichette vinicole marchigia-
ne, attraverso il consorzio di tu-
tela Imt, partner strategico del
festival, del quale fanno parte
oltre mille aziende associate di
cui 16 doc e 4 docg. L’inaugu -
razione ufficiale è prevista gio-
vedì prossimo alle ore 17.30 al
Lido.

SEZIONE DISTACCATA DI FANO
N. 3057/2011 R.G.E.

VENDITA IMMOBILIARE SENZA e CON INCANTO 
La Dr.ssa Debora Arcangeli, professionista delegato ex art. 591 bis C.p.c. dal Giudice dell̓ Esecuzione Dott. Davide
Storti, con ordinanza di vendita e delega, del 20 dicembre 2012 COMUNICA Che, nei locali del Tribunale, in Fano,  il
giorno mercoledì 23 ottobre 2013 alle ore 12,30 procederà alla vendita ai sensi dellʼArt. 571 C.p.c. del seguente immo-
bile: LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  ̓su: - Unità Immobiliare  sita nel Comune di San Costanzo – Strada
San Fortunato, n. 120, Cat. A/3 – Cl. 1 – Vani 4,00 – Mq. 68,60 – Piano primo. - il prezzo base è di Euro 93.500,00
(novantatremilacinquecento/00); - le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa, entro le ore
13,00 del giorno precedente la vendita, presso il proprio studio in Pergola, Via Lago Maggiore, 4 - in mancanza di
offerte, in data 6 novembre 2013 alle ore 12.30 si procederà a nuova vendita con la modalità” con incanto e allo
stesso prezzo, ciascun offerente dovrà depositare la domanda di partecipazione entro le ore 13,00 del giorno prece-
dente la vendita, presso lo Studio della Dr.ssa Debora Arcangeli  in Pergola (PU),  Via Lago Maggiore, 4; - L i̓ntero
avviso di vendita, con le modalità di partecipazione all̓ incanto, unitamente alla perizia di stima potrà essere acquisito
sul sito internet “www.tribunalepesaro.com”; “www.publicomonline.it ”; “www.asteimmobili.it”. Ulteriori infor-
mazioni potranno essere richieste alla Dr.ssa Debora Arcangeli (Tel. 0721.734100 – fax 0721.739210)

Dr.ssa Debora ARCANGELI
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μOmiccioli sfida il suo passato: “Sarà bello rivedere dirigenti e giocatori, ho bei ricordi”

“Fano, serviranno umiltà e carattere”

MARIO ROSSETTI............................................................................

Fe r m o
Domani a Macerata sarà l’ex di
turno: Giuseppe Negro. L’at -
taccante della Fermana, dotato
di ottima tecnica, è capace di
sfruttare la trequarti per l’al -
lungo, di andare al tiro anche
dalla distanza o di farsi trovare
in area di rigore per la giocata.
Nella Maceratese, nel passato
campionato, ha giocato 27 par-
tite segnando sei gol, facendosi
notare per genio e tempismo.
Negro, che differenza c’è tra
la Maceratese dello scorso
anno che arrivò ai playoff
nazionali di serie D, e
l’attuale Fermana Football
Club?
“Vedo due squadre molto simi-
li. Non escludo che la Fermana
possa fare un ottimo campiona-
to proprio come la Maceratese
l’anno scorso”.
Secondo lei dunque è una
Fermana quotata?
“Molto quotata. Lo dimostrano
acquisti del calibro del difenso-
re Marini e dell’attaccante Bar-
tolini. Si tratta di calciatori di
q u a l i t à”.
I biancorossi nel frattempo
non hanno più Melchiorri...
“E’ così. La Maceratese non ha
più un grande bomber ma ho
comunque molta considerazio-
ne del gruppo di mister Di Fa-
bio”.

L’attaccante della Fermana Giuseppe Negro in azione

C A LC I O
SERIE D

Negro: “Se vinciamo scatta la molla”
L’attaccante della Fermana ed ex biancorosso carica il derby dell’Helvia Recina

L’EX DI TURNO

Di cosa ha bisogno la
Fe r m a n a ?
“Di assemblarsi un po’ meglio.
La squadra è ottima, ma è com-
pletamente nuova. I nomi sono
quelli di calciatori importanti.
Penso che questo sia un aspetto
essenziale: ci vuole un pizzico di
tempo in più per fare bene”.
Ottimi i test di
precampionato con un
Giovanni Negro eccellente.
All’improvviso, nella partita
di debutto con la
Recanatese, una flessione.
Cosa è successo?
“Non sono riuscito a dare il me-
glio di me stesso ma non perché
sentissi la pressione. Ero imbal-
lato, appesantito. Questo non
mi ha permesso di esprimermi
al meglio. Comunque spero in
un anno importante. Come ex
voglio fare bene a Macerata, do-
ve mi sono trovato a mio agio.
Adesso gioco per la Fermana”.
Quanto sarebbe importante
una vittoria?
“Ci farebbe scattare la molla in
t e s t a . . .”.
In che senso?
“Ci manca ancora qualcosa: il
gruppo è fatto da giocatori no-
tevoli che devono tutti insieme
prendere coscienza dell’impor -
tanza della Fermana. Servono
perciò la giusta concentrazione
e la voglia di lottare al massimo
e poi tutto verrà con sé”.
Fermana da mettere ai primi
posti della classifica?
“Per adesso non posso dirlo pur
nella certezza di una squadra
potente. Prendiamo il caso del
reparto offensivo. Ci sono Bar-
tolini, Bellucci, Santoni, Maria-
ni e ci sono anche io. La rosa è
ampia. Ora dobbiamo solo cre-
dere nella nostra forza”.

MASSIMILIANO BARBADORO...............................................................................

Fa n o
U n’onorevole ottava posizione
nella stagione 2010/11 da suben-
trato, metà classifica con salvez-
za sigillata in largo anticipo in
quella successiva e una retroces-
sione con tante recriminazioni
l’anno scorso dopo essere stato
chiamato in corsa. Recanati è
stata una tappa importante della
carriera da allenatore di Mirco
Omiccioli, che domani si presen-
terà nella città di Leopardi da ri-
vale con l’intento di strappare
punti importanti per il cammino
della sua Alma. “Mi farà piacere
incontrare amici, dirigenti e gio-
catori che ho avuto perché con-
servo davvero bei ricordi della
mia permanenza in giallorosso -
spiega il diretto interessato -. So
che loro capiranno che poi la
partita è la partita e che chiara-
mente proveremo a vincere. So
comunque che non sarà facile,
come d’altronde nessuna di
quelle che ci aspettano in questo
campionato. Non esistono squa-
dre materasso e la Recanatese è
tutt’altro che malleabile, soprat-
tutto in questo momento in cui
certe caratteristiche di alcuni
suoi giocatori possono rappre-
sentare un’arma in più. Gente
del calibro di Bolzan e Galli non
ha bisogno di presentazioni a
questi livelli, ma ci sono diversi
altri elementi di categoria, quali
Patrizi, Moriconi, Garcia, Pal-
mieri, Iacoponi o lo stesso Gigli,
che l’anno scorso feci esordire io.
Dovremo inoltre prendere in
fretta le misure al sintetico, sul

quale i nostri avversari sono abi-
tuati a giocare. Ci vorranno
grande umiltà e determinazio-
ne, requisiti essenziali per far ri-
sultato su un campo come que-
sto”.

Sul rettangolo verde però
Omiccioli non incrocerà almeno
stavolta da avversario uno dei
suoi pupilli, quel Commitante
che si sarebbe portato volentieri
con sé in questa nuova avventura
in granata. Il navigato centrale
difensivo è squalificato e come
lui pure il giovane centrocampi-
sta Piraccini, il cui papà Adriano,
ex mediano di Cesena e Inter, è
stato allenatore dell’Alma nel
2005 sempre in D sebbene per
pochi mesi. Nel Fano a centro-
campo mancherà Provenzano,
espulso per doppia ammonizio-
ne contro il Giulianova. Al suo
posto il tecnico fanese medita di

Il tecnico dell’Alma Juve Fano
Mirco Omiccioli torna a Recanati

μVenduti mille biglietti in prevendita

C’è grande attesa
per la Maceratese
IL DERBY

TOMMASO VENTURINI..........................................................................

M a ce rat a
E’ il giorno della vigilia del pri-
mo derby stagionale per la Ma-
ceratese di Guido Di Fabio. Do-
mani (ore 15) i biancorossi se la
vedranno con l’ambiziosa Fer-
mana del presidente Vecchiola
e di mister Fenucci, per un
match molto atteso da società e
tifosi. Per quanto riguarda il
campo mister Di Fabio in set-
timana ha provato nuovamen-
te il 4-3-3, modulo adottato con
buoni risultati nelle prime due
uscite stagionali con Matelica
(Coppa Italia) e Termoli (cam-
pionato). Dal punto di vista
atletico la squadra sta bene,
grazie anche alla preparazione
svolta senza intoppi questa
estate e non ci sono defezioni
rispetto al match d’esordio:
sotto il profilo tattico avere tre
centrocampisti centrali po-
trebbe rappresentare un van-
taggio per cercare di spezzare
le trame di gioco di una Fer-
mana composta da ottimi pal-
leggiatori, ma Di Fabio è con-
vinto di poter fare la partita con
tutti e pertanto ha preparato la
gara sul possesso palla, con ag-
gressività in tutte le zone del
campo e capacità da parte dei
due esterni d’attacco Gizzi e

Borrelli di inserirsi negli spazi
per poter prendere di sorpresa
la retroguardia gialloblu. Sul
fronte formazione Di Fabio do-
vrebbe riconfermare in blocco
l’undici di partenza del match
di Termoli. Sugli spalti ci sarà
un gran colpo d’occhio: in po-
che ore di prevendita sono stati
venduti quasi mille tagliandi e
per domani si prevedono circa
4.000 persone che stiperanno
le tribune dell’Helvia Recina.
Proprio ieri è arrivata inoltre la
conferma dell’apertura della
gradinata locale per il secondo
incontro casalingo, il 22 set-
tembre col Celano: dopo oltre
un anno i tifosi biancorossi si
riappropriano di una fetta im-
portante del loro stadio.

I tifosi della Maceratese

I LEOPARDIANI

Recanatese da inventare
Patrizi e Moriconi in dubbio

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

Re c a n at i

Patrizi e Moriconi tengono in
apprensione mister Pierantoni
alla vigilia del debutto di domani
al Tubaldi contro il Fano. Oltre
alle assenze per squalifica di
Commitante e Piraccini e degli
infortunati Allegrini e Cianni, la
Recanatese deve fare i conti con
i problemi del capitano (tendine
infiammato) e del
centrocampista, uscito per
crampi a Fermo, già reduce da
un infortunio e ora alle prese con
una fastidiosa infiammazione.
“Conto di recuperarli, vedremo
dopo la rifinitura. Sarebbe un
bel problema se dovessimo
rinunciare anche a loro - sospira
il tecnico Gilberto Pierantoni -.
Si sono allenati sempre a parte,

seguono terapie e
probabilmente potremo
decidere solo nelle ultime ore.
Se mancassero dovrei
escogitare un nuovo modulo,
magari con il centrocampo a
quattro, e inventarmi il centrale
a fianco di Bolzan. Spero nel loro
recupero, ma la Recanatese
vuole essere più forte dei
problemi di formazione che
comunque abbiamo. Ci attende
una partita complicata, il Fano è
u n’ottima squadra ma noi
vogliamo vincere. E’una prova
di maturità e bisogna
concentrarsi su quello che
dobbiamo fare noi - prosegue
Pierantoni -. Mi aspetto tanto
dalla Recanatese: più continuità
e non solo qualche buon sprazzo
come domenica scorsa a
Fe r m o ”.

f. f i o .

TRASFERTA A BOJANO

Cabrini: “Civitanovese, ti aspetta una battaglia”
ALESSANDRO QUINTABÀ............................................................................

C i v i t a n o va
Allenamento di rifinitura oggi
per la Civitanovese che si pre-
para alla trasferta di Bojano,
dove domani affronterà la
squadra molisana. Il direttore
generale Fabrizio Cabrini è
consapevole delle insidie che
questo match presenta ma re-
sta sereno. “Non conosco a fon-
do i nostri avversari ma si
preannuncia una partita diffici-
le contro una squadra galvaniz-

LA TRASFERTA

Organizzata dalla tifoseria canarina
una carovana di auto per Macerata

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

Fe r m o

Continua la prevendita dei
biglietti per la trasferta di
domani a Macerata, dove i
botteghini saranno chiusi. I
tifosi della Fermana FC, come
comunicato dalla dirigenza
gialloblu, nella giornata di oggi
potranno acquisire i tagliandi
esclusivamente al botteghino
centrale dello stadio Recchioni,
dalle ore 10 sino alle ore 13 e

dalle ore 16 alle ore 18. Sarà
l’occasione per sottoscrivere
anche gli ultimi abbonamenti
(la campagna abbonamenti si
concluderà domani). Da parte
dei sostenitori canarini c’è
u n’esortazione ad essere
presenti in massa all’Helvia
Recina per una partita che
potrebbe essere determinante
per il buon abbrivo del
campionato. I tifosi canarini si
muoveranno a bordo di auto
private, domani alle 13.30. dal
piazzale antistante lo stadio.

schierare uno tra l’over Fatica e
l’under Sassaroli. Altra domeni-
ca in tribuna anche per Coppari,
sempre in attesa di ricevere il
transfer internazionale dopo
l’esperienza thailandese. Torne-
ranno a disposizione, oltre a Sas-
saroli, pure Zanetti e Cicino, ma
stando alle indicazioni della par-
titella in famiglia di giovedì con la
Juniores dovrebbero inizial-
mente accomodarsi in panchina.
Qualche certezza in più si potrà
avere alla luce dell’allenamento
di rifinitura di oggi, che si terrà in
mattinata al Mancini. Per la tra-
sferta di Recanati stanno ulti-
mando i propri preparativi an-
che i tifosi granata, che domani
saranno in tanti sugli spalti del
Tubaldi e stanno già organizzan-
do un pullman per la sfida di
Coppa Italia di mercoledì ad An-
cona: iscrizioni al bar Metauro.

zata dalla vittoria al debutto in
casa della Renato Curi Angola-
na - dichiara Cabrini -. In questo
girone, che ritengo il più duro
della serie D, non ci sono avver-
sari malleabili. Ci aspetta una
battaglia. Noi dobbiamo essere
pronti e giocare con la massima
attenzione. Importante uscire
indenni e portar via dalla tra-
sferta in Molise un risultato po-
s i t i vo ”.

La prima trasferta stagiona-
le precede una settimana deli-
cata con un doppio derby con-
tro la Maceratese al Polisporti-
vo: mercoledì prossimo per la

Coppa e domenica 15 settem-
bre per il campionato. Nessun
divieto per i tifosi biancorossi
da parte dell’Osservatorio, ma
la vendita dei biglietti sarà pos-
sibile fino alle 19 del giorno pre-
cedente la gara. “Al doppio con-
fronto contro la Maceratese,
seppur sentitissimo da tutto
l’ambiente, penseremo da lu-
nedì. Il primo ostacolo sul no-
stro cammino è il Bojano -affer-
ma ancora Cabrini -. Dobbiamo
mantenere alta la concentra-
zione. Proseguire la striscia di
risultati positivi sarebbe impor-
tante e darebbe più linfa ai ra-

gazzi in vista dei prossimi im-
pegni”.

Intanto mister Jaconi, che
domani farà il suo ritorno in
panchina dopo aver scontato il
turno di squalifica, ha tutti i gio-
catori a disposizione. La dire-
zione arbitrale del match al Co-
lalillo di Bojano è stata affidata a
Pierluigi Mazzei di Brindisi.
Non un buon ricordo per la Ci-
vitanovese che nel campionato
scorso, il 22 dicembre 2012, fu
sconfitta su rigore al Polispor-
tivo, dalla Renato Curi Angola-
na, in una gara giocata a porte
chiuse.Il Dg Fabrizio Cabrini


