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MONZA Nella qualifica del Gran
premio d'Italia dominata dalle
RedBull (pole position di Seba-
stian Vettel suMarkWebber, a
completamento di una prima
fila tutta di color blu), ecco il
giallo di una frase sparata per
radio da Fernando Alonso du-
rante il primo tentativo nel Q3:
«Non mi ha fatto passare,
mamma mia, siete scemi.
Mamma mia ragazzi...». Sinto-
mo di forte tensione sulle stra-
tegie Ferrari. Oggi a Monza
Alonso partirà in terza fila con
il quinto tempo, quarto tempo
e seconda fila invece per Felipe
Massa.

Russonello Sport

Trichet: più flessibilità
Cuneo fiscale,
pronto il taglio
a metà ottobre

Pd e Pdl

Quei nemici
costretti
a convivere

Il Papa: la guerra porta solo morte
Obama: Siria non sarà altro Iraq

GEMELLI, LA FORZA
PER EMERGERE

Furia Alonso: «Siete scemi»
Scontro sulla strategia Ferrari

Leone d’Oro
a «Sacro Gra»
Roma in trionfo
a Venezia

Il governo intende tagliare
il cuneo fiscale a ottobre. Lo
dice il ministro del Lavoro
Giovannini. Saccomanni: ri-
schio spread in caso di crisi.

CostantinieGuasco
allepag. 10 e 11

Il rifiuto
No del parroco
al matrimonio
di Belen:
troppo gossip
De Bartolo a pag. 13

Il sorpasso
Per la prima
volta più turisti
stranieri
che italiani
Filippi a pag. 17

La sede dei Giochi
Battute Istanbul
e Madrid,
assegnate a Tokyo
le Olimpiadi 2020
Santi nello Sport

Ricorso
a Strasburgo
la mossa
di Berlusconi
`La decadenza alla Corte europea:
gli avvocati del Cavaliere contestano
la retroattività della legge Severino

Giovanni Sabbatucci

Buonadomenica, Gemelli! Siete
troppo in giro, ammonisce
Mercurio ancora oggi in
Vergine,meno severo dei giorni
passati. La famiglia ritrova un
salutare respiro dalla Luna
congiunta aVenere, aspetto che
favorisce il dialogo con il
coniuge, i figli. Domani avrete
unanuova forza anche nel
lavoro-affari. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

Fabio Ferzetti

U
na Roma mai vista sullo
schermo porta a casa il
primoLeone d’oro italia-
no dal 1998, l’anno in cui

vinse Gianni Amelio con Co-
sì ridevano. È Sacro Gra di
Gianfranco Rosi, un film gi-
rato lungo il Grande Raccor-
do Anulare di Roma, che è
molto più di un semplice do-
cumentario perché inaugura
un modo del tutto nuovo di
fare cinema, di raccontare i
personaggi, di scoprire i
mondi in cui vivono e cattu-
rarne l’anima. Ma mette a
fuoco anche uno sguardo ra-
dicalmente diverso su quegli
immensi agglomerati urba-
ni, Roma in testa, che conti-
nuiamo a chiamare città e or-
mai sono invece qualcosa di
molto più complesso e sfug-
gente.
La giuria guidata da Ber-

nardo Bertolucci aveva pro-
messo di stupirci. Ci è riusci-
ta. Nel “totoleoni” che impaz-
zava da un paio di giorni al
Lido, il nome di Gianfranco
Rosi si era affacciato prima
con timidezza poi sempre
conmaggior forza,manessu-
no osava sperare tanto. Un
premioper la regia,magari il
gran premio della giuria, ma
il Leone d’oro, quello, sem-
bravaun sogno impossibile.

Continuaapag. 21
Sattaapag. 20

ROMA La sfida di Papa Francesco
ai grandi delmondodalla veglia
per la pace in San Pietro: «Gri-
diamo insieme no alla guerra».
Il Pontefice non si vuole rasse-
gnare al conflitto che «porta so-
lo morte» e con lui sono in 100

mila a partecipare alla veglia,
compresi i musulmani che leg-
gono il Corano. Intanto Obama
tira dritto sull’intenzione di in-
tervento militare contro Assad:
ma - sottolinea - non sarà un al-
tro Iraq. La Ue si ricompatta: ri-

sposta forte contro l’attacco chi-
mico. Putin lancia un monito:
aiutimilitari alla Siria.

Angelini,Giansoldati,
Padrone,Pierantozzi,

Piovani,Pompetti ePrudente
dapag. 2 apag. 5

In 100 mila a San Pietro. I musulmani recitano il Corano

ROMA La nuova mossa dei legali
di Silvio Berlusconi contro la de-
cadenza è il ricorso alla Corte eu-
ropea dei diritti dell'Uomo. Il do-
cumento, di 33 pagine, fa riferi-
mento all'articolo 7 della conven-
zione europea, spiegando che la
legge Severino non può essere
applicata in modo retroattivo.
Una iniziativa che arriva all’anti-
vigilia della riunione di palazzo
Madama che domani dovrà af-
frontare il tema bollente della de-
cadenzadell’expremier.

Barocci eMenafra
allepag. 6 e 7H

a ragione il presidente della
Repubblica quando dichia-
ra di confidare nel senso di
responsabilità di Berlusconi

per quanto attiene alla vita del
governo Letta? È sincero il segre-
tario del Pdl e vicepresidente del
Consiglio, Angelino Alfano,
quando afferma che la fiducia
del presidente è ben riposta (al-
trimenti il Cavaliere non avreb-
be appoggiato per due anni go-
verni non guidati da lui né da uo-
mini del suo partito)? Sono reali
i piccoli spiragli che sembrano
aprirsi nel fronte sinora compat-
to della sinistra circa tempi emo-
di della decisione in Senato sulla
decadenza del leader del centro-
destra?

Continuaapag. 16
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PRESIDENTE Francois Hollande

INTERVENTISTA Il presidente Obama non si rassegna a chi spinge per evitare un’azione militare contro Assad

IL CASO
PARIGI La Francia «aspetterà il
rapporto degli ispettori Onu» e
interverrà solo contro «obiettivi
militari»: l'intenzione di «puni-
re» Assad c'è sempre, ma dieci
giorni dopo aver promesso
un'«azione ferma» e imminente
contro Damasco, François Hol-
lande è costretto a più miti e
prudenti consigli. Il no del Par-
lamento britannico, la decisio-
ne di Obamadi aspettare il via li-
bera del Congresso, un'opinio-
ne pubblica sempre più restia e
una classe politica sempre più
titubante hanno ormai confina-
to al palazzo dell'Eliseo la deter-
minazione della Francia a inter-
venire militarmente in Siria. La
sacra unione nazionale che

spesso si crea attorno a unpresi-
dente che invia la Francia in
guerra per difendere i diritti
umani, questa volta si è spezza-
ta. Aveva funzionato per Nico-
las Sarkozy, paladino dell'inter-
vento in Libia, e per lo stesso
Hollande, quando a gennaio ha
inviato i soldati a difendere il go-
verno del Mali dall'offensiva
fondamentalista, ma sulla Siria
il presidente è solo.

OPINIONE PUBBLICA
Anche l'opinione pubblica, pu-
re all'inizio favorevole a rispon-
dere alle immagini dei bambini
siriani asfissiati dal gas, ha fatto
marcia indietro. Secondo un ul-
timo sondaggio, due francesi su
tre sono ormai contrari a un in-
terventomilitare: erano più del-
lametà a essere favorevoli appe-

na dieci giorni fa. Stessa defezio-
ne sul piano politico. L'opposi-
zione, di destra comedi estrema
sinistra, non ha esitato a infilar-
si nella breccia aperta dalle esi-
tazioni di Obama e dalle ritrosie
europee. Il plauso del capo dell'
Ump Jean-François Copé a Hol-
lande, energico capo del fronte
interventista, è durato meno di
24 ore. A Hollande l'opposizio-
ne conservatrice rimprovera di

non aver saputo realizzare quel-
lo che era riuscito a Sarkozy in
Libia: essere a capo di una coali-
zione europea. All'estrema de-
stra, il FronteNazionale diMari-
ne Le Pen è andato oltre, accu-
sando il presidente e il governo
di avere addirittura «manipola-
to» le prove che dimostrerebbe-
ro la responsabilità di Assad
nell'usodi armi chimiche.

LA SINISTRA
All'estrema sinistra, il «bellici-
smo» di Hollande è visto come
un tentativomaldestro e perico-
loso per distogliere l'attenzione
dalle difficoltà della politica in-
terna, con una crisi ancora da
domare e una disoccupazione
ancora in crescita. Qualcuno a
sinistra avrebbe voluto maggio-
re solennità e capacità di per-

suasione da parte del presiden-
te, che finora ha rifiutato di sot-
toporre l'intervento a un voto
del Parlamento ma che ieri ha
annunciato che parlerà ai fran-
cesi la settimana prossima, do-
po il voto del Congresso Usa. Se
le critiche si accanisconocontro
una decisione «azzardata» e un
intervento dagli obiettivi «poco
chiari» pesa soprattutto il fatto
di andare da soli accanto agli
Stati Uniti, da sempre alleati un
po' scomodi per gli orgogliosi
francesi. Dieci anni dopo il «no»
di Jacques Chirac alla guerra
americana in Iraq, il «si» di Hol-
lande e la necessità si aspettare
la decisione del Congresso di
Washington pesa come un cri-
minedi lesa sovranità.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesi contrari alla guerra, Hollande sempre più isolato

LA DIPLOMAZIA
NEW YORK Piccoli passi in avanti del-
la diplomazia Usa verso l'allarga-
mento del consenso. Il giorno do-
po la fine del G20 di San Pietrobur-
go, Obamaha incassato due impor-
tanti segnali di approvazione della
sua denuncia contro il regime si-
riano. A Vilnius a chiusura dell'in-
contro tra iministri degli Esteri dei
27 membri della UE, l'alto rappre-
sentante CatherineAshton ha con-
fermato che «è evidente che un at-
tacco chimico in larga scala» è ac-
caduto il 21 diAgosto inSiria, e che
si tratta di «una violazione lam-
pante del diritto internazionale»
per la quale tutti gli indizi «sem-
brano indicare» la responsabilità
del governo siriano. La UE chiede
una «risposta forte», ma allo stes-
so tempo vuole che sia l'Onu a
prendersi la responsabilità di pro-
nunciare un verdetto finale sulla
questione, dopo aver analizzato le
prove raccolte dagli esperti sul po-
sto, e dopo aver espresso un voto
in Consiglio di Sicurezza che è atte-
so entro il 15 delmese. Di fronte ad
una tale unità di orientamento dei
suoi colleghi, il rappresentante te-
desco Guido Westerwelle ha an-
nunciato che la Germania aderirà
all'appello degli 11 Paesi (tra cui
l'Italia) che venerdì a San Pietro-
burgo avevano espresso il loro sup-
porto alla condanna americana e
l'approvazione per una risposta in-
ternazionale.
Se le diplomazie internazionali

sembrano convergere verso un
processo che potrebbe condurre a
legittimare la missione, l'opinione
pubblica e i politici dei singoli pae-
si sono spesso su posizioni ben di-
verse, in Europa come inUsa.Men-

tre a Roma ieri era in corso la ve-
glia voluta da papa Francesco per
la difesa della pace, da Parigi arri-
vavano sondaggi dai quali risulta
che due francesi su tre sono con-
trari all'intervento. E nonostante
le dichiarazioni di intenti di Vil-
nius e di San Pietroburgo, al mo-
mento solo i governi danese e fran-
cese inEuropahannodichiarato la
disponibilità a scendere in campo
a fianco degli americani, e ora lo
stessoHollande specifica che biso-
gneràprimaaspettare il dibattito e
il pronunciamento da parte dell'
Onu.

IL DIBATTITO
Domani a Washington la camera
bassa inizia la discussione sulla
spedizione punitiva nei confronti
del regime di Bashar Al Assad che
Obama intende lanciare, ma stan-
doalle dichiarazioni della vigilia, il
dibattito si stapiuttostoprofilando
come l'occasione per attaccare il

presidente per la sua strategia di ri-
sposta alla crisi siriana, prima di
batterlo con un voto contrario all'
approvazione della missione. La
capogruppo democratica Nancy
Pelosi ha lanciato il suo quinto ap-
pello ai compagni di partito per ri-
compattare le fila,ma il consenso è
tutt'altro che scontato anche tra i
democratici, che pure sono la mi-
noranzanell'assise.

L’INCERTEZZA
Obama è ben cosciente dell'incer-
tezza in campo politico, e per que-
sto ha deciso in parallelo di fare ap-
pello alla Nazione per difendere la
sua decisione di attaccare la Siria.
Ieri ha fatto uso del discorso radio-
fonico settimanale alla Nazione
per definirlo «solenne». «Come lea-
der della più antica democrazia
del mondo - ha detto alla radio - so
che il nostro Paese è più forte
quando agisce unito. E' per questo
che ho chiesto al Congresso di vo-
tare». Obama ha detto che è in gio-
co la sicurezza nazionale perché
una violazione non punita del ban-
do contro l'uso delle armi chimi-
che, potrebbe ritorcersi contro gli
Usa in futuro con nuovi attacchi si-
mili, o addirittura l'utilizzo di quel-
le nucleari. «La Siria non sarà un
altro Iraq», ha ancora detto Oba-
ma ma il Paese ha poca voglia di
ascoltarlo: i sondaggi di opinione
della scorsa settimana danno il
consenso alla strategia disegnata
dal presidente ad appena il 36%
della popolazione, la cifra più bas-
saper unoperazionemilitare degli
ultimi 20 anni. Per quanto impopo-
lare fosse, la discesa in campo nel
Kossovo era approvata dal 43% de-
gli americani, mentre le restanti
campagne godevano tutte del con-
senso popolare, dalla prima guer-
ra del Golfo nel 1991 (62%), all'Af-
ghanistan nel 2001 (82%), fino all'
Iraq nel 2003 (59%). Questi cittadi-
ni dissenzienti che stanno intasan-
do con i loro messaggi le caselle
postali dei propri politici, sono gli
stessi che tra un anno torneranno
alle urne nelle elezioni di midterm
perdecideredel loro futuro.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cnn ha i video
dell’effetto dei gas

IL PRESIDENTE
COSTRETTO
ALLA PRUDENZA
«NO A UN ATTACCO
PRIMA DEL
RAPPORTO ONU»

IL PRESIDENTE
HA PARLATO
ALLA RADIO
«L’AMERICA
È PIÙ FORTE
SE AGISCE UNITA»

Attacco alla Siria
Obama tira dritto
«Ma non sarà
un altro Iraq»
`La Ue si ricompatta: risposta forte all’attacco chimico
Anche la Germania firma il documento contro Assad

La Cnn ha ottenuto in esclusiva
13 video girati nel dopo attacco
ad al Ghouta. I filmati sono
quelli mostrati a Capitol Hill
dall'amministrazione Obama
a un gruppo ristretto di
senatori per convincerli a
votare sì a un'azione militare
limitata in Siria. Le immagini
mostrano uomini e bambini
agonizzanti sotto gli effetti di
un gas. La comunità di
intelligence ritiene che questi
video siano autentici, non
prodotti ad arte. Un filmato
riprende un salone pieno di
morti. «Nulla nei video è la
prova che Assad sia
responsabile dell'attacco ma
noi alla Cnn pensiamo che sia
giusto che la gente sappia quel
che hanno visto i suoi
rappresentanti», ha detto Jack
Tapper, il giornalista che ha
ottenuto i filmati.

Filmati-choc

Perù
Bolivia

Cile

Messico

Belize
Honduras
NicaraguaEl Salvador

Guatemala

Costa Rica Panama

R u  s  s  i  a

Cina

Suriname

Sudafrica

Paraguay

Giordania
IranIraq

I n d i a

Brasile

Egitto

Guyana

Uruguay

Ecuador

Argentina

Venezuela

Turchia

Arabia
Saudita

Italia

Germania
Danimarca

Francia

Spagna

Gran Bretagna

Australia

Israele
Kuwait

Uae

Gli schieramenti

Stati Uniti
Francia

Danimarca

Australia
Kuwait
Israele

Emirati Arabi Uniti

*favorevole in un primo tempo all'attacco,
  in Lega Araba ha votato contro

Sono i Paesi che appoggiano Assad
o che comunque non sono disposti
ad avallare alcun intervento 
militare in Siria. Tra questi ci sono 
Russia e Cina, pronte a bloccare
una risoluzione di guerra all'Onu 
con il loro veto

FAVOREVOLI A UN ATTACCO SOLO SOTTO GUIDA ONU

CONTRARI ALL’ATTACCO

FAVOREVOLI A UN ATTACCO LIMITATO
Sono i Paesi che accettano 
un'azione militare solamente 
se effettuata in un quadro 
giuridico internazionale
e sotto la copertura
delle Nazioni Unite

Germania

Italia
Spagna

Paesi che sostengono l’azione Usa 
per un intervento militare 
limitato: vogliono punire il regime 
siriano per l’utilizzo delle armi 
chimiche, ma senza puntare
al rovesciamento di Assad

FAVOREVOLI 
A UN ATTACCO MASSICCIO

Turchia

Arabia Saudita

Russia
Cina
India
Tutta l'America Latina
eccetto la Colombia

Sudafrica

Iran

Iraq

Giordania

Egitto

Libano

Qatar*

Gran Bretagna
(il parlamento ha votato contro,
benché il premier Cameron sia pro)
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L’INTERVISTA
ROMA Il tempo per negoziare an-
cora c'è, Emma Bonino ne è con-
vinta. Gli Stati Uniti si prenderan-
no un po' di giorni prima di lan-
ciare i loromissili sulla Siria. Nel
frattempo si può tentare di far
tornare in gioco la politica, tanto
più che l'Europa sembra aver fi-
nalmente trovato una posizione
comune (o almeno qualcosa che
ci somiglia) e può provare a eser-
citare un suo ruolo. Per arrivare
a questa posizione comune si è
dovuto sottoscrivere, tra l'altro,
un documento di pesante con-
danna adAssad, fortemente volu-
to dagli Stati Uniti. Alla fine lo ha
firmatoanche laGermania, dopo
un ripensamento al quale ha con-
tribuito l'operadi convincimento
compiuta dal nostroministro de-
gli Esteri sul suo collega tedesco
Westervelle.
Ministro Bonino, ma questo do-
cumento non smentisce di fat-
to la linea italiana?
«La posizione italiana non è cam-
biata. Il presidente Letta, io e il
ministro Mauro abbiamo in più
occasioni riaffermato la più fer-
ma condanna dell’uso di armi
chimiche. La solidarietà transa-
tlantica non èmai stata messa in
discussione e la nostra firma al
documento è la prova di quanto
saldo sia il legame con Washin-
gton e della comprensione delle
ragioni politiche che muovono
gliUsa.Maabbiamo ribadito agli
amici americani la nostra contra-
rietà a un’azione militare decisa
al di fuori del contesto dell'Onu e
prima che gli ispettori presenti-
no le loro conclusioni sull’odioso
attaccocon le armi chimiche».
Se potessimo tornare indietro
di due anni lei sarebbe ancora
favorevole a un intervento in-
ternazionale in Libia?
«Libia e Siria sono due realtà
molto diverse. In Libia vi è un si-
stema tribale ancora ben radica-
to conmilizie di diversa apparte-
nenza che mantengono un ruolo
fondamentale nel garantire la si-
curezza nell’area di propria in-
fluenza. Nel caso siriano esisteva
un vero e proprio Stato governa-

to con il pugno di ferro dalla mi-
noranza alawita mantenendo al-
leanze importanti con settori
sunniti e con le minoranze reli-
giose. L’equilibrio è saltato. As-
sad ha scelto la repressione gene-
ralizzata e cruenta contro il pro-
prio popolo e, come Gheddafi, si
troverà prima o poi a pagare un
prezzo. Ma non è attraverso un
interventomilitare esterno che si
può stabilizzare il Paese quando
anche all’interno dell’opposizio-
ne c’è lotta aperta e sul terreno
non vedo una fazione che possa
prevalere».
Quale può essere la “soluzione
politica” che l’Italia invoca per
la crisi siriana?
«La situazione che si è deter-

minata dopo il G20 e la riunione
informale deiministri degli Este-
ri europei a Vilnius probabilmen-
te ci lascia un lasso di tempo pri-
ma dell’eventuale azione milita-
re durante il quale dobbiamo cer-
care con forza proposte alternati-
ve in grado di coagulare il massi-
mo consenso possibile. Dopo la
presentazione del rapporto degli
ispettori è auspicabile che si pos-
sa mettere sul tavolo una risolu-

zione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni unite accettabile
per tutti. La soluzione politica
che l’Italia ha sostenuto è stata
già tracciata daGinevra 1 e preve-
de una serie di passi come il ces-
sate il fuoco, la formazione di un
governo provvisorio, il rientro
dei profughi...».
Prima della strage del 21 agosto
molti erano convinti che l'Occi-
dente, visti i risultati delle rivo-
luzioni in Egitto e in Libia, aves-
se deciso di lasciare Assad al
suo posto. È ancora così?
«Assad prima o poi sarà co-

stretto a lasciare il suo posto. La
Storia e il suo popolo lo hanno
condannato per sempre e non è
questione se Assad rimarrà, ma
quando sarà costretto ad andar-
sene. Nemmeno alcuni dei suoi
alleati, come i russi, ritengono
che rappresenti il futuro della Si-
ria».
Possiamo credere ancora in
una democrazia nei paesi ara-
bi?
«Certamente. Il risveglio ara-

bo con le sue convulsioni ancora
in atto ha segnato l’inizio di un
processo voluto con forza da di-

versi popoli arabi per arrivare a
società in cui tutte le componenti
sociali possano esprimersi libera-
mente ed esercitare i propri dirit-
ti fondamentali. Forse non vi è
ancora piena contezza che accan-
to a essi vi sono anche doveri. Re-
stanomolti passi da fare per arri-
vare a democrazie compiute. Ma
anche noi in Occidente, in Italia
in particolare, non possiamo da-
re troppe lezioni quando siamo
oggetto a nostra volta di critiche
di organismi internazionali per il
nostro sistema della giustizia, il
trattamentodei carcerati...».
Come è stata presa a Washin-
gton la posizione italiana? È ve-
ro che gli Stati Uniti sono irrita-
ti con noi?
«Parlano i fatti. Non vi è stata

irritazione degli Stati Uniti che
hanno chiarito che lo scopo della
loro azione diplomatica è acqui-
sire il sostegno politico alla loro
linea e non necessariamente la
partecipazione a un’eventuale
iniziativa militare. Un sostegno
che l’Italia non hamai fattoman-
care».

PietroPiovani
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL REBUS ITALIA
TRA IL SOSTEGNO
POLITICO ALL’AMERICA
E L’ADESIONE
ALLE SCELTE
DELL’ONU

DOPO IL RAPPORTO
SUI GAS SPERO
CHE AL CONSIGLIO
DI SICUREZZA ARRIVI
UNA RISOLUZIONE
ACCETTABILE PER TUTTI

LA MANIFESTAZIONE Protesta a Washington contro l’intervento

NON È ATTRAVERSO
UN INTERVENTO
MILITARE ESTERNO
CHE È POSSIBILE
STABILIZZARE
IL PAESE

IL RETROSCENA
ROMA Sulla Siria ce n’è abbastan-
za per fare confondere qualche
eminentegiornale straniero che
in questi giorni piazzava il trico-
lore sia fra le bandierine degli al-
leati americani che fra quelli di
Putin. Come dargli torto: vener-
dìEnricoLetta si era iscritto alla
lista degli undici Paesi che ga-
rantiscono il loro appoggio poli-
tico (ma non militare) alla Casa
Bianca per il presunto uso di ar-
mi chimiche da parte del regi-
me di Bashar Al Assad, ma poi
l’Italia è stata citata lo stesso dal
presidente russo fra le Nazioni
del fronte anti-guerra. Lo stesso
premier italiano, in occasione
del G20 di San Pietroburgo, è
stato costretto a una virata di so-
stanza a favore di Obama dopo
le ferme prese di posizione con-
tro la guerra del suo ministro
degli Esteri Bonino. Ieri la pasio-
naria radicale imprestata alla di-
plomazia ha digiunato in segno

di pace sull’esempio di papa
Francesco insieme a diversi col-
leghi dell’esecutivo. Alcuni mi-
nistri della strana maggioranza
erano presenti fisicamente in
piazza San Pietro, come il titola-
re “pacifista” della DifesaMario
Mauro o l’Udc Giampiero D’A-
lia.

L’ALTERNATIVA
Né il weekend lituano in cui si
sono riuniti i ventotto capi delle
diplomazie europee è riuscito a
chiarire meglio il nocciolo della
questione: come si coniuga il
“sostegno politico” a chi vuole
fare la guerra con l’affermazio-
ne della necessità di una solu-
zionemultilaterale in sede Onu,
che passi al vaglio ogni alterna-
tiva all’opzione militare? Forse
è solo un caso, ma quando ve-
nerdì pomeriggio ha ricevuto la
notizia che l’Italia era elencata
fra gli undici Paesi che avevano
sottoscritto il “joint statement”
su carta intestata della Casa
Bianca, Bonino aVilnius è scom-

parsa dai radar. I giornalisti che
l’aspettavano per una conferen-
za stampa sono rimasti a bocca
asciutta, mentre gli operatori
presenti alla “foto di famiglia”
serale deiministri Ue non riusci-
vano a trovarla in sala. Compli-
ce una brutta influenza stagio-
nale, la responsabile della diplo-

mazia è riuscita a dribblare la
curiosità dei media fino a ieri,
quando ha smentito categorica-
mente qualsiasi divergenza di
fondocon il capodi governo.

IL PUNTO FERMO
L’entourage di Bonino assicura
che i due si erano già parlati per
ogni chiarimento l’altroieri e
dalla Lituania la ministra ha as-
sicurato che la linea italiana
non è cambiata di una virgola,
che gli States restano un part-
ner strategico e che il punto fer-
mo è sempre che «il sostegno
militare non è pensabile per il
nostroPaese senzaunadelibera
del Consiglio di Sicurezza». La
novità sarebbe piuttosto che
l’Europa sta cercando faticosa-
mentedi accordarsi, e suquesto
ieri la Francia di Hollande e la
Germania di Merkel hanno fat-
to, ognuna a modo suo, dei pas-
setti per arrivare a una posizio-
ne comune fondata su tre con-
statazioni: la condanna dell’uso
di armi chimiche, la consapevo-
lezza che questo tipo di attacchi
nonpossono ripetersi e la neces-
sità di consegnare i responsabili
allaCortepenale internazionale
(ICC). In questo contesto l’Italia
è sempre rimasta piuttosto coe-

rente. Fra le feluche si tende
quindi ad attribuire il “duali-
smo” diplomatico di Letta e Bo-
nino soprattutto alle differenze
di stile: il giovane premier ha
sempre avuto tonimolto diversi
da quelli della navigata attivista
radicale che, sulla Siria, ha usa-
to «aggettivi un po’ troppo spin-
ti» per dirla come qualche osser-
vatore. Per non parlare della
scelta di Bonino di ribadire la
propria posizione contro un
«uso selettivo delle prove di in-
telligence» da parte dell’Occi-
dente addirittura ai microfoni
della Cnn. Uno “stile” che avreb-
be creato non poco imbarazzo
con l’alleato americanoecheha
portato il premier Letta, dal pal-
coscenico del G20, a cambiare
per la prima volta, oltre ai toni,
anche la “policy” rispetto al suo
ministro degli Esteri. A permet-
terglielo, senza dubbio, c’è stata
tutta l’ambiguità di una dichia-
razione – quella della Casa Bian-
ca – che un diplomatico naviga-
to come Pasquale Ferrara del-
l’European University Institute
ha definito su Facebook «un ca-
polavoro da settimana enigmi-
stica».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra premier e ministro il dualismo che spiazza gli Usa

MINISTRO Emma Bonino, capo della Farnesina

Bonino: «Si può ancora trattare
e Assad prima o poi crollerà»

`«Neanche per i russi il dittatore
rappresenta più il futuro della Siria»

Letta è con Obama, lei è non interventista
Le voci ufficiali: non ci sono divergenze

Il Consiglio di cooperazione del
Golfo ha rivolto un appello alla
comunità internazionale
affinché intervenga
immediatamente per
«soccorrere» il popolo siriano
dalla «oppressione» esercitata
dal suo stesso governo. «Il
genocidio e le gravi violazioni
dei diritti umani a danno del
popolo siriano necessitano di
un intervento immediato da
parte della comunità
internazionale», ha detto il
segretario generale del
Consiglio di cooperazione del
Golfo Abdullatif al-Zayani.
L'intervento deve avere come
obiettivo quello di «soccorrere
il popolo siriano fratello
dall'oppressione del suo
regime e mettere fine alle

sofferenze», ha aggiunto. «Il
regime siriano è pienamente
responsabile di quello che sta
accadendo in Siria, avendo
respinto qualsiasi tentativo di
risolvere la crisi e continuando
a uccidere e distruggere, anche
usando armi chimiche», ha
detto Zayani. Le nazioni del
Golfo hanno poi espresso
sostegno alle misure
internazionali per «impedire
che il regime siriano continui
le sue pratiche disumane», ha
aggiunto. Del Consiglio di
cooperazione del Golfo fanno
parte Bahrain, Kuwait, Oman,
Qatar, Arabia Saudita ed
Emirati arabi. Qatar e Arabia
Saudita sono i maggiori
sponsor, militari e finanziari,
dei ribelli.

«Soccorrere subito il popolo siriano»

I paesi del Golfo

`Il ministro degli Esteri: la solidarietà
con gli Stati Uniti non è in discussione
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Primo Piano

IL POETA Il siriano Ali Esber, in arte Adonis, 83 anni

L’INTERVISTA
CAPRI Ali Esber, in arte Adonis, è
il più grande poeta arabo dei no-
stri tempi. Ed anche il più sco-
modo. Critica da anni la politica
dei paesi islamici,ma non rispar-
mia strali all’Occidente per la
sua incapacitàdi dialogare.Nato
in un villaggio siriano nel 1930,
Adonis èunesuleper vocazione.
Prima si trasferì in Libano, poi a
Parigi, dove vive dagli anni ’50.
Candidato al Nobel per l’elegan-
za e la forza dei suoi versi, ha ri-
cevuto ieri il “Premio Capri”, già
assegnato nelle precedenti edi-
zioni a grandi poeti, come Milo-
sz, Brodskij, Alberti, Walcott,
Evtushenko. E a Capri gli abbia-
mo fatto questa intervista sulla
situazione inSiria.

Lei si oppone con tutte le sue
forze alla guerra contro la Si-
ria. Lo fa per difendere il suo
paese o perché pensa che sia
una guerra ingiusta?
«Io sono per principio contro la
violenza e contro la guerra. Oggi
più che mai c’è bisogno di dialo-
go. Non cerco certo di difendere
un regimechenonapprezzo,non
ho alcuna intenzione di rivaluta-
re una politica –quella di Assad-
che non mi piace. Ma l’uomo è
fatto per parlare e non per ucci-
dere».
Il Vertice di San Pietroburgo si
è concluso con un nulla di fatto.
Immagino che lei sia a favore di
Putin, che difende la Siria.
«Sì, sono a favore di Putin, il qua-
le sostiene che bisogna dare le
prove dell’uso dei gas contro i ri-
belli».
Ma Putin non sembra un cam-
pione della democrazia.
«È vero. Ma nello specifico ha ra-
gione».
Perché Obama, che è un pacifi-
sta, vuole questa guerra?

«È molto difficile capirlo. Forse
bisogna studiare la politica este-
ra americana del passato per ca-
pire quello che sta accadendo og-
gi. Purtroppo l’Americahaavuto
una missione storica che spesso
ha eluso, quella di trasformare il
mondo in un luogo di amicizia e
di dialogo. Enon inunacaserma.
Temo che questo fantasma del
passato stia tornando e pieghi
anche il pacifismo dell’attuale

presidenteamericano».
Ma Obama afferma che gli Usa
debbono punire chi usa le armi
chimiche.
«Non ci sono prove sufficienti
che il regime siriano le abbia usa-
te. E non ci sono prove che l’ab-
biausate perprimo. C’è qualcosa
che non funziona in questo teo-
rema di Obama. Noi dobbiamo
condannare gli attacchi chimici,
ma anche ogni tipo di attaccomi-
litare. E abbiamo bisogno di pro-
ve certe. Può essere stata l’oppo-
sizione a usare ordigni chimici.
Obama, se proprio voleva inter-
venire, doveva farlo molto pri-
ma. Perché farlo adesso che i fon-
damentalisti ed Al Qaeda si sono
infiltrati tra i ribelli? Adesso, per
assurdo, il regime di Assad è
molto più forte perché i siriani,
in prevalenza, sono contrari ai
terroristi e ai movimenti radica-
li. Quanto ame, sono contro l’at-
tuale regime, ma anche contro i
fondamentalisti. È sbagliato
combattere una dittatura per
averneun’altra».

Questo conflitto tra governo si-
riano e ribelli è anche una
guerra di religione?
«C’è anche una guerra di religio-
ne. Il regime di Assad è laico, i ri-
belli, o meglio alcuni di loro, so-
no integralisti islamici e questo
contribuisce a spezzare in due il
Paese».
Forse l’America intende difen-
dere anche paesi arabi come
l’Arabia Saudita e gli Emirati
dalle mire di Assad.
«Se l’America vuole difendere i
diritti umani deve cominciare
proprio con l’Arabia Saudita do-

VA CONDANNATO
OGNI TIPO DI ATTACCO
MILITARE, E NON
SI BUTTA GIÙ
UNA DITTATURA
PER AVERNE UN’ALTRA

NON CI SONO PROVE
SUFFICIENTI CHE
LE ARMI CHIMICHE
LE ABBIA USATE
IL REGIME, E CHE LE
ABBIA USATE PER PRIMO

PREGHIERA E DIGIUNO Piazza San Pietro affollata durante la veglia con Papa Francesco

L’EVENTO
CITTÀ DEL VATICANO Il silenzio dei
potenti, Davide contro Golia, la
speranza che non si vuole arren-
dere. Francesco sul sagrato della
basilica, da lontano, è un puntino
bianco ma poi ecco che apre boc-
ca e sembra ingigantirsi. Sfida i
grandi della terra, tira in ballo i
novelli Caini, si appella alle co-
scienze perché Dio alla fine giudi-
cherà tutti. In Siria è la storia del
mondo che si ripete. Non fa nomi
il Papa, ma che importa: Obama,
Putin, Assad, gli infiltrati nellemi-
lizie dei ribelli siriani, il doppio
gioco dei Paesi del Golfo e intanto
un altro tassello mediorientale
che sta finendo in un gorgo senza
fine. Bergoglio non si vuole rasse-
gnare alla guerra che «porta solo
morte». Si muove convinto che la
fede può smuovere le montagne,
frenare gli attacchi americani. Le
sue energie in questi giorni sono
riuscite a coagulare un esercito
senza armi, trasversale, intercon-
fessionale, interculturale.

L’INTERVENTO
«In ogni violenza e in ogni guerra
noi facciamo rinascere Caino. Noi
tutti! E anche oggi continuiamo
questa storia di scontro tra fratel-
li, anche oggi alziamo la mano
contro chi è nostro fratello. An-
che oggi ci lasciamo guidare dagli
idoli, dall’egoismo, dai nostri inte-
ressi». Francesco prende fiato e
insiste: «Questo atteggiamento va
avanti: abbiamo perfezionato le
nostre armi, lanostra coscienza si
è addormentata, abbiamo reso
più sottili le nostre ragioni per
giustificarci». Nel discorso della

veglia di preghiera, per sei volte ri-
suona la parola «guerra», per otto
la parola «armonia» e per dieci la
parola «mondo». La fratellanza
del pianeta è in pericolo se non si
recupera l'amore verso il prossi-
mo.
Il discorso di Francesco viene

diffuso anche in arabo. «Quando
si rompe l’armonia, succede una
metamorfosi: il fratello da custo-
dire e da amare diventa l’avversa-
rio da combattere, da sopprimere.
Quanta violenza viene da quelmo-
mento, quanti conflitti». Dopo il
rosario, le litanie dei santi, gli
scritti dei pontefici precedenti, ri-
suona a san Pietro un quesito al-
larmante, drammatico nella sua
essenza: «È questo il mondo che
noi vogliamo?» Tra la folla si in-
travedono copricapi orientali,
melkiti, copti, ma si scorgono an-
che diversi musulmani come
l'Imam Yaya Pallavicini. In con-
temporanea si prega in Oriente,
una gigantesca ondata di energie
positive, un flusso che si alza di-
retto al cielo. Il popolo della pace,
dei no war, degli ottimisti contro
ogni previsione. «Gridiamo assie-
me no alla guerra». Uno speaker
legge una preghiera composta da
Pio XII: «Caro Gesù, anche tu fosti
un giorno bambino come noi, e ci
hanno detto che amavi di avere i

piccoli vicino a te. Così noi venia-
mo ora, fanciulli di tutte le nazio-
ni del mondo, ad offrirti i nostri
ringraziamenti e ad elevare a te la
nostrapreghieraper apace».

GLI SPIRAGLI
Dopo ilG20di SanPietroburgo gli
spiragli, semai c'erano, si sono ri-
dotti al minimo. Ci vorrebbe dav-
vero un miracolo. Il neo segreta-
rio di Stato Parolin, in una intervi-
sta al Diario Catolico, fa il paralle-
lo tra l'azione diplomatica svilup-
patasi in queste ore con quella di
Wojtyla prima della guerra del
Golfo. «Furono utilizzate parole
fortissime. E che azione diploma-
tica fu dispiegata. All'epoca vi fu-
rono emissari vaticani in Iraq da
Saddam, da Bush alla Casa Bian-
ca, si cercò una soluzione, una
uscita per tutti». Wojtyla allora
non ce la fece, Bergoglio chissà. Il
muro contro muro tra Obama e
Putin ricorda quel periodo. Ieri il
patriarca melkita ha implorato i
grandi del G20, di fermare i grup-
pi armati in Siria, gli attacchi dei
jihadisti. Vicino a Damasco il vil-
laggio cristiano di Maloula, è sta-
tomesso a ferro e fuoco. Gregorio
III Laham implora la salvezza dei
villaggi cristiani mentre il Gran
Muftì - dalla grande moschea de-
gli Omayyadi, in cui è conservata
la più importante reliquia di San
Giovanni Battista – fa sapere che
«i musulmani siriani sono tristi.
L'Islam è utilizzato come ideolo-
gia estremista per volere l'elimi-
nazione dell'altro. Da sempre i cri-
stiani sono come fratelli». Come
dire che i problemi in Siria sono
esterni, non interni.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Adonis, il poeta in esilio:
serve il dialogo, non le armi

La sfida del Papa
ai grandi del mondo
«Gridiamo assieme
no alla guerra»
`Francesco: porta solo morte, è una sconfitta dell’umanità
«Così facciamo rinascere Caino, un’altra via è possibile»

IL DISCORSO DIFFUSO
ANCHE IN ARABO
IN CONTEMPORANEA
SI PREGA IN ORIENTE,
IL POPOLO “NO WAR”
UNITO CON IL PONTEFICE

`Il siriano candidato
al Nobel lancia
dall’Italia il suo appello

ANSA

Appelli per la pace analoghi a quello di Papa Bergoglio nell’ultimo secolo

Pontefici contro la guerra

Paolo VI

G. Battista Montini

1963-1978

Il mondo
diviso dal “muro”

Storico il discorso
all’Onu (4 ottobre ’65):
“Non più la guerra!
La pace deve guidare

le sorti dell’intera
umanità!”

Istituì la giornata
mondiale della pace

(capodanno 1968)

Giovanni Paolo II

Karol Wojtyla

1978-2005

Epoca di conflitti
locali 

Drammatico
l’Angelus

del 16 marzo 2003
contro gli Usa in Iraq

“tremende
conseguenze...”

Meeting speciale
per la pace nei Balcani

(9-10 gennaio ’93)

Giovanni XXIII

Angelo Roncalli

1958-1963

Papa nella
“guerra fredda”

Mediò tra Usa e Urss
nella crisi dei missili
a Cuba: “ascoltino

il grido angoscioso:
Pace! Pace!”

(25 ottobre 1962)

Due mesi prima di morire
pubblicò l’enciclica
“Pacem in terris”

Pio XII

Eugenio Pacelli

1939-1958

Eletto poco
prima della II guerra

Famoso
il radiomessaggio

del 24 agosto 1939:
“Nulla è perduto con

la pace; tutto può essere
perduto con la guerra”

Pronunciò ripetuti appelli
nel Natale del ’41, ’42, ’43

e contro la guerra in Corea

Benedetto XV

Giacomo della Chiesa

1914-1922

Eletto ad inizio
della I guerra mondiale

Definì la guerra
“inutile strage”

(1 agosto 1917: Nota
alle potenze belligeranti)

e “suicidio
dell’Europa civile”

Scrisse la prima enciclica
sulla pace (1920):

“Pacem Dei munus”
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La Corte europea dei diritti
dell'uomo è una Corte
internazionale nata nel 1959.
Si pronuncia sui ricorsi per
presunte violazioni dei
diritti civili e politici
stabiliti dalla
Convenzione
europea dei diritti
dell'uomo. Protegge
in particolare il
diritto alla vita, a un
equo processo, al

rispetto della vita privata e
famigliare. È composta da 47
giudici, uno per ogni Stato
membro del Consiglio

d'Europa, eletti
dall’Assemblea

Parlamentare del
Consiglio d’Europa. Il
mandato, non
rinnovabile, è di 9
anni. Il membro

italiano è Guido
Raimondi.

IL DOCUMENTO
ROMA La legge Severino
sull’incandidabilità viola almeno
tre articoli della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo. Innan-
zitutto, perché introduce una san-
zione la cui natura è di fatto pena-
le e quindi, essendo irretroattiva,
non è applicabile a Berlusconi,
condannato per un reato consu-
mato nel 2004, quando ancora la
norma non era entrata in vigore.
Eccolo il ricorso a Strasburgo che
Berlusconi ha inviato anche alla
Giunta per le immunità che da
domani avvierà la discussione
sulla suadecadenzada senatorea
seguito della condanna per frode
fiscale. Ventotto pagine con 14 al-
legati che puntano su precedenti
sentenze della Cedu permotivare
la violazione degli articoli 7, 3, e
13 della Convenzione sui diritti
dell’uomo.
Ma in almeno due passaggi il to-
no del ricorso è più che altro poli-

tico. Nel caso di Berlusconi - si
sottolinea - l’incandidabilità per
un periodo minimo di sei anni «è
tanto più intollerabile ove si con-
sideri l’esiguità della pena da
scontare (un anno) a seguito del-
l’applicazione dell’indulto, le gra-
vissime ripercussioni che
l’incandidabilità produce sul pro-
seguio della ”carriera” politica
del ricorrente, anche in ragione
della sua età (77 anni), ma soprat-
tutto - è scritto - il fatto che egli è il
leader indiscusso da quasi venti
anni di una delle principali forze
politiche italiane e che la sua
”espulsione” dallo scenario politi-
co avrebbe l’effetto di avvantag-
giare i partiti avversari e di altera-
re, così, la composizione della
rappresentanza parlamentare
del corpo elettorale». E ancora:
Berlusconi lamenta di avere le
mani legate e di non «disporre di
alcun rimedio accessibile ed effet-
tivo per far valere le doglianze»
relative alla violazione dei princi-
pi fissati dalla Cedu. E questo per-
ché gli è impossibile impugnare
direttamente dinanzi alla Corte
costituzionale la legge
sull’incandidabilità. Senza conta-
re - si legge nel ricorso - che «an-
cora oggi nell’ordinamento italia-
nomanca qualsiasi forma di con-
trollo esterno sulle delibere delle
Camere ex art.66 della Costituzio-
ne da parte di un organo che assi-
curi garanzie minime di impar-
zialità». L’ex premier non si fida:
la Giunta dovrà esprimersi sulla
sua decadenza, sulla quale «evi-
dentemente pesa il radicato, radi-
cale, non celato, irriducibile senti-
mento di ostilità politica delle
componenti parlamentari avver-
sarie».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Ladifesa di SilvioBerlusconi
ha consegnato alla Giunta delle
elezioni del Senato il ricorso del
Cavaliere alla Corte europeadei di-
ritti dell'Uomo. Il documento, di
28 pagine, fa riferimento all'artico-
lo 7 della convenzione europea,
spiegando che la legge Severino

non può essere applicata in modo
retroattivo. E’ questa, dunque, la
mossa da cui parte il Pdl all’antivi-
gilia della riunione di palazzoMa-
dama che domani dovrà affronta-
re il tema bollente della decaden-
zadell’expremier.
Il presidente del Consiglio, ap-

pena rientrato dal G20, si dice «fi-
ducioso e determinato ad andare
avanti». Dopo l’intervento di gio-

vedì scorso del capo dello Stato, il
clima si è decisamente rasserena-
to, anche se il centrodestra conRe-
nato Schifani tiene il punto. «Non
vogliamouna crisi», assicura il ca-
pogruppo azzurro. «Saremmo sol-
tanto costretti a una crisi nel caso
in cui l'atteggiamento del Pd do-
vesse essere di netta chiusura an-
che sull'accettazione di un dibatti-
to sereno e responsabile all'inter-

nodella giunta».
«Berlusconi non ha più diritti

degli altri», sottolinea a sua volta
PierFerdinandoCasini daFormia,
dove è intervenuto con il ministro
GianpieroD’Alia all’assemblea re-
gionale dell’Udc, «ma è il leader di
ungrandepartito ed ègiusto che il
suo caso venga esaminato con se-
renità».
Intanto dal Pdl si moltiplicano

le smentite alle voci di possibile
passo indietro del Cavaliere in
cambio della grazia. «Tra venticin-
que o trent'anni è plausibile che
Berlusconi possa lasciare», dice
Renato Brunetta, «non conoscete
Berlusconi... D'altronde -aggiun-
ge- abbiamo esempi di longevità
come il presidente Napolitano».
Idem Daniela Santanchè, indotta
dal nuovo clima a rinfoderare gli

artigli: «È un uomo che non si tira
indietro e che ha ben presenti due
parole: onore e coraggio». Quanto
alla (almeno temporanea) vittoria
delle colombe, «nel Pdl non c'è al-
cuna spaccatura, alcun traditore»,
dice. «Non si comprende o forse
non si vuole comprendere che il
partito è assolutamente coeso».

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Come funziona la Corte dei diritti umani

«Misura intollerabile
per un leader nazionale»

La stanza di Silvio Berlusconi nella nuova sede di Forza Italia

La scheda

La mossa del Pdl:
ricorso a Strasburgo
per disinnescare
la legge Severino
`Gli avvocati di Berlusconi contro la retroattività. Schifani:
la crisi dipende dal Pd. Ma Letta: fiducioso e deciso a proseguire
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Cronache

Alle aziende che
investono (e che
quindi assumono)
sarebbe garantita una
detassazione

Comprenderebbe
alcuni contributi
sociali Sarebbero
esclusi quelli
previdenziali

Per premiare chi
assume o stabilizza
l’occupazione, la
componente lavoro
uscirebbe dall’Irap

Detassazione degli
utili reinvestiti

Esclusa dall’Irap
la componente lavoro

Taglio dei contributi
sociali per le aziende

2

3

1

I ministri Saccomanni e Giovannini

IL MEETING
dalnostro inviato

CERNOBBIO L’abbattimento del cu-
neo fiscale entra di forza tra le
priorità dell’agenda di governo. I
12mila eurodi tasse e imposte che
gravano sul bilancio di ogni con-
tribuente rendono la questione
improrogabile, tanto più che la ri-
duzione della tassazione sul lavo-
ro è stato uno dei temi sui quali
l’Italia si è impegnata al tavolo
dell’ultimo G20. Tocca al mini-
strodel LavoroEnricoGiovannini
scandire i tempi e fissare la prima
data in cui si comincerà concreta-
mente a lavorare: «Stiamo proce-
dendo con delle simulazioni e ve-
rificando le varie ipotesi. A metà
ottobre faremo lanostraproposta
in sede di legge di stabilità», an-
nuncia dal palcoscenico del fo-
rumAmbrosetti.

INTERVENTI GRADUALI
Il ministro chiede pazienza e pru-
denza. Ma il piano di massima,
spiega, c’è già e partirà nel 2014,
con un progressivo alleggerimen-
to della forbice tra quanto i datori
di lavoro pagano e quanto effetti-
vamente finisce nelle buste paga
dei dipendenti. Al momento si ra-
giona attorno all’ipotesi di un pri-
mo intervento di un paio dimiliar-
di di euro, con conseguente alleg-
gerimento dei contributi Inail e al-
tri contributi non previdenziali. Il
taglio potrebbe riguardare in un
primo tempo le aziende che non
hanno avuto infortuni sul lavoro,
mentre si vagliano i contributi
per la cig, per lamaternità e si pro-
filano incentivi fiscali al salario di
produttività. E per reperire le ri-
sorse si studia un possibile scam-
bio tra cuneo e Iva. Dati gli esigui
spazi di manovra si va dunque
verso un taglio «selettivo, cioè di-
retto solo a determinate categorie

di imprese, ad esempio solo per
chi fa investimenti».Manel lungo
periodo l’obiettivo resterebbe
quello dell’alleggerimento della
componente del lavoro su base
Irap. Questa, dice il ministro, «è
una delle possibilità in campo, vi-
sto che le risorse sono quelle che
sono: ogni volta ci si aspetta un
provvedimento risolutivo per tut-
ti i problemi». Secondopunto: l’in-
tervento dovrà essere attuato «an-
che in un’ottica pluriennale, non
possiamo immaginare di fare tut-
to nel 2014 considerate le nostre
disponibilità, ma dobbiamo dare
alle imprese la certezza chedaqui
ai prossimi anni ci sarà un perco-
so da seguire». Anche perché la
crescita, sottolinea Giovannini,
«da sola non basterà a riassorbire
i tremilioni di disoccupati che ab-

biamo. C’è però un aspetto positi-
vo: da quattro mesi il tasso di di-
soccupazione non aumenta più».
La riduzione della tassazione sul
lavoro, assicura il ministro, è un
processo ormai avviato e irrever-
sibile: «Sappiamo che la legge di
stabilità è il luogo nel quale si fan-
no le scelte pluriennali, abbiamo
la possibilità di ridurre le spese e
di riorientare le entrate. Quello
che sappiamo è che in questomo-
mento ciclico, quando si segnala-
no i primi cambiamenti nell’atteg-
giamento di consumatori e di im-
prese, dobbiamo spingere per ave-
re una crescita più forte». Certo il
percorso non sarà semplice, so-
prattutto in una fase politica di
marcata incertezza e con i quoti-
diani rischi di crisi dell’esecutivo.
«Sono un ministro tecnico, non
politico. Ma se il governo cadesse
- mette in guardia Giovannini -
salterebbero anche i venti provve-
dimenti di grande rilievo in di-
scussione inParlamento».
Non solo. Qualora l’esecutivo

di Letta saltasse, «temo un au-
mento dei tassi e il riacutizzarsi
dello spread, che significa mag-
giori oneri per gli italiani», è la
proeccupazione del ministro del-
l’EconomiaFabrizio Saccomanni.
In ogni caso «fiducioso del fatto
che la crisi non ci sarà». Anche
perchéproprio ora il nostroPaese
«può uscire da una lunga serie di
trimestri negativi, che possono es-
sere cancellati dalla grave incer-
tezza politica sia interna che inter-
nazionale». Il vento che spira sul-
l’economia italiana, secondo ilmi-
nistro, è finalmente cambiato:
«Dopo otto trimestri di crescita
negativa il quarto trimestre do-
vrebbe avere prospettive di cresci-
ta». Benchè in termini di ripresa
«siamo ancora molto lontani dai
livelli pre crisi del 2007».«HS0.1»

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti`Dal taglio agli oneri
sociali alla riduzione
dei premi dell’Inail

Napolitano: la Ue ora
faccia un salto di qualità

LE RISORSE
ROMA Fanno di conto in Confin-
dustria e nelle sedi sindacali:
«Servirebbero quattro miliardi,
magari anche tre». Ma poi, con
sano realismo, aggiungono: «Il
governo riuscirà a malapena a
spuntarne uno, due. Forse. Co-
munque, troppo poco». Differen-
zanondapoco se inballo ci sono
anche le risorse per cancellare
l’Imu ed evitare l’aumento dell’I-
va. Ridurre il cuneo fiscale (la
differenza traoneredel costo del
lavoro e il reddito effettivo del la-
voratore) è innanzi tutto un pro-
blema di soldi. Come sempre. Il
leader degli industriali, Giorgio
Squinzi, è stato chiarissimo: «I
costi vanno abbattuti di dieci
punti». Il ministro del Welfare,
Enrico Giovannini, promette un
primo intervento già dal mese

prossimo. Poi però parla di «otti-
ca pluriennale». Chiaro, è una
conferma delle difficoltà di cas-
sa. Epuredi strumenti.
Nel documento unitario verga-

to qualche giorno fa, Squinzi e i
leader sindacali hanno sottoline-
ato che quello del fisco è un «ruo-
lo chiave» per la rinascita del Pa-
ese. Ed il cuneo è letteralmente
questione di punta per «creare
lavoro e benessere». Per stringe-
re la forbice tra differenza su
quanto versano le imprese e il va-
loredelle bustepaga, servirebbe,
ovviamente, ridurre il prelievo fi-
scale su lavoro e imprese; poi eli-
minare la componente lavoro
dalle base imponibile Irap; infi-
ne, rendere strutturali le attuali
misure di detassazione e decon-
tribuzione per l’incremento del-
la produttività. Queste, a giudi-
zio di industriali e sindacalisti,
sono le leve che il governo do-
vrebbemanovrare.

LE PROPOSTE
Enrico Letta al G20 ha ribadito
che il taglio del cuneo fiscale «è
essenziale». Ma probabilmente

non sa ancora da dove comincia-
re. Dalla riduzione di contributi
sociali per le aziende che investo-
no? E’ una ipotesi. Il sottosegre-
tario all’Economia, Pier Paolo
Baretta, preferirebbe togliere la
componente lavoro dalla base
dell’Irap per favorire così le im-
prese che assumono o stabilizza-
no il lavoro. Maurizio Sacconi,
ministro del Welfare nell’ultimo
governo Berlusconi, punta inve-
ce sull’Inail. In particolare, sui
premi che potrebbero essere ri-
dotti a favore di quelle aziende
che nonhanno denunciato infor-
tuni. «E - aggiunge - potremmo
riprogrammare il Fondo sociale
europeo per concentrarlo sulla
copertura del costo indiretto del

lavoro». «Intanto - dice Giuliano
Cazzola di Scelta Civica e già sin-
dacalista di lungo corso - biso-
gnerebbe usare meglio quello
che già c’è, aumentando le quote
di retribuzioni con tassazione
agevolata, come quelle dei con-
tratti legati alla produttività. Ov-
vio, in questo caso la palla passe-
rebbe alle aziende e alle parti so-
ciali che dovrebbero spingere in

questa direzione». Ipotesi, sol-
tanto ipotesi per ora. Mentre è
una realtà che il peso di tasse e
contributi sul costo del lavoro
italiano oggi è al 53,8%. Ben su-
periore a quello dei maggiori
partner europei. Tanto per fare
un esempio, il ”total fiscal rate”
(tasse e contributi) sopportato
da una nostra impresa è di 20
punti superiore aquello tedesco.
Non sarà facile individuare una
strada virtuosa che tenga conto
delle esigenzedi cassa edi quelle
del rilancio dell’economia e del-
l’occupazione. Soprattutto quan-
do servono soldi per eliminare
l’Imu e congelare l’Iva. Se ne
riparlerà in concreto ametà otto-
bre con l’esame della legge di sta-
bilità, hanno ribadito il ministro
Giovannini e quello dell’Econo-
mia, Fabrizio Saccomanni. «Ma
attenzione - avverte il titolaredel
Welfare - una crisi di governo
porterebbe all’instabilità finan-
ziaria e con essa ci sarebberome-
no soldi anche per il cuneo fisca-
le».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sconti sui contributi e a chi investe, ecco le ipotesi in campo

PRIMO INTERVENTO
SUL COSTO DEL LAVORO
DI DUE MILIARDI
PER IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA
LA RIPRESA È IN ATTO

Herman Van Rompuy

Tasse sul lavoro,
taglio a ottobre
Saccomanni: spread
a rischio con la crisi
`Giovannini annuncia le misure sul cuneo fiscale
nella legge di Stabilità. Il piano dovrà partire nel 2014

Il cuneo fiscale in area Ocse
Incidenza % di tributi e contributi sul costo del lavoro

Fonte: Ocse (lavoratore tipo 2012)
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7,0 ANSA

«L'Unione Europea rimane un
modello di successo» ma «è
chiamata oggi a questo salto di
qualità: procedere sulla via
dell'integrazione» per
«maggiore autorevolezza
politica» e «maggiore capacità
di attirare capitali». È un
passaggio del messaggio del
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, al Forum
Ambrosetti di Cernobbio.
L'Unione, continua Napolitano,
deve «procedere sulla via
dell'integrazione», cosa che «le
consentirà non solo di
acquisire maggiore
autorevolezza politica, ma
anche maggiore capacità di
attirare capitali, risorse
tecnologiche e umane, capaci
di stimolare e sostenere la
ripresa, l'occupazione e
l'innovazione». In Europa - ha
aggiunto - «le difficoltà del
presente impongono decisioni
lungimiranti». I leader
«ritrovino il coraggio della
scelta europeista», «unica via
per rispondere con successo
alle sfide del domani».

Il messaggio

CONFINDUSTRIA
E SINDACATI: SERVONO
ALMENO 4 MILIARDI
MA SULLE RISORSE
PESA IL NODO
DELLO STOP ALL’IVA
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Economia

`Hanno toccato il 7,1%
rispetto ai prestiti
Non accadeva da 13 anni

IL RAPPORTO
ROMA La crisi morde imprese e
cittadini che fanno sempre più
fatica ad onorare i debiti con le
banche. E queste ultime si difen-
dono chiudendo il rubinetto dei
prestiti proprio ora che c’è mag-
gior sete di liquidità. E’ un corto-
circuito capace di mandare in
tilt l’economia italiana quello fo-
tografato dall’Abi. A giugno, le
sofferenze bancarie hanno rag-
giunto il 7,1% rispetto agli impie-

ghi, sullo stesso livello di 13 anni
fa e in forte crescita rispetto al
5,7% registrato nel 2012. Secon-
do l'ultimo rapporto dell’associa-
zione bancaria sono soprattutto
i piccoli imprenditori in difficol-
tà con il 12,8% di sofferenze. Nel
complesso a giugno le sofferen-
ze delle banche italiane hanno
raggiunto 138 miliardi (contro i
135,7 di maggio). Un deteriora-
mento di quasi 3 miliardi. I nu-
meri evidenziano anche l’au-
mento della percentuale delle
sofferenze delle famiglie consu-
matrici (6% contro il 5,1% del giu-
gno 2012) e quella per le imprese
(11,2 per cento contro l'8,5% di
giugno 2012). Le sofferenze in
termini netti sono pari a 70,6mi-
liardi. L'incidenza delle sofferen-

ze sugli impieghi totali in termi-
ni netti è pari a 3,75% a giugno
2013, in crescita dal 3,6% del me-
se precedente e dal 2,8% di un an-
no prima. Intanto il timore di
concedere prestiti e di non riusci-
re a rientrare dei finanziamenti
sta fortemente irrigidendo la po-
liticadelle banche.

LE CIFRE
Su 10 piccole aziende che hanno
chiesto un prestito nell'ultimo
anno, infatti, 4 hanno ricevuto
un secco no, altre 4 hanno visto
solo parzialmente accordata la
propria richiesta e solo 2 hanno
avuto piena soddisfazione. Le
conseguenze sull'attività delle
imprese sono significative, sia in
termini di opportunità di investi-

mento sia in termini occupazio-
nali: 6 Pmi su 10 saranno costret-
te a ridimensionare il proprio gi-
ro d'affari nei prossimi 12 mesi
per carenza di finanziamento, 3
su 10 si vedranno costrette a li-
cenziare per la stessa ragione e 2
su 10 ritengono probabile l'ipote-
si di dover chiudere nel prossi-
mo anno. La sfiducia determina-
ta dal credit crunch è tale che il
65% delle imprese dichiara addi-
rittura di aver rinunciato alla
possibilità di accedere a un fi-
nanziamento. Tuttavia secondo
l’Abi, con regole europee unifor-
mi sulla definizione di crediti de-
teriorati si rafforzerebbe la
competitività del sistema italia-
no e si potrebbero sostenere
maggiormente le imprese.

L'Eba, la European banking Au-
thority, sta lavorando ad una de-
finizione unica su crediti deterio-
rati e sofferenze e fra un mese
potrebbe imporre regole più
stringenti a quei Paesi che lascia-
no ampi margini di
discrezionalità. La valutazione
della qualità del credito delle
banche è condotta sulla base di
confronti internazionali tra ban-
che di Paesi diversi con riferi-
mento ai dati ufficiali di bilancio
sui crediti deteriorati. Questi da-
ti, però, non sono pienamente
comparabili. Un importante ele-
mentodi divergenza consiste, ad
esempio, nelle diverse modalità
di individuazione dei crediti de-
teriorati, che per alcuni interme-
diari sono definiti anche in base
al valore delle garanzie ricevute
a fronte dei prestiti. L’Abi è con-
vinta che con un confronto più
omogeneo tra Paesi l'incidenza
dei prestiti deteriorati sul totale
dei crediti scenderebbe dal 12,4
all'8,5% e il tasso di coperturami-
gliorerebbedal 37,4%al 54,9%.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Quantomancaal 2030?L'Ocse
prevede che fra 17 anni
l'economia cinese varrà il
doppiodi quella europea,
mentreoggi èuguale. L'Europa,
e amaggior ragione l'Italia - che
è l'unico paesedelG7a chiudere
in recessioneanche il 2013
(-1,8%), contro il +1,7%degliUsa,
l'1,6%delGiappone e lo0,7%
dellaGermania - hannobisogno
di guardare in facciaquesta
realtà fino in fondo, e capirenon
solo che viviamo inunmondo
semprepiù "sino-centrico",ma
che rimanere attori globali sarà
possibile soltanto se ci si
metteràal passo con la
dimensione e le regoledella
nuova economiamondiale. Il
che significa, per il Vecchio
Continentediventare gli Stati
Uniti d'Europa, pena tra l'altro
la finedell'euro, e per l'Italia
trasformare lapropria
economia, troppodipendente
dallamanopubblica anche
quandoèprivata, inunsistema
adalto tassodimodernità.Ma
nonsonosolo quelli Ocse i dati
chedebbono farci riflettere. Se
dal 2007 in Italia il reddito
disponibile è crollato di 10 punti
e i consumidi 12, scendendo
addiritturadi 35miliardi
nell'ultimoanno (dati
Confesercenti), e se dallo
scoppiodella crisi la spesa
annuamediadi ogni famiglia
(dati Coop) è diminuitadi 3.660
euro, significa chedanoi oltre
alla contrazione congiunturale
tipicadi ogni fase di crisi, si sta
verificandounaltro fenomeno:
il ridimensionamento, questa
volta strutturale, di un tenoredi
vita troppoa lungo superiore
allenostre reali possibilità.
Ergo, se è vero che l'Italia si tiene
inpiedi grazie adunexport che
crescendo inproporzione al
redditomondiale può essere
ancora incrementato, sarebbe
necessario agire sui consumi.
Maqui, se vogliamoevitaredi
celebrare anzitempo la
resurrezionedel nostroPil,
dobbiamodirci due cose
fondamentali. Primo. Il reddito
disponibilenon cresce
autonomamente. Ladomanda
internaha semmai uneffetto
moltiplicatore successivo alla

ripresa, comeeffetto
dell'aumentodel reddito,ma
nonneè ilmotore. Il quale è
invece rappresentatodagli
investimenti, comedimostrano
le conseguenze - piccole perché
pochi sonostati i soldi finora
materialmente erogati - dei
pagamenti dei debiti della
pubblica amministrazione. E c'è
unsolomodoper generarli, gli
investimenti: trovare risorseper
spesapubblica in conto capitale
eper tagliare le tasse sulle
impresedetassando tutto ciò
cheèproduttivo. Come?
Alienandopatrimoniopubblico
e chiamandoa concorrere
quelloprivato. Secondo: la crisi
ha intaccato anche le abitudini. I
consumi, oltre ad essere
diminuiti, sono cambiati, così
comestamodificandosi ilmodo
di vivere. I contratti a tempo
indeterminato stannoper
diventareunaminoranza, il
necessariononcontienepiù il
superfluo, le vacanze sono
mordi e fuggi, il discount è
megliodella boutique. Solo
nell'ultimoanno, gli acquisti
onlinedi abbigliamento sono
cresciti del 41%. Si rinuncia ai

vizi: Bacco eTabacconon
abitanopiùnel Bel Paese.
Persino il piacere del caffè e la
voglia di calcio registranouna
forte flessione. Insomma, inutile
illudersi: i consuminon saranno
maipiùquelli di unavolta, né
nella quantità, nénella
tipologia. Lo stato dinecessità di
oggi si sta trasformando inun
nuovomodellodi consumodi
domani. Prenderne atto aiuta a
capire cosa fare. (twitter
@ecisnetto)

Banche,
sofferenze
record:
138 miliardi

Conti: meno debiti
e dividendi confermati

La crisi e i nuovi
modelli di consumo

EnricoCisnetto

L’ABI SI DIFENDE:
CON REGOLE
PIÙ OMOGENEE
RISPETTO ALL’EUROPA
LA SITUAZIONE NON
SAREBBE COSÌ GRAVE

«La politica dei dividendi non è
cambiata e non cambierà. Il
payout resta al 40 per cento».
Ad assicurarlo è
l'amministratore delegato dell’
Enel, Fulvio Conti, in occasione
del workshop Ambrosetti in
corso a Cernobbio. Il manager
aggiunge che continuerà la
riduzione del debito:
«allunghiamo la scadenza con
l'emissione di bond ibridi e la
cessione di asset del gruppo».

Enel

INDISPENSABILE
METTERSI
AL PASSO
CON LE REGOLE
DELLA NUOVA
ECONOMIA GLOBALE

Le sofferenze
bancarie

piccoli imprenditori 

famiglie consumatrici

imprese

sofferenze
lorde

138135,7
113

Cifre in miliardi
di euro

ANSA
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VECCHIA PESARO
Il primo settembre 1944 gli
angloamericani occupavano
Pesaro e la sua amministra-
zione veniva affidata al Comi-
tato Nazionale di Liberazio-
ne. L’avvocato Enrico Coli fu
incaricato di fare le funzioni
di sindaco. La guerra aveva la-
sciato al suo passaggio un ter-
ritorio gravemente devastato
e una popolazione stanca e
sfiduciata. Di questo stato di
cose era ben consapevole il
Prefetto che il 25 luglio 1945
scrisse al Ministero degli In-
terni informandolo che i dan-
ni provocati dagli aventi belli-
ci nella provincia ammonta-
vanoaoltre 13miliardi di lire.
«In tutto il territorio provin-
ciale - iniziava la relazione -
risultano distrutte intere bor-
gate emolte famiglie, rimaste
senza tetto, non hanno un
luogo dove abitare e trovano
difficoltà a sfollare nelle loca-
lità vicine a causa della man-
canza di mezzi di trasporto. I
danni sofferti dalla città di Pe-
saro ammontano a cinquemi-
liardi essendo stata colpita,
dal dicembre 1943 al 31 ago-
sto 1944, da pesanti bombar-
damenti e da capillari brilla-

menti di mine». La relazione
prefettizia si soffermava, poi,
sulla grave situazione econo-
mica che gravava sulla pro-
vincia precisando che tremi-
la ettari di terra della vallata
del Foglia, considerata la zo-
na più fertile della provincia,
erano cosparsi dimine. Gran-
demente danneggiata, risulta-
va anche la viabilità con oltre
mille interruzioni stradali.
Anche il rientro dei pesaresi
dallo sfollamento forzato im-
posto dai tedeschi alcuni me-
si prima, fu molto disagiato.
Ai primi di ottobre 1944 le au-
toritàmilitari alleate avevano
preteso l’evacuazione di tutti
i civili, appena rientrati nelle
loro abitazioni, dal quartiere
compreso nei Viali Cialdini,
Cavallotti, della Vittoria e Pia-
ve e pocodopodi tutta la zona
mare. Scrive Enrico Coli nei
suoiQuaderni di Cronaca edi-
ti nel 1965: «La popolazione
ammassata nella città, già pri-
vata di molte case e costretta
ad accogliere le popolazioni
dei borghi distrutti, ritrovava
lo stesso disagio che aveva
provato durante lo sfollamen-
to nella campagna. Le truppe
invece si erano comodamen-
te installate nelle ville e nelle
case».

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
La Vuelle taglia Prowell
ma strapazza la Fileni
Addio all’americano per i problemi fisici: «Inidoneo all’attività agonistica»
Pesaro si consola sul campo nel primo test amichevole stagionale
Cataldo a pag.47

San Bartolo
Con l’elicottero
per scoprire
lidi da sfruttare
e danni alla falesia
Apag. 39

L’estate
sta finendo

Raid in centro
La banda
del tombino
se la cava
con una denuncia
A pag.37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

La pratica Bramante è sulla scri-
vania del sindaco. Ed è uno dei te-
mi caldi che il consiglio comunale
sarà chiamato ad affrontare al
rientro dalla pausa estiva. L’im-
mobile, di proprietà della Provin-
cia, è stato inserito dall’ammini-
strazione provinciale nel Piano
alienazioni. In viale Gramsci in-
fatti contano sulla vendita del-
l’edificio per chiudere il bilancio
2014 e far fronte ai tagli del Gover-
no e alle minori entrate fiscali do-
vutealla crisi economica. Il valore
del bene è stato valutato sui 14mi-
lioni di euromaacausadella crisi
del mercato immobiliare appare
più verosimile un’entrata stimata

sui 10 milioni di euro. Da piazza
del Popolo però hanno stoppato
la pratica perché in maggioranza
non ci sono i numeri per far passa-
re il cambio di destinazione d’uso
(uffici, negozi e residenziale) ne-
cessario per rendere più appetibi-
le il bene. Tra i più scettici Mosco-
ni, Di Bella ma anche il Pd è divi-
so. «Non c’è preclusione alla valo-
rizzazione dell’immobile e ad un
cambio di destinazione d’uso ma
occorre trovare una forte condivi-
sione in maggioranza perché si
tratta di un’area strategica per la
città» commenta il capogruppo
PdSilvanoCiancamerla.

Fabbriapag.37

Bramante, ostacoli alla vendita
`La Provincia vuole alienare l’immobile per far fronte ai tagli e al bilancio 2014
`Serve il via libera del Comune: molti in maggioranza perplessi sul passaggio a residenziale

La guerra
che costò
cinque
miliardi

Fede e Filo al mare, l’amore ritrovato

SANITÀ
«Primadi approvare il piano del-
le reti cliniche, va chiesto il pare-
re ai territori». E’ l’appello che il
comitato «La salute ci riguarda»
lancia a tutti i sindaci della pro-
vincia di Pesaro eUrbino. «Chie-
danoallaGiunta regionale e alla
Commissione consiliare che,
primadi esprimere qualsiasi pa-
rere o decisione sulla proposta
di riordino delle reti cliniche,
prendano in considerazione an-
che il parere dei territori - auspi-
ca il comitato - Tale parere non
può che scaturire da una discus-

sione pubblica approfondita e
partecipata che coinvolga am-
ministratori, addetti ai lavori,
sindacati e cittadini, e che si av-
valga dell'analisi delle unità ope-
rative esistenti, comprese quelle
dei privati accreditati». Per il co-
mitato, «in particolare, dopo le
tante proteste e la generale in-
soddisfazione che si è levata da
ogni angolo della provincia in
occasione dell'approvazione dei
piani di area vasta di luglio 2012
e della riforma di maggio scor-
so, chiediamo partiti, sindacati
e associazioni, si uniscano a que-
sta richiesta di ascolto e di con-
divisione».

Imprenditori in attesa
BdM, la cordata resta in stand-by

Ci apprestiamo a trascorrere l’ulti-
mavera giornata estivadel 2013. In
serata arriveranno gli avamposti
della perturbazione atlantica, du-
rante la notte essi produrranno
piovaschi sparsi sullaporzionepiù
settentrionale della regione ed in
generale sulla dorsale appennini-
ca. Nella giornata di martedì pre-
varranno condizioni di variabilità
mentre mercoledì non é da esclu-
dere l’arrivo, da nord, di aria fred-
da ed instabile, capace di causare
un rapido ma significativo peggio-
ramento.Temperature odierne tra
23e 31˚C;minime tra 13 e 22˚C.

Il meteo

L’amore ritrovato di Magnini e la Pellegrini passa dai Faraglioni di Capri alla spiaggia sotto
l’Ardizio di Pesaro. E Fede intanto digiuna per la pace. (Foto TONI)  Delbianco a pag. 41

Il centro direzionale della banca

Vacanze pesaresi. E la Pellegrini prega e digiuna per la paceIl comitato teme
il nuovo piano
delle reti cliniche
«La salute ci riguarda» chiede che la Regione
ascolti i pareri del territorio prima del voto

ANCONA Banca Marche, la cor-
data di imprenditori c'è, ma è
in stand-by finché non verrà
fatta chiarezza sulla
situazione dell'istituto. Il
portavoce della cordata,
l'avvocato Paolo Tanoni,
domani invierà una lettera
riservata agli imprenditori
della cordata per la
ricapitalizzazione di Banca

Marche «per dire che al
momento non ci sono ancora
le condizioni per procedere:
le variabili sono troppe, ma
le nostre valutazioni
proseguono. Con il cuore ci
siamo, attendiamo però che
Bankitalia faccia il punto
sulla reale situazione di
BdM».

Apag. 36

LA CITTÀ
DEVASTATA
DALLE
BOMBE
VITA DURA
PER TANTI
SFOLLATI
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Marche

Pietro Grasso

`Il presidente
del Senato a Loreto
accenderà la Lampada

Un’aereo della Ryanair. La compagnia irlandese chiederà più fondi alle Regione

Paolo Tanoni portavoce
degli imprenditori

POLITICA
ANCONAÈ Loreto la località scel-
ta dagli organizzatori per la
“Leopolda Marche” del 12 otto-
bre, la convention promossa
dall'Associazione Adesso Mar-
cheche fa capo ai sostenitori di
Matteo Renzi. L'appuntamen-
to è al Palasport, e , «compatibi-
limente con i suoi impegni,
non è esclusa la presenza di
Renzi» dicono gli organizzato-
ri. «Sarà unaConvention per di-
battere temi politici di caratte-
re nazionale (riforma elettora-
le, finanziamento dei partiti,
formadipartito ecc.)maanche
per riflettere sui problemi del
territorio, sul nuovo modello

di sviluppoper leMarche» spie-
gano i parlamentari renziani
Piergiorgio Carrescia e Mario
Morgoni.
«Leopolda Marche - conti-

nuano Morgoni e Carrescia - è
un nome evocativo perchè vo-
gliamo ripetere un percorso po-
sitivo di partecipazione: ascol-
tare, discutere e proporre, pro-
prio come è avvenuto con il
movimento di Matteo Renzi
che ha avuto avvio da quell'en-
tusiasmante iniziativa alla sta-
zione Leopolda di Firenze». La
scelta è caduta su Loreto per
l'ampia disponibilità ricettiva,
per gli ottimi collegamenti ed
anche perchè, aggiungono, «è
un luogo simbolo della nostra
regione, conosciutoovunque».

`Vertice con Aerdorica
aerei meno pieni
verso un braccio di ferro

LA CELEBRAZIONE
LORETO Il presidente del Senato,
Pietro Grasso, è atteso stamatti-
na alle 11 a Loreto per assistere al-
la messa pontificale nella Basili-
ca della Santa Casa, presieduta
damons. Giovanni Tonucci, arci-
vescovo prelato e delegato ponti-
ficio di Loreto e accompagnata
dalla Cappella Musicale della
Santa Casa. Al termine della fun-
zione religiosa sarà proprio il se-
natore Grasso ad accendere la
Lampadaper l’Italia.
L'iniziativa rientra fra le cele-

brazioni legate alla festa della Na-
tività di Maria. La storia della
lampada inizia l’8 settembre
1998. Per volontà dell’allora arci-
vescovo di Loreto, oggi cardinale
Angelo Comastri, ogni mattina
viene accesa all’interno della San-
ta Casa la Lampada per l’Italia,
che arde a simboleggiare l’invo-
cazione del popolo italiano. Tra
le personalità che nel corso di
questo decennio hanno acceso la
Lampada per l’Italia, figurano,
tra gli altri, anche l'on. Nicola
Mancino, il presidente della Re-
pubblica Carlo Azeglio Ciampi,
Giuliana Urbani, vedova del me-
dico Carlo Urbani, l'on. Alfredo
Mantovano e l'on. Lorenzo Orna-
ghi. Nell’accogliere l’invito rivol-
togli dall'arcivescovo Tonucci, a
proposito il valore del gesto del-
l’accensione della Lampada per
l’Italia, il presidente Grasso ha
sottolineato il profondo collega-
mento che esiste tra la società ci-
vile e la comunità religiosa affin-
ché entrambi si elevino ad un più
altoorizzonte valoriale cheabbia
come punto di riferimento, da un
lato, la promozione dei principi
edificanti l’individuo come citta-
dino e persona che trovano la lo-
romassima espressione nella no-
stra Costituzione e nel Magistero
della Chiesa, dall’altro, la costru-
zione di una società dal volto
semprepiùumano.
L'arrivo di Pietro Grasso è pre-

visto qualche minuto prima dell'
inizio della celebrazione eucari-
stica. «E' un onore ricevere la se-
conda carica istituzionale dello
Stato perchè è il riconoscimento
del valore nazionale e internazio-
nale del nostro Santuario, quindi
è un incoraggiamento a lavorare
ancora di più per creare le condi-
zioni per una ulteriore crescita
della città» commenta Paolo Nic-
coletti, primo cittadino di Loreto.
Al termine del Pontificale il sin-
dacodonerà al presidenteGrasso
un copia del libro in carta perga-
mena lavorata dai maestri di Fa-

briano già consegnato a Papa Be-
nedetto XVI durante la visita del
4 ottobre 2012 a Loreto, l'ultima
del suo pontificato. Tra le autori-
tà che interverranno stamattina
nella città mariana vi sarà anche
la presidente della Rai Anna Ma-
ria Tarantola, il governatore del-
la Marche Gian Mario Spacca
con assessori e consiglieri regio-
nali, alcuni parlamentarimarchi-
giani ed i vertici dell’Aeronautica
Militare con il capo di Stato Mag-
giore, generale di squadra Aerea
Pasquale Preziosa ed il nuovo co-
mandante delle Scuole dell’Aero-
nautica, generale di squadra ae-
reaFrancoGirardi.
La partecipazione di questa

Forza Armata alle celebrazioni
settembrine lauretane evidenzia
la devozione alla Santa Protettri-
ce, la Madonna di Loreto e il rap-
portodi vicinanzacon la città che
accoglie una delle scuole sottuffi-
ciali più prestigiose. Dopo la cele-
brazione eucaristica seguirà la
benedizione esterna sul sagrato
della Basilica impartita da mons.
Tonucci, durante la quale sarà ef-
fettuato un sorvolo della piazza
proprio di una formazione di veli-
voli dell’Aeronautica, secondo la
tradizione della benedizione dei
velivoli inaugurata nel lontano
1920. Per la circostanza sarà inol-
tre consegnato il tradizionale pre-
mio 'Città di Loreto' all'Aeronau-
tica. La targa sarà ritirata dal co-
lonnello Luca Spuntoni, coman-
dantedel 4˚ Stormo.

M.P.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I renziani scelgono
Loreto per la convention

INFRASTRUTTURE
ANCONA Sanzio al tavolo con
Ryanair. Nelle prossime settima-
ne, Marco Morriale, ad di Aerdo-
rica, società di gestione del San-
zio, incontrerà gli uomini della
Ryanair «per discutere un allar-
gamento della base voli, in parti-
colare verso il nord Europa: Ger-
mania, Olanda, Scandinavia».
Ma, stando alle indiscrezioni, l'ar-
gomento di discussione con la
Ryanair sarà molto più ampio.
Gli addetti ai lavori giurano che la
compagnia irlandese sarebbe
pronta a chiedere più soldi per re-
stareadAncona.
Già, perché èAerdorica a paga-

re la Ryanair, e non il contrario.
La compagnia low-cost, in effetti,
sceglie gli aeroporti italiani sui
quali volare, in base alle condizio-
ni che gli vengono offerte. I pochi
grandi hub nazionali non paga-
no, perché garantiscono alla
Ryanair un volume di passeggeri
chegli consentedi far cassa. Tutti
gli altri scali, compreso il Sanzio,
per accaparrarsi i voli di Ryanair,
devono pagare la compagnia.
Aerdorica, per laprecisione, paga
oltre 10 euro a passeggero imbar-
cato. Nonostante questo, gli irlan-
desi potrebbero chiedere un ritoc-
co al rialzo di queste tariffe.Moti-

vo? Gli aerei, ad Ancona, come
nel resto d'Italia, non sono pieni
come in passato, per effetto della
crisi. Ryanair sta incassando me-
no, tanto da aver lanciato un al-
larme sugli utili. Per invertire la
rotta e continuare ad avere conve-
nienza a volare sumolti scali, po-
trebbe quindi chiedere di essere
pagata di più. Morriale assicura
che, «allo stato attuale non ci è ar-
rivata nessuna richiesta ufficiale
di ridiscutere le condizioni. Una
cosa è certa, l'Aeroporto non
avrebbe la forzadi dare aRyanair
più di quello che gli dà ora». Il
messaggio è chiaro: se Ryanair ti-
ra la corda, la corda si spezza. An-
che perché, per mantenere 6 voli
su Ancona (Alghero, Bruxelles,
Dusseldorf, Londra, Stoccolma,
Trapani), Aerdorica perde diver-
si milioni l'anno. Di fatto è la Re-
gione, dunque la comunità mar-
chigiana, a pagarsi i voli della
Ryanair suAncona.
PalazzoRaffaello è l'unicovero

sostegno economico all'aeropor-
to regionale. Quest'anno ha impe-
gnato nello scalo oltre 3 milioni
per supportare il parco voli e per-
mettere ad Aerdorica di onorare,

comunque a singhiozzo, i debiti
con i fornitori. La liquidità rima-
ne il problema principale. Per re-
perire risorse, ad inizio 2013 è sta-
to deliberato un aumento di capi-
tale di oltre 6 milioni, con la spe-
ranza che a sottoscriverlo fosse il
magnate argentino Eduardo Eur-
nekian, che guardava con interes-
se allo scalo. L'affare con la sua
Corporaciòn America è però sfu-
mato e l'unica ad aver messo ri-
sorse è comunque la Regione (3
milioni).
Dei tre milioni che mancano

all'appello, altri 2 ne metterà la
Regione,mentre 1milione potreb-
be arrivare dal fondo di investi-
mento argentino Hope Funds.

Anche la concessione rilasciata
dall'Enac il 31 luglio permetterà
di avere più risorse. L'ente nazio-
nale per l'aviazione civile vincola-
va quasi duemilioni l'anno di im-
pieghi per la manutenzione dello
scalo. Ora, una parte di quei due
milioni si trasformerà in liquidità
per regolare i conti con i fornito-
ri. Dalle parti del Sanzio, però,
preoccupa la situazione di Banca
Marche, istituto che opera diret-
tamente conAerdorica, nella qua-
le ha una quota intorno al 6%. Se
BdM venisse acquistata da un al-
tro gruppo bancario, manterrà le
propriequote inAerdorica?

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanzio, Ryanair pronta
a chiedere più fondi

Preghiera
per l’Italia
con Grasso

Aerdorica in cerca di liquidità
per realizzare investimenti
annunciati da anni. Il primo è
quello dell'outlet che dovrebbe
sorgere vicino all'attuale
parcheggio multipiano. Un
progetto che riguarderebbe
un'area di 4 mila metri quadrati
e che, nei piani di Aerdorica,
dovrebbe essere realizzato sul
modello di quello di Orio al
Serio, in modo da divenire una
vera e propria vetrina del Made
in Marche, con i grandi marchi
regionali di calzature,
abbigliamento e accessori.
Altro progetto annunciato da

tempo, quello del rinnovo della
vecchia aerostazione,
distribuita su due piani tra i
padiglioni Arrivi e Partenze. Al
piano terra (2.500 metri
quadrati) dovrebbe sorgere una
galleria commerciale destinata
ai grandi marchi: si spera anche
molti marchigiani del settore
moda. Al primo piano (500
metri quadrati) si punta ad
avere un fast food e accanto un
ristorante diretto da un grande
nome della cucina regionale
come Uliassi, Cerioni o Pompili,
dove pianificare pranzi o cene
d'affari.

Outlet e galleria al palo

Gli investimenti

LA REGIONE COPRE
10 EURO PER OGNI
PASSEGGERO
IMBARCATO
IL NODO BILANCIO
E I TIMORI PER BDM

ALLA MESSA
DI MONS. TONUCCI
PRESENTI ANCHE
IL PRESIDENTE RAI
TARANTOLA
E GIAN MARIO SPACCA

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche, la cordata
di imprenditori c'è, ma è in
stand-by finché non verrà fatta
chiarezza sulla situazione dell'isti-
tuto. Il portavoce della cordata,
l'avvocato Paolo Tanoni, domani
invierà una lettera riservata agli
imprenditori della cordata per la
ricapitalizzazione di Banca Mar-
che «per dire che al momento non
ci sono ancora le condizioni per
procedere: le variabili sono trop-
pe, ma le nostre valutazioni prose-
guono. Con il cuore ci siamo, atten-
diamo però che Bankitalia faccia il
punto sulla reale situazione di
BdM».
Le variabili citate da Tanoni so-

no il patrimonio netto della banca,
l'eventuale incremento della som-

ma fissata per la ricapitalizzazione
(300 milioni subito, 100 entro 24
mesi), il numero di azioni che ver-
ranno emesse. In gestione provvi-
soria per almeno due mesi, BdM
«non ha ancora convocato il Cda e
l'assemblea dei soci - appunta Ta-
noni - Dunquenon c'è prospetto in-
formativo sull'aumento di capita-
le» e non si sa se la rivalutazione
dei crediti in sofferenza - ad oggi le
rettifiche nette ammontano a
1.500 milioni - sia destinata a sali-
re.Mentre l'ispezioneavviatamesi
fa dalla Vigilanza è ancora in cor-
so. Venerdì, dal Forum di Cernob-
bio, Francesco Merloni ha rimar-
cato che i 300 milioni sono alla
portata della cordata, di cui fareb-
bero parte anche Diego Della Val-
le, Adolfo Guzzini e Iginio Straffi.
Non Longarini: «Sono un lupo soli-
tario» ha detto ieri ad Ancona.

«Fra gli imprenditori - suggerisce
Tanoni - c'è qualcuno che potreb-
be ricapitalizzare BdMda solo, ma
finora lo sforzo è stato quello di
puntare ad una partecipazione
non egemonica». Con la Popolare
di Vicenza sempre più vicina ad ac-
quistare 63 sportelli extra regiona-
li di BdM, compresi 15 di Carilo, un
altro partner bancario potrebbe
entrare di prepotenza in BdM.
Chi? Gli imprenditori preferisco-
no una banca italiana. ConUnicre-
dit out, l'assist è per Intesa che po-
trebbe cedere i propri sportelli di
Banca dell'Adriatico - si dice, a Cre-
dit Agricole - per puntare dritto su
Fontedamo. Alla finestra restano
comunque i francesi (Bnp Paribas
e la stessa Credit Agricole) e i tede-
schiBayerisheLandesbank.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BdM, Tanoni: «La cordata aspetta i conti esatti»
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Fano

Luciano
Benini

`Benini (Bene Comune)
si rivolge
al direttore generale

Una toppa peggiore del buco sul
pasticcio di Aset spa. Il rischio
che traspare dall'intervento di
Luciano Benini, presidente della
commissione comunale Control-
lo eGaranzia, rivoltosi al diretto-
re generale Giuseppe De Leo e
ad altri dirigenti del Comune su
possibili «incompatibilità o con-
flitto d'interesse» del nuovo ver-
tice di Aset spa. L'iniziativa ri-
guarda il presidente della socie-
tà multiservizi Federico Romoli,
cheè anche legale delComune, e
il consigliere d'amministrazione
Daniela Mantoni, ragioniera ca-
po in Municipio. «Come avvoca-
to del Comune - argomenta Beni-
ni, che è anche capogruppodella
lista civica Bene Comune - Ro-
moli fornisce consulenze all'en-
te locale anche riguardo a con-
tratti, atti e delibere prodotti da
Aset spa, di cui è presidente.
Inoltre potrebbe trovarsi nelle
condizioni di assistere il Comu-
ne in una causa civile o penale
nei confronti della stessa società
multiservizi. Per quanto riguar-
da Mantoni, invece, deve tende-
re a ottenere daAset spa ilmassi-
mocanone a favoredel Comune,
per far quadrare meglio il bilan-
cio dell'ente locale. Come consi-

gliera di Aset spa deve cercare
invece di ridurre il canone per
gestire meglio l'attività e le tarif-
fe di Aset spa». Al quesito è stato
allegato «un interessante artico-
lo su quanto prescrive in mate-
ria l'articolo 2391 del codice civi-
le». Romoli e Mantoni sono stati
nominati nel nuovo Cda di Aset
spa, ridotto da cinque a tre com-
ponenti e rinnovato in toto, dopo
il pasticcio della legge dimenti-
cata. Il precedente vertice della
multiservizi fu prorogato per un
anno e per rimanere in carica il
tempo necessario a completare
il percorso di fusione con Aset
Holding. Il rinnovo, però, poteva
durare solo 45 giorni e così il
Cda è decaduto. La vicenda che
ha esposto il Comune a una brut-
ta figura e alle critiche dell'oppo-
sizione.

`Le potenziali
candidature agitano
il centrosinistra

DOMANI
Il parcheggio dell'ex caserma Pa-
olini, a Fano in viale Gramsci, re-
sterà chiuso nella giornata di do-
mani fino alle 16. Il divieto di so-
sta serve per liberare gli spazi e
permettere un intervento di puli-
zia approfondita, che sarà effet-
tuato dai mezzi e dal personale
di Aset spa, aiutato dai volontari
della Protezione civile. Le auto-
mobili dovranno essere spostate
entro le 21 di stasera, altrimenti
saranno rimosse. L'ufficio della
Mobilità urbana ha già emesso
la relativa ordinanza. Qualche
giorno addietro l'associazione
Lupus in Fabula aveva denuncia-
to lo stato di incuria in cui versa-

va il parcheggio nell'ex caserma
Paolini: foglie secche ammuc-
chiate ovunque, cartacce e con-
tenitori di plastica abbandonati
in giro. Un pessimo spettacolo
tanto per i turisti quanto per i fa-
nesi. L'Amministrazione comu-
nale era subito corsa ai ripari
con un primo intervento di puli-
zia. In tutta evidenza, però, non è
bastato ed stata disposta una se-
conda passata, più in profondi-
tà. «Capisco che la chiusura del
parcheggio - afferma l'assessore
Alberto Santorelli - possa creare
qualche disagio, ma si è cercato
di limitarlo prevedendo i lavori
durante la giornata di lunedì,
quando le attività economiche
del centro storico effettuano in
granparte il riposo».

LA POLEMICA
Il Fuorisalone Libertario ha tra-
slocato a Casa Archilei, evitan-
do di chiudere prima di comin-
ciare. Le iniziative in program-
ma ieri sono state trasferite dal-
la Rocca ;alatestiana al centro
ambientale in via Bassi, a Fano
nel quartiere Vallato. Oggi la
conclusione con le mostre sul
fumetto Suore Ninja e su L-volu-
tion, dalle 16 alle 17.30 nell'Info-
shop in via da Serravalle. Non è
calato d'intensità, intanto, lo
sdegno degli organizzatori per
lo sgombero forzato apocheore
dal taglio del nastro. «Il Fuorisa-

lone Libertario è stato cacciato
senza colpa, si è svelata la falsa
democrazia della giunta fane-
se», scrivono in una nota con-
giunta le associazioni Alternati-
va Libertaria, Centro studi Tra-
vaglini, Donne in nero, Fano in
transizione, Donne del parco,
AssociazioneMammut, Femmi-
nismi, Anarchici e anarchiche
Valcesano, Arci Uisp. Si accen-
na a una «misteriosa telefona-
ta» proveniente dal Comune e
che sarebbe all'origine del «pa-
sticciaccio». Il semplice ritorno
degli anticlericali alla roccama-
latestiana, con il loro Fuorisalo-
ne Libertario, «deve aver fatto
sobbalzare troppe poltrone». In-

somma, a giudizio degli organiz-
zatori si è trattato di «censura
politica preventiva, priva dimo-
tivazioni reali ma organizzata
sulla base di un cavillo burocra-
tico». Confermata l'intenzione
di agire per vie legali e chiedere i
danni: «Essendo stati costretti a
smantellare un salone in allesti-
mento, giorni e giorni di lavoro
sono stati distrutti». Ieri pome-
riggio era in programma l'in-
contro intitolato Tutta mia la
città, si prevedeva che gli archi-
tetti di Forte Prenestino, a Ro-
ma, spiegassero con interventi
pratici «come rileggere gli spazi
urbani con occhio critico».
«Guarda caso - ha affermato

Francesca Palazzi Arduini, del
gruppo organizzatore - abbia-
mo azzeccato il tema degli ap-
profondimenti. Ci siamo scon-
trati con una contraddizione
nell'uso degli spazi urbani». Sa-
muele Mascari, candidato sin-
daco di Sinistra Unita, chiederà
chiarimenti in consiglio comu-
nale: «Forte il sospetto che la ve-
ra ragione della revoca non sia
riconducibile a incomprensioni
e disguidi burocratici, quanto
piuttosto allo scarso gradimen-
to da parte della giunta comuna-
le e forse anche di altri sogget-
ti».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AMMINISTRATIVE
Prima Massimo Seri, poi Luca
Stefanelli e fra una settimana
anche la decisione di Stefano
Marchegiani, attuale segretario
del Pd fanese, che potrebbe can-
didarsi a sua volta alle Primarie
del sindaco. Sonogiorni decisivi
nel centrosinistra fanese, impe-
gnato in iniziative, incontri, as-
semblee e riunioni per definire
chi sarà la punta di diamante
nel 2014, senza per questo pro-
vocare nuovi scismi e relative li-
ste civiche antagoniste. Si andrà
però a una resa dei conti nel Pd.
«Nessun percorso parallelo ri-
spetto al partito e nessun salto
in avanti», ha detto ieri Stefanel-
li, durante la pausa di un incon-
tro a porte chiuse per elaborare
la bozza del programma eletto-
rale. Pur senza indulgere in sim-
patie per Matteo Renzi, l'aspi-
rante sindaco ha voluto dare
una scossa al partito, pungolan-
dolo «a fare chiarezza sulle can-
didature: il momento è ormai
maturo e bisogna iniziare a cor-

rere». Apertura sia alle prima-
rie di coalizione sia alla compe-
tizione e l'unica possibilità che
il Pd presenti un solo candidato
è la convergenza sul nome di
Stefanelli stesso, che non farà
«un solo passo indietro». Al suo
laboratorio di idee, nel nuovo
hotel Tag a Bellocchi, hanno
partecipato la senatrice Fance-
sca Puglisi e l'onorevole Alessia
Morani, mentre altre persone
invitate hanno preferito mante-
nere il riserbo sulla loro presen-
za. E a quel punto è iniziato il
classico gioco dell'indovina chi.
Segnalati, tra gli altri, l'ex sinda-
co Cesare Carnaroli e l'ex consi-
gliere regionale Adriana Molla-
roli. L'iniziativa ha creato ten-
sioni nella segreteria del Pd, tan-
to che Stefanelli è stato invitato
a un incontro chiarificatore, l'al-
tro ieri sera. L'impressione è
che il clima non si sia ricompo-
sto, nonostante Stefanelli abbia

dichiarato di voler condividere
la bozza del suo programma. Il
vertice del partito locale ritiene
che le modalità dell'iniziativa
abbiano scavalcato regole e con-
suetudini, quindi la questione
sarà affrontata dall'assemblea
degli iscritti. Sarà venerdì pros-
simo, al massimo il lunedì o il
martedì successivi. Una resadei
conti, insomma, in cui si decide-
rà anche sull'ipotesi di un'even-
tuale candidatura diMarchegia-
ni. L'altro ieri un'altra assem-
blea, a Tre Ponti e per sondare il
gradimento di una nuova lista
civica collegata alla candidatu-
ra di Massimo Seri, attuale as-
sessore provinciale. Una riunio-
ne tenuta sotto traccia, non una
vera e propria presentazione uf-
ficiale. Lo strumento del passa-
parola ha comunque funziona-
to e nelmomento dimassima af-
fluenza si potevano contare ol-
tre duecento persone nella sala
della coop locale. Tra i presenti
gli ex assessori di due giunte
Aguzzi: Davide Rossi,Marco Pa-
olini e Riccardo Severi. Conclu-
sa la fase d'ascolto, sarà elabora-
taunapropostaprogrammatica
su politiche sociali e urbanisti-
che, rilancio culturale ed econo-
mico della città, il suo ruolo nel-
leMarche.

OsvaldoScatassi

I nodi di Stefanelli
Marchegiani e Seri

LA RASSEGNA LIBERTARIA
HA DOVUTO TRASLOCARE
DALLA ROCCA MALATESTIANA
A CASA ARCHILEI
E ORA SI CHIEDERANNO
I DANNI AL COMUNE

Da sinistra Luca Stefanelli, Stefano Marchegiani e Massimo Seri

«Incompatibile
il presidente Aset»

Festival cacciato, la rabbia degli organizzatori

GLI APPUNTAMENTI
Terminerà oggi la II edizione
di Disegni Diversi. Alle 19 infat-
ti nella sala chehaospitatoper
una settimana i migliori lavori
e le opere premiate del concor-
so a fumetti e illustrazione lan-
ciato lo scorso marzo, si terrà
un brindisi conclusivo e ver-
ranno proiettate oltre le perfor-
mance curate da Fannybul-
lock anche i lavori realizzati
durante il workshop di stop
motion Frame by Frame tenu-
to da Luca Caimmi eMariange-
la Malvaso. Proseguirà invece
fino al 30 settembre la mostra
A casa di Tyrex ospitata nella
2.18 Gallery (corsoMatteotti) e
rimarrà alla città, come segno

reale e visibile di DisegniDiver-
si, Un Muro al Mare, la parete
disegnata sul Lungomare Gio-
vanni Paolo II, nei pressi del la-
boratorio di biologia marina,
realizzata dallo spagnoloMau-
ro Entrialgo, Celeste, Mr.Man-
go e Nigraz in attesa della III
edizione del Festival. Nell’am-
bito della rassegne dei Cori Po-
lifonici questa sera alle appun-
tamentomusiciale alla chiesta
del Suffragio alle 21.15 con il
concerto dell'Ensamble La Ro-
sa dei Venti (Italia) e Daarler
Vocal Consort (Germania). In-
fine per tutta la giornata nel
centro storico di Fano si tiene
il tradizionalemercato dell'an-
tiquariato con arredi, mobili,
ceramiche, oggetti e gioielli
d'epoca.

Fra fiera dell’antiquariato
e rassegne in chiusura

NON MANCANO
LE TENSIONI NEL PD
SUI NOMI IN CORSA
PER IL SINDACO
INCONTRO
CHIARIFICATORE

Si pulisce l’ex caserma
e il parcheggio resta chiuso

BDM
La richiesta di maggiori con-
trolli sull'acquisto di azioni
Banca Marche suona strana
ai grillini se a farla sono il con-
sigliere regionaleMirco Carlo-
ni e il sindaco Stefano Aguzzi.
A giudizio del capogruppoHa-
darOmiccioli, sia l'uno sia l'al-
tro erano già nelle condizioni
di effettuare verifiche sull'
operato di Fondazione Carifa-
no, che ha acquistato i titoli
azionari Bdmper 45milioni a
partire dal 2008. «Spetta a
ConsiglioGenerale approvare
il bilancio di Fondazione Cari-
fano - sostiene Omiccioli - e ci
stupisce molto che Carloni e
Aguzzi chiedano chiarimenti
sull'investimento in Bdm, per-
ché ben due membri del Con-
siglio Generale sono designa-
ti proprio dal Comune». I gril-
lini, poi, passano all'assem-
bleadei soci nella Fondazione
Carifano, allargando il tiro an-
che al Pd. L'organo statutario
dell'ente «ha ampi poteri pro-
positivi, quindi poteva, ad
esempio, chiedere che la poli-
tica di investimento fossemo-
dificata. Spulciando tra i no-
mi nell'assemblea dei soci ci
sono politici, imprenditori e
professionisti: come il sinda-
co e il segretario del Pd, Stefa-
noMarchegiani». Che replica:
«Il mio è un semplice ruolo di
rappresentanza, rappresento
la Provincia. I grillini hanno
preso un altro granchio». Se-
condo Lucia Salucci, coordi-
natrice del Pdl, i grillini «co-
me al solito fanno di tutta un'
erba un fascio. Invece di indi-
gnarsi e di verificare i disa-
strosi investimenti di Fonda-
zione Carifano in Bdm, non
perdono tempo per fare cam-
pagna elettorale e attaccare
un po' tutti, giusto per non
scontentare nessuno. L'as-
semblea dei soci può propor-
re ed esprimere pareri, non
vincolanti. Inutile, quindi,
spulciare l'elenco cercando
nomi legati alla politica per
gettarli nel pentolone del
pressapochismo». È «infonda-
ta» anche l'accusa a Carloni e
Aguzzi: i componenti del Con-
siglio Generale «non rappre-
sentanonè rispondonoachi li
ha designati, nè da questi pos-
sono essere indirizzati o revo-
cati. I grillini si documentino
meglio».

Fondazione
Carifano
scontro
Pdl-M5S
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Sport

Ridolfi e la Vis inseguono la prima vittoria stagionale

CALCIO SERIE D
FANO In cerca della prima vittoria
dopo aver trovato sé stessa. Non
tutta, perché non è ancora possi-
bile, e senza dunque avere contez-
za se possa bastare o meno. L’Al-
ma di Recanati non è tanto diver-
sa da quella che alla prima è venu-
ta a patti con il Giulianova. Una
settimana in più di lavoro è qual-
cosa, ma non può cambiare gli
orizzonti e il pareggiodell’esordio
non cancella nessuna delle esigen-

ze. La principale è iscrivere a bi-
lancio un risultato che faccia il pa-
io con quello del derby sotto la vo-
ce entusiasmo e fiducia e che in
più dia sangue ad una classifica
che di vittorie, si sa, finisce per nu-
trirsi. Non bisogna sottovalutare
le cose buone che questo Fano ha
già esibito, a partire dal modo to-
sto di porsi, ma nemmeno però
mettere la sordina ai rischi di una
partita che, come minimo, per i
granata non sarà più agevole di
quella che contro la Recanatese
ha fatto sudare parecchio la Fer-

mana. Ad Omiccioli non sarebbe-
ro comunque sfuggite le trappole.
Dei leopardiani conoscemegliodi
tutti pregi e difetti e sa che i primi,
specie in questo primo tratto del-
la stagione, possono spiccare più
dei secondi. Se all’Alma può infat-
timancare brillantezza, con la Re-
canatese, che ne ha di più per co-
stituzione, potrebbe essere il pri-
moproblema. Così come il sinteti-
co è pur sempre un fattore a favo-
re di chi ci sta sopra tutto l’anno.
Non è ancora chiaro al cento per
cento chi finirà per pestarlo. L’as-

senza per squalifica di Provenza-
no ha indotto a ripensare il modu-
lo, primadi tutto,mentre la logica
e anche l’ultimo collaudo fanno ri-
tenere che Sassaroli sia favorito
su Fatica nell’affiancare Lunardi-
ni. Comunque sia, un centrocam-
pista in meno (Vitali) e alle spalle
di quattro giocatori offensivi, con
il conseguente pericolo di sbilan-
ciarsi. Ed è in quest’ottica che vie-
ne soppesata anche la scelta del
quartodegli attaccanti. NéCicino,
né Fabbri possono garantire tenu-
ta ed è tutto da verificare chi pos-

sa dare di più anche sul piano del
sacrificio e dell’adattabilità. Nien-
t’affatto casuale, allora, che nella
rifinitura come esterno alto sia
statoprovatoAngelelli. Certo se ci
fosse stato Coppari avrebbe potu-
to mettere tutti d’accordo, ma lui
è ancora bloccato dal transfer e
sarà per questo l’altro a saltare il
match del Tubaldi. Dove il Fano
ha vinto nell’ultimo anno di D, il-
ludendosi per qualche settimana
ancora di poter rimettere il naso
davanti alla ProVasto.

AndreaAmaduzzi

CALCIO SERIE D
PESARO E’ la prima vissina al Be-
nelli, è la prima trasferta in serie
D nella storia del Matelica. E per
entrambe sarà soprattutto il pri-
mo dei 16 derby fra corregionali
da gustarsi in una serie D mai
tanto marchigiana. Sarà il derby
meno grondante tradizione (un
solodoppioprecedente risalente
a 60 anni fa conclusosi con un
doppio pareggio), ma non per
questo meno prodigo di curiosi-
tà. PerchéVis–Matelica è lo scon-
tro fra due delle più funzionanti

e lungimiranti progettualità
espresse dal calcio marchigiano
attuale. Quello pesarese fatto
con più idee che denari e con il
dogma della valorizzazione del
prodotto giovane e nostrano. Li-
nea verde che ha funzionato e
promette di continuare a farlo:
vedi gli Allievi vissini fermatisi
venerdì sera al secondo posto
nel sempre quotato Trofeo Ma-

rozziMartellini. E, non a caso, in
tribuna sarà presente oggi Ro-
berto Polverelli, nuovo c.t. della
Rappresentativa di serieD. IlMa-
telica rappresenta invece il nuo-
vo che avanza del calcio regiona-
le: con una pianificazione ragio-
nata e ben foraggiata che l’ha
speditadalla Promozioneaduna
serie D in cui ha tutte le carte in
regola per non transitarvi come
meteora. Vis eMatelica arrivano
all’incrocio col sapore dell’in-
compiuta ancora in bocca: la Vis
ha perso ad Agnone quandome-
ritava il pari, il Matelica ha pa-
reggiato con l’Amiternina una
vittoria alla portata. Nella Vis
convocato per la prima volta Lu-
ca Cremona e l’ultimo tesserato
Michele Pieri. Ovvero quelle pri-
me punte che sono finora man-

cate alla Vis e che vanno in pan-
china in dichiarato ritardo di
condizione.Ecco allora cheMagi
insisterà sul tridente leggero ap-
parecchiato più con esterni adat-
tati che con punte di ruolo. Ri-
spetto ad Agnone è probabile
che giochi Bugaro dal 1’ dopo
aver scontato la squalifica. In di-
fesa uno fra Melis e Martini do-
vràadattarsi a terzino. Probabile
che oggi tocchi all’ex Forlì. Ed è
unaVis che insegue punti pesan-
ti a dispetto delle difficoltà che
accompagnano il momento:
«Non è unperiodo facile – assicu-
ra Magi – e lo è ancora meno ora
che abbiamo due sconfitte sulle
spalle da metabolizzare. Serve
pazienza perché questa squadra
ha bisogno di un po’ di tempo
peraffinare i giusti automatismi.

Sono contento però dell’atteggia-
mento e della dedizione alla cau-
sa che riscontro in settimana».
Oggi il pubblico pesarese si ri-

trova al Benelli (ore 15) dove ha
avuto l’antipasto di Coppa Italia
con un derby da 2500 sugli spal-
ti. Cifre che stridono con il par-
ziale rilevamento settimanale
dei 142 abbonati annotati nei re-
gistri di una società che ne so-
gnava 500. Cifra che ha superato
il minimo dei minimi di una sta-
gione fa (appena 122). Oggi è una
giornatabuonaper sottoscrivere
l’abbonamento come lo sarà tut-
ta la settimana che condurrà al
secondo turno consecutivo al Be-
nelli con l’Amiternina di dome-
nicaprossima.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

RECANATESE-FANO, TEST VERITÀ PER DUE
`I granata in casa dei giallorossi inseguono
la prima vittoria e qualche certezza in più

VIS PESARO
MATELICA

I tifosi della Vis Pesaro allo stadio Benelli (Foto TONI)

L’attaccante dei giallorossi Giorgio Galli

RECANATESE
A. J. FANO

`Omiccioli dovrà fare a meno di Provenzano
Sassaroli pronto e la necessità di non sbilanciarsi

Ascoli bis
al «Torneo
Marozzi
Martellini»

Vis Pesaro (4-3-3): Foiera; G.Domini-
ci, Cusaro, Melis, A.Martini; A. Torelli,
Omiccioli, Ridolfi; Di Carlo, Costantino,
Bugaro. A disp. Osso, E. Dominici, Pan-
grazi, Bartolucci, G. Torelli, Rossi, Co-
stantini, Pieri, Cremona.
Allenatore: Magi
Matelica (4-3-1-2):Spitoni; Silvestrini,
Ercoli, D’Addazio, Tonelli; Moretti,
Scartozzi, Scotini; Cacciatore; Jachet-
ta, Cognigni. A disp. Fratoni, Lanzi, Gi-
raldi, Rocchegiani, Lazzoni, Staffolani,
Api, R.Martini, Mangiola.
Allenatore: Carucci
Arbitro:Chindemi di Viterbo
Stadio: ”Benelli” di Pesaro, ore 15

RECANATESE(4-3-1-2): Verdicchio;
Di Marino, Patrizi, Bolzan, Brugiapa-
glia; Gigli, Moriconi, Garcia; Iacoponi;
Galli, Palmieri. A disposizione: Carte-
chini, Spinaci, Severini, Sebastiani, Mo-
nachesi, Bartomeoli, Agostinelli, Cur-
zi, Latini.
Allenatore: Pierantoni.

A.J.Fano (4-2-3-1): Ginestra; Clemen-
te, Torta, Nodari, Cesaroni; Lunardini,
Sassaroli; Muratori, Antonioni, Ange-
lelli; Stefanelli.
A disposizione: Tonelli, Zanetti, Righi,
Favo, Fatica, Vitali, Forabosco, Fabbri,
Cicino.
Allenatore: Omiccioli.
Arbitro:Ayroldi di Molfetta
Stadio: «Nicola Tubaldi» di Recanati,
ore 15.

MATELICA Per la prima trasferta
di campionato in casa della Vis
Pesaro, la neopromossaMateli-
ca si presenta con poche ma ri-
levanti novità. Sono quelle dell'
ultimo arrivato, il terzino sini-
stro FilippoTonelli ('94 ex Bolo-
gna) in difesa e quella di Luca
Jachetta in attacco, con il ritor-
no di Scotini a centrocampo al
posto di Vitali. Per il resto la for-
mazione ed il modulo che ha in
mente mister Fabio Carucci
(nella foto) per questo insidioso
match con una Vis da play-off,
sono gli stessi visti contro l'Ami-
ternina di sette giorni prima,
mentre in panchina si rivede il
portiere under Fratoni e ci sarà
anche l'altro nuovo attaccante
Riccardo Martini (ex Primave-
ra del Gubbio). Ancora indispo-
nibili Corazzi, Ciabattoni, Pi-
ciotti e Boria. Al seguito della
squadra anche un pullman e di-
verse auto di tifosi. «Sarà una
partita diversa - dice mister Ca-
rucci - contro un avversario col-
laudato, giovane, veloce e con
fuori quota già esperti per la ca-
tegoria. Noi andremo in campo
per fare risultato».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità
Tonello
e Jachetta
in campo

CREMONA E PIERI
TRA I CONVOCATI
DI MAGI
A PESARO CAMPAGNA
ABBONAMENTI
ANCORA SOTTO TONO

RECANATI Pronti, partenza, via.
C'è grande curiosità per il debut-
to al «Nicola Tubaldi» della NUO-
VA Recanatese targata mister
Pierantoni. A scendere nella cit-
tà della poesia sarà oggi il Fano
dell'ex mister Mirco Omiccioli,
formazione retrocessa dalla Le-
ga Pro. Risale al 2009 il ricordo
dell'ultimo derby quando i leo-
pardiani furono sconfitti per 2-1
dal Fano con le reti di Chiarabini
e Marchetti per i granata e Pica
per la Recanatese. Oggi i giallo-
rossi di Pierantoni, dopo la con-
vincente prestazione offerta in
casa della Fermana, inseguono
laprimagioia stagionale davanti
al proprio pubblico ma avranno
vita dura contro il Fano che può
vantare un organico di impor-
tante caratura, composto da gio-
catori esperti che conoscono be-
ne la categoria ed alcuni conmi-
litanza in categorie professioni-

stiche.
La Recanatese dovrà fare a

meno degli squalificati Commi-
tante (cheoggi sconta la seconda
ed ultima giornata di stop impo-
stagli dal giudice sportivo) e Pi-
raccini che ha rimediato il rosso
diretto nel derby a Fermo. Salte-
ranno la sfida anche gli infortu-
nati Cianni, il cui recupero sta
procedendo regolarmente, e Al-
legrini. Recuperano invece Patri-
zi e Moriconi che hanno preso
regolarmente parte alla rifinitu-
ra. Il fischiodi iniziodel secondo
derby stagionale della Recanate-
se alle ore 15 agli ordini dell'esor-
diente Giovanni Ayroldi di Mol-
fetta, coadiuvato dagli assistenti
Miccoli di Lanciano e Basile di
Chieti. I tifosi giallorossi sperano
di festeggiare l’esordio casalingo
conun risultatopositivo.

E.Fio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pierantoni recupera Patrizi e Moriconi, ancora out Cianni

VIS E MATELICA
DERBY AMBIZIOSO
`Al Benelli si affrontano due delle realtà più interessanti
I biancorossi vogliono vincere per dimenticare Agnone

CALCIO ALLIEVI
PORTO S. ELPID IO Con la vittoria
dell'Ascoli per 2-0 sulla Vis Pe-
saro cala il sipario sulla venti-
cinquesima edizione del tor-
neo "Marozzi - Martellini" ri-
servato alla categoria Allievi.
Per la formazione bianconera
che iscrive per il secondoanno
consecutivo il suo nome nell'
albo d'oro della manifestazio-
ne le due reti sono state segna-
te da Orsolini, una per tempo.
Miglior terzino sinistro è stato
premiato Ciano della Vis Pesa-
ro, miglior libero Gregorini
della Vigorina Senigallia men-
tre il premio comemiglior gio-
catore del torneo è andato a
Mora del P.S. Elpidio. Il trofeo
per la squadra più corretta è
stato assegnato all'Atletico
GalloColbordolo.

Ascoli: Castelletti (31'st
Cianfriglia), Canali (31'st Ferra-
ri), Aristei, Iustini (29'st Mar-
ziali), Quaranta, Galanti (10'st
Amelii), Manari, Bracciatelli
(18'st Gabrielli), Orsolini (25'st
Petrarulo), Paolini,Ascani (1'st
Eleuteri). All. Cerasi

Vis Pesaro:Cangiotti, Pizza-
galli (33'st Vagnini), Ciano,
Montesi (24'st Kanife), Gnaldi
(35'st Nocilli), Scatassa, Pier-
maria (34'st Ballerini), Rosso-
ni (35'st Salerno), Cela, Clini
(15'st Boccioletti), Spinelli. A
disp: Bavona.All. Vangelista

Arbitro: Cosignani di San
Benedettoo

Reti:37' pt. e 24' stOrsolini
GabrieleSbattella

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Il personaggio

CLETO SAGRIPANTI è
presidente nazionale di
Assocalzaturifici. Fino
all’altro giorno era
amministratore delegato
dell’azienda di famiglia, la
Manas di Montecosaro, di
cui resta uno dei maggiori
azionisti. E’ anche
presidente di Aerdorica

Tanoni prende tempo:
«Per ora non ci sono
le condizioni. Ora
attendiamo da
Bankitalia il punto
sulla situazione».

· JESI
BANCA MARCHE verso l’aumento di
capitale, dopo Unicredit si defila anche
Intesa Sanpaolo, mentre la cordata di
imprenditori prende tempo. Il consi-
gliere delegato di Intesa Sanpaolo (che
detiene il 5,84% delle quote nell’istitu-
tomarchigiano), Enrico Cucchiani, do-
po le indiscrezioni che nelle ultime ore
la vedevano tra i gruppi interessati ad
acquisire o comunque partecipare
all’aumento di capitale esclude un inte-
resse. Amargine del forumAmbrosetti
a Cernobbio, Cucchiani ha commenta-
to: «Non siamo interessati ad espande-
re la nostra posizione».

AQUESTOPUNTO è sempre più proba-
bile l’ingresso di Bnp Paribas, già part-
ner commerciale di BM. Sul fronte de-
gli imprenditori, se ieri FrancescoMer-
loni si era detto pronto, insieme a Die-
goDella Valle e oltre una ventina di ca-
pitani d’industriamarchigiani a parteci-
pare in maniera cospicua all’aumento
di capitale (necessari 300 milioni entro
dicembre) persino fino a coprire l’inte-
ra cifra, oggi l’avvocato recanatese che
guida la cordata frena.
Il progetto e soprattutto «il cuore» c’è,

ma i presupposti sono ancora tutti da
verificare. «Lunedì (domani, ndr)—an-
nunciaTanoni—invierò una lettera ri-
servata agli imprenditori della cordata
per la ricapitalizzazione di Banca Mar-
che per dire che al momento non ci so-
no ancora le condizioni per procedere:
le variabili sono troppe,ma le nostre va-

lutazioni proseguono. Con il ‘cuore’ ci
siamo, attendiamo però che Bankitalia
faccia il punto sulla reale situazione».
Si attende dunque l’analisi dei commis-
sari che da una settimana sono al lavoro
in via Fontedamo. Per FrancoGazzani,
presidente dalla Fondazione Carima
che assieme a Jesi e Pesaro detiene la

maggioranza di BMTanoni «va ringra-
ziato per ciò che fa per la banca».
Gazzani ieri è stato contattato dalla que-
stura all’indomani del suo annuncio
choc al Carlino: «Giro con la pistola per
via di Banca Marche». «Non ho biso-
gno dimisure di protezione, non voglio
denunciare nessuno — ha detto al fun-
zionario della questura—. D’ora in poi
andrò in giro senza pistola: la lascio a
casa anche se ho il porto d’armi da 20
anni. Non homai parlato diminacce di
morte. Mi riferivo a qualche imbecil-
le».

INAGITAZIONE per la situazione di in-
certezza su cessioni di asset ed esterna-
lizzazioni i lavoratori: domani i sinda-
cati che parlano di 700-800 esuberi dal
nuovo piano industriale, annunceran-
no nuove azioni di mobilitazione.

Sara Ferreri

Tanoni frena

Dopo23anni

La cordata

Franco Veroli
·MACERATA

CLETO SAGRIPANTI presidente
nazionale di Assocalzaturifici, ha
lasciato l’incarico di amministra-
tore delegato dell’azienda di fami-
glia, la Manas di Montecosaro, di
cui resta comunque uno dei mag-
giori azionisti, per dar vita, alla vi-
gilia delMicam, ad unnuovo pro-
getto imprenditoriale, ItalianHol-
dingModa.
Comemaiha lasciato l’incari-
co di amministratore delega-
to dellaManas?

«Soprattutto perché sonodel pare-
re che, maturata un’esperienza, se
ne debba fare tesoro per avviarne
altre. E, infatti, ho fatto questa
scelta dopo aver trascorso 23 anni
per avviare e rafforzare il processo
di internazionalizzazione della
Manas».
Secondo alcuni, però, lei
avrebbe lasciato per contra-
sti con gli altri soci…

«Assolutamente no. Anzi ringra-
zio l’azienda e i soci della bellissi-
ma esperienza e anche dei con-
fronti, sempre pacati e costruttivi,
pur avendo visione diverse. Nes-

suno mi ha imposto di lasciare
l’incarico.Ho scelto di farlo io, pe-
raltro in modo sofferto, in una lo-
gica di crescita imprenditoriale e
personale».
Quale lo scopo della Holding
a cui ha dato vita?

«La nuova società nasce con
l’obiettivo di valorizzare i marchi
di moda più rappresentativi della
qualità e della creatività italiana.
E’ stata una scelta meditata su un
progetto innovativo che ho deciso
di avviare insieme a un gruppo di
manager di successo. Si tratta di
una holding che potrà vantare un

portafoglio di marchi della moda
tra loro complementari, per i qua-
li andremo a studiare strategie re-
tail mirate con l’obiettivo specifi-
co di portare il made in Italy nel
mondo, in particolare nei mercati
che già hannouna grande attrazio-
ne per il prodotto italiano come
Russia, Estremo Oriente, Paesi
Arabi e Stati Uniti. La scelta dei
marchi, le prime acquisizioni dei
quali saranno annunciate a otto-
bre, tiene conto della qualità del
prodotto e della potenzialità di
crescita all’estero, e nello stesso
tempo è finalizzata a valorizzare il

radicamento nei distretti indu-
striali su tutto il territorio nazio-
nale».
Già, i distretti. Come quello
maceratese–fermano…

«Il valore del distretto è la risorsa
più importante che può vantare la
nostra manifattura italiana e pro-
prio su questo, il nostro progetto
intendepuntare per poter condivi-
dere le esperienze imprenditoria-
li con la capacità manageriale,
l’unicità nelle migliori tecniche
artigianali con l’alta competenza
nella realizzazione di progetti in-
dustriali e commerciali innovati-
vi. La ricetta di Italian Holding
Moda, perciò, è fatta di passione e
intelligenza italiane per un succes-
so internazionale che potrà rap-
presentare anche un’opportunità
per i giovani: stilisti, tecnici, ma-
nager del retail chiamati ad essere
coinvolti in un nuovo percorso di
crescita nella moda».
Ma chi glielo ha fatto fare?

«La voglia di intraprendere, di fa-
re impresa, che in Italia va assolu-
tamente recuperata».
Qualche mese fa disse di la-
sciare lapresidenzadiAerdo-
rica per dedicarsi più all’atti-
vità di imprenditore. E ora?

«Questa necessità è oggi ancora
più forte, ma dovrò condividerla
con la proprietà di Aerdorica che
tre anni fa ha creduto in me».

«La holding farà grande il distretto»
Cleto Sagripanti lascia l’azienda di famiglia e si tuffa nel mondo dellamoda

CONTI IN ROSSO AUMENTO DI CAPITALE SEMPRE PIÙ DIFFICILE. L’AD CUCCHIANI: «NON SIAMO INTERESSATI A ESPANSIONI»

BM, anche Intesa si defila e gli imprenditori prendono tempo

IMPRENDITORE
DI SUCCESSO

Sagripanti ha dato
vita a un nuovo

sogetto, la Italian
Holding Moda: «Un

insieme di marchi per
i quali studieremo

strategie mirate per
portare il made in
Italy nel mondo»

SOSPESO L’ultima seduta
del cda. Da sinistra Federico

Tardioli, Rainer Masera,
Luciano Goffi e Stefano Gottin
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SANITA’ INQUIETA FERNANDAMAROTTI: «BASTACONDECISIONI
PRESE SENZA ASCOLTARE I TERRITORI. COSI’
CHIUSI 3 OSPEDALI E PERSO 99 POSTI LETTO»

LINEE GUIDA IL COMITATO

«Non si decida
senzadibattito»

MARCHE NORD PER GIANNOTTI VA MANTENUTA INSIEME AL PUNTO NASCITA

«Assurdo chiudere pediatria»
«Se si vuole accorpare la scelta giusta è il San Salvatore»

IL TEMPO stringe. Ma per il Coordina-
mento “La Salute ciRiguarda” sul riordino
delle Reti cliniche è ora di dilatarlo: c’è bi-
sogno di prendersi il giusto tempo per con-
certare il da farsi tenendo conto delle reali
esigenze dei cittadini. Perché la sicurezza
in ambito sanitario non è solo quella studia-
ta a tavolino ma è pure quella percepita.
«La recentissima proposta di riordino delle
reti cliniche presentata ai sindaci della no-
stra provincia il 12 luglio scorso è già stata
trasmessa alla Commissione sanità regiona-
le che la valuterà tra pochissimi giorni —
ricorda Fernanda Marotti (foto in alto) a
nome del coordinamento —. Noi ritenia-
mo che una decisione tanto importante
nonpossa essere assunta in così poche setti-
mane e senza aver ricevuto riscontro dai ter-
ritori». Per questo ora «rivolge un appello a
tutti i sindaci della provincia affinché chie-
dano alla giunta regionale e alla commissio-
ne consiliare che, prima di esprimere qual-
siasi parere o decisione sulla proposta di
riordino, prendano in considerazione an-
che il parere dei territori».

TALE parere non può che scaturire da una
discussione pubblica «che coinvolga ammi-
nistratori, addetti ai lavori, sindacati e citta-
dini, e che si avvalga dell’analisi delle unità
operative esistenti, comprese quelle dei pri-
vati accreditati». In particolare dopo la ge-
nerale insoddisfazione che si è levata da
ogni angolo della provincia dopo l’approva-
zione dei piani di area vasta (luglio 2012) e
della riforma (maggio 2013), «che ci hanno
privati incomprensibilmente di 99 posti let-
to per acuti oltre che degli ospedali di Ca-
gli, Fossombrone e Sassocorvaro».

LA RIORGANIZZAZIONE dei servizi
diMarcheNord e il caso del dipartimen-
to materno infantile, entrano ancora una
volta nel mirino del consigliere di Scelta
Civica, Roberto Giannotti. «Nei giorni
scorsi il direttore generale dell’Azienda,
dopo l’ipotesi del trasloco del punto na-
scita aFano, ha affermato ilmantenimen-
to del servizio sia al San Salvatore che al
Santa Croce — dice Giannotti —. Scelta
obbligata però sarebbe anche quella di
mantenere la pediatria a Pesaro. Premes-
so che la collocazione in un unico presi-
dio ospedaliero di tutta l’attività ostetri-
ca-ginecologica, neonatale e pediatrica sa-
rebbe auspicabile per rispondere con effi-
cienza a tutte le richieste rivolte al Mar-
cheNord e per razionalizzare almassimo
le risorse disponibili, penso che il presi-
dio del San Salvatore sia la scelta più ra-
zionale sia per logistica che per fattore
economico. Qui infatti sono presenti
strutture completamente attrezzate, già

operative o di prossima apertura (come
le nuove sale parto e i reparti di degenza
per l’ostetricia), che con interventi poco
impegnativi possono accogliere tutta l’at-
tività dei due presidi (circa 2.200 parti
l’anno e tutti i ricoveri pediatrici)».

SECONDO Giannotti, il San Salvatore
sarebbe la scelta migliore anche perché
ci sono strutture e servizi per l’emergen-
za-urgenza (come rianimazione o chirur-
gia d’urgenza) la cui presenza è essenzia-
le al fiancodi un reparto di patologia neo-
natale semintensivo e pronto soccorso di
pediatria e di un reparto di ostetricia con

pronto soccorso ostetrico-ginecologico.
Infine «la soluzione di mantenere i due
punti nascita e ridurre Pesaro solo a un
reparto a carattere neonatologico spostan-
do la pediatria aFano—dice il consiglie-
re — rappresenta anche un grave errore
economico: sarebbe infatti ancora neces-
sario sostenere due reparti con tutti i ser-
vizi ospedalieri e due organici,mentre sa-
rebbe opportuno creare un unico reparto
con un pool di medici ed infermieri per
la pediatrianeonatologia, guidato da un
unico dirigente. In tutto ilmondo sanita-
rio si cerca di concentrare le strutture
ospedaliere in una unica sede, come acca-
duto a Rimini. A Pesaro invece si propo-
ne di dividere i reparti e creare un nuovo
dirigente di neonatologia.Occorre trova-
re al più presto una soluzione razionale
— conclude — anche per l’incremento
dell’emigrazione di pazienti ostetrici e
pediatrici fuori regione».

ali.mu.

MARCHE
NORD

Roberto
Giannotti

preoccupa-
to per il

dipartimen-
to materno
infantile del
S. Salvatore

CRITICHE AGLI EQUILIBRISMI
Per ilmomento si continuerà
a nascere nei due poli. «Ma si deve
trovare una soluzione razionale»
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MARTEDÌ alle ore 17.30, presso la sala ipogea della Mediateca
Montanari di Fano si terrà un incontro sulla Prima Guerra Mondiale
organizzato da Ass. Res publica col patrocinio del Comune alla presenza
di Alessandro Scillitani, regista del film girato sui luoghi visitati dal
giornalista Paolo Rumiz. Approfondimento a cura di Paride Dobloni che
introdurrà il quadro storico della Grande Guerra. L’attrice Roberta
Biagiarelli leggerà alcuni passi del diario di Rumiz e l’attore Claudio
Tombini declamerà alcuni versi di Giuseppe Ungaretti

SEDE NEGATA al Fuori salone
libertario di Fano. L’associazione
Alternativa Libertaria, organizza-
trice dell’evento in programma il
6-7-8 settembre, se la prende con
il Comune perchè «cacciati senza
colpa» dalla Rocca Malatestiana,
dove inizialmente si sarebbe dovu-
ta svolgere. «Il salone pur tra le dif-
ficoltà si sta tenendo ugualmente
— commentano gli organizzatori
— anche se stiamo valutando i
danni morali ed economici subi-
ti». «Il Fuorisalone sarebbe stato
sgomberato — raccontano — a
causa di una misteriosa telefonata
proveniente dall’assessorato alla
Cultura alla associazione che gesti-
sce lo spazio della Rocca “Work in
Progress”. Si “svela” che l’iniziati-
va, messa in calendario, non era in
calendario anche se le date risulta-
vano concordate da tempo. Si sco-

prirà successivamente, in un pa-
sticciaccio incomprensibile di rim-
palli di responsabilità, che il pro-
blema è che per una “iniziativa
complessa, occorreva il placet poli-
tico della giunta”. Alla faccia della
Rocca che accoglie il lavoro delle
associazioni della Consulta cultu-
ra, che se ne fa tramite, come con-
cordato, promesso e sbandierato».
Secondo l’associazione a far «sob-

balzare le poltrone» del Comune il
timore che il Salone potesse rap-
presentare il ritorno degli anticle-
ricali alla Rocca.

«È SEGUITO un giorno intero
di trattative — continuano a rac-
contare gli organizzatori—un col-
loquio con il presidente della Con-
sulta delle associazioni culturali,
che conferma il disguido della pre-
notazione dello spazio, e un tenta-
tivo di mediazione con l’assessore
Cucuzza. Si scopre poi in realtà
che anche altre associazioni si so-
no viste cassare lo spazio». Si chie-
dono gli organizzatori quale sia il
metro di giudizio dell’Ammini-
strazione. In ogni caso l’incontro

con l’assessore alla Cultura non è
servito a trovare una soluzione al-
ternativa. Anzi, secondo gli orga-
nizzatori «il risultato è stato il sug-
gerimento di spezzare il nostro
programma, censurandone una
parte per poter accedere ad una sa-
la pubblica che non era la Rocca.
Ci è stato offerto l’uso della sala
ipogea Memo, nella quale non sa-
rebbe stato possibile esporre alcun
materiale se non svolgere la pre-
sentazione del libro su Joyce Lus-
su in programma, e forse il dibatti-
to sugli spazi. Di fronte ad un evi-
dente atteggiamento di censura po-
litica preventiva, priva di motiva-
zioni realima organizzata sulla ba-
se di un cavillo burocratico, ci
chiediamo a cosa siano serviti me-
si di consultazione per aprire lo
spazio della Rocca alle associazio-
ni culturali». Intanto il workshop
delle 18.30, «Tutta mia la città»
con le architette e gli architetti di
Forte Prenestino (Roma) si è svol-
to a Casa Archilei. Per la presenta-
zione del fumetto “Suore Ninja” e
la mostra “L-volution” curata da
Femminismi, appuntamento og-
gi, come previsto, all’Infoshop di
via da Serravalle 16, dalle 17.30 in
poi (presentazione alle 18.30)».
Nessuna replica ufficiale da parte
dell’Amministrazione con il sinda-
co Aguzzi fuori Fano e il vice sin-
daco e assessore alla Cultura, Ma-
ria Antonia Cucuzza, irrintraccia-
bile. Interviene, invece, il consi-
gliere comunale di Sinistra Unita,
Samuele Mascarin che commenta
la vicenda con una frase di George
Orwell «Siamo tutti uguali, ma
qualcuno è più uguale degli altri».

I Libertari sono stati ‘sfrattati’ dallaRocca
Ora l’associazione vuole chiedere i danni al Comune.Una serie di equivoci?

LEI FA la macellaia in un su-
permercato, il marito ha perso
un lavoro e ora vende il pesce
per una ditta. Due stipendi mo-
desti e 5 figli da mantenere, ol-
tre che un mutuo da onorare.
Ed ora comincia la scuola e
con essa si aggiungono proble-
mi economici. «Ho più volte
scritto mail in comune ma non
ho ricevuto risposta, forse il pa-
pa mi avrebbe concesso udien-
za prima» dice con ironia
Francesca Fontemaggi, 36 an-
ni. «Come molte mamme che
pagano le mense scolastiche,
quest’anno mi sono trovata a
fare l’Isee. Il problema è che si
fa sulla denuncia dei redditi
del 2012 quando mio marito
aveva un lavoro che lo faceva
guadagnare tanto, ma la ditta
ora è fallita. Con notevoli diffi-
coltà ho chiesto ai Servizi scola-
stici se ci fosse un modo per at-
tualizzare il reddito spiegando-
gli... Beh, mi è stato risposto
che se non posso pagare la men-
sa devo andare a prendere le
bambine a scuola (hanno 6 e 9
anni e vanno a Sant’Orso,
ndr) all’ora di pranzo, farle
mangiare a casa e poi riportar-
le a scuola...»

APPUNTAMENTO ALLAMEMO LA PRIMAGUERRAMONDIALE

IL RIMEDIO
Parte dellamanifestazione
è stata trasferita
all’interno dellaMemo

APRE la porta della stanza della sua casa, si gira e trova
un serpente avvolto nella maniglia. E’ accaduto ieri a
Rosciano, nel centro abitato. L’episodio ha allarmato
molto i proprietari dell’abitazione che hanno subito
avvisato i vigili del fuoco per la cattura del rettile.
Il fatto è accaduto ieri pomeriggio: piena estate visto le
temperature e giardino soleggiato. Qui un serpente
aveva deciso di godersi l’ultimo sole della stagione. I
proprietari dell’abitazione l’hanno notato e il rettile si è
spaventato entrando in casa. Quando il padrone
dell’abitazione ha aperto la porta di una stanze del
seminterrato, girandosi si è accorto che il serpente era
avvolto nella maniglia.
Sono stati i vigili del fuoco di Fano a risolvere il caso,
catturando il rettile con apposite pinze e liberandolo in
aperta campagna. Per i vigili del fuoco quella di ieri è
stata una giornata molto intensa. Ben otto gli interventi
in città tra ascensori bloccati e bonifica di insetti. Ben

poco rispetto a quello che è successo in via Calvi,
proprio vicino al comando dei vigili che hanno
impiegato pochi minuti per raggiungere un’abitazione
da cui usciva un denso fumo.
E’ infatti accaduto che la badante, che assisteva una
signora anziana disabile, ha dimenticato il sugo sul

fuoco acceso. La pentola è andata in cenere e il fumo ha
avvolto tutte le stanze. I vicini hanno dato l’allarme, i
vigili del fuoco hanno evitato il peggio e la donna, che
nel frattempo era stata raggiunta dalla figlia e da suo
marito, è stata ricoverata in ospedale per accertamenti.
A Senigallia invece la Volante ha sorpreso un
pregiudicato di Mondolfo con in tasca un coltello con
lama di oltre 15 centimetri, del quale lui stesso non ha
saputo giustificare il possesso.
Pertanto il coltello è stato sequestrato e nei confronti
del pregiudicato è scattata una denuncia per porto
abusivo di armi. Un altro tossicodipendente di
Mondolfo era destinatario della misura della
sorveglianza speciale emessa dal Tribunale di Pesaro;
per questo è stato denunciato a piede libero per aver
violato il precetto di non frequentare pregiudicati, per
cui è prevista la pena dell’arresto da tre mesi ad un
anno.

Davide Eusebi

MORSI DELLA CRISI

Figli a scuola
ma senza pranzo:
‘Venga a prenderli’

L’assessore alla Cultura Cucuzza

Uno dei dibattiti allestiti nel corso della manifestazione

INTERVENUTI A ROSCIANO I POMPIERI. ANZIANA INTOSSICATA DAL FUMO PORTATA ALL’OSPEDALE

Apre la porta e nellamaniglia trova avvolto un serpente
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POLITICAL’ANNUNCIO A CORRERE PER LA POLTRONA DI SINDACO NEL CORSO DI UNA TAVOLA ROTONDA

«NON INDIETREGGIO
di un passo». Il consigliere
del Pd, Luca Stefanelli ren-
de ufficiale la sua partecipa-
zione alle primarie di coali-
zioneper la scelta del candi-
dato sindaco. Ieri durante
la tavola rotonda «ConVi-
viAmo Fano» organizzata
al Tag Hotel di Bellocchi
ha confermato la volontà di
partecipare alle primarie.
«Se nel Pd ci sono altre can-
didature—ha insistito—è
ora che vengano fuori». An-
che se Stefanelli ribadisce
la volontà di muoversi
all’interno delle regole del
Partito democratico, non
nasconde la preoccupazio-
ne per l’immobilismo del
Pd fanese: «Siamo fermi,
mentre sarebbe necessario
correre tutti insieme». E an-
cora: «Chiunque si candidi
nel Pd, io non ritirerò la
candidatura. Spero che en-
tro unmese si svolga la con-
ferenzaprogrammatica e su-
bito dopo ci siano le Prima-
rie di coalizione. Primarie

aperte a tutti e gratis per i
cittadini che vi partecipe-
ranno».
IL NODO da sciogliere ri-
guardaproprio le regole del-
le Primarie che Stefanelli
chiede siano definite al più
presto. «Anzi — aggiunge
—spero che la stessa richie-

sta sia avanzata dagli altri
candidati della coalizione,
SamueleMascarin e Massi-
mo Seri». Presentato dal
consigliere Luca Stefanelli
il blog http://lucastefanelli.
blogstop.it strumento della
comunicazione su internet
e sui socialnetwork del can-
didato alle Primarie.Nessu-
na anticipazione sul pro-
gramma in fase di elabora-
zioni attraverso le tavole ro-

tonde «per un confronto di
idee sulla città. Un incon-
tro di uomini e donne, poli-
tici, tecnici, esperti, che
hanno a cuore il benessere
della comunità e che da an-
ni sono impegnati su tanti
temi, per ripensare il terri-
torio e mettere in campo
buone pratiche e
sostenibilità». Tra i politici
del Pd, ieri presenti al Tag
Hotel, per valutare il percor-
so intrapreso da Stefanelli
l’ex consigliera regionale
AdrianaMollaroli, le parla-
mentari Alessia Morani e
Francesca Puglisi, l’ex sin-
daco Cesare Carnaroli e l’ex
portavocedel sindacoAguz-
zi, Primo Ciarlantini. Atte-
so per un saluto il presiden-
te del Consiglio regionale
Vittoriano Solazzi, assente
invece il segretario del Pd
StefanoMarchegiani. Il fat-
to curioso è che la stampa è
stata tenuta lontana dalla ta-
vola rotonda».

Anna Marchetti

FONDAZIONE

Fanoa5Stelle
criticaTombari
manehaanche
perAguzzi e Carloni

LA CRITICA
«Il partito in questo
momento è immobile
Correre tutti assieme»

DOMANI il gazebo del sindacato dei bancari
della Cisl sarà presente in piazza XX Settem-
bre per l’intera giornata. Lo scopo è quiello di
raccogliere firme contro imaxi-stipendimilio-
ni deimanager. Con il progetto di legge di ini-
ziativa popolare la Fiba-Cisl si prefigge di inse-
rire il limite di 294.000 euro annui ai compen-
si fissi deimanager privati di società di capita-

li quotate in borsa, collegando un ulteriore li-
mite, di pari importo, anche alla parte variabi-
le e ai bonus agli stessi riconosciuti, ritenendo
che un compenso massimo, prossimo ai
600.000 euro annui, possa ben rappresentare
un equo compromesso fra responsabilità di go-
verno d’impresa e sana e prudente gestione

aziendale. Inoltre, non è infrequente il caso di
managers che anche in presenza di palesi re-
sponsabilità, (ancorchè condivise con i cda)
per lo stato di crisi nella quale lasciano l’impre-
sa da essi gestita, riescono a farsi “accompagna-
re alla porta” con buonuscite milionarie. La
Cisl porta poi ad esempio alcuni stipendi di
top-manager di banche

RUSCITTI: «Se nessuno
mi convince anch’io...»

Pd,LucaStefanelli
ufficializza la candidatura
«Ionon indietreggio»

PER UNA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: DOMANI TAVOLINO IN PIAZZA XX SETTEMBRE

Stopaimaxi stipendi: una raccolta di firmedaparte dellaCisl

HADAR Omiccioli di Fano a 5
Stelle interviene a proposito della
Fondazione Carifano: «Non non c’è
una versione uguale all’altra — dice
—. Attualmente, infatti, la Fondazio-
ne ha in carico circa 42 milioni di
azioni di BdM per un valore a bilan-
cio di circa 45 milioni di euro. Stan-
do ai dati riportati dalla stampa, oggi
il valore unitario di ogni azione
BdM è ipotizzato essere attorno agli
0,20 centesimi. Per cui, in caso la
Fondazione decidesse di vendere le
sua azioni ne uscirebbe con una perdi-
ta di ben 37 milioni. Senza ovvia-
mente voler giustificare il presidente
Tombari, che al contrario, a torto o a
ragione, dovrà rispondere del suo ope-
rato alla città, è bene ricordare che le
decisioni all’interno della Fondazio-
ne non le prende certo da solo. L’orga-
no, per così dire, esecutivo, è infatti il
cda, che risulta formato da 4 membri
eletti dal Consiglio Generale. Così,
mentre al Consiglio di Amministra-
zione compete l’amministrazione or-
dinaria e straordinaria dell’ente, al
Consiglio Generale competono, in
qualche maniera, le funzioni di con-
trollo sul Consiglio d’Amministrazio-
ne. E’ infatti il Consiglio Generale
ad approvare il bilancio ecc... Quindi
ci stupisce molto che Carloni e Aguz-
zi chiedano chiarimenti per l’investi-
mento della Fondazione in BdM,
perché ben 2 membri del Consiglio
Generale sono designati proprio dal
Comune che, stranamente, a noi risul-
ta governato dal Pdl di Carloni e la
La Tua Fano di Aguzzi. Quindi, a
meno che Aguzzi e Carloni non esibi-
scano documenti comprovanti il voto
contrario dei designati dal Comune
nell’ investimento in BdM e nei con-
seguenti relativi bilanci, facciano a
meno di far finta di voler curare la
malattia di cui sono la concausa e im-
parino a scegliere meglio i loro desi-
gnati». Omiccioli fra l’altro dice tra
che tra i soci figurano i più bei nomi
della città tra cui il sindaco ed anche
il segretario del Pd Marchegiani...

Luca Stefanelli tra le parlamentari del Pd Alessia
Morani e Francesca Puglisi

GIANCALUCA Ruscitti, che si era candidato
alla segreteria del Pd in opposizione a
Marchegiani, prima di prendere posizione sui
candidati attende l’evolversi della situazione.
«Credo sia ora— dice— di convocare
l’assemblea comunale e stabilire le regole delle
candidature per le Primarie». E conclude «Se
nessunomi convince potrei anche decidere di
candidarmi io».
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I RESIDENTI di via Nolfi si sento-
no penalizzati dalla nuova viabilità
in centro. «Un’amministrazione se-
ria dovrebbe valutare quelli che sono i
pro e i contro di una nuova iniziativa
prima di metterla in atto. Non in iti-
nere, andando a creare disagi alla
quotidianità dei residenti». A parlare
è Paolo Tombari, 41enne insegnante
all’istituto Alberghiero di Pesaro resi-
dente in via Nolfi, ovvero nel lato sud
che è una delle due vie principali
all’interno del centro che non sono sta-
te toccate dalla nuova viabilità. «Qui
non c’è Ztl e di conseguenza non ci
sono parcheggi per i residenti – denun-
cia —. Noi ci troviamo ad avere
un’unica entrata (all’altezza dei vigi-
li urbani) ed un’unica uscita (accan-
to alle commerciali) che ha una svol-
ta obbligata a destra in una naziona-

le ad alto traffico. Tutte le vie paralle-
le infatti ci sono interdette per la Ztl.
A differenza di tutti gli altri residenti
del centro, quindi, noi non abbiamo
nessun diritto».

E DIRE che a febbraio, presentando
il progetto della nuova viabilità, l’as-
sessore Silvestri aveva dato qualche
garanzia. «Silvestri ci aveva detto
che avrebbero pensato o ad una Ztl
notturna in questo tratto di via Nolfi
oppure un permesso che veniva con-
cesso ai soli residenti in modo che po-
tessero transitare all’interno delle al-
tre Ztl. Ad oggi però nulla di questo è
stato fatto». Al danno, la beffa. «Mia
moglie dopo aver parcheggiato al soli-
to posto dimentica il portafoglio in au-
to e scende a riprenderlo. Lì si imbat-
te nei vigili che stanno controllando

le macchine. Mia moglie fa presente
che non aveva ricevuto nessuna co-
municazione né il permesso e sposta
la macchina. L’indomani chiamo
l’assessore....». Tonucci gli ricorda

che il Comune «ha preso oneri di ur-
banizzazioni da queste cellule abitati-
ve» per cui ora «dovevano essere man-
tenuti i parcheggi: invece sono tutti o
a pagamento o Ztl». La risposta di
Silvestri è stata «faremo». Cosa? «In
fondo a via Nolfi uno svincolo a sini-

stra facendoci immettere nella nazio-
nale — prosegue Tombari — per poi
canalizzare un’uscita in via Mariotti
per andare a parcheggiare in un isola-
to diverso dove c’è presente una scuo-
la, un nucleo di abitazioni, uffici e al-
tre realtà». L’altro giorno il vaso è tra-
boccato: «Ho un bambino di un anno
che è entrato al Grillo e alla riunio-
ne... i genitori dei bambini hanno po-
sto il quesito “come facciamo ora che
c’è la Ztl?”. Le maestre hanno rispo-
sto che “il comune ha detto di dirvi di
contattare la mobilità urbana per far-
vi rilasciare dei permessi a pagamen-
to”. Per portare i bimbi all’asilo ven-
gono rilasciati dei permessi mentre gli
stessi residenti non hanno alcun dirit-
to?».

Tiziana Petrelli

Fano, torna il problema dei vandalismi e degli schiamazzi notturni

IL PARCHEGGIO dell’ex caserma Paolini
domani apre solo dalle 16. In seguito ad una
segnalazione e dopo un sopralluogo
effettuato dall’amministrazione «si è
constatata l’esigenza di provvedere ad una
pulizia a fondo del parcheggio che sarà svolta
domani con relativa chiusura del parcheggio
fino alle 16 — annuncia l’assessore
competente Alberto Santorelli —. Seppur il
provvedimento possa creare qualche disagio,
è stato previsto il lunedì in quanto,
perlomeno, le attività economiche del centro
storico effettuano in gran parte la chiusura
settimanale». E’ importante che, pena la
rimozione del mezzo, chi è solito lasciare
l’auto ferma al parcheggio anche di notte la
sposti entro stasera alle 21.

MANCA ancora un mese per
l’inizio della 18esima edizione
della Fiera del Tartufo Bianco
Pregiato di Pergola (le data sono
quelle del 6, 13 e 20 ottobre), ma
la macchina organizzativa
viaggia da tempo a pieno regime.
L’obiettivo è quello di battere il
record del 2012, quando nelle tre
domeniche, secondo i dati forniti
dal Comune, si superarono le
50mila presenze, grazie anche
alla partecipazione di un
vulcanico Vittorio Sgarbi che
venne accolto da un’autentica
folla. «Presenteremo il
programma completo fra due
settimane», evidenzia il sindaco
Francesco Baldelli, che poi si
lascia sfuggire qualche
anticipazione: «Anche
quest’anno avremo la preziosa
collaborazione della giornalista
enogastronomica ElsaMazzolini
e del mensile “LaMadia
Travelfood” e naturalmente
punteremo sul binomio cucina e
cultura, mettendo in mostra le
nostre due eccellenze, vale a dire
il tartufo e i Bronzi dorati. Gli
espositori di prodotti tipici
copriranno una striscia di oltre
un chilometro e inoltre
allestiremo il ristorante “Marche
da mangiare” che sarà
coordinato dal presidente
dell’Accademia Nazionale
Italcuochi Marche, Flavio
Cerioni. Accanto a lui, altri tre
famosi chef saranno al lavoro per
far degustare i migliori piatti al
tartufo della nostra tradizione
regionale. In sintesi, tre
domeniche assolutamente da
non perdere durante le quali non
mancheranno ospiti illustri e di
grande fama».

s.fr.

SECONDO i programmi, fra 6 giorni
dovrebbe terminare il calvario delle mi-
gliaia di cittadini e dei tanti imprendito-
ri della media Valcesano penalizzati dal
crollo del viadotto Dell’Acquasanta fra
Mondavio e Corinaldo. Per le 17 di saba-
to prossimo è prevista, infatti, la cerimo-
nia di inaugurazione del ponte provviso-
rio Bailey i cuimoduli in ferro sono arri-
vati in prestito gratuito dalla Provincia
di Bolzano. Moduli già posizionati da

una sponda all’altra del fiume ed ora la
ditta Nasoni di Fano, che si è aggiudica-
ta l’appalto per un importo complessivo
di 450mila euro, sta realizzando le strade
di raccordo su entrambi i versanti e poi
mancherà solo la segnaletica orizzontale
e verticale. Il tutto, comedetto, dovrebbe
essere eseguito entro sabato, quando per
il taglio del nastro arriverà daAncona an-
che il governatore Gian Mario Spacca.
Un calvario vero quello della gente di

questo territorio, costretta a viaggi di 20
chilometri all’andata e altrettanti al ritor-
no in più per andare da un parte all’altra
delCesano, cominciato la sera del 31 gen-
naio 2011 quando il viadotto cedette di
schianto aprendo una voragine di 10me-
tri. Passarono alcune settimane e i re-
sponsabili tecnici delle province di Pesa-
ro-Urbino e Ancona annunciarono l’av-
vio della progettazione di un nuovo pon-
te del costo di 2, 3milioni di euro, da rea-

lizzare entro 18, 24 mesi. Il 5 marzo del
2012 poi venne aperto a fianco del rude-
re del vecchio viadotto un guado provvi-
sorio costruito a proprie spese dall’azien-
da «Consorzio Madonna del Piano» che
ci investì oltre 250mila euro. Una vera
mano santa per cittadini ed imprese, ma
il 12 novembre 2012 una piena si è porta-
ta via il guado e il transito da una sponda
all’altra si è di nuovo bloccato.

Sandro Franceschetti

VANDALI sempre in azionenel centro sto-
rico di Fano. Questa volta ad essere presa di
mira sono state le piante che si trovavano
lungovia Bovio, la stradina che collega Piaz-
za Costanzi con il piazzale davanti alla basi-
lica di San Paterniano. Ignoti nella notte si
sono «divertiti» a sradicare le piante—quat-
tro piccoli pini che fortunatamente sono sta-

ti quasi tutti recueprati — di una pizzeria e
a tagliare unbel gelsomino che si trovava po-
co distante. «Si trattava di una pianta bella
robusta di alcuni anni—ha dettoR.T., una
residente — che i negozianti del posto ave-
vano curato e che è stata addirittura tagliata.
Un gesto davvero gratuito e soprattutto in-
qualificabile». Non è la prima volta che nel-

la zona intorno a San Paterniano si verifica-
no danneggiamenti e schiamazzi notturni.
La presenza nelle vicinanze di alcuni locali
aperti fino a tarda notte raduna decine di
giovani che passano il tempo a chiacchiera-
re e a bere all’aperto. «Non è raro vedere an-
che giovani minorenni ubriachi barcollare
per le stradine del centro»

FANO L’AMMINISTRAZIONE NEGA I PARCHEGGI AI RESIDENTI: PARTE LA PROTESTA

Zonaa traffico limitato inviaNolfi:
«Pernoi oltre al dannoanche labeffa»

SABATO PROSSIMO L’INAUGURAZIONE

E’ iniziato il conto alla rovescia per il nuovo ponte sul Cesano

FANOPARCHEGGIO
Domani la Paolini è chiusa:

spostare l’auto stasera alle 21

Paolo Tombari, un residente, e un tratto di via Nolfi

PERGOLA

«Gia al lavoro»:
si sta organizzando
l’appuntamento
con il tartufo

«IL COLMO...»
Paolo Tombari: «Possono
però entrare lemamme
che vanno all’asilo...»



DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013 il Resto del Carlino PESAROSPORT 11 •••

SERIED
ALBENELLICON ILMATELICA(ORE15)

· Pesaro
IL «RAP» è ancora futuristico
ma contro il neopromossoMate-
lica molti tasselli, molti nomi,
molti ragazzi tornano finalmen-
te a disposizione di mister Magi.
Da Cremona a Bugaro, passando
per Costantino (recuperato dopo
la botta subita al piede) e l’ulti-
mo tesserato Michele Pieri, clas-
se ‘92, l’anno scorso nella Prima-
vera del Palermo. Vis-Matelica,
prima di campionato al Benelli,
dopo le sconfitte col Fano e ad
Agnone, è più di un derby che
torna dopo tanto tempo (era il
campionato di Promozione
’52-53: Vis retrocessa giocando
sempre con una squadra di un-
der 18): è una di quelle partite
che sannodi svolta. Fare punti si-
gnificherebbe dare una sterzata a
un inizio di stagione in cui tutto
è girato storto, perdere invece
complicherebbe una situazione
psicologica già molto scivolosa.

NELL’ATTESA che mister Magi
recuperi almeglio tutti gli effetti-
vi (unico assente Chicco), metta
a fuoco l’assetto più congeniale,
trovi l’amalgama e quindi l’undi-
ci base da recitare a memoria co-
me un rap, per la prima volta
dall’inizio della stagione (ami-
chevoli comprese) la Vis gioche-
rà per la seconda partita di fila
con difesa e centrocampo titola-
re. Due passi avanti, quindi, pur
considerando che rispetto ad

Agnone varieranno probabil-
mente alcune posizioni degli stes-
si interpreti. In ogni caso dovrà
essere una squadra ego-sostenibi-
le: prima di tutto, infatti, urge ri-
trovare lo spirito Vis, l’umiltà,
l’equilibrio e il concetto di squa-
dra.Ovvero, le «medicine» per di-
menticarsi gli applausi per la pas-
sata stagione e prendere consape-
volezza dei punti di forza e debo-
lezza dell’attuale. Il rebus resta
in attacco: Cremona e Pieri ( a
corto di minuti) dovrebbero par-
tire dalla panchina, Bugaro è il
candidatomaggiore per affianca-

re Costantino eDi Carlo in attac-
co. Sempre che Magi non ci stu-
pisca passando al 4-4-2, con Ri-
dolfi alla spalle di un’unica pun-
ta e Giorgio Torelli esterno di
centrocampo. Attenzione al Ma-
telica: ha entusiasmo, ha conser-
vato il blocco che ha stravinto
l’Eccellenza, in settimana ha tes-
serato gli under Tonelli e Marti-
ni, e davanti ha una potenza di
fuoco con i vari Api (che rientra
dalla squalifica con Lazzoni),
l’ex Staffolani, Cacciatore, Cogni-
gni, Mangiola e Jachetta. In por-
ta Spitoni, vissino nell’era Bru-
scoli, protetto al centro
dall’esperto exMontecchioErco-
li.
Dopo il pienone registrato nel
derby, sarà anche il primo vero
test per chi ama la Vis: gli abbo-
namenti sono ancora pochi (142)
maoggi ai botteghini saranno an-
cora acquistabili (Prato 100 euro,
Tribuna 180). Annunciata la pre-
senza del ct della Rappresentati-
va di D Roberto Polverelli.
• Così in campo (ore 15): VIS
PESARO (4-3-3): Foiera;G.Do-
minici, Melis, Cusaro, Martini;
A. Torelli, Ridolfi, Omiccioli;
Di Carlo, Costantino, Bugaro.
All. Magi. MATELICA
(4-3-1-2): Spitoni;Tonelli,D’Ad-
dazio, Ercoli, Rocchegiani; Scoti-
ni, Scartozzi, Moretti; Cacciato-
re; Staffolani, Mangiola. All. Ca-
rucci.
Arbitro: Chindemi di Viterbo.

Gianluca Murgia

· Fano
C’E’ ANCORA il giallorosso sulla
strada del Fano, c’è ancora una
ripescata; dopo il Giulianova ec-
co la trasferta di Recanati che
inevitabilmente alza l’asticella
delle difficoltà. E’ il primo di una
lunga serie di derby e di batta-
glie tra corregionali che dovran-
no misurare il valore di un grup-
po plasmato in ritardo ma in cre-
scendo, che, ricordiamolo, dopo
tre partite di un certo rilievo
(due di coppa ed una di campio-
nato), è ancora imbattuto. Per
questo un risultato positivo a Re-
canati darebbe un’altra bella
iniezione di fiducia. Senza trala-
sciare la spinta emotiva che por-
terebbe in un gruppo che ha biso-
gno di entusiasmo per lavorare
al meglio e certificare ulteriori
progressi. Concetti che trovano
perfetta assonanza con quelli
che mister Omiccioli continua a
diffondere, un Omiccioli per al-
tro più coinvolto di tutti emotiva-
mente per i suoi trascorsi da tec-
nico della Recanatese: «Sono

stato tre anni a Recanati — spie-
ga — dove posso dire di essermi
sempre trovato bene. Ovvio che
questa partita la sento particolar-
mente; come sento forti stimoli
come allenatore del Fano, la
squadra della mia città. Di con-
seguenza nella mia testa c’è solo
un obiettivo: riuscire a tornare

da Recanati con più punti possi-
bili. Per il resto è vero: questa
trasferta mi dirà a che punto sia-
mo con la crescita». Da buon ex
Mirko conosce bene la Recana-
tese. «Squadra scorbutica, da ri-
spettare senza dubbio ma da af-
frontare con altrettanta determi-
nazione. Dovremo subito abi-
tuarci a scontri così ostici».

ALMA con quasi tutti gli effettivi

a disposizione: recuperano Sas-
saroli, Zanetti e Cicino, squalifi-
cato Provenzano (al suo posto
uno tra Sassaroli e Fatica,), indi-
sponibile Coppari. Omiccioli
sembra intenzionato a schierare
un 4-2-3-1, con Angelelli possibi-
le esterno avanzato. Nella Reca-
natese assente l’altro ex, il portie-
re Allegrini (infortunato), indi-
sponibili anche Cianni e gli
squalificati Committante e Pi-
raccini. Modulo 4-2-3-1. Presen-
ti al «Tubaldi» un buon numero
di supporter granata. Ritrovo al-
le 13.15 presso Polvere di Caffè.
•Così in campo (ore 15). RECA-
NATESE (4-3-1-2): Verdicchio;
Di Marino, Brugiapaglia, Bol-
zan, Moriconi; Gigli, Patrizi,
Garcia; Iacoponi; Galli, Palmie-
ri. All. Pierantoni.
FANO (4-2-3-1): Ginestra; Cle-
mente, Nodari, Torta, Cesaroni;
Sassaroli (Fatica), Lunardini;
Angelelli (Fabbri), Muratori, An-
tonioni; Stefanelli. All. Omiccio-
li. Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Roberto Farabini

La Vis rimette a posto qualche tassello
Magischiera ladifesa titolare,davantiCostantinookerientraBugaro.PierieCremona inpanca

AL TERMOLI era toccato il
primo scontro diretto
stagionale tra le big (1-1 con
la Maceratese), al Termoli
tocca il secondo, in casa
dell’Ancona. Che da 12 anni
non vince le prime due di
fila. Cornacchini (foto)
propone il trio maravilla
Sivilla - Tavares - Bondi e a
proposito della squadra
molisana dice: «Favorita
come noi? Prima fatemela
vedere. In ogni caso non la
pongo sopra Maceratese,
Fermana e Fano». Due delle
quali si scontrano oggi
all’Helvia Recina in uno dei
cento derby stagionali. Di
Fabio vuole una
«Maceratese aggressiva»,
Fenucci di contro è
convinto che la Fermana
farà bene a Macerata».
La Civitanovese, unica delle
marchigiane ad essere
uscita a pieni voti dal primo
esame stagionale (tris alla
Jesina) prova a fare il bis a
Bojano. E intanto

ufficializza lo
sponsor Game
& Game.
Il Matelica
sale a Pesaro e
mister Carucci
teme una Vis
«col dente
avvelenato
dopo due
sconfitte di
fila». In ogni
caso non

rinuncia a un modulo
offensivo con Cacciatore,
Staffolani e Mangiola. La
Jesina, bruciacchiata dalla
sconfitta di Civitanova,
ospita il Celano: «Dovremo
giocare con pazienza —
ordina mister Bacci —
senza scoprirci più di tanto».
• Programma 2ª giornata
(ore 15): Amiternina S.-RC
Angolana; Ancona-Termoli;
Bojano-Civitanovese;
Giulianova-Isernia;
Jesina-Celano;
Maceratese-Fermana;
Recanatese-Fano;
Sulmona-Agnonese; Vis
Pesaro-Matelica.
• Classifica: Bojano,
Civitanovese, Sulmona,
Agnonese 3, Ancona * 2 (-1),
Amiternina, Fano, Fermana,
Termoli, Maceratese,
Recanatese, Giulianova,
Matelica 1, Vis Pesaro,
Jesina, Celano, Isernia,
Angolana 0.

ARRIVAUNASQUADRADALNOTEVOLE
POTENZIALEOFFENSIVO. I BIANCOROSSI PROVANO
ADAREUNAPRIMASTERZATAALLASTAGIONE

2ªgiornata
Ancona-Termoli
ederby tosto
all’Helvia Recina

AlmaFanoARecanati il primoderbystagionale

Ancora il giallorossosullastradagranata
Omiccioli contro il suorecentepassato

La formazione
Recuperano Sassaroli, Zanetti
e Cicino. Il tecnico fanese
orientato a proporre un 4-2-3-1

ESTERNO
Martini oggi sembra destinato alla corsia
sinistra della difesa

IL GRANDE EX
Mirco Omiccioli è tornato a
Fano dopo sei anni, durante i
quali ha allenato
Bikkembergs Fossombrone
(3 stagioni) e Recanatese (3)

VIS e Matelica si sono af-
frontate solo due volte nel-
la loro storia. E’ successo
nella stagione 1952-53, Pro-
mozione regionale: 2-2 al
Benelli (Baffioni e Braglia
per i vissini), 0-0 al ritorno.
Tra Recanatese e Fano i
precedenti sono invece 10:
6 vittorie e 2 sconfitte per il
Fano; 2 i pareggi. L’ultima
volta il 26 aprile 2009:Reca-
natese-Fano 1-2, gol di
Chiarabini e Marchetti.

Derby I precedenti

Matelica 60 anni dopo
Fano-Recanati 6 a 2
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μAssalto in spiaggia

Nel Fermano
l’Air Show
con le Frecce

A pagina 3

TRA CIELO E MARE

μUno spettacolo dal Passetto a Portonovo, il vento scarso può favorire le imbarcazioni più leggere

Regata del Conero, duecento vele al via
............................................................................

A n co n a
Alle ore 11 di questa mattina ini-
zia lo spettacolo. Parte infatti la
Regata del Conero e tutta la ri-
viera, fino a Portonovo, s’accen -
de. Duecento le vele pronte al
via. Sarà una grande mattinata
di sport, e di vela, con gli ultimi
equipaggi che arriveranno do-
po pranzo, stanchi ma egual-
mente felici per avere concluso
una competizione assieme ad
imbarcazioni dai nomi altiso-
nanti, con a bordo personaggi
famosi. Ma sarà una festa per
Ancona e per la disciplina velica
che proprio in città vanta gran-
di tradizioni, oltre ad un porto
turistico volano di benessere
per tutto il territorio.

Senigalliesi
A pagina 2 e in cronaca di Ancona Torna la Regata del Conero, con circa duecento imbarcazioni al via
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C R E D I TO

Sofferenze record
FRANCO LIMIDO...............................................................................................................

Nuovi massimi per le sofferenze delle ban-
che italiane che hanno raggiunto a giu-
gno il 7,1% sugli impieghi, al livello di 13

anni fa e in forte crescita rispetto al 5,7% di un
anno prima. Secondo l’ultimo rapporto Abi
sono in difficoltà soprattutto i piccoli impren-
ditori con il 12,8% di sofferenze. Nel complesso
a giugno le sofferenze delle banche italiane
hanno raggiunto...

Continua a pagina XXIII

INSIEME PER LA PACE

μDa Loreto ad Ancona e Macerata

Tra digiuno
e preghiera
con Francesco
...................................................................................................................

Loreto
Il valore della penitenza unito alla preghiera,
u n’offerta sull’altare della pace affinché l’amore
prenda il sopravvento sull’odio. Da Loreto ad
Ancona, passando per Macerata, le Marche
hanno preso parte alla giornata di digiuno e pre-
ghiera indetta da Papa Francesco per la pace in
Siria, in Medio Oriente, nel mondo intero.

Carini-Florescu A pagina 5

La processione in piazza ieri sera a Loreto

μF1, oggi il Gran Premio di Monza

Vettel è imprendibile
Le Ferrari inseguono

Santilli Nell’Inser to

μI distinguo della cordata

“Bankitalia sciolga
i dubbi su Bm”

Benedetti A pagina 6

μAumentati del 3%

Gli stranieri
s a l va n o
la stagione

Baldini A pagina 4

S P O RT

LA LETTERA

Il nostro Lucio
GIUSEPPE MONTESANO........................................................................................................

Gentile signora Letizia, abbiamo letto
con tristezza e perplessità l’ultimo atto
della battaglia che Lei, moglie della

pop star Lucio Battisti, sembra avere ingag-
giato con il popolo dei fan di suo marito: la
traslazione delle spoglie mortali di Battisti
dal cimitero di Molteno perché...

Continua a pagina XXIII

Seri, il candidato a tutto gas
Per lui un ampio sostegno: lo vogliono alla guida della lista civica

Novità per esami e visite specialistiche
Area a pagamento, a Marche Nord il progetto pilota per abbattere le liste d’attesa
............................................................................

Pe s a r o
Mobilità passiva e liste d’attesa
restano i punti deboli più evi-
denti dell’organizzazione sani-
taria nella nostra provincia.
Una delibera protocollata
dall’Azienda Marche Nord indi-
vidua un progetto capace di in-
cidere realmente su entrambi i
problemi. Definisce infatti
l’Area a pagamento aziendale,
ovvero una strada alternativa
per esami e visite specialistiche,
offerta ai pazienti.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

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

Fa n o
Doveva essere un incontro informa-
le e per pochi invece si è trasformato
in un’assemblea con centinaia di
presenti. Per la serata di venerdì
scorso Massimo Seri aveva infatti
invitato alcuni simpatizzanti per
proseguire in un confronto di idee e
lavorare su un progetto program-
matico che possa portare alle ele-

zioni amministrative del 2014. La
voce è girata e ogni simpatizzante
ha portato con sé degli amici, tanto

che alla fine si sono ritrovate oltre
250 persone riunite alla Coopera-
tiva Tre Ponti. Un risultato che ha
stupito lo stesso assessore provin-
ciale Massimo Seri, che non nascon-
de la sua soddisfazione. “Ci aspet-
tavamo meno di un centinaio di per-
sone e siamo rimasti sorpresi nel ve-
dere che erano più del doppio e tutti
carichi di grande entusiasmo”. Tra i
presenti, oltre a tantissimi cittadini,

tra cui molti giovani, anche due
esponenti di spicco della città, co-
nosciuti per essere stati componen-
ti della giunta Aguzzi: gli ex asses-
sori Riccardo Severi e Marco Pao-
lini. Presenze che lasciano pensare
alla concretezza di un’alleanza tra le
varie figure, tutte di diversa prove-
nienza che potrebbero trovare dei
punti di contatto.

Falcioni In cronaca di Fano

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

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

“Sorpreso dalla
par tecipazione

e dall’entusiasmo
ma non c’è

nulla di ufficiale”
ASSESSORE PROVINCIALE

μBiancorossi col Matelica, granata a Recanati

Subito due derby
per Vis Pesaro e Fano
...............................................................................

Pe s a r o
“L'ora dei fatti”. Eloquente il ti-
tolo di un post apparso ieri sul
sito societario della Vis Pesaro, a
invocare la prima vittoria stagio-
nale per cancellare i ko con Fano
(in coppa Italia) e Agnonese (do-
menica scorsa). Non facilissimo
contro un Matelica che vuole
sfruttare l’onda lunga della pro-
mozione. Altro derby anche per
il Fano che sarà di scena sempre
alle 15 a Recanati: match impor-
tante per capire di che pasta so-
no fatti i granata, reduci dal pa-
reggio casalingo col Giulianova.

Lucarini Nell’Inser to Il tecnico della Vis Pesaro Magi
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Turismo estate 2013La fotografia

Fonte: Federalberghi

Confronto con gli stessi periodi del 2012

ANSA

PRESENZE IN ALBERGO

TOTALE GIRO D'AFFARI

-8%
PERNOTTAMENTI

+0,1%

OCCUPATI 
(gennaio-agosto)

-4,5%

-5,1%

Tempo indeterminato

-4,0%
Tempo determinato

-3,5%
Italiani

+4,0%
Stranieri

Italiani

49,7%
-2,7%

COSÌ MESE PER MESE

Giugno +0,2%
Luglio +0,7%
Agosto +1,4%

IL BILANCIO
DELL’E S TAT E

Gli stranieri salvano la stagione
L’incremento di presenze è stato del 3%. Federalberghi Marche: “È andata meglio del 2012”

SILVIA BALDINI............................................................................

A n co n a
In una stagione turistica carat-
terizzata da un calo delle pre-
senze italiane, a farla da padro-
ne sono stati gli stranieri anche
nelle Marche, che hanno risol-
levato le sorti del nostro turi-
smo, sia quello della riviera che
dell'interno, con un aumento
delle presenze che si attesta at-
torno al 3% rispetto al 2012. A
dirlo è Luciano Pompili, presi-
dente di Federalberghi Marche,
che traccia un bilancio che si
mostra conforme al trend na-
zionale registrato dalla stessa
Federalberghi. “Gli stranieri so-
no aumentati anche nella no-
stra regione per questa stagio-
ne, soprattutto nei mesi non 'co-
perti' dagli italiani, ossia maggio
e giungo, disertati dai connazio-
nali per il maltempo, ma anche
luglio e settembre”, ha detto
Pompili. E poi, uno sguardo al
dato nazionale: “A livello gene-
rale, sul 50% di presenze stra-
niere registrate in tutto il Paese
da Federalberghi, le Marche in-
cidono su questo dato per il 15%
circa. Ci auguriamo di cresce-
re”, ha aggiunto.

Anche l'Osservatorio sul tu-
rismo della Regione aveva regi-
strato, per questo 2013, un in-
cremento totale del 3,60% di ar-
rivi di stranieri e un aumento
del 4,10% di presenze straniere.
Gli italiani sono rimasti indie-
tro, con arrivi che si sono atte-
stati attorno al 2,20%. Per quan-
to riguarda le presenze, invece,
sono rimasti fermi al 2,26%,
dunque ben più di un punto sot-
to agli stranieri.

“Indubbiamente gli italiani
continuano a spostarsi nel pe-
riodo di Ferragosto”, ha prose-
guito Pompili, “mantenendo
un'abitudine consolidata nel
tempo, che a volte per noi è an-
che deleteria, perché se si spal-
massero su un periodo più am-
pio ovviamente sarebbe l'idea-
le”. E’ un dato singolare, anche
pensando alla crisi che ha col-
pito i consumi e al costo di una
vacanza in alta stagione. “Spes -
so alcuni sono costretti a vacan-
ze in alta stagione anche dalle
ferie, che possono prendere so-
lo in quel periodo”, ha prosegui-
to Pompili. Così sono gli stranie-
ri a coprire le lacune italiane de-
gli altri mesi estivi. "Nel periodo
più brutto, quello vissuto tra
maggio e giugno a causa del cat-
tivo tempo, se non ci fossero sta-
ti gli stranieri sarebbe stato dav-
vero difficile - ha continuato

Pompili - poi la stessa cosa è ac-
caduta nel mese di luglio". E si è
registrato anche un altro fatto
particolare: “Non c’è stata gran-
de volontà di spendere molto
nemmeno da parte dei turisti -
ha detto Pompili - e anche a set-

tembre la tendenza rimane
quella, ossia più stranieri che
italiani. Ovviamente per loro
qui è ancora caldo nei mesi che
preludono all'autunno, e vengo-
no ancora con piacere, cercan-
do condizioni climatiche più fa-

vo r e vo l i " .
E, a guardare bene, il numero

più alto di stranieri viene dalla
zona del Nord Europa. “Le aree
sono quelle della Scandinavia e
dei paesi del Nord, in genere”,
ha confermato Pompili. Un da-
to interessante della Regione, a
questo proposito, è quello sui
russi, aumentati per il 2013 del
31,9%, con un totale di arrivi del
44,7%. “Proprio per incremen-
tare questo tipo di presenze - ha
aggiunto Pompili - sarebbe im-
portante creare delle sinergie
sul territorio e lavorare anche
su eventi che vanno oltre la sta-
gione tradizionale. Invece si
tende spesso a spegnere i mo-
tori una volta finito il periodo
vacanziero classico”. Perché lo

straniero è molto interessato
anche a visitare l’entroterra e
tutto il territorio attorno alle lo-
calità balneari. Non a caso,
Unioncamere Marche registra
per settembre un 21,4% di pre-
notazioni nelle campagne, poco
meno del mare, che si attesta al
25,5%. Subito dopo le spiagge, i
turisti che scelgono le Marche
in questo periodo scelgono in
tanti di andare alle terme: sono
il 19,3%. Poi la montagna, con il
10,4% delle presenze. La pro-
vincia con il più alto numero di
prenotazioni, per questo mese,
è Ascoli, con il 27,7%, seguita da
Pesaro e Urbino con il 24,3%,
Macerata con il 20%, Ancona
con il 19,7% e Fermo con il
15%.

Bagnanti
sul litorale
di Portonovo
nella zona
di Emilia
Presenze
r e co r d
per questo
caldo finale
di stagione

WEEKEND BOLLENTE

Da Nord a Sud, è boom sul litorale
................................................................................................

A n co n a

Da Pesaro a San Bendetto, il weekend è
tutto all’insegna dei grandi numeri
anche per questo inizio di settembre,
con il sole che non ha abbandonato le
località marittime e dell’interno.
Pesaro mostra la sua costa trapunta di
ombrelloni aperti, con bar e ristorantini
ancora presi d’assalto.
Ad Ancona spiagge affollatissime da
Portonovo in giù e difficoltà a trovare
posto anche per i motocicli, in alcune
zone. A Porto Recanati e dintorni
uguale affluenza di bagnanti, che non si
sono fatti mancare una giornata di
mare. Litorale affollato ieri e oggi anche
nel Fermano, per quello che è stato
annunciato come l'ultimo weekend
estivo della stagione. La giornata sarà
monopolizzata dall'arrivo delle Frecce
Tricolori che saranno visibili da tutta la
costa. I bagnanti, dopo la mattinata al

mare, si preparano dunque ad assistere
allo show. Fra le iniziative di oggi anche
due appuntamenti enogastronomici,
con le sagre a Francavilla d'Ete e a
Rubbianello di Monterubbiano.
A San Benedetto, temperature
gradevoli e un mare particolarmente
limpido. Ecco la fotografia del litorale :
giornate ancora caratterizzate da un
clima praticamente estivo, per la gioia
sia degli operatori turistici (così
possono allungare ancora un po' la
stagione) che, soprattutto, dei
bagnanti. Sono ancora in molti, infatti, a
frequentare la lunga linea costiera della
Riviera delle Palme. Persone del luogo,
ma anche turisti. Proprio durante
questo fine settimana, complice il bel
tempo, sono tornati i pendolari del
mare. Resta il rammarico del sindaco
Gaspari per l'inizio dell'anno scolastico
di giovedì: "Una settimana in più
avrebbe trainato il nostro turismo,
speriamo che la Regione Marche il
prossimo anno ci ripensi".

μIl dato nazionale

Italiani
s o r p a ss a t i
La crisi
in frenata
.....................................................................

A n co n a
Per Federalberghi non c’è
storia: gli stranieri arrivati in
Italia sono il 50,3% e hanno
letteralmente salvato la sta-
gione 2013 in tutto il Paese.
Gli italiani sono rimasti al
49,7% in fatto di presenze in
albergo. Di “risultato stori-
co” parla la stessa Federal-
berghi, che sottolinea come
lo 0,8% di presenze in più nel
periodo giugno/agosto possa
essere considerato come il
“punto di frenata della crisi”,
ma che ora serve un “piano
strategico condiviso per la ri-
p a r t e n z a”. Analizzando i dati
relativi al monitoraggio
mensile effettuato dal Cen-
tro Studi della Federazione,
il presidente nazionale di Fe-
deralberghi, Bernabò Bocca,
ha spiegato che “l'andamen -
to del turismo alberghiero
italiano da giugno ad agosto
di quest’anno, rispetto allo
stesso periodo del 2012, con-

ferma il punto di frenata del-
la crisi, riscontrato in via pre-
visionale ad inizio estate per
l’intero settore, pur lascian-
do sul campo perdite di fat-
turato e diminuzione di oc-
cupati”. Giugno ha registra-
to un modesto +0,2% di pre-
senze alberghiere, seguito
da luglio con un +0.7% ed
agosto con un +1,4% per un
risultato complessivo del tri-
mestre estivo pari ad un
+0,8% determinato da un
-2,7% di clientela italiana e da
un +4,7% di quella estera. A
fronte del complessivo incre-
mento di pernottamenti, sot-
tolinea Bocca, il “giro d’affari
anche nel 2013 subirà una
flessione quantificabile al
momento almeno in un -8%,
in diretta conseguenza della
flessione generalizzata dei
prezzi, politica tariffaria ob-
bligata dalla congiuntura
mondiale. Altra nota dolente
riguarda il calo di occupati
che vede da gennaio ad ago-
sto un -4,5% di lavoratori.

Il giro d’aff a r i
per questa annata

è calato dell’8%
Occupazione al -4,5%

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

............................
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μOggi ultimi confronti per l’evento del Pd

Si va “Oltre la crisi”
per chiudere Festa Pesaro

“Troppe variabili, ma non molliamo”
Per il salvataggio di Banca Marche la cordata di imprenditori chiede di conoscere le reali condizioni dell’istituto

LA GRANDE
CRISI

Il quartier generale di Banca Marche a Jesi

Il deficit potrebbe scivolare
di altri altri 80 milioni

oltre i 758 milioni
di perdite in un anno

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

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

μSi farà al Palasport di Loreto il 12 ottobre

Per “Leopolda Marche”
si punta su Matteo Renzi

MARIA CRISTINA BENEDETTI............................................................................

A n co n a
La difesa dell’autonomia si pie-
ga alla logica dei conti - sempre
più da profondo rosso - e ripiega
sul sentiment. “Con il cuore ci
siamo, attendiamo però che
Bankitalia faccia il punto sulla
reale situazione di Bm”. Dopo le
rassicurazioni di Francesco
Merloni (“i 300 milioni si pos-
sono mettere insieme”), arriva-
te venerdì a margine del forum
Ambrosetti a Cernobbio, la pa-
rola torna a Paolo Tanoni, l’av -
vocato che coordina la cordata
di imprenditori marchigiani in-
teressati a partecipare all’au -
mento di capitale di Banca Mar-
che. “Troppe variabili per deci-
dere”è la sintesi dell’inter vento

che ridimensiona gli entusia-
smi dell’ex ministro. Un terre-
no - quello della ricapitalizza-
zione voluta da Bankitalia - reso
ancor più a rischio sismico
dall’incalzare delle voci fuori
campo. Del tipo: il deficit po-
trebbe scivolare di altri altri 80
milioni, oltre i 232 milioni di
perdite nel primo semestre
2013 e i 526 milioni di passivo
del bilancio 2012. Con i com-
missari di Palazzo Koch in casa
e il nuovo declassamento di
Moody’s, sarebbe l’ennesimo
scossone al quale la cordata,
impegnata nell’operazione-sal -
vataggio, dovrebbe opporre re-
sistenza.

Troppe variabili, Tanoni fre-
na. “Lunedì (domani, ndr) in-
vierò una lettera riservata agli
imprenditori della cordata per
dire che al momento non ci so-
no ancora le condizioni per pro-
cedere: le variabili sono troppe,
ma le nostre valutazioni prose-
guono”. Le incognite alle quali
si riferisce Tanoni sono il patri-
monio netto della banca, l’even -
tuale incremento della somma
fissata per la ricapitalizzazione
(300 milioni di euro più 100), il
numero di azioni che verranno
emesse.

In gestione provvisoria per
almeno due mesi, Banca Mar-
che - fa notare Tanoni - “non ha

L’A P P U N TA M E N TO
...............................................................................

Loreto
Matteo Renzi forse verrà. È Lo-
reto la località scelta dagli orga-
nizzatori per la “Leopolda Mar-
che”del 12 ottobre, la convention
promossa dall’Associazione
Adesso Marche che fa capo ai so-
stenitori di Matteo Renzi. L’ap -
puntamento è al Palasport, e,
“compatibilmente con i suoi im-
pegni, non è esclusa la presenza
di Renzi” dicono gli organizza-
tori.

“Sarà una convention per di-
battere temi politici di carattere
nazionale (riforma elettorale, fi-
nanziamento dei partiti, forma
di partito) ma anche per riflet-
tere sui problemi del territorio,
sul nuovo modello di sviluppo
per le Marche” spiegano i par-
lamentari renziani Piergiorgio
Carrescia e Mario Morgoni.

“Leopolda Marche - conti-
nuano - è un nome evocativo per-
ché vogliamo ripetere un per-
corso positivo di partecipazione:
ascoltare, discutere e proporre,
proprio come è avvenuto con il
movimento di Matteo Renzi che
ha avuto avvio da quell'entusia-
smante iniziativa alla stazione
Leopolda di Firenze”. La scelta è
caduta su Loreto per l’ampia di-
sponibilità ricettiva, per gli otti-
mi collegamenti ed anche per-
ché, aggiungono, “è un luogo
simbolo della nostra regione, co-
nosciuto ovunque. Sarà un for-
mat agile, moderno e i protago-
nisti saranno tutti coloro che
porteranno il proprio contributo
di idee e di proposte. Un labo-
ratorio innovativo di cambia-
mento”. Dunque l’attesa è tutta
per l’eventuale arrivo del sinda-
co di Firenze che ormai da mesi
catalizza l’attenzione del pubbli-
co su di sé a ogni movimento.

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

Pe s a r o
Un successo e un’esplosione di
entusiasmo e vivacità per Festa
Pesaro, la kermesse democrati-
ca che oggi chiude i battenti do-
po dieci giorni fra politica, dibat-
titi e proposte per il nuovo Pd
che dovrà nascere dai congressi.
La kermesse ha posto un primo
dato certo. Ospiti di caratura na-
zionale accorsi a Pesaro che ac-
canto ai volti noti locali hanno
sostenuto la candidatura di Ren-
zi alla segreteria del partito. For-
se da domani anche la provincia
di Pesaro sarà pronta a sposare
la sua causa. A ribadirlo, anche il
governatore regionale Spacca:
“Un tema, quello di superare le
troppe correnti, che solo Renzi

potrà essere in grado di traghet-
tare”. Oggi ultima giornata con
la politica regionale e locale,
perché il nuovo Pd, lo sanno be-
ne gli organizzatori della ker-
messe come Giovanni Gostoli,
dovrà ripartire dai territori. Si
inizia alle 18 a Piazzale Collenuc-
cio. Il tema, “Oltre la crisi”, a
confronto associazioni, sindaca-
to regionale ed esponenti del Pd
regionale. Presenti, il consiglie-
re regionale Mirco Ricci, il con-
sigliere Pd Gino Traversini, Ste-
fano Marcheggiani, Roberto
Ghiselli, Cgil Marche, il segreta-
rio provinciale Cna Moreno Bor-
doni, Sauro Rossi, Cisl Marche e
il presidente di Confindustria
Pesaro Claudio Pagliano.

l e . f r.

Latini: “Mettano
i loro soldi
nelle loro aziende”

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

A n co n a

“Il suggerimento che viene da
dare alla cordata di
imprenditori vogliosi di
partecipare all’aumento del
capitale sociale di Banca
Marche è che ognuno faccia il
proprio mestiere, soprattutto in
questo momento di gravissima
e perdurante crisi. I maggiori
industriali marchigiani hanno
soldi da investire? Li investano
per migliorare le condizioni
economiche dei loro operai e
dipendenti, spesso precari”.È
quanto afferma il consigliere
regionale delle Liste Civiche
Dino Latini, in riferimento alla
ricapitalizzazione di Bm.
“Potrebbero investire in attività
di ricerca e innovazione e se
proprio vogliono fare del
sociale, costituiscano
organismi no profit per aiutare
le tantissime famiglie in
difficoltà o istituire un fondo
specifico per le piccole e medie
imprese dissestate”.

LA POLEMICA

ancora convocato il Cda e l’as -
semblea dei soci. Dunque non
c’è prospetto informativo
sull’aumento di capitale” e non
si sa se la rivalutazione dei cre-
diti in sofferenza (ad oggi le ret-
tifiche nette ammontano a
1.500 milioni) sia destinata a sa-
lire. Il tutto, mentre l’ispezione
avviata mesi fa dalla Vigilanza è
ancora in corso.

Certo, ha spiegato Francesco
Merloni, i 300 milioni sono alla
portata della cordata, di cui fa-
rebbero parte anche Diego Del-
la Valle, Adolfo Guzzini, Iginio
Straffi, Francesco Casoli. E an-
zi, “fra gli imprenditori - sug-
gerisce Tanoni - c’è qualcuno
che potrebbe ricapitalizzare
Bm da solo, ma finora lo sforzo
è stato quello di puntare a una

partecipazione diffusa, non
e g e m o n i c a”.

Quanto al probabile assist di
un partner bancario - purché
“non una banca straniera” ha
precisato Merloni - la cordata
“ha avviato contatti preliminari
con alcuni istituti”, banche che
possano rispondere alle esigen-
ze del territorio, rivitalizzano il
tessuto di piccole e medie im-
prese in sofferenza. “Nomi non
ne faccio”premette Tanoni. Ma
pure un ipotetico partner ban-
cario ha bisogno di “ve d e r e ” le
carte. Difficile, secondo il lega-
le, che siano i due commissari a
tempo a sciogliere questo e altri
nodi. Tanoni, inoltre, non esclu-
de che la gestione provvisoria
della banca possa trasformarsi
in un commissariamento ordi-
nario. Prende tempo anche
Franco Gazzani, presidente
della Fondazione della Cassa di
Risparmio di Macerata, che an-
nuncia “presto preciserò tutto”.
E intanto ringrazia Tanoni “per
quello che sta facendo per la
b a n c a”.

Sul fronte delle acquisizioni
arriva un’altra presa di distan-
za, quella del consigliere dele-
gato di Intesa Sanpaolo, Enrico
Cucchiani. Taglia corto: “Non
siamo interessati ad espandere
la nostra posizione”. Banca
Marche non rientra nei piani.
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Alberto Torelli della Vis in azione durante il derby di Coppa col Fano

AL BENELLI

μTerza sfida nella storia dei due club, di nuovo di fronte dopo 60 anni. Le prime due, nel 1952/53 in Promozione, finirono in parità

Con Vis Pesaro-Matelica vanno in scena gol inediti

FRANCESCO FIORDOMO............................................................................

Re c a n at i
Prima stagionale al Nicola Tu-
baldi per la Recanatese che
ospita il Fano con l’obiettivo dei
tre punti. Nonostante le assen-
ze di Commitante e Piraccini
per squalifica, di Allegrini e
Cianni per infortunio e le con-
dizioni fisiche non ottimali di
capitan Luca Patrizi e di Mori-
coni, il team giallorosso è fidu-
cioso. “Ci attende una partita
complicata, il Fano è un’ottima
squadra, con individualità im-
portanti, ma noi vogliamo vin-
cere - afferma mister Giuseppe
Pierantoni -. Mi aspetto tanto
dalla Recanatese: più continui-
tà e non solo qualche ottimo
sprazzo che si è visto a Fermo,
concedere meno in fase difen-
siva, nel senso che tutta la squa-
dra deve curare meglio questa
fase perché non è un discorso
circoscritto ai difensori, essere
più concreti in qualche occasio-
ne. Stiamo migliorando ma bi-
sogna fare altri passi in avanti.
Con il Fano è un po’una prova di
maturità, a Fermo ci siamo di-
simpegnati discretamente, sta-
volta per vincere occorre qual-
cosa in più. Vedremo il modulo
e gli uomini che lo interprete-
ranno. E’ comunque la menta-
lità che conta, gli stimoli che ab-

Sopra, il tecnico fanese Mirco Omiccioli, 56 anni a ottobre, gradito
ex di turno: l’anno scorso ha allenato proprio la Recanatese
A lato, il difensore Luca Patrizi in azione domenica scorsa a Fermo

C A LC I O
SERIE D

Recanatese-Fano, è bello ritrovarsi
Omiccioli torna da avversario al Tubaldi, Pierantoni può recuperare Patrizi e Moriconi

L’ultimo confronto
a Recanati il 26 aprile

di quattro anni fa, i granata
di Gaudenzi vinsero 2-1

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

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

biamo, la corsa e la determina-
zione, dal primo all’ultimo mi-
nuto dobbiamo giocarci la par-
tita a viso aperto, sapendo che
giochiamo in casa e che sarebbe
bello regalare una vittoria ai no-
stri tifosi. Ci proveremo con tut-
te le nostre forze”. Se non si ve-
rificano ricadute di Patrizi e
Moriconi, la Recanatese si
schiererà con lo stesso assetto
del Recchioni di Fermo: Verdic-
chio tra i pali, linea difensiva
con Di Marino sulla fascia de-
stra, Brugiapaglia a sinistra,
Bolzan e Patrizi coppia centra-
le, Moriconi vertice basso da-
vanti alla difesa con Garcia e Gi-
gli a supporto da esterni, Iaco-
poni libero di svariare alle spal-
le della coppia d’attacco com-
posta da Galli e Palmieri, un
mix di esperienza e gioventù
che a Fermo ha convinto. Pal-
mieri è andato a segno e sembra
particolarmente ispirato nei
derby. Sulla panchina del Fano
c’è Mirco Omiccioli, il mister
che lo ha lanciato. Uno stimolo
in più per ripetere l’exploit di
sette giorni fa.

Qui Fano
Dopo quattro stagioni in Secon-
da Divisione l’Alma torna in D e
ritrova anche il derby con la Re-
canatese, che manca proprio
dall’ultimo campionato dei gra-
nata tra i dilettanti. Era il 26
aprile 2009 e il Fano di Lazzaro
Gaudenzi si impose per 2-1 in
trasferta sui giallorossi di Mo-
bili grazie alle reti di Chiarabini
e Marchetti, mentre tra i padro-
ni di casa andò a segno nel finale
Pica. Rispetto ad allora, oltre
che in tante facce nuove, la
squadra fanese si imbatterà an-
che su di una differente super-
ficie di gioco, visto che da un an-
no al Tubaldi è stato posato un
manto in erba sintetica. Un fon-
do, quello dello stadio recana-
tese, che sarà un’incognita per i

giocatori dell’Alma ma non per
Mirco Omiccioli, che nell’ulti -
ma annata aveva allenato la for-
mazione leopardiana e che sta-
volta si accomoderà sulla pan-
china avversaria. Prima e dopo
la gara saranno sorrisi e strette
di mano, però durante la partita
il suo obiettivo sarà quello di
vincere per dare slancio al cam-
mino della sua Alma e regalare
una gioia ai tanti tifosi anche
oggi al seguito di Stefanelli e
compagni. Per la sfida odierna il
tecnico granata sarà privo dello
squalificato Provenzano e
dell’ancora non utilizzabile
Coppari, tuttavia diversamente
da domenica scorsa potrà con-
tare su Cicino, Sassaroli e Za-
netti. Dei tre comunque solo
Sassaroli parrebbe in lizza per
una maglia da titolare, per la
quale il baby centrocampista è

EMANUELE LUCARINI............................................................................

Pe s a r o
“L'ora dei fatti”. Eloquente il ti-
tolo di un post apparso ieri sul
sito societario della Vis Pesaro,
a invocare la prima vittoria sta-
gionale per cancellare i ko con
Fano (in coppa Italia) e Agno-
nese (domenica scorsa). Non fa-
cilissimo contro un Matelica
che vuole sfruttare l’onda lunga
della promozione in Interregio-
nale ma, come tutte le cose,
nemmeno impossibile. L’im -
portante è non piangersi addos-
so pensando agli assenti o ai gio-
catori acciaccati, eredità d’un
precampionato da nuvoletta
fantozziana. Tra i venti convo-
cati che alle 15 affronteranno il
Matelica (diretta integrale per
Pesaro e provincia sui 94.3,
98.5 e 101.3 di Radio Prima rete,
anche in streaming su primare-
te.it), non c’è ovviamente Nicola
Chicco ma c’è Luca Cremona.
Improbabile che l’attaccante
“lumbard” venga gettato nella
mischia dal primo minuto, ma il
fatto che ritorni a sentire il pro-
fumo dell’agonismo è comun-
que una buona notizia, dopo
settimane passate a far diffe-
renziati per via d’una caviglia
ballerina. Convocati anche
Rocco Costantino, che pare
aver smaltito il problemino che
gli ha fatto saltare un paio di al-
lenamenti, e Michele Pieri, il ne-

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

Recanatese - Fano
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 15 Stadio: Tubaldi di Recanati Arbitro: Ayroldi di Molfetta

RECANATESE: 4-3-1-2
ALLENATORE: P i e ra n t o n i
PANCHINA: 12 Cartechini, 13 Spinaci,
14 Severini, 15 Sebastiani,
16 Monachesi, 17 Bartomeoli,
18 Agostinelli, 19 Curzi, 20 Latini

FANO: 4-2-3-1
ALLENATORE: O m i cc i o l i
PANCHINA: 12 Marcantognini,
13 Righi, 14 Carloni, 15 Fatica,
16 Vitali, 17 Favo, 18 Forabosco,
19 Angelelli, 20 Cicino
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••1
G I N E ST R A

in ballottaggio con Fatica. L’al -
tra novità potrebbe essere rap-
presentata dall’esordio dal pri-
mo minuto dell’under Fabbri,
provato come esterno offensivo
nel 4-2-3-1 apparecchiato da
mister Omiccioli nel test di gio-
vedì, sebbene scalpiti pure An-
gelelli. “Rispettiamo tutti ma
non temiamo nessuno - garan-
tisce il portierone granata Pao-
lo Ginestra - perché noi siamo il
Fano. Siamo consapevoli dei
nostri mezzi, però sappiamo
anche che in questo girone non
è mai facile far risultato e se non
scendi in campo con il giusto
spirito puoi perdere contro
chiunque. La partita di dome-
nica scorsa ha dimostrato che il
corso della stessa può cambiare
in qualsiasi momento, quindi è
fondamentale mantenere sem-
pre altro il livello di guardia”.

oacquisto vissino che vuole ri-
lanciarsi dopo aver vissuto un
rallentamento di carriera che
mal si confà agli esordi che gli
fruttarono un quinquennale col
Palermo. Nel 4-3-3 di partenza
disegnato da Magi, sicuro negli
interpreti solo il centrocampo:

Alberto Torelli, Omiccioli e Ri-
dolfi. In difesa, al fianco dell’ex
pro Cusaro, giocherà uno tra
Melis e Martini, con l’escluso di-
rottato a terzino, dalla parte op-
posta dell’under-veterano Gio-
vanni Dominici. In avanti, come
punta esterna, torna Bugaro

dopo la squalifica rimediata la
scorsa stagione e scontata ad
Agnone. Con lui dovrebbero
giocare Di Carlo e lo stesso Co-
stantino, a meno di sorprese co-
munque sempre plausibili. Al
Benelli arbitra Chindemi di Vi-
terbo, fischietto laziale che mai
ha incrociato prima la Vis Pe-
saro. Quasi inedito anche il der-
by col Matelica, visto che quella
odierna sarà appena la terza sfi-
da della storia dei due club. Le
prime due, nella stagione di
Promozione regionale
1952/1953, finirono in parità.
Chissà che succederà stavolta, a

distanza di 60 anni.

Qui Matelica
La rifinitura del sabato ha dato
ulteriori indicazioni al tecnico
del Matelica, Fabio Carucci, in
vista del primo derby stagionale
previsto oggi alle 15 a Pesaro
contro la Vis. La prima sfida tut-
ta regionale del campionato
coincide anche con la prima tra-
sferta e al Benelli non saranno
pochi i pericoli che i biancorossi
dovranno disinnescare. “Le at-
tese e l'impegno sono quelli so-
liti, dovremo cercare di fare il
massimo come in ogni partita -

dice Carucci -. Sabato scorso
contro l'Amiternina tutti spera-
vamo in una vittoria, che pur-
troppo non è arrivata. Sapeva-
mo bene che gli aquilani sareb-
bero scesi al Comunale sopra-
tutto per il punto e alla fine sono
stati premiati in modo eccessi-
vo. Con la Vis mi aspetto un al-
tro tipo di approccio. Le squa-
dre di mister Magi giocano
sempre un buon calcio e, sicco-
me per giocar bene bisogna es-
sere in due, spero che anche il
Matelica faccia bene per con-
trastare la Vis ad armi pari. La
squadra pesarese è molto gio-
vane, ma anche molto tecnica e
veloce. Ha un buon possesso
palla grazie alla forte persona-
lità dei propri giovani, penso
che il pericolo maggiore per noi
arriverà da Ridolfi: è un tre-
quartista che se non trova spazi
se li procura partendo dalla li-
nea difensiva. Se è vero che Co-
stantino è in dubbio per noi sarà
un vantaggio, ma chi lo sostitui-
rà sarà comunque da seguire
con la massima attenzione. Mi
confortano molto i due nuovi
acquisti, gli under Martini e To-
nelli mi danno ampie garanzie.
Adesso siamo completi in ogni
reparto e posso sostituire al me-
glio gli infortunati Corazzi e
Ciabattoni”. L'altra buona noti-
zia è che la risonanza magnetica
ha escluso guai muscolari per il
portiere Filippo Spitoni, il quale
risulta a disposizione di mister
Carucci.

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

Vis Pesaro - Matelica
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 15 Stadio: Benelli di Pesaro Arbitro: Chindeni di Viterbo

VIS PESARO: 4-3-3
ALLENATORE: Magi
PANCHINA: 12 Osso, 13 Dominici E.,
14 Pangrazi, 15 Bartolucci, 16 Torelli
G., 17 Rossi, 18 Costantini, 19 Pieri,
20 Cremona

MATELICA: 4-3-1-2
ALLENATORE: C a r u cc i
PANCHINA: 12 Fratoni, 13 Gilardi,
14 Lanzi, 15 Lazzoni, 16 Vitali, 17
Martini, 18 Api, 19 Staffolani, 20
Jachetta
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“Daremo la spallata alle liste d’at te s a”
Area a pagamento aziendale, Aldo Ricci illustra il nuovo percorso ospedaliero per visite ed esame specialisti

Entro 20 giorni contiamo
di avviare la campagna

di comunicazione.
Partiremo con Radiologia

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

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

Lorena Mombello, Aldo Ricci e Michele Caporossi, i vertici dell’azienda ospedaliera Marche Nord

LA SANITA’
CHE CAMBIA

“Adesso al lavoro
sulla bozza
per il riordino”
L’AG E N DA

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

Pe s a r o

Il San Salvatore, da qualche
giorno possiede una nuova
risonanza magnetica,
apparecchiatura definita
portentosa dai suoi
professionisti. E’nuovo anche
l’angiografo mentre per
quanto riguarda la gastrologia
le apparecchiature sono
d’eccellenza. L’area aziendale a
pagamento risulterà
importante anche ottimizzare
il lavoro di queste macchine?.
“Sarà fondamentale - afferma
il direttore generale Aldo Ricci -
sul fronte dell’efficienza e del
risparmio”.
Soddisfatto dell’avallo del
sindaco Ceriscioli alla sua
bozza di riordino di Marche
Nord?
“Certo - chiude il direttore Ricci
- l’idea dei tre poli a Pesaro,
Fano e Muraglia ha ottenuto il
suo consenso. Ma credo che ci
sarà ancora molto da lavorare
tanto con i professionisti,
quanto con gli amministratori
e i sindacati”

SILVIA SINIBALDI............................................................................

Pe s a r o
Mobilità passiva e liste d’attesa
restano i punti deboli più evi-
denti dell’organizzazione sani-
taria nella nostra provincia.
Una delibera protocollata lo
scorso mese di giugno
dall’Azienda Marche Nord indi-
vidua un progetto capace di in-
cidere realmente su entrambi i
problemi. Definisce infatti
l’Area a pagamento aziendale,
ovvero una strada alternativa
per esami e visite specialistiche,
offerta ai pazienti.

La decisione è stata anticipa-
ta venerdì dal sindaco Luca Ce-
riscioli. Un percorso individua-
to dalla normativa nazionale ri-
spetto alla quale l’ospedale
Marche Nord è all’avanguar -
dia.

“Stiamo lavorando - anticipa
subito il direttore generale Al-
do Ricci - a definire il servizio
ma soprattutto ad organizzare
una campagna informativa am-
pia, adeguata e capillare che
possa portare velocemente a
regime questa attività”.

I contratti di lavoro in ambito
sanitario prevedono diverse
forme di attività al di fuori di
quella istituzionale. Prima della
decurtazioni milionarie ai bud-
get sanitari i professionisti e i
tecnici dell’ospedale, attraver-
so forme di incentivazione, con-
tribuivano con le loro presta-
zioni ad ampliare l’offerta e
dunque ad arginare le liste d’at -
tesa. Oggi, con i fondi a dispo-
sizione, questo tipo di incenti-
vazione non è più fattibile.

“Nel regime pre-tagli - spiega
Aldo Ricci - chiedevamo a tec-
nici e professionisti di lavorare
oltre le 18.00 ma anche oltre le
20.00 per ridurre le liste d’at -
tesa. Oggi con le poche risorse a
disposizione abbiamo preferito
assumere personale medici, in-
fermieri e personale ausiliario
per supportare l’attività dei re-
parti, tagliando le prestazioni
non istituzionali. La nuova leg-
ge però ci offre un’a l t e r n a t i va ,
proprio quella della realizzazio-
ne dell’Area a pagamento
aziendale. In accordo con pro-
fessionisti e tecnici l’azienda
chiede loro prestazioni extra

istituzionali ma sempre all’in -
terno dell’azienda, a tariffe con-
cordate. Sia chiaro: le tariffe
debbono prima coprire le spese
di gestione e poi incentivare
realmente medici e tecnici”.

Un percorso reso possibile
dal fatto che oggi tra i ticket ri-
chiesti dal sistema sanitario e il
costo delle prestazioni private
spesso non esiste una forbice si-
g n i f i c a t i va .

“Un dato - spiega ancora il di-
rettore generale - che rende

possibile l’individuazione di ta-
riffe concordate che stiano nel
solco tra il ticket e il costo della
prestazione privata. In questa
area si lavorerà dal tardo pome-
riggio alla notte e il sabato e la
d o m e n i c a”.
Orari che probabilmente chi
lavora troverà efficaci?

“Non solo, ma questo percor-
so velocizzerà i tempi d’attesa e
pensiamo che possa incidere al-
meno per un 20 per cento an-
che sulle liste d’attesa del per-

corso tradizionale. Sia chiaro,
tutte le categorie protette, co-
me gli ammalati oncologici,
continueranno a usufruire di
percorsi speciali”.
Tra il dire e il fare?

“Non molto mare - sorride
Ricci - perchè nell’arco di una
ventina di giorni contiamo di
partire con la campagna infor-
mativa. Il primo step riguarde-
rà la Radiologia: stiamo lavo-
rando per organizzare il servi-
zio e definire le tariffe”.

μLa Salute ci riguarda denuncia indebite richieste di sospensione delle ordinanze che hanno imposto la riapertura del servizio

“Laboratorio analisi, gravi pressioni sui sindaci”
ROBERTO GIUNGI...............................................................................

Fo s s o m b r o n e
Anche per la sanità si preannun-
cia un autunno caldo. Gravissi-
ma la denuncia del Comitato a
difesa dei diritti: “Sono in atto
pressioni sui sindaci perché re-
vochino le ordinanze di riaper-
tura del laboratorio analisi
dell’ospedale di Fossombrone.

Il 3 giugno 468 cittadini han-
no chiesto di adottare provvedi-
menti urgenti per garantire il
funzionamento del laboratorio
nell’arco delle 24 ore dei giorni
feriali e festivi. I sindaci di Fos-
sombrone, Serrungarina, Mon-
tefelcino, Isola del Piano e
Sant’Ippolito hanno risposto
emanando apposite ordinanze
disattese dai dirigenti Asur.
Comportamento omissivo de-
nunciato alle competenti Procu-
re”. In seconda battuta “l’Asur ha
impugnato la sola ordinanza del
sindaco di Fossombrone ed ha
ottenuto dal Tar Marche la so-
spensiva, in attesa del giudizio di
merito che verrà discusso agli
inizi del 2014. Le ordinanze degli
altri Sindaci, non impugnate
dall’Asur, sono tuttora vigenti”.

Il Comitato è convinto che “la
situazione preoccupa la Regio-
ne. Sono in atto pressioni dai li-
velli più alti ai funzionari locali
perché i sindaci facciano marcia
indietro. Gli uffici legali dell’Asur
avrebbero inviato lettere ai sin-
daci, paventando gravi conse-
guenze legali e giudiziarie”. Il
Comitato invita i sindaci “a non
cadere nella trappola predispo-
sta, spetta a loro il dovere di tu-
telare i diritti dei cittadini”.
L’unione fa la forza “come con-
ferma la storia delle vertenze de-

gli ultimi anni, in tema di smal-
timento dei rifiuti e speculazione
energetica a Schieppe (inceneri-
tore di biomasse), Pergola (ma-
xieolico), a Corinaldo (turbogas
da 870 Mw) , a Fano e a Mon-
tefelcino (biogas). Ora bisogna
vincere la vertenza sanità”. “Me -
no fretta e più condivisio-
ne”chiede il Coordinamento
provinciale La salute ci riguarda
sull'approvazione della proposta
di riordino delle reti cliniche.

“Presentata ai sindaci il 12 lu-
glio è già stata trasmessa alla
Commissione sanità regionale
che, convocata e poi annullata il
5 settembre, la valuterà tra po-
chissimi giorni. Una decisione
tanto importante non può essere
assunta in così poche settimane
e senza aver ricevuto riscontro
dai territori”. E’ partito un se-
condo appello ai sindaci “affin -
ché, in qualità di massime auto-
rità sanitarie locali, chiedano alla
Giunta regionale e alla Commis-
sione consiliare che prima di
esprimere qualsiasi parere o de-
cisione sulla proposta di riordino
delle reti cliniche tengano in
considerazione anche le volontà
dei territori”.

“Serve una discussione pub-
blica che coinvolga amministra-
tori, addetti ai lavori, sindacati e
cittadini e che si avvalga dell'a-
nalisi delle unità operative esi-
stenti, comprese quelle dei pri-
vati accreditati. In particolare
dopo le tante proteste e la gene-
rale insoddisfazione che si è le-
vata da ogni angolo della provin-
cia in occasione dell'approvazio-
ne dei piani di Area Vasta di lu-
glio 2012 e della riforma di mag-
gio scorso con il taglio di 99 posti
letto per acuti e privando le po-
polazioni degli ospedali di Cagli,
Fossombrone e Sassocorvaro”.

μLa nuova norma potrebbe basarsi su 900 alunni per plesso e rivoluzionare tutto

Circolare ridisegna l’autonomia scolastica

LA PROTESTA

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

Pe s a r o
E’ iniziato il conto alla rovescia
per la ripartenza delle scuole
con istituti in crescita e la nuova
dislocazione temporanea del li-
ceo classico Mamiani. La prima
novità riguarda le ultime dispo-
sizioni: è in arrivo una circolare
disposta dalla Provincia e
dall’ufficio scolastico che accen-
derà il dibattito nelle scuole su-
periori pesaresi. Una circolare
che potrebbe comportare una
rivisitazione per l’autonomia di
alcuni istituti. In particolare,
viene preso in considerazione il

numero totale degli studenti
della provincia diviso in base ad
una media di 900 ragazzi per
plesso. Una disposizione che
potrebbe comportare l’autono -
mia anche per quegli istituti al di
sotto del numero stabilito di
600 studenti. Potrebbe essere
questa una base da cui partire
per riportare lo storico istituto
Mengaroni verso l’autonomia e
ragionare se sia il caso o meno di
accorpare l’istituto per Geome-
tri Genga, a rischio autonomia,
con il tecnico Bramante. Gran-
de l’attenzione per la tempora-
nea dislocazione del Classico
che si organizzerà fra Campus,

Morselli, Mamiani e Perticari:
“La prima buona notizia – an -
ticipa la nuova preside Marcella
Tinazzi– è l’arrivo di una ottava
prima per il Linguistico, si passa
così da 31 a 32 classi. Terminati i
lavori al Campus nelle aule al
primo piano con ingressi e ba-
gni autonomi. Aule che dovran-
no ospitare le 15 classi del Clas-
sico. A seguito del trasferimen-
to con la sicurezza che il pros-
simo anno i ragazzi possano ri-
trovare gli insegnanti lasciati a
giugno, è stato risolto il nodo
delle palestre. Palestre, che so-
no state reperite nell’ambito dei
vari istituti del Campus. Non sa-

ranno necessari quindi ulteriori
rientri pomeridiani né sposta-
menti . Rimane aperto ma sia-
mo fiduciosi con Adriabus il
problema degli studenti che
provengono dalla provincia di
Rimini e dovranno spostarsi si-
no al Campus”. Fra gli istituti
pesaresi in crescita c’è anche lo
Scientifico. Soddisfatto il presi-
de Rossini: “Iscrizione in cresci-
ta del 50% in due anni arrivando
complessivamente a 370 prime
classi. Quest’anno le nuove pri-
me sono 13 contro le 10 del 2012
ed anche l’indirizzo Sportivo
cresce con 2 nuove prime ed una
s e c o n d a”.

A sinistra l’ultima manifestazione di protesta davanti all’ospedale
di Fossombrone. Sopra la riunione in prefettura sulle scuole
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VERSO
LE ELEZIONI

Seri, candidatura a furor d’a ss e m b l e a
Doveva essere una riunione per pochi ma oltre 250 persone si sono riunite per ascoltare la sua proposta civica

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

Fa n o
Doveva essere un incontro in-
formale e per pochi, invece si è
trasformato in un’assemblea
con centinaia di presenti. Per la
serata di venerdì scorso Massi-
mo Seri aveva infatti invitato al-
cuni simpatizzanti per prosegui-
re in un confronto di idee e la-
vorare su un progetto program-
matico che possa portare alle
elezioni amministrative del
2014. La voce è girata e ogni sim-
patizzante ha portato degli ami-
ci, tanto che si sono ritrovate ol-
tre 250 persone riunite alla Coo-
perativa Tre Ponti. Un risultato
che ha stupito lo stesso Massimo
Seri, che non nasconde la sua
soddisfazione. “Ci aspettavamo

meno di un centinaio di persone
e siamo rimasti sorpresi nel ve-
dere che erano più del doppio e
tutti carichi di grande entusia-
smo”. Tra i presenti, oltre a tan-
tissimi cittadini, tra cui molti
giovani, anche due esponenti di
spicco della città, conosciuti per
essere stati componenti della
giunta Aguzzi: gli ex assessori
Riccardo Severi e Marco Paolini.
Presenze che lasciano pensare a
u n’alleanza tra le varie figure,
tutte di diversa provenienza che
potrebbero trovare dei punti di
contatto.

L’incontro però, che era volto
a preparare le condizioni per la
nascita di una lista civica, si è tra-
sformato in una sorta di “lancio”
per l’attuale assessore provin-
ciale, che ha trovato oltre ad un
forte riscontro di presenze an-
che condivisione su alcune te-
matiche. “Non si è trattato di
una presentazione ufficiale del-
la candidatura –ha tenuto a pre-
cisare l’interessato- ma di un
confronto informale per vedere
se esistevano i presupposti per
poter creare un progetto, per
confrontarsi sulle idee e vedere
se si potesse dare vita ad una
proposta alternativa”.

Sebbene non si trattasse di
qualcosa di ufficiale, una cosa
però non è stata certo messa in
discussione: la figura di Seri co-

me futuro candidato sindaco
della città. Tesi che conferma
anche l’esponente socialista:
“Questo percorso potrebbe por-
tare proprio la mia figura come
candidato, una scelta che è stata
ben vista dai presenti all’incon -
tro. Si tratta però non di una can-
didatura imposta, ma da co-
struire qualora trovi una larga
condivisione”. Secondo l’espo -
nente del Psi l’ipotesi verrebbe
appoggiata con interesse persi-
no dai due ex assessori presenti,

con i quali ci sarebbe affinità di
vedute sulle linee programma-
tiche. Durante la serata di vener-
dì si è anche discusso, seppur an-
cora a caratteri generali, di al-
cuni temi che interessano la cit-
tà, come ad esempio l’economia,
il welfare, il piano regolatore, il
valore del centro e delle perife-
rie, per fare in modo che la nuo-
va lista nasca sulla base di una
visione complessiva della realtà
rivolta al futuro.

Quella di Seri però non sareb-

be una candidatura che esclude
gli altri partiti attualmente
all’opposizione della città, anzi
l’intento è quello di una massi-
ma apertura verso le altre forze
politiche. A dimostrazione di ciò
erano presenti a Tre Ponti anche
diversi esponenti del Partito De-
mocratico. “Il nostro è un pro-
getto che non vuole dividere ma
unire –conclude Seri- e per que-
sto ci piacerebbe aprire un dia-
logo con il PD e Sinistra Unita,
ma anche con Bene Comune”.

Massimo Seri attualmente è assessore provinciale

All’incontro anche Severi e
Paolini, gli ex assessori

della giunta Aguzzi. “Ma
non è una scelta ufficiale”

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

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

L’ACC E L E R A Z I O N E

μConvocati i fedelissimi al Tag Hotel ufficializza la sua corsa alle primarie Pd e chiede subito il regolamento

Stefanelli rompe gli indugi: “Io ci sono”
MASSIMO FOGHETTI............................................................................

Fa n o
Dopo circa un mese di silenzio,
Luca Stefanelli che non ha mai
nascosto i suoi propositi di pro-
porsi come candidato sindaco
per il Partito Democratico rom-
pe ogni indugio, raduna i suoi
fedelissimi e nell’ambito di una
tavola rotonda estremamente
riservata, organizzata nel cen-
tro congressi del nuovissimo
Tag Hotel di Bellocchi, elabora
proposte e idee.

“Conviviamo” è stato il titolo
della iniziativa che si è svolta ie-
ri, con alcune presenze illustri:
quella delle senatrici Francesca
Puglisi e Alessia Morani, quella
dell’ex sindaco Cesare Carna-
roli e dell’ex consigliere regio-
nale Adriana Mollaroli, oltre
che di personaggi, che al mo-
mento hanno preferito mante-

nere l’anonimato, non apparte-
nenti al mondo politico, ugual-
mente sollecitati a dare il pro-
prio contributo alla redazione
di un progetto che possa con-
vergere nella conferenza pro-
grammatica del Pd.

Non si è visto il segretario
Stefano Marchegiani, mentre è
stato annunciato “un saluto”da
parte di Vittoriano Siolazzi.
“Samuele Mascarin – ha detto
Stefanelli - ha da tempo forma-
lizzato la propria candidatura,
Massimo Seri è uscito allo sco-
perto venerdì sera a Tre Ponti, è
ora che anche il Partito Demo-
cratico si ponga alla ribalta e
sveli le sue carte. Soprattutto è
ora che determini il regolamen- Alessia Morani e Luca Stefanelli

Assente il segretario
Marchegiani, arriva il

saluto di Solazzi. Presenti
Morani e Puglisi

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

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

to per le primarie, fissi i tempi e
permetta a noi candidati di pro-
cedere con la raccolta delle fir-
me. Il regolamento ovviamente
deve essere condiviso anche
dalle altre forze politiche che
parteciperanno alle elezioni.
Elezioni – ha aggiunto il consi-
gliere comunale – che dovreb-
bero essere, oltre che di coali-
zione, aperte e soprattutto gra-
tuite, perché non si può chie-
dere a un cittadino di esercitare
un suo diritto democratico,
nemmeno pagando uno o due
euro”.

Dunque il Pd è stato invitato
senza mezzi termini di prende-
re l’iniziativa e di svegliarsi dal
torpore che sembra ancora ca-
ratterizzare l’azione politica del
dopo ferie. “Io sono nel partito –
ha detto ancora Stefanelli – Se
ci sono altri candidati che rom-
pano ogni indugio e vengano
fuori. Io non indietreggerò di
fronte a nessuno”.

Questo significa che se anche
partecipasse alle primarie il se-
gretario Marchegiani, Stefa-
nelli non farebbe un passo in-
dietro. Anzi, è bene, ha lasciato
capire ancora, che il Pd si pre-

senti con più candidati, dato
che lo statuto nazionale del par-
tito, fa divieto di partecipare al-
le primarie di coalizione con un
solo nominativo. Il 21 settembre
prossimo alla tavola rotonda di
ieri seguirà una nuova iniziativa
simile. Ad ottobre si terrà la
conferenza programmatica del
Pd, a novembre le primarie, in
modo che a dicembre dovrebbe
iniziare a lavorare il candidato
sindaco del centro sinistra. Non
sembra comunque che questo
venga sostenuto da nessuna li-
sta civica.

Ripartire dalla città è un per-
corso che secondo Stefanelli
deve prevedere tre tappe: quel-
la dello studio per comprende-
re i cambiamenti che gli ultimi
anni hanno prodotto; quella
della elaborazione delle idee
per creare nuove condizioni di
speranza e quella della perso-
nalizzazione per essere soprat-
tutto coerenti e credibili.

LA PROTESTA

μSalta la kermesse

Fu o r i s a l o n e
censurato
E’ polemica

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

Fa n o
Una misteriosa telefonata e
stop al Fuorisalone libertario
in programma questo wee-
kend. “La chiamata è giunta
dall'assessorato alla cultura
alla associazione gestrice del-
lo spazio”. Lo svela Alterna-
tiva Libertaria che spiega co-
me l’iniziativa, messa in ca-
lendario, di fatto nel calenda-
rio non c’era anche se le date
risultavano concordate da
tempo. Si scoprirà solo in se-
guito che “Per un’ i n i z i a t i va
complessa occorreva il placet
politico della Giunta”. È se-
guito un giorno intero di trat-
tative, un colloquio con il pre-
sidente della Consulta delle
associazioni culturali della
città, che conferma il disgui-
do della prenotazione dello
spazio, e un tentativo di me-
diazione con l’assessore Cu-
cuzza la quale secondo l’asso -
ciazione non ha dato suffi-
cienti spiegazioni in merito.
In realtà anche altre associa-
zioni si sono viste cassare lo
spazio “Perché l’assessorato
non gradiva - spiega Alterna-
tiva Libertaria che prosegue -
alla fine dell’incontro da noi
preteso per non avere altre
porte in faccia senza risposta,
il risultato è stato il suggeri-
mento di spezzare il nostro
programma, censurandone
una parte per poter accedere
ad una sala pubblica. Di fron-
te ad un evidente atteggia-
mento di censura politica
preventiva, ci chiediamo a co-
sa siano serviti mesi di con-
sultazione per aprire lo spa-
zio della Rocca alle associa-
zioni culturali. Invitiamo tutti
a leggere i nostri materiali per
capire la importanza e la va-
lenza culturale dell’ iniziati -
v a”. Intanto previsto per oggi
il workshop già in program-
ma alle 18.30 con partenza da
Casa Archilei, intitolato “Tut -
ta mia la città”, con le archi-
tette e gli architetti di Forte
Prenestino che rileggeranno
gli spazi urbani con occhio
critico.
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LA PROIEZIONE

μUltimo atto

Disegni
D i ve r s i
Fu m e t t o
in vetrina

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

Fa n o
Oramai al termine la seconda
edizione di “Disegni Diversi.
Festival del Fumetto” pro -
mosso dall’associazione Rule
Hot con il patrocinio del Co-
mune. Dopo la chiusura uffi-
ciosa di domenica scorsa,
ogni va in scena l’ultimo atto
alla sala San Michele: dalle 19
si terrà un brindisi conclusivo
e verranno proiettate le opere
della mostra “La casa che abi-
to” ed i lavori realizzati du-
rante il workshop di stop mo-
tion “Frame by Frame” tenu -
to da Luca Caimmi e Marian-
gela Malvaso. Ai presenti sa-
ranno inoltre consegnati il cd
e il kit per realizzare la co-
ver-origami di “Suoni Diver-
si”, la prima compilation di
musica indie curata da Fano
Musica Lab proprio in occa-
sione del Festival. Proseguirà
invece fino al 30 settembre la
mostra “A casa di Tyrex”ospi -
tata nella 2.18 Gallery in corso
Matteotti e resterà visibile,
come segno reale lasciato dal
festival, “Un Muro al Mare”,
la parete disegnata sul Lun-
gomare Giovanni Paolo II, nei
pressi del laboratorio di bio-
logia marina: un omaggio alla
città in attesa della terza edi-
zione della rassegna.

IL PATRIMONIO

μIl caso fondazione: Omiccioli accusa il mondo politico, in particolare Carloni e Aguzzi

“Azioni, Tombari non è l’unico responsabile”

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

Fa n o
E’ un attacco politico al centro
destra, più che alla Fondazione
Carifano, la nota sottoscritta
dal capogruppo di Fano 5 stelle
Hadar Omiccioli che, nella vi-
cenda Banca Marche tira in bal-
lo la responsabilità collegiale
degli organi della fondazione,
ma anche dei politici che ne fan-
no parte. E’ ormai assodato che
col senno di poi per tutti è facile
criticare, ma nel momento in
cui è stata presa la decisione di

acquistare le azioni di Banca
Marche, l’istituto di credito
vantava tutte le garanzie e di-
stribuiva dividendi assai cospi-
cui. E’ evidente che se la fon-
dazione decidesse oggi di ven-
dere tutte le sue azioni di Bdm,
acquistate per un importo di
circa 45 milioni di euro, a causa
del precipitoso calo di valore su-
bito da queste, ne uscirebbe con
una perdita di 37 milioni di eu-
ro; ma evidentemente tale de-
cisione è ben lungi dall’essere
presa, in attesa che l’attività dei
commissari possa ristabilire al-
meno in parte la salute dell’isti -

tuto di credito. “Tuttavia – evi -
denzia Omiccioli – il presidente
Tombari non è l’unico respon-
sabile di questo sfortunato ac-
quisto; lo è in solido il Consiglio
di Amministrazione formato
da 4 membri eletti dal Consiglio
Generale. Quindi anch’esso è
responsabile, dato che ad esso
compete le funzioni di controllo
sul Consiglio d'Amministrazio-
ne. E' infatti il Consiglio Gene-
rale ad approvare il bilancio
della fondazione, così come le
relazioni di gestione, provve-
dendo, inoltre, a redigere le li-
nee generali della gestione pa-

trimoniale e della politica degli
i n ve s t i m e n t i .

Quindi ci stupisce molto –
continua Omiccioli - che Carlo-
ni e Aguzzi chiedano chiari-
menti per l'investimento della
Fondazione in BdM, perché
ben 2 membri del Consiglio Ge-
nerale sono designati proprio
dal Comune di Fano che a noi
risulta governato dal PDL di
Carloni e la La Tua Fano di
Aguzzi. Quindi, a meno che
Aguzzi e Carloni non esibisca-
no documenti comprovanti il
voto contrario dei designati dal
Comune nell' investimento in
BdM e nei conseguenti relativi
bilanci, facciano a meno di far
finta di voler curare la malattia
di cui sono la concausa e impa-
rino a scegliere meglio i loro de-
signati”.

Hadar Omiccioli
capogruppo di Fano 5 stelle

P O RTO
A R E N ATO

Pescatori, la protesta ad Ancona
Martedì manifestazione contro i ritardi del dragaggio: “Regione indifferente”

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

Fa n o
Si acuisce il problema del dra-
gaggio. Pescatori e diportisti so-
no indignati non solo per i ri-
tardi con i quali viene eseguito
l’ennesimo intervento parziale
che dovrebbe aprire almeno un
corridoio in ambito portuale in
vista della ripresa della attività
di pesca dopo la fine del fermo
biologico, previsto per il 15 set-
tembre prossimo, ma anche per
la superficialità con cui la Re-
gione Marche sembra trattare il
problema. Come considerare
altrimenti l’assenza del rappre-
sentante della Regione all’ulti -
ma conferenza di servizi convo-
cata appositamente per far par-
tire l’escavazione nella darsena
fanese? Una conferenza andata
a vuoto, in un momento assai
delicato per l’economia fanese,
di cui il settore della pesca rap-
presenta ancora una compo-
nente importante, viene consi-
derata come un dispetto inac-
cettabile dagli stessi pescatori
che il 10 settembre prossimo fa-
ranno sentire ancora una volta
la loro voce in Ancona di fronte
alla sede della Regione Marche.
Una manifestazione indetta
con la forza della disperazione,
in quanto il settore della pesca si
trova ancora una volta a con-
frontarsi con i rischi per la si-

curezza degli equipaggi, a parte
i danni che l’innalzarsi incon-
trastato del fondo marino all’in -
terno delle darsene può provo-
care alle imbarcazioni. Danni
che la categoria ha già soppor-
tato largamente. Dovranno es-
sere ancora una volta gli scafi
più grossi, a partire dal 16 set-
tembre, ad aprirsi un varco tra i
fanghi a forza di eliche per usci-
re dal porto e permettere a tutte
le barche che li seguiranno di
guadagnare, pur con difficoltà,
il mare aperto. Ne soffrono an-
che i diportisti e soprattutto
l’economia del porto turistico.
Enrico Bertacchi dirigente di
Marina dei Cesari, attualmente
in giro per il mondo dove si svol-
gono i principali saloni della
Nautica esprime la sua delusio-
ne per il comportamento della
Regione. “Forse qualcuno in
Ancona –ha evidenziato –non si
rende conto della gravità della
situazione. Recentemente sia-
mo stati chiamati ad un conve-
gno dove gli amministratori re-

gionali hanno largheggiato con
le promesse. Sembrava che il
dragaggio del porto di Fano sa-
rebbe stato eseguito il giorno
dopo, in realtà nessuno ha fatto
niente e tutto è rimasto come
p r i m a”. Le perdite per il porto
turistico sono ingenti: con la cri-
si incombente sono quasi spa-
riti del tutto i natanti di 18 – 20
metri che con un pescaggio di
2,40 metri appartenevano alla
classe media; ora le domande di
ancoraggio arrivano solo da ya-
cht più grandi che pescano dai
2,80 a 3 metri; domande che il
porto di Fano non può accoglie-
re, per la presenza di uno spesso
strato di fanghi sul fondo ma-
rino. “Che almeno ci dicano –ha
aggiunto Bertacchi – come
stanno veramente le cose: se ci

sono veramente le risorse per
procedere a un nuovo dragag-
gio, se pensano che l’accumulo
di fanghi, a causa di un mancato
intervento ultradecennale, sia
diventato ingestibile, se consi-
derano inevitabile la fine della
economia portuale … Preferirei
che ci dicessero la verità piut-
tosto che fare promesse non ri-
spettate!”.

Il punto più pericoloso della
darsena fanese è l’intervallo tra
l’imboccatura dei due moli. E’
qui infatti che si accumula il
maggior quantitativo di fanghi,
portati dalle correnti, rendendo
più complessa soprattutto la
manovra di rientro delle imbar-
cazioni. Il progetto di dragaggio
elaborato dalla Amministrazio-
ne Comunale è pronto e preve-
de proprio in questo tratto di
mare l’escavazione più impor-
tante, ma per poter procedere
nella fase esecutiva attende
l’esito della conferenza dei ser-
vizi che deve riunirsi nella sua
completezza.

Una delle ripetute manifestazioni di protesta dei pescatori e dei diportisti fanesi

Officina giovani, scende in campo la Bcc
MARCO SPADOLA............................................................................

Pe r g o l a
Officina giovani è il nome
dell’interessante progetto idea-
to dalla Banca di credito coope-
rativo di Pergola per migliorare
il confronto, la sinergia e la col-
laborazione con il mondo gio-
vanile. Negli ultimi due anni,
nell’universo delle Bcc, sono
sorte oltre cinquanta associa-
zioni o club di giovani soci in tut-
ta Italia, nessuno di questi però
nelle Marche. Un vuoto da
riempire e per questo l’istituto
bancario pergolese ha scelto
con convinzione di muoversi.
La Bcc di Pergola, da sempre

attenta alle esigenze dei giovani
attraverso borse di studio, pre-
mi per i soci che hanno avuto un
figlio, finanziamenti agevolati
per l’acquisto dei testi scolasti-
ci, affrontare le spese del ma-
trimonio e la nascita o adozione
di un figlio, progetti per favorire
chi vuole fare impresa, ha de-
ciso di compiere il salto di qua-
lità definitivo verso il mondo
giovanile. Il progetto nasce
dall’esigenza di migliorare il
confronto tra i giovani e la loro
banca, creando un humus idea-
le da cui far crescere nuove idee
di sviluppo ed innovazione, con
impatto positivo sulla società e
sul territorio.

L’Officina dovrà concentra-
re l’attenzione sull’aspetto del
fare e del costruire insieme. Of-
ficina giovani sarà un gruppo di
persone attivo, propositivo e
proattivo, riunirà le realtà gio-
vanili del territorio, promuove-
rà la circolazione delle idee e
delle azioni, la contaminazione
e la condivisione di difficoltà ed
esperienze, con il supporto fi-
nanziario e logistico della ban-
ca. Potranno partecipare tutti i
soci e figli di soci. Una sola con-
dizione: avere un’età compresa
tra 18 e 35 anni. Il progetto sarà
presentato ufficialmente ve-
nerdì 13 settembre presso
l’Evergreen Summer Village a

San Vito sul Cesano che ospi-
terà l’evento World Cafè. Un
appuntamento per incontrare i
giovani, conoscerli e condivide-
re buone idee e progetti. Per ini-
ziare a progettare insieme il fu-
turo e il territorio. Dopo la fase
di discussione, si terrà una cena
gratuita per tutti i soci e figli, dai
18 ai 35 anni, e, infine, un con-
certo live, aperto a tutti. Si esi-
biranno alcune band del terri-

torio, composte prevalente-
mente da soci o figli di soci della
banca in particolare i Compa-
gni di Merende, SiX Pack, The
Slaps, Kite e, per finire, The
Fottutissimi. La Bcc di Pergola
mette a disposizione le proprie
strutture e contribuirà finan-
ziariamente al progetto. Il re-
sto, ovvero l’entusiasmo e le
idee, spetteranno ai giovani so-
ci, che si spera saranno nume-
rosi, non solo alla presentazio-
ne ma d’ora in avanti e per sem-
pre. Un'occasione irripetibile
dunque di creare ed innovare
per tanti ragazzi che potranno
diventare protagonisti del loro
futuro.

LA RIEVOCAZIONE

μStasera a Serra

Il Palio
rilancia
la corsa
delle oche

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

Serra Sant’Abbondio
Giornata più attesa, quella di
oggi, del Palio della Rocca, la
manifestazione storica orga-
nizzata dalla Pro Loco e
dall’amministrazione comu-
nale. Il clou, come sempre,
sarà l’emozionante corsa del-
le oche. Serra si trasformerà
in un borgo medievale ripro-
ponendo arti e mestieri, dallo
spadaro alla tessitrice, dal ce-
staio al pittore. Dalle 15.30
combattimenti, spettacoli di
sbandieratori, di falconeria,
giocoleria e focoleria. Poi la
parata in costume dei signori
dei castelli e delle compagnie
figuranti: il castellano darà il
benvenuto ai suoi ospiti. Alle
17.30 i bambini dei castelli si
sfideranno in una prima cor-
sa delle oche, quindi il Palio
della Rocca. Al sesto rintocco
della campana la storica di-
sfida con la caratteristica cor-
sa delle oche tra Leccia, Co-
lombara, Serra Sant’Abbon -
dio-St. Honda, Montevec-
chio, Poggetto e Petrara. Do-
po la cena nelle osterie, dove
degustare piatti tipici, lo spet-
tacolo di falconeria dei Cava-
lieri dell’Alto Volo e quello
proposto dal gruppo sban-
dieratori Combusta Revixi.
Non mancherà la musica con
il gruppo “Cisal Piper” e per
concludere “Li fuochi de
Sant’O n d a”. Il 16 settembre,
festa del patrono, la conse-
gna del palio al castello vin-
citore e la cena a sancire la
fine dei giochi.

Festival del brodetto
A n te p r i m a
in centro storico

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

Fa n o

Il popolo che vive di mare è in
fibrillazione ma il mare non
finisce mai di stupire: questa
volta con la sua grande
ricchezza alimentare.
Parliamo del pesce ovviamente
e dunque del Festival del
Brodetto e delle zuppe che
quest’anno propone una
novita: martedì e mercoledì
infatti, il centro storico di Fano
ospiterà l'Anteprima del
Festival del Brodetto in
programma da giovedì 12 a
domenica 15 settembre,
occasione per gustare il
brodetto cucinato dai
ristoranti presenti nel centro.
In Piazza XX Settembre
martedì sfida tra i soci Aibes di
tutta Italia per il titolo di
“Miglior Cocktail”in
abbinamento al brodetto,
mercoledì si conclude la
“Staffetta del Bianchello”,
iniziativa organizzata da Ais –
delegazione Urbino e
Montefeltro e Ambasciatori
territoriali
dell’Enogastronomia. In
programma anche una serie di
degustazioni di Moretta. Sarà
possibile visitare la mostra
dedicata al pittore Guido Reni
alla Pinacoteca San Domenico,
le chiese di San Francesco o San
Pietro a Valle, l’Arco d’Augusto
o il complesso del San Michele
grazie alle guide di Federagit e
partecipare al giro alla
scoperta della Fano Romana in
notturna in collaborazione con
l’Archeoclub.

LA TRADIZIONE

L’iniziativa vuole creare
l’humus ideale da cui far

crescere idee
di sviluppo e innovazione

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

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

Rabbia per il nulla di fatto
all’ultima conferenza di

servizi causa l’assenza del
rappresentante marchigiano

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

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

La riunione era stata
convocata appositamente

per far partire
l’escavazione nella darsena

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

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


