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La governabilità

Tre motivi
per evitare
una crisi
senza fine

`Oggi la Giunta sulla decadenza. Il Pd vuole il voto subito. Il Cavaliere: atto eversivo se accelerano
`Letta: «Sono determinato a non farmi bloccare da veti né galleggerò, c’è bisogno di una svolta»

ROMA «Possiamo candidarci se-
riamente a ospitare le Olimpi-
adi del 2024». Lo ha detto ieri
il premier Enrico Letta annun-
ciando il forte sostegno del
sindaco Ignazio Marino e del
presidente del Coni Giovanni
Malagò. Che dichiara: «Sono
messaggi incoraggianti per
crederci». Il successodiTokyo
per l’edizione 2020 apre dun-
que le porte ad una sede euro-
pea. Polemica su Maroni che
vorrebbecandidareMilano.

Santinello Sport

Basket
Europei, battuta
anche la Grecia
la giovane Italia
non si ferma più
Nello Sport

Viaggi
Il low cost
ritocca le tariffe
addio voli
a prezzi stracciati
Padrone a pag. 12

SCORPIONE, L’ARTE
DELLA SEDUZIONE

Il retroscena
Cuneo fiscale e tagli della spesa
prime scintille con Saccomanni

È lunedì, coraggio
Il fascino perduto
del romanticismo

L’intervista
Moavero: «Con i fondi strutturali Ue
l’Italia potrà contare su 90 miliardi»

Autorizzazioni rapidee tasse
certe per chi investe nel no-
stro Paese. Decolla “Destina-
zione Italia”, la serie di prov-
vedimenti per avere meno
burocrazia epiù sviluppo.

Manciniapag. 8

Destinazione Italia
Autorizzazioni sprint
per chi investe da noi

Nuovo record
Per 50 ore
a dieci metri
di profondità
nel lago di Como
Iannello a pag. 15

Berlusconi, scontro sui tempi

Olimpiadi 2024,
il governo lancia
il sogno di Roma
`Il premier sostiene la candidatura: siamo pronti
`Malagò: impresa possibile. Polemica con Milano

Oscar Giannino

Libero il giornalista Quirico
rapito in Siria cinque mesi fa

Buongiorno, Scorpione! Saturno,
pianeta del tempo, vi ricorda che
nonpotete più perdere tempo.
Inizia a fare pressione con forza
intornoalle 13, quando sarà in
scontro diretto con Marte in
Leone, disturbo che in teoria
tocca solo l’ambiente
professionale.Maessendo il
guerrieroMarte anche il vostro
pianeta, il rinnovamento tocca
pure altri settori. Luna nel segno
in aspetto conGiove chiama e
seduceNettunonel mare dei
Pesci, l’amore torna ad essere
“scorpionico”, cioè assoluto.
Auguri.
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L’oroscopoapag. 29

Prime scintille nel governo su
riduzione del cuneo fiscale e
tagli della spesa. Vivace scam-
bio di battute tra il premier En-
rico Letta e il ministro del-
l’Economia Fabrizio Sacco-
manni sull’accordo Confindu-
stria-sindacati.

Contiapag. 7

AntonelloDose
eMarcoPresta

H
ai scritto t’amo sulla sabbia,
come nella canzone di Fran-
co I e Franco IV? Allora vuol
dire che sei un bagnino. Ri-

schia di diventare la moda del
momento il gesto romantico di
un astronomo canadese, David
Osario, il quale, secondo The Te-
legraph, ha chiestoalla fidanzata
di sposarlo facendo apparire le
sua proposta di matrimonio sul-
la Luna piena, grazie a un ocula-
re e alla complicità del gestore
dell’osservatorio Dunlap, a nord
diToronto.

Continuaapag. 14

ROMA «Grazie ai fondi strutturali
europei, l’Italia potrà contare su
90 miliardi di investimenti ag-
giuntivi già a partire dal 2014. La
sfida sarà spenderli presto e be-
ne». Il ministro Enzo Moavero
Milanesi racconta la “prima”
della Legge di Stabilità all’esa-
mepreventivo di Bruxelles.

DePaoliniapag. 9

ROMA Lo scontro sulla decadenza
da senatore di Silvio Berlusconi
ora è sui tempi. Oggi i 23 senatori
della Giunta per le elezioni inizie-
ranno l’iter che dovrebbe portare
al voto. Il vicepremierAngelinoAl-
fano sottolinea che «il caso non è
chiuso», mentre il Pd fa quadrato
sul voto subito. Intanto sul fronte
governativo Enrico Letta indiretta-
mente risponde alle polemiche dei
giorni scorsi proprio sul caso Cava-
liere: «Sono determinato a non far-
mi bloccare da veti né intendo gal-
leggiare, ci vuole unasvolta».

Colombo,Errante,
Guasco,Menafra ePirone

allepag. 2, 3, 5 e 6

O
ggi si riunisce la giunta
per le elezioni del Senato,
all’ordine del giorno le
conseguenze della pena

comminataaSilvioBerlusconi
per evasione fiscale sui diritti
tv. Tutti sanno che non c’è al-
cun accordo su decadenza e
incandidabilità, eventuale rin-
vio alla Corte costituzionale
della legge Severino, natura
stessa delle pene interdittive –
se amministrative o penali – e
conseguente possibilità o me-
no di applicazione dei limiti di
retroattività delle norme in
questione. Da oggi si apre dun-
que un nuovo accidentato sen-
tierodi instabilità per l’Italia.
Macerchiamocomunquedi

fissare almeno tre ragioni di
fondo, per le quali èmeglio evi-
tareuna crisi al buio, forseuna
rielezione del Capo dello Stato
ed elezioni con una legge che
comunque non garantirebbe
governabilità, né scelta degli
eletti daparte dei cittadini.
La prima ragione è europea

e internazionale. Negli ultimi
tre giorni, al ForumAmbroset-
ti di Cernobbio, è stato un coro
univoco tra gli ospiti interna-
zionali: l’Italia eviti di farsi al-
tro male. Dall’ex governatore
della Bce, Jean-Claude Tri-
chet, al grande storico di impe-
ri e mercati Niall Ferguson, da
Ian Bremmer specialista della
valutazione del rischio come
criterio principe non solo dei
mercati ma della politica este-
ra, al commissario europeo Jo-
aquin Almunia al presidente
delConsiglio europeoHerman
Van Rompuy, tutti hanno con-
siderato nuove elezioni italia-
ne sul caso Berlusconi come
una scelta che esporrebbe l'Ita-
lia aun rischio terribile.

Continuaapag. 14
Libero il giornalista DomenicoQuirico, rapito 5mesi fa in Siria. Assad annuncia rappresaglie in caso di
attaccodegliUsa.Anche ierimonitodel Papa.Giansoldati,Guaita,Morabito eRauhealle pag. 10 e 11

Assad minaccia gli Usa: «In caso di attacco pronti a rappresaglie»
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Primo Piano

Tutti sono
uguali davanti

alla legge
la sentenza
definitiva va

fatta applicare

L’appello
alla Corte europea

per i diritti
dell’uomo dimostra

che la vicenda
non è chiusa

Ora dipende dai
democrat. Ma anche
dall’Iva, se aumenta

di un punto
il governo non

esiste più

HANNO
DETTO

LA GIORNATA
ROMA L’appuntamento è per le
15.30 al Complesso di Sant’Ivo al-
la Sapienza. Qui i 23 senatori del-
la Giunta per le Elezioni inizie-
ranno l’iter, non breve, che do-
vrebbe portare al voto sulla deca-
denza da senatore di Silvio Berlu-
sconi. Oggi non accadrà nulla di
decisivo. I senatori inizieranno
ad ascoltare la relazione di una
trentina di cartelle sul caso che
uno di loro, il sorteggiato Andrea
Augello del Pdl, ha preparato nei
giorni scorsi. E’ prevedibile un ag-
giornamento dei lavori ai prossi-
mi giorni. Così come è prevedibi-
le - difficilmente oggi - che la rela-
zione di Augello venga bocciata e
venga nominato un nuovo relato-
re. Tempi lunghi, insomma, e la
giornata di oggi sarà destinata
semplicemente a incardinare, co-
me si dice in gergo, cioè ad avvia-
re l’esamedel caso.Un casoche, a
dar retta al semplice pallottoliere
politico, appare segnato. E’ note-
vole infatti la distanza numerica
fra i 14 senatori sulla carta favore-
voli alla decadenza (8 Pd, 4 grilli-
ni, uno di Scelta Civica e uno di
Sel) e gli 8 contrari (Pdl, Lega e
Autonomi) mentre il voto del so-
cialista Buemi (eletto nelle liste
Pd) è l’unico a non essere già asse-
gnato.
E Berlusconi? In linea con chi

gli consiglia prudenza, continua
a tacere. In suavece è intervenuto
ieri Angelino Alfano che ha lan-
ciato un nuovo appello al Pd e al
«senso di responsabilità» intrec-
ciando così le sorti del governo
all'atteggiamento del partito de-
mocratico invitato con garbo «a
ragionare».
Da Cernobbio, il ministro dell'

Interno (che ha avuto un lungo
colloquio con il premier Enrico
Letta) ha fato intendere come la
decisione di ricorrere alla Corte
Europea dimostri che «il caso sia
tutt'altro che chiuso». Il segreta-
rio pidiellino ha chiesto Demo-
cratici «senso di responsabilità»
sottolineando come «Berlusconi
più di tutti abbia voluto la nascita

dell'esecutivo».Unvero eproprio
appello quello di Alfano a cui fa
eco quello di GaetanoQuagliariel-
lo che confida nella «serenità di
giudizio»dapartedellaGiunta.

LEVATA DI SCUDI
L’ennesima levatadi scudi delPdl
però non sembra aver fatto brec-
cianelle trinceedel Pd.A ribadire
laposizionedei democratici - con
Bersani che brucia sul nascere
ogni speranza Pdl - ci ha pensato
il responsabile giustizia Danilo
Leva: «Basta ricatti - ha avvertiti -
la legge è uguale per tutti». A riba-
dire che la carta del ricorso a Stra-
sburgo non sarebbe decisiva è sta-
to poi Luciano Violante da alcuni
giorni al centro di polemiche nel
Pd per il suo atteggiamento
«aperturista» nei confronti delle
richieste delCavaliere.ManelPdl
c'è chi non si arrende: il coordina-
tore Sandro Bondi non esclude in-

fatti «una revisione» dell'interno
processoMediaset poiché le inda-
gini condotte dai magistrati sviz-
zeri, mettono in evidenza come
l'interavicenda«si è fondata sudi
un pregiudizio senza alcuna pro-
vadocumentata».
La tattica dello staff politico e

giuridico che ruota intorno al Ca-
valiere è cristallina: tentare tutte
le strade, dallaConsulta alla corte
Europea di Strasburgo per cerca-
re di allungare i tempi di discus-
sione e di conseguenza il voto sul-
la decadenza. Ma il cavaliere po-
trebbe anche cambiare registro.
Forse già domani sarà a Roma
per valutare sul campo il da farsi.
Non a caso il capogruppo alla Ca-
mera, Renato Brunetta, ha riaper-
to le danze sui conti conuna frase
secca e chiara: «Se aumenta l’Iva
salta tutto».

DiodatoPirone
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L’ex presidente della Camera
colpito da un gavettone

ANGELINO ALFANO

ASkytg24, ilministrodella
Giustizia,Annamaria
Cancellieri, affronta ilnododel
voto inGiuntaalSenato sulla
decadenzadiBerlusconidopo la
definitivasentenzadicondanna.
La leggeSeverino«è fatta con il
massimodell’impegnoecon
onestà intellettuale», hadetto la
Cancellieri rispondendoaduna
domandadiMariaLatella sul
ricorsoallaCortediStrasburgo
diSilvioBerlusconi e

sottolineandochecometutte le
normeanche laSeverino«ha
delle interpretazioni edelle
chiavidi letturachevariano».La
legge,haaggiunto, «si fa inun
certomodoepoi ci sono igiuristi
chedanno le loro
interpretazioni».Sudi essa,ha
proseguito ilministro, «abbiamo
sentitodi tuttoedipiù»ma
soprattutto«abbiamosentito
parerimolto elevati» che«hanno
sollevatodeidubbi».Dunque
«vedremoquellocheaccadrà»e
come laCortediStrasburgosi
esprimerà inproposito. «A
Berlusconidireidi credere in
questoPaeseedi avere fiducia
nell’Italia, cheèungrande
Paese»,haaggiunto,auspicando
poiche laGiuntadelSenato, che
si riuniràapartiredaoggi,
«lavoricon lamassimaserenità».
LaGiunta,haproseguito, «farà i
suoipassagginei tempiche
riterràopportuniedaquesti
passaggipotrebberoderivare

conseguenzeperBerlusconi in
unsensoonell’altro». Inogni
caso«la leggedeveessereuguale
per tutti.Chiunque facciaparte
diun’istituzionechehaache fare
con lagiustizia si deve
impegnareaffinchésiauguale
per tutti. L’obiettivoe l'impegno
chec’è èche la leggesiauguale
per tutti edireai cittadini che
debbanoaver fiducianella legge
enellagiustizia.Chepoi le
personepossanovivere le loro
esperienzesentendosi trattate
conunatteggiamento favorevole
omeno favorevolenonèuna
cosadiquesti giornimada
sempreècosì».Quantoad
un’eventualeamnistia «checi
farebbemoltocomodo»per
affrontare il problemadelle
carceri,nonsi applicaai reati
fiscali». Infine la riforma
elettorale: «L’abolizionedel
Porcellum«èunattodovutoche
dobbiamoassolutamente
compiere».

GUGLIELMO EPIFANI

RENATO BRUNETTA

Il giorno della giunta
Alfano: il Pd ragioni
Ma Violante lo gela:
ricorso Ue inutile
`Al via la discussione in Senato sulla decadenza del Cavaliere
Scontro sui tempi. Linea dura democrat: legge uguale per tutti

Unuomoierihaaggreditoalle
spalle l’expresidentedella
Camera,LucianoViolante,
tirandogli l'acquadiuna
bottiglietta.L'uomo,notoper
averedisturbatoaltripolitici, è
poi fuggito.Violante, chestava
parlandoconalcunicronisti si
èasciugatoehacontinuatoa
conversarecon igiornalisti.

Alla festa democrat

Cancellieri: legge Severino fatta con onestà
Il Guardasigilli

C
ominciauna settimanache
secondo timori tutt’altro
che fugati potrebbeavviare
il countdownper la vitadel

governoLetta. Il fronte
berlusconiano, senza
distinzioni, è fermonella
trinceadel no alla decadenza
dasenatore del Cavaliere. Il
ricorsoaStrasburgo servea
guadagnare tempoe
dimostrare che il centro-destra
èprontoadallargare i confini
della suabattaglia. Strategia
praticamenteobbligata.
Tuttavia il puntopoliticononsi
spostadi unmillimetro. Il Pdha
di fatto già accettato l’idea che
laGiuntanondebbadiventare
”unplotonedi esecuzione” e
perciò concederà il tempo
necessarioalla difesaperi
attrezzarsi.Manonpotrà
essereun tempo troppo lungo.
Per il Pd, infatti, diventerebbe
impossibile reggere l’urto
dell’accusa - inevitabilmente
amplificatadalmegafonoal
vetriolodei 5Stelle - di voler
salvare il ventennale
avversario.Al piùqualche
settimana;poi si dovràarrivare
alla conta.Difficilissimo,per
nondire impossibile, che il Pdl
possa incassare senza
replicare: al di là delle reazioni
di Berlusconi, il pericolo vero
sarebbe la frantumazionedel
partito. Impervio anche
immaginare che il Pdpossa
mutare atteggiamento. I due
principali partiti italiani
appaionocome locomotive
lanciate a tutta velocità l’una
contro l’altra.
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Uno scontro
privo di vincitori
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Piero Longo

La giunta delle Immunità del Senato che torna a riunirsi oggi
pomeriggio per affrontare il caso Berlusconi

UN’ISTANZA
DI REVISIONE
DEL PROCESSO?
SONO SCELTE
CHE NON POSSO
ANTICIPARE

IL RETROSCENA
ROMA «Ma avete visto Violante?
Persino lui, ora, è contro di me...
Il Pd pensa davvero di potermi
far decadere in meno di venti
giorni quando fior di costituzio-
nalisti e ministri dello stesso go-
verno Monti che ha fatto quella
legge assurda e illiberale ora si
sono ricreduti e pensano che sia
anti-costituzionale. Sono dei paz-
zi. Credono di potermi mettere
davanti a un plotone di esecuzio-
ne e di costringermi alla morte
civile, politica e personale, ma si
sbagliano tutti! Un voto della
Giunta in tempi rapidi, sullamia
decadenza sarebbe un atto ever-
sivo perché andrebbe contro la
legge e contro la Costituzione. In
quel caso sarà guerra. Dipende
tutto dal Pd. Vogliono salvare
Letta?Agiscano».
Silvio Berlusconi è tornato, di

nuovo, a essere un fiume in pie-
na. L’umore è ridiventatonero, il
pessimismo cresce, neanche i fi-
gli – di nuovoda lui, dopo esserci
andati, a pranzo, già sabato scor-
so, quando gli hanno chiesto (an-
zi: implorato) o di chiedere la
grazia a nome suo o, in subordi-
ne, di dimettersi da senatore «un
minuto prima, papà, che lo deci-
da il Senato» - riescono più a cal-
marlo. L’uomo, a volte irremovi-
bile, a volte meno, non si fida:
«Nonmi fido di Napolitano, figu-
ratevi se posso fidarmi del Pd».
Ieri, per cercare di rabbonirlo, si
sono dovuti precipitare, di nuo-
vo, ad Arcore, a pranzo, Angeli-
no Alfano insieme al ministro
MaurizioLupi.

LA FESTA DEL GIORNALE
Tra gli altri obiettivi della mis-
sion impossible di Alfano e Lupi
anche cercare di convincere il
Cav a non presentarsi, oggi, a
Sanremo, alla festa di Controcor-
rente organizzata da Daniela
Santanché. In quanto festa del
Giornale, «dovresti proprio evi-
tare di andarci, caro Silvio, per-
ché – lo pregano le colombe -
quello è il covo dei nemici del
Colle, come sai bene, ed è molto
meglio se lì in ungiorno così non
ti fai vedere». E dunque, alla stre-
gua di un principe Amleto che
non sa se «arrendersi ai colpi del-
l’avversa fortuna» o «prender le

armi e combattere», l’expremier
si macera nei dubbi e nel malu-
more, senzadire chegli è tornata
l’insonnia.

IL VIDEO CONGELATO
Incerto se andare a Sanremo
(ma c’è chi giura che ci andrà),
incerto se dare il via libera alla
messa in onda di quel videomes-
saggio - già registrato, ma anco-
ra damettere a punto, come spie-
ga chi, a Mediaset, ha potuto vi-
sionarlo«perché ilDottorenon è
contento di alcuni passaggi...» –
che però potrebbe essere rilan-
ciato già a partire da mercoledì
prossimo, anche se solo nelle
parti in cui si parla della rinasci-
ta di Forza Italia e della guerra
chegli hannodichiarato le toghe
rosse, spera e si dispera. Aggrap-
pato, ormai, per paradosso, alla
voglia del Pd di «farmi fuori». Ep-
pure i pontieri e le colombe in
servizio permanente effettivo,
come le due ministre pidelline
Lorenzin e Di Girolamo o lo stes-
so Alfano - che ieri ha ripetuto, a

chi non l’avesse ancora chiaro,
che «il caso Berlusconi non è
chiuso, ci sarà un giudice pure a
Strasburgo» – continuano a spar-
gere ottimismo e, soprattutto,
miele sulle ferite del Cav. O ami-
nacciare, come il falco Renato
Brunetta, sempre dal palco di
Controcorrente, che «se il Pd fa
ungoverno conM5SeSel pernoi
è una benedizione». La verità è
che sia il Cav che il suo Pdl sono
appesi alle mosse del Pd perché,
come riconosce persino Mauri-
zio Gasparri, «se il Pd vorrà pro-
cedere a tappe forzate vuol dire
che non vogliono concedere nul-
la».Ma c’è appunto chi nutre an-
cora speranze: nel Pd e, soprat-
tutto, nel Colle.
Come il ministro Gaetano

Quagliariello. Ieri non è potuto
andare dal Cav perché apriva la
Summer School della sua Fonda-
zione, Magna Charta. Ma è pro-
prio Quagliariello, come raccon-
taunamicoche loha sentito ieri,
che «ha il pesce in bocca». Ami-
co che, di Quagliariello, riporta
solo questa, sibillina, frase:
«Ascoltate la relazione di Augel-
lo, lì c’è la soluzione...». Tutto,
dunque, gira ora intorno alla re-
lazione che il senatore inizierà a
leggere oggi pomeriggio a parti-
re dalle ore 15. Basterà a convin-
cere il Pdalmenoadareunpo’ di
tempo, al Cav?Chissà.

EttoreColombo
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L’INTERVISTA
ROMA «Non saprei dire quali sa-
ranno i tempi di decisione della
corte di Strasburgo. Il collegio di-
fensivo del presidente Berlusco-
ni ha curato la formalizzazione
del ricorso alla Cedu, ma non so-
no un cultore della materia. Mi
risulta però che i tempi siano
brevi, almeno per il giudizio
sull’ammissibilità, anche inferio-
ri almese. Se la giuntadel senato
decidesse di aspettare non ci tro-
verei nulla di strano». L’avvoca-
to Piero Longo, da anni nel colle-
gio difensivo di Silvio Berlusco-
ni, non ama i riflettori e le prese
di posizione pubbliche. Nell’atte-
sa della prima riunione della
giunta per le autorizzazioni del
Senato, però, che da oggi pome-
riggio alle tre sarà chiamata a va-

lutare l’applicazione della legge
Severino all’ex presidente del
consiglio e quindi a decidere su-
la sua decadenza da parlamenta-
re, chiarisce alcuni punti che sa-
ranno valutati quasi certamente
all’inizio della riunione e prima
ancora che il relatore Andrea
Augello prenda la parola per fa-
re la propria proposta sulla pos-
sibilità di applicare la legge. Pri-
ma di tutto la rilevanza del ricor-
so a Strasburgo e quindi la possi-
bilità di interpellare la Corte co-
stituzionale.
Avvocato Longo, si dice che la
giunta del Senato potrebbe fer-
marsi per aspettare almeno il
primo giudizio di
ammissibilità del vostro ricor-
so da parte della Corte di Stra-
sburgo.Lei cosanepensa?
«La tempistica della Corte euro-
peanonèprevedibile in astratto,

perché non hanno un termine
prescrittivo per valutare il ricor-
soo la sua ammissibilità».
Quanto potrebbero metterci?
Qualcuno dicemesi anche solo
per decidere se intervenire o
nosullaquestionesollevata.
«Nonmi risulta. Credo che i tem-

pi siano più brevi e comunque
sotto al mese. Ma non sono un
espertodellamateria».
Quindi la giunta potrebbe
aspettare?
«Non è il mio campo ma non mi
sembrerebbe strano. Sono tempi
comunquemolto brevi, anche se
ribadisco che non sta a me valu-
tare la tempistica».
C’è poi il problema del ricorso
alla Corte costituzionale. Se-
condo lei è la giunta l’organo
adatto per presentare l’inter-
rogativo aimassimi giudici sul-
l’applicazioneretroattivadella
legge?
«La giunta è a tutti gli effetti un
giudice e dunque può sollevare
questione di legittimità costitu-
zionale, qualora non la valuti
manifestamente infondata. E’ il
percorso più razionale per rivol-
gersi allaConsulta».

Siparladiunavostra istanzadi
revisione del processo. E’ un
punto su cui state lavorando?
Ci sonoelementi per riaprire il
processo?
«Queste sono scelte processuali
che non ritengo corretto antici-
pare. Faremo le valutazioni a
tempo debito e le comunichere-
mo agli organismi legittimati ad
ascoltare lanostra istanza».
E’ possibile interpellare la Cor-
te costituzionale attraverso ca-
nali diversi da quello della
giuntadel Senato.Qualcunoha
ipotizzato che solleviate il dub-
bio di legittimità costituziona-
le attravero il Tar o in altre se-
di.
«Mi paiono ipotesi confuse e fan-
tasiose. Non ci sono altre strade
oltre la giunta».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Longo: Strasburgo risponderà in meno di un mese, giusto aspettare

`Ad Arcore torna il pessimismo. Lo sfogo con i ministri:
un voto accelerato sarebbe di fatto un atto eversivo

POCHE SPERANZE
NELL’ASSIST
DELL’EUROPA
L’ESTREMO
TENTATIVO
DI AUGELLO

La Giunta del Senato in filigrana
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Favorevoli
alla decadenza
di Berlusconi

Contrari
alla decadenza

14 8

La composizione e l’orientamento di voto

NON SCHIERATO

Cos'è?

È un organo del Senato della Repubblica 
italiana che ha il compito di valutare i titoli  
di ammissibilità, cioè di verificare l'assenza 
di cause di ineleggibilità e di incandidabilità, 
di ciascun componente dell'assemblea 
legislativa, di verificarne la regolarità 
dell'elezione e di accertare quali siano i 
candidati subentranti nell'ipotesi che un 
parlamentare cessi dal mandato prima della 
fine della legislatura.

Quanti sono i membri ?

Sono 23 in rappresentanza proporzionale  
dei gruppi parlamentari presenti in Senato. 
 Il presidente, scelto fra gli esponenti 
dell'opposizione, è Dario Stefàno di Sel.

Perché si riunisce oggi?

Per esaminare il caso del senatore Silvio 
Berlusconi che lo scorso 1 agosto è stato 
condannato in via definitiva dalla Cassazione  
a quattro anni per frode fiscale. La legge 
Severino, approvata a fine 2012, stabilisce che 
chi ha condanne definitive superiori ai due 
anni non può sedere in Parlamento.

Che poteri ha?

La Giunta è un organo semigiurisdizionale, 
cioè ha anche funzioni legali. Deve votare  
sulla decadenza dalla carica di senatore  
di Silvio Berlusconi. Quello della Giunta, 
tuttavia, è un parere. Importante perché 
orientativo, ma il voto definitivo spetta 
all'Aula del Senato, cioè a tutti i senatori. 
Quest'ultimo voto sarà segreto purché lo 
chiedano almeno 20 senatori. Alcuni giuristi 
sostengono che la Giunta potrebbe chiedere 
alla Corte Costituzionale di verificare  
la legittimità di alcune norme della legge 
Severino (in questo caso il voto slitterebbe). 
Altri giuristi sostengono che la Giunta non 
disporrebbe di questa possibilità.

Quando ci sarà il voto?

Non c'è una data prefissata ma sicuramente 
non oggi. La procedura prevede l'esame della 
relazione preparata dal senatore Andrea 
Augello. Poi l'eventuale ascolto di giuristi.

Cosa prevede
 il regolamento per i singoli
membri?

In caso di ostruzionismo ogni senatore ha 
diritto a parlare per 25 minuti. Il presidente 
può optare per tenere aperta ad oltranza 
la discussione.

Berlusconi non si fida
«La sinistra prepara
la mia fucilazione»
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1.La legge Severino è penale nel-
la sostanza, anche se non lo è nel-
la forma. La legge non può sosti-
tuire la Costituzioneanchedaun
altro punto di vista: non ci può
essere nessun automatismo nel-
l’applicazione della norma per-
ché questo violerebbe le preroga-
tiveparlamentari.

2.LaCorte costituzionaleha
stabilito che in fase di «contesta-
zione» la giunta ha funzioni so-
stanzialmente giudiziarie e quin-
di è la sede opportuna anche per
interrogare la Consulta. Il mo-
mento più opportuno è appunto
quello in cui al parlamentare vie-
ne formalizzata l’accusa. Tant’è
vero che può essere lui stesso a
sollevare il dubbio di costituzio-
nalità, che poi deve essere valuta-
to dalla giunta. E’ un problema
di garanziedel diritto alla difesa.

3. E’ vero che la corte di Stra-
sburgo potrebbe decidere molto

tempo dopo i tempi previsti dal
senato,ma si deve evitare l’oppo-
sizione tra la giunta che decide
da una parte e la Cedu che dopo
poco annulla la scelta fatta. Per
questo è ragionevole aspettare
che la corte valuti almeno
l’ammissibilitàdel ricorso.

4. Con la sentenza del 2006, la
Consulta ha stabilito che il presi-
dente decide liberamente, senza
neppure il benestare del ministro
della giustizia. E le ragioni posso-
no essere le più diverse, anche
strettamente politiche, come di-
mostra il caso della grazia al diri-
gente della Cia, Joseph Romano,
coinvoltonelcasoAbuOmar.

5. Sempre nelle recenti senten-
ze della Consulta si chiarisce che
i poteri del presidente sonomol-
to ampi anche per quanto riguar-
da le forme possibili di interven-
to, che agiscono sul piano
dell’afflittivitàdella pena.

1. Il quesito riguarda
l'incandidabilità: è una conse-
guenza sanzionatoria per il fatto
commesso dal condannato o no?
Permenonsi trattadiuna sanzio-
ne, né penale, né amministrativa,
che in base alla Costituzione non
potrebbe essere applicata a fatti
avvenuti prima dell’entrata in vi-
gore. La legge stabilisce invece
una condizione per l'eleggibilità
collegata a una condanna. Quan-
doBerlusconièstatoelettoeragià
in vigore. Con la condanna defini-
tiva sono venute meno le condi-
zioni di eleggibilità, quindi c'è la
decadenza.

2. Il Senato, in base all'articolo
66 della Costituzione, in questo
caso, è un giudice. La giunta è so-
lo l'organo istruttorio, tocca all'
Assemblea decidere. Dunque, se
il Senato non ritenesse manife-
stamente infondata la questione,
che la parte solleverà sicuramen-
te, potrebbe e dovrebbe rivolger-

si alla Consulta.

3. Il ricorso a Strasburgopuò
essere presentato da chi si reputi
vittimadi una violazione dei diritti
umani. Occorrerebbe che il fatto
fossegiàavvenuto. Il ricorsodiBer-
lusconi anticipa la presunta viola-
zione e comunque non sospende
l’iterdell’applicazionedellalegge.

4. Lagrazia è tra le prerogative
del Presidente della Repubblica.
Ma il presidente si è espresso e
ha precisato che non esaminerà
il caso Berlusconi senza una do-
manda.

5.Lagraziapuò riguardare sia
la pena principale che la pena ac-
cessoria. Il capo dello Stato può
concedere la grazia e commuta-
re le pene,mami sembra cheNa-
politano, nella sua nota, parlan-
do di un provvedimento di cle-
menza, abbia fatto riferimento
soloalla penaprincipale.

La decadenza
del Cavaliere
le risposte
dei giuristi

1.La sanzione che viene applica-
ta, l’incandidabilità e quindi la
decadenza, è particolarmente af-
flittiva. Sia la Corte costituziona-
le sia quella di Strasburgohanno
su questo un approccio sostan-
zialista. Dunque, come avviene
per tutte le norme penali, anche
in questo caso non si può appli-
care lanormaal passato.

2. La legge stabilisce che le as-
semblee elettive di Camera e Se-
nato sono organi di giurisdizio-
ne sui membri dell’assemblea e
quindi possono interpellare la
Consulta. Visto però che la legge
la Giunta per le autorizzazioni
può essere l’unico organo che si
pronuncia sulla decadenza di un
parlamentare, è legittimo che il
ricorsopartadaqui.

3. Dal punto di vista formale, il
procedimento davanti alla corte
di Strasburgo viaggia in paralle-
lo rispetto a quello della Giunta.

Sarebbe però spiacevole che la
Cedu intervenisse bocciando
una legge che il Senato italiano
ha appena applicato. Forse po-
trebbe essere utile attendere al-
meno il giudizio
sull’ammissibiltà del ricorso.

4. Il provvedimento di grazia
può intervenire in qualunque
momento, dopo la definizione
della pena principale. Non credo
che il presidente sia vincolato al-
la definizione della pena accesso-
ria, il suo intervento potrebbe es-
sereanche immediato.

5. Sulla grazia, il Quirinale ha
poteri amplissimi. Può interveni-
re sia sullapenaprincipale sia su
quella accessoria e può decidere
di commutare la pena. Proprio
perché le recenti sentenze della
Consulta hanno chiarito che il
potere di grazia è una prerogati-
va presidenziale, non è possibile
mettere limiti a questo potere
esclusivo.

1. La legge Severino stabilisce
un requisito per l’eleggibilità,
quindi non ritengo che sotto que-
sto aspetto ci siano problemi sul-
la retroattività. Non può essere
considerata una norma penale,
semplicemente è intervenuta
un’inidoneità alla carica.

2. Spetta al Senato sollevare la
questione nel caso in cui non ri-
sulti manifestamente infondata.
E la Consulta dovrà partire pro-
prio da questo aspetto, stabilen-
do se il Senato, inquesto caso, sia
un ”giudice” equindi abbia titolo
per il ricorso. Solitamente que-
sto problema di legittimità, da-
vanti alla Corte, non si pone. Poi
la Consulta dovrà entrare nelme-
rito e pronunciarsi sulla costitu-
zionalitàdella legge.

3. Il ricorso a Strasburgo pre-
suppone l’esaurimento dei ricor-
si interni. E in questo caso si ri-
corre contro una decisione che

non è ancora stata presa. E’ più
probabile che questa scelta dei
legali abbia come obiettivo quel-
lo di sollecitare la Giunta a una
maggiore attenzione sul fatto
che potrebbe trattarsi della viola-
zione dell’articolo 117 della Costi-
tuzione. Comunque il ricorso
non ha alcun effetto sul procedi-
mento in corso.

4.Nelmeritonessunopuòdirlo.
E’ una prerogativa del presiden-
te che può decidere. Sarà soltan-
to una valutazione del Capo del-
lo Stato.

5. La grazia non interviene can-
cellando la condanna ma la pe-
na, eliminandola del tutto o com-
mutandola. In primo luogo, in re-
lazioneallapena accessoria, non
c’è una condanna passata in giu-
dicato, perché la Corte d’Appello
diMilanodovrà rideterminarla e
comunque sarebbe inconsueto
se la grazia intervenisse successi-
vamenteanche suquella.

Armaroli
«La Giunta ha funzioni
giudiziarie e può adire
la Corte Costituzionale»

Onida
«A sollevare ricorso
alla Consulta
dovrebbe essere l’aula»

Guzzetta
«La retroattività
non può valere
per l’ineleggibilità»

3

Mirabelli
«Con la condanna
è intervenuta
inidoneità alla carica»

2

1

5

«LA LEGGE
ERA GIÀ
IN VIGORE
QUANDO
È STATO
ELETTO»

«LE NORME
SULLA
DECADENZA
SONO IN
SOSTANZA
PENALI»

Sono stati sollevati
dubbi di legittimità
sulla decadenza di
Berlusconi. Lei come
valuta le norme in
questione?

«IL RICORSO
EUROPEO
NON HA
EFFETTI
SUL CASO
IN CORSO»

Si parla molto della
possibilità che il
Capo dello Stato
conceda la grazia.
Qual è la sua
opinione?

Rispetto all’ipotesi
di ricorso alla
Consulta per fare
chiarezza, compete
alla Giunta del
Senato procedere?

«MEGLIO
SE IL
SENATO
ATTENDE
IL GIUDIZIO
DEL CEDU»

E in caso venisse
concessa, la grazia
potrebbe
estendersi anche
alla pena
accessoria?

Il ricorso di
Berlusconi alla
Corte di Strasburgo
può incidere sui
tempi dell’esame in
giunta?

4

diValentinaErrante
eSaraMenafra
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LA GIORNATA
dalnostro inviato

CERNOBBIO I capi di governo che
una volta all’anno si presentano
al forum con vista sul lago di Co-
mosanno chequi, più che inaltri
luoghi, si misura il grado di fidu-
cia riscosso. E se al suo predeces-
soreMonti economisti e impren-
ditori chiedevano rigore, oggi
dal premier Enrico Letta voglio-
no azione. E il presidente del
consiglio risponde a tono: «Sono
stradeterminato, non a galleggia-
re ma a lavorare. Non mi farò
bloccare dai veti, dai terremoti

politici, dai rumori di fondo. C’è
bisogno di una svolta e noi non
siamo qui per traccheggiare ma
proprioperdareuna svolta».

STABILITA’ PAROLA MAGICA
Il compito che attende l’esecu-

tivo, dice Letta, «è difficile». Del
resto l’attuale coalizione è il pro-
dotto di un «terremoto» mai ac-
caduto nella politica italiana: «I
risultati delle ultime elezioni in
cui una forza politica nata dal
nulla ha preso il 25 per cento e
l’implosione del Parlamento che
non è riuscito a eleggere il presi-
dente della Repubblica. Abbia-
mo capito quello che è successo

tra febbraio e aprile o ancora sia-
mo ciechi?». Di fronte a un ca-
taclisma di tale portata, afferma,
«le risposte tradizionali non ba-
stano. L’instabilità costa. Ha co-
sti drammatici per tutti come
contribuenti e per voi come im-
prenditori. La stabilità invece pa-
ga. Non è un inno astratto, è nel-
l’interesse dei cittadini». E solo
questo, ora, è ciò che sta a cuore
al premier. Per i giochi politici
non c’è tempo, assicura: «Di fron-
te a un compito così improbo,
impervio, mi dedico totalmente
a questa missione, che è già
un’impresa. Figurarsi se uno si
può dedicare al proprio futuro
politico o al congresso del parti-
to, cui peraltro sono affeziona-
to». Perciò «trovo insopportabile
e respingo il racconto macchiet-
tistico e fazioso che in questi 130
giorni di governo non sia stato
fatto nulla». L’elenco di Letta va
dalle infrastrutture all’edilizia
scolastica, dall’abolizione dell’I-
mu alla decontribuzione per l’as-
sunzione dei giovani, entro set-
tembre sarà approvato il pac-
chettodi dismissioni dopodi che
il temacentrale sarà la riduzione
delle tasse sul lavoro. «Se riuscia-
mo a rompere le catene che bloc-

cano l’Italia», a sconfiggere «il
caos politico permanente», a
spazzare via «la gerontocrazia
che ci portiamo dietro, il nostro
Paese farà cose straordinarie».

DISSIDIO CON SACCOMANNI
Tra i primi risultati raggiunti

Letta inserisce anche il patto di
Genova tra Confindustria e sin-
dacati, oggetto di frizione con il
ministro dell’economia Fabrizio
Saccomanni. Se il supervisore
dei conti pubblici guarda ai pos-
sibili costi degli interventi richie-
sti, il premier invece sottolinea il
valore politico del documento
comune. «Se si legge in filigrana
- spiega il ministro, annuncian-
do anche una task force per i ta-
gli alla spesa pubblica - mostra
un conto della spesamolto eleva-
to e immediatamente posto a ca-
ricodel bilancio statale conpoco
realismo». Nel giro di un’ora Let-
ta sale sulmedesimo palco e cor-
regge il tiro: «Saluto positiva-
mente l’accordo, è un fatto im-
portante e positivo che le parti
sociali si coalizzino contro le ten-
sioni e la per pace sociale. Lavo-
reremo inquelladirezione».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

CERNOBBIO«Hadettocoseche
sapevamogià».Riccardo Illy, ex
presidentedelFriuliVenezia
GiuliaedexsindacodiTrieste,
haappenaascoltato il
discorsodiCasaleggio
edescedalla salaper
nulla impressionato.
Nientedi
rivoluzionario
nell’interventodel
gurudelM5S?
«Direipropriodino.Ha
parlatodi internet,del
funzionamentodella rete,ma
haaffrontato laquestione in
modomoltoelementare.
Insommanonha introdotto
alcunelementodinovità,
nientecheunaplateadimedio

livellogià conoscesse.E tra
l’altrononsononemmeno
d’accordoconquellocheha
raccontato».

Cioè?
«Casaleggiosostieneche
internetha sostituito
gli altrimezzidi
comunicazionecome
la televisionee la
cartastampata.Ha
mostratoungrafico

conunacurvache indica
comedal 1998-99al 2013

sianonatimoltimovimenti
propriograziealweb,apartire
daquellodiSeattlecontro il
Wto,OccupyWallStreet,ma
anche la campagnaelettorale
diObamanellaquale lareteha

avutounruolo importantee
nondaultimoproprio ilM5S.
Ma iosonoconvintochese
stampae tvnonavessero
amplificato le informazioni
lanciatesu internetdal
Movimento,Grillononavrebbe
raccoltoneppure lametàdei
voti».
HaparlatoanchedelPorcellum
«Sì,hacriticato l’attuale legge
elettorale.Dimenticandoche
senzaessa il suopartitonon
avrebbeottenutorisultati così
brillantinelleultimeelezioni.
LagentehavotatoM5S
pensandodivotareGrilloe
invecesiè ritrovata in
parlamento i suoiboyscout».

© RIPRODUZIONERISERVATAC.Gu.

Gianroberto Casaleggio

IN QUESTA SALA
SIAMO TUTTI
UOMINI E QUESTA
È UNA COSA
INSOPPORTABILE
SERVE UNA SVOLTA

IL PAESE HA ALLE
SPALLE DUE
TERREMOTI POLITICI
ENORMI: IL BOOM M5S
E LA VICENDA
DEL QUIRINALE

La crescita reale
Andamento del Pil a prezzi costanti e variazioni in %

ANSAFonte: Eurostat/Istat - base: 2000=100

Risultati dal 2000 al 2012; stime Fmi sul 2013
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CERNOBBIO Il premier Enrico Letta con il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

IL PERSONAGGIO
dalnostro inviato

CERNOBBIO Dicono che abbia lavo-
rato un paio di mesi per farsi in-
vitare, esercitando le sue doti di
lobbista. Dicono anche che non
sia venuto qui per raccogliere vo-
ti in vista di eventuali elezioni,
ma sia a caccia di finanziatori
per il partito. Dalla reazione fred-
dina dei presenti in sala, è proba-
bile che l’apparizione di Gianro-
berto Casaleggio al forum Am-
brosetti non porterà soldi nelle
case del M5Stelle. Dopo quaran-
totto ore di banchieri ed econo-
misti, ieri è stata la grande gior-
nata del guru di Beppe Grillo: ve-
stito grigio e camicia azzurra, si
è presentato con il figlioDavide e
un piccolo bagaglio amano. «So-
no qui per illustrare le idee del
Movimento e per spiegare l’evo-
luzione delle reti e della politi-
ca», annuncia prima di darsi alla
fuga e nascondersi nella stanza
delle cassette di sicurezza di Vil-
la D’Este. Ottenendo, per la pri-
mavolta in39edizioni, che fosse
interdetto l’accesso dei fotografi
durante il suo intervento. Non
eramai accaduto, nemmenocon
il leader palestinese Yasser Ara-
fat, il vicepresidente Usa Dick

Cheney o il presidente israeliano
ShimonPeres.

ISTITUTO TECNICO
In prima fila ad ascoltare Casa-

leggio ci sono treministri e il pre-
sidente del consiglio Letta, il
pubblico è curioso, l’attesa cre-
sce. L’esordio, con proiezione di
un grafico, è scoppiettate: «Mo-
stratemi un politico moderno
che non capisce internet e vimo-
strerò un perdente». Quindi il di-
scorso fila via su binari tradizio-
nali che non scaldano i presenti,
il quali per sedersi ai tavoli del
workshop ad ascoltare Christine
Lagarde e Jean Claude Trichet
sborsanomigliaia di euro. Alla fi-
ne c’è chi lo definisce «tecnico»,
chi «interessante», chi «compe-
tente». Chi non lo ha voluto nem-
meno sentire o liquida la sua pro-
lusione come «banale» e «degna
di un Istituto tecnico». Punti
chiave del Casaleggio-pensiero:
internet «non è solo un superme-
dia, è un processo che cambia la
realtà e la società. In questo caso
la politica, ma si potrebbe fare lo
stesso convegno sull’economia».
In politica le organizzazioni stan-
no cambiando, da piramidali, ge-
rarchiche, a stelle, con moltepli-
ci interconnessioni». Ancora:
«La democrazia deve essere sem-

pre più partecipata come in
America dove si può sfiduciare
unpolitico eletto. In Italia invece
è disgiunta dal voto popolare».
Reazioni? Alcuni diplomatica-
mente promuovono il guru, altri
si dichiarano delusi. Tra i primi
Letta («molto interessante») e
l’ad di Unicredit Federico Ghiz-

zoni («fa riflettere). Tra i critici
Renato Brunetta, capogruppo
del Pdl: «Si è trattato di uno dei
tanti discorsi, neanche il miglio-
re». Mentre i giovani si aspetta-
vanomolto di più. «Una sparata,
qualcosa di forte», dice Geroni-
mo Larussa, avvocato e figlio di
Ignazio. «Non l’ho votato e non

miha fatto certo cambiare idea».
Ma c’è qualcuno che è rimasto
colpito per un altro motivo: «Gli
invidio molto i capelli», conclu-
de l’ad di Intesa San Paolo Tom-
maso Cucchiani, che non può
sfoggiareunachiomasimile.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Casini va alla festa
di Scelta Civica

Parità di genere

Terremoti

Letta: basta veti
non galleggerò
E sui sindacati
gela Saccomanni
`Il ministro critica l’accordo con Confindustria. Ma il premier: no, è
importante. E conferma: entro settembre il pacchetto dismissioni

Casaleggio star a Cernobbio, esalta il web ma a porte chiuse

SUPERARE IL CAOS
POLITICO PERMANENTE
L’INSTABILITÀ
HA COSTI DRAMMATICI
SOLTANTO
LA STABILITÀ PAGA

PierFerdinandoCasiniè
intenzionatoa intervenirealla
FestadiSceltaCivica, in
programmaaCaorledal 13al 15
settembre, inconcomitanza
conquelladiChianciano
dell'Udc.Losiapprendeda
fontidelpartito.La
concomitanzadelledue
kermessee l'assenzadi
partecipazioni incrociatedei
leader,era stata lettacomeuna
confermadella conclusionedi
unaconvergenzadi
prospettivapolitica traUdce
SceltaCivica.Ladecisionedi
Casini, riferiscono fonti
dell'Udc,vuoleribaltarequesta
letturasmentendosia
problemidinaturapersonale
conMarioMonti, siadi
caratterepolitico sulle
prospettivediandare«oltre»
l'UdceSceltaCivica.Quantoal
premier, venerdì 13 saluterà i
montianiaCaorleesabato 14
alle 16.30saràaChianciano.

I moderati

Illy: «Analisi elementari, dal guru zero novità»
L’intervista

Stabilità

«MOSTRATEMI
UN POLITICO
MODERNO CHE NON
CAPISCE INTERNET
E VI MOSTRERÒ
UN PERDENTE»
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA A essere ottimisti il vivace
scambiodi battute tra il presidente
del Consiglio Enrico Letta e ilmini-
stro dell’Economia Fabrizio Sacco-
manni può essere annoverato nel
tradizionale binomio poliziotto
cattivo epoliziottobuono. Il primo
pronto a venire incontro alle esi-
genze di Confindustria e sindacati
che, dopo aver visto quanto acca-
duto sull’Imu, tentano ora l’assal-
to. E se Letta è quello ”buono” a
Saccomanni, per delega, è assegna-
to il compito del ”signor no” per-
ché la stesura della legge di stabili-
tà è alle porte e ci sono da sistema-
re ancora molte partite aperte
(Imu compresa) prima di poter
quantificare quanto si può destina-
re al taglio dei cuneo fiscale. Si trat-
ta di mettere nero su bianco una
manovra da quattordici miliardi e

nella maggioranza, molto occupa-
ta a discutere del futuro politico di
Berlusconi, il dibattito non è anco-
ra cominciato.

VENDITE
D’altra parte le divergenze tra

Letta e Saccomanni non sonoman-
cate in questi mesi di governo. A
via XX Settembre non hanno anco-
ra digerito la cancellazione dell’I-
mu, così come ci si continua a chie-
dere dove si troveranno i soldi per
scongiurare l’aumento dell’Iva. La
valanga di clausole di salvaguar-
dia inserite nel decreto che azzera
la tassa sulla casa sono la confer-
madi comeSaccomanni interpreti
il rapporto con Bruxelles, proprio
mentre anche nel governo inizia a
spirare un sentiment contrario al
vincolo del tre per cento. Il braccio
di ferro tra via XX Settembre e pa-
lazzo Chigi è rimasto sinora sotto
traccia anche per non alimentare

nuove tensioni e dare corda a chi
sostiene da tempo che con Bruxel-
les occorra battere qualche pugno
in più sul tavolo. Quattordici mi-
liardi dimanovrada fare, dopo che
il barile è stato raschiato sino in
fondo, sono un esercizio non da
poco che Letta vorrebbe conclude-
re entro il mese in modo damette-
re in sicurezza la legge di stabilità
primadel voto della Giunta che do-
vrebbe sancire la decadenza di Sil-
vio Berlusconi. Ciò che lamenta,
piùomenosottovoce Saccomanni,
è che riforme a costo zero sono
sempre più difficili se non si co-
mincia a tagliare la spesa e non si
procede con le dismissioni. Altri-
menti si rischia di cadere nella
contraddizione che c’è nel decreto
sull’Imu dove si taglia la
deducibilità delle polizze malgra-
do da anni si predichi che va favo-
rito la nascita di un pilastro previ-
denziale alternativo.

TAGLI
D’altra parte che sulla spending

review il governo abbia le idee con-
fuse lo si comprende anche per la
mancata nomina dell’ennesimo
commissario - più volte annuncia-
ta - sostituito ora da una imprecisa-
ta task force che dovrebbemettere
in fila più o meno già ciò che si sa
da due o tre governi. «Nessun pro-
blema tra Letta e Saccomanni»,
fanno sapere nella serata di ieri da
via XX Settembre. Per gettare ac-
qua sul fuoco di sottolinea che «il
piano Confindustria-Sindacati è in
sintonia con gli orientamenti del
Governo» e che ilministro si è limi-
tato a constatare che «la realizza-
zione dell'intero piano è certamen-
te molto onerosa per il bilancio
pubblico e quindi - aggiungono -
occorrerà confrontarsi sulle scelte
da fare». Sul piatto del taglio del
cuneo fiscale(la differenza tra
l'onere del costo del lavoro e il red-
dito effettivo percepito dal lavora-
tore) il governo potrebbe attingere
dai conti dell’Inail, ma difficilmen-
te potrà farsi tutto nel 2014, come
ha spiegato il ministro Giovannini
e, altrettanto difficilmente lo si po-
trà fare se si dovrà scongiurare an-
che l’aumentodell’Iva.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANO
ROMA Nonmeno di 26 miliardi di
euro. A tanto ammonterebbe
l’incasso del Tesoro se decidesse
di vendere in un colpo solo l’inte-
ro pacchetto posseduto in Eni ed
Enel, ai prezzi attuali di Borsa.
Un conto destinato anche a sali-
re se si considera il sostanzioso
premio di maggioranza che do-
vrebbe essere riconosciuto per il
passaggio del controllo di due co-
lossi, rispettivamente del petro-
lio e dell’energia, di questo cali-
bro. Naturalmente si tratta solo
di un esercizio teorico visto che
il governo, si sa, non intende ri-
nunciare in toto ai suoi gioielli,
di cui controlla direttamente e
tramite Cassa depositi e prestiti
circa il 30%del capitale.Maserve
a dare un’idea del valore degli as-
set del Tesoro, nonchè settori ne-
vralgici come l’energia e ladifesa
(se nel paniere di partecipazioni
vendibili si aggiunge anche
Finmeccanica), che potrebbe

avere il piano di dismissioni de-
stinato a partire a settembre e
sul quale il governo Letta è al la-
voro. Un piano anticipato alMes-
saggero dallo stesso premier En-
rico Letta e nel quale dovrebbe
avere un ruolo cruciale la vendi-
ta di un pezzo del patrimonio im-
mobiliare pubblico. Anzi si po-
trebbe partire proprio da lì.
Quanto ad Enel ed Eni, invece, si
può parlare al massimo di pac-
chetti di minoranza da mettere
sul mercato. Ma anche in questo
caso sulla valutazione in questio-
ne nonpotrebbe non pesare il va-
lore del flusso dei sostanziosi di-
videndi finora incassati dal Teso-
ro, nonostante la crisi.

I NUMERI
Se però l’obiettivo fosse quello di
fare cassa per limare il debito
pubblico sarebbe molto più am-
pio il portafoglio delle società
controllate dal Tesoro nel quale
pescare per far tornare un pò i
conti. Se ne contano una trenti-
na in tutto (incluse le tre quota-

te). Tanto che l’istituto Bruno Le-
oni è arrivato a stimare un valo-
re del patrimonio disponibile pa-
ri ad almeno 100 miliardi di eu-
ro. Senza considerare il grande
patrimonio immobiliare che sul-
la carta vale complessivamente
oltre 300 miliardi di euro (la Sgr
del Tesoro, che conta su una pri-
ma dote di 350 beni per 1,2 mi-
liardi da conferire al Demanio, è
giàal lavoroda settimane).
Nel perimetro delle partecipa-

zioni vendibili ci sono poi le Fs
(che varrebbero circa 36 miliar-
di) e Poste Italiane (3,4miliardi),
tra le più appetibili, a giudicare
dal successo delle ultime emis-
sioni obbligazionarie e dai collo-
camenti realizzati da altre azien-
depostali inEuropa.Quanto alla
Rai (secondo una valutazione re-
alizzata da Mediobanca) frutte-
rebbe circa 2miliardi. Fin qui so-
lo le ipotesi. Nel concreto, però,
si è parlato a lungo di una possi-
bile dismissione di Sace, società
partecipata al 100% dal Tesoro e
attiva nel settore delle assicura-

zioni sul credito, che ha un patri-
moniodi 6,2miliardi di euro.Ma
anche la vendita di Fintecna (va-
lore netto di 2,3miliardi di euro)
è finita più volte sul tavolo delle
ipotesi con il suo business diver-
sificato, che va da Fincantieri (la
cui privatizzazione appare però
al momento improbabile) a Fin-
tecna immobiliare. Ancora l’Isti-
tuto Leoni ha calcolato in 30 mi-
liardi il valore della galassia del-
le aziende ex-municipalizzate, la
cui quota di maggioranza è so-
prattutto inmanoagli enti locali.
Si tratta di un universo ampio e
in continua espansione (circa 6
mila società) che dà lavoro a 80
mila persone per una spesa com-
plessiva di 2,6 miliardi di euro.
La proliferazione delle società a
partecipazione locale è stata og-
getto, nel 2010, di una indagine
della Corte dei Conti. Una indagi-
ne che si è conclusa auspicando
una cura dimagrante (anche a
basedi dismissioni).

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

PRONTI A ESSERE
CONFERITI NELLA SGR
ASSET PER 1,2 MILIARDI
MA IL PATRIMONIO
DELLO STATO
ARRIVA A 300 MILIARDI

`Via XX Settembre a caccia di 14 miliardi
per finanziare tutta la manovra per il 2014

Aziende e immobili, così il Tesoro accelera sulle cessioni

Enrico Letta nel colloquio con
il Messaggero di giovedì scorso

Cuneo fiscale e tagli di spesa,
prime scintille nel governo

Il colloquio

COSTO DEL LAVORO,
NEL MIRINO
I DEPOSITI DELL’INAIL
ANCORA DA DEFINIRE
LE COPERTURE
PER L’IMU E L’IVA

`Adesso Palazzo Chigi punta a chiudere
sulla Legge di Stabilità entro il mese
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D.lgs. n. 42 del 2004, dal 9 settembre
2013 è pubblicata per novanta giorni al-
l’Albo pretorio della Provincia di Roma
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Entro i trenta giorni successivi al pe-
riodo di pubblicazione i soggetti interes-
sati di cui all’art. 139, comma 5, D.lgs.
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via del Giorgione 129, 00147 Roma. 
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`Entro domani Saccomanni riceverà le proposte di spesa di ciascun ministero nell’ambito
della Legge di Stabilità. Ma per la prima volta sarà Bruxelles a dire l’ultima parola sui saldi

FRA TRE MESI L’ITALIA
POTRÀ CONTARE
SU FONDI STRUTTURALI
MAI COSÌ INGENTI
PROPRIO NELL’ANNO
DELLA PRESIDENZA UE

AL CAPO DELLO STATO
HO DESCRITTO QUANTO
SAREBBE PERICOLOSA
UNA CRISI POLITICA
PER LA TENUTA
DEL BILANCIO NAZIONALE

«Dall’Europa 90 miliardi,
la sfida è spenderli bene»

Intervista al ministro per gli Affari Europei

Enzo Moavero Milanesi

D
omani scade il termine accordato
dal ministro Fabrizio Saccomanni
per la definizione da parte di tutti i
ministeri degli impegni di spesa
nell’ambito della Legge di Stabilità
che, su precisa richiesta del pre-

mier Enrico Letta, dovranno risultare cor-
redati da «misure compensative», dun-
que coperti con risorse provenienti dallo
stesso dicastero a condizione che siano
compatibili con l’obiettivo di non incre-
mentare la pressione fiscale. Con la rac-
colta di queste informazioni entra dun-
que nel vivo la discussione sulla definizio-
ne del quadro programmatico che porte-
rà alla legge di stabilità. I tempi per la sua
definizione sono particolarmente stretti,
perché il progetto di legge dovrà essere in-
viato alla CommissioneUe e all’Eurogrup-
po non oltre il 15 ottobre per l’esame pre-
ventivo che l’Italia, insieme a tutti i paesi
aderenti all’Unione, è tenuta ad affronta-
re nel rispetto del cosiddetto two pack. E
ancora una volta, come accadde in occa-
sione dell’uscita dalla procedura per ec-
cesso di deficit, sarà il ministro per gli Af-
fari Europei, Enzo Moavero Milanesi, il
negoziatore che a Bruxelles dovrà spiana-
re la strada affinché non siano vanificati
gli obiettivi del governo italiano.
Ministro Moavero Milanesi, qual è lo
scopodi questonuovoesame?
«L’esigenza di questo esame preventivo
nasce dalla volontà di costruire un insie-
me di reciproche garanzie sulla tenuta
dei rispettivi bilanci fra i Paesi Ue. Un pas-
so che si è reso necessario vista la facilità
con la quale i problemi di uno si trasmet-

tono agli altri e la difficoltà di gestire
eventuali processi correttivi. Per quanti li-
miti possa avere, l’Europa è ormai una re-
altà economica molto integrata, una sor-
ta di condominio teatro di scambi quoti-
diani ad ogni livello, dove la libera circola-
zione dei capitali, e dunque degli investi-
menti, può trasmettere alla velocità del
suonoproblemioltre chebenefici».
Quindi il controllo delle politiche di bi-
lancio è finalizzato a impedire che in-
sorganoproblemi esterni.Così facendo
non c’è il rischio di condizionare un po’
troppo le scelte di sviluppo di un Paese,
mortificandone lepeculiarità?
«Non è questa l’intenzione. La vigilan-

za finalizzata e preventiva è finalizzata so-
prattutto a impedire che il bilancio di spe-
sa di ciascun Paese non rispetti gli obietti-
vi dati, che si tratti di contenimento del
deficit o di riduzione del debito. Non è
previsto che si entri nel merito delle scel-
te dettagliate di spesa. Naturalmente ol-
tre ai saldi numerici la verifica si estende
alla compatibilità con il quadro delle ri-
forme concordate da ciascun Paese in un
processo europeo che, nel rispetto delle
diverse realtà, ha lo scopo di rendere più
armonica la costruzione comune».
Quali sono i passi successivi all’invio a
Bruxellesdelprogettodi legge?
«La Commissione ha tempo fino al 30 no-
vembre per formulare osservazioni ed
eventualmente suggerire correzioni. E’
chiarochepiù il quadrodi spesaproposto
si rileva coerente con gli impegni assunti
più veloce sarà il via libera: il 30 novem-
bre è una data limite per consentire che

ciascunParlamento nazionale possa com-
pletare l’approvazione della legge di Sta-
bilità entro il 31 dicembre».
Non le sembrano pochi 31 giorni per-
ché le due Camere possano approvare
lapiù importantedelle legginazionali?
«Ma il Parlamento italiano può comincia-
re subito a discutere i contenuti del dise-
gno di legge. Non è necessario che atten-
da il via libera della Commissione e del-
l’Eurogruppo, l’altro organismo che do-
vrà fornireunproprio parere».
E come verranno recepite le eventuali
correzioni suggeritedaBruxelles?
«Penso possa avvenire attraverso emen-
damenti del governo, il quale natural-
mente deve essere d’accordo con lemodi-
fiche proposte dalla Commissione. Ma a
meno di inosservanze particolarmente
gravi, tali da costringere Bruxelles a chie-
dere modifiche al progetto di legge, non
credo insorgeranno difficoltà serie nel-
l’eventualeprocessodi adattamento».
E in questo scenario la stabilità politica
diventa indispensabile.
«Di più. E’ un parallelo indissociabile dal-
la legge di cui stiamo parlando. E’ la ga-
ranzia ultima di tenuta del bilancio. Per
questo i partner europei guardano con
preoccupazione alle attuali fibrillazioni
politichedel nostroPaese».
E’ di questo che ha parlato al presiden-
te Giorgio Napolitano nel recente in-
controalQuirinale?
«Ho aggiornato il Capo dello Stato sugli
umori prevalenti in Europa. Del resto,
non solo l’Italia è tema di valutazione in
questo momento. Anche la Germania,

con l’imminente tornata elettorale, fa di-
scutere».
A proposito di esami con l’Europa, di
nuovo Francesco Giavazzi e Alberto
Alesina hanno recriminato sulla deci-
sione dell’Italia di privilegiare l’uscita
dalla procedura per eccesso di deficit. I
due economisti sostengono che sareb-
be stato meglio imitare la Francia,
prendendoci altri treannidi tempoper
rientrare entro il parametro del 3%. In
tal modo, secondo loro, il processo di
recupero della nostra economia sareb-
bestato assai più facile.
«Lasituazionedell’Italia è assai diversa

da quella della Francia o della Spagna. Ri-
cordo che noi soffriamo di un debito pub-
blico ampiamente superiore a quello dei
nostri vicini. Di conseguenza, la fiducia
che noi chiediamo ai mercati sconta una
negatività che ha bisogno di essere con-
trobilanciata da comportamenti più rigo-
rosi. Inoltre, l’Italia vantava un deficit già
più contenuto rispetto a quello francese e
bastava poco per tornare sotto il limite
del 3%. Se avessimo percorso la strada in-
versa, probabilmente investitori emerca-
ti non ci avrebbero capito e avremmo va-
nificato gli sforzi compiuti dai precedenti
governo e soprattutto i sacrifici chiesti
agli italiani. E poi, non è ora che l’Italia di-
mostri le sue capacità senza più farsi im-
porre programmi di sorveglianza o com-
piti a casada chicchessia?».
Una settimana fa aGenova la Confindu-
stria e i sindacati hanno siglato un pat-
to che prevede un’azione comune sul
governo allo scopo di accelerare la cre-
scita. Hanno anche proposto alcuni
provvedimenti mirati a razionalizzare
la spesa finalizzando i tagli al sostegno
del lavoro. Non pochi hanno però pole-
mizzato sulla sostenibilità di quelle
proposte.Ne terràconto il governo?
«La convergenza tra le parti sociali è sem-
preun fatto importante. Sui temiproposti
sarà il governo nella sua collegialità a va-
lutarne la sostenibilità. Per parte mia, mi
limito a osservare che se è vero che vi so-
no spese e forme di sussidio non più effi-
caci o giustificabili, è forse più grave la
nostra incapacità a spendere bene o addi-
ritturadi spendere».
Vuole dire incapacità di spendere dena-
ri che ci sono?
«Precisamente. Penso ad esempio ai fon-
di strutturali europei. Siamo alla fine del
ciclo 2007-2013 e, per quanto negli ultimi
tempi siamo stati più attivi, ancora resta
da spendere il 60% circa dell’importo as-
segnato all’Italia, un intorno di 15-16 mi-
liardi che possiamo utilizzare entro il
2015. Se a ciò aggiungiamo che questi
15-16 miliardi europei ne prevedono al-
trettanti provenienti dal bilancio naziona-
le, vuol dire che stiamo rinunciando a in-
vestimenti in infrastrutture per circa 30
miliardi. E nonè finita qui».
Ministro,nonsi fermi.Vadaavanti.
«Come ho detto, quanto ai fondi europei
siamo alla fine del ciclo 2007-2013. Dun-
que fra meno di tre mesi inizia il nuovo
che copre il periodo 2014-2020. Ebbene,
secondo quanto già stabilito, l’Italia ha ot-
tenuto finanziamenti per oltre 29 miliar-
di ai quali se ne devono aggiungere altret-
tanti provenienti dal bilancio nazionale.
Insomma, nel giro di pochi mesi l’Italia
potrebbe contare su risorse targate Euro-
pa per 85-90miliardi da investire in gran-
di opere su un arco temporale di sette an-
ni. E se consideriamo che il 2014 è l’anno
in cui si prevede una più vigorosa ripresa
dell’economia nonché il semestre di pre-
sidenza italiana della ue, davvero non si
può dire che manchino le opportunità
per avere fiducia e fare un buon lavoro.
Bisogna solo crederci».

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONERISERVATA

COMUNE  DI  FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Avviso di aggiudicazione gare mediante procedure
aperte pubblicato sulla G.U.R.I. n. 78 del 5.7.2013, per
n. 2 lotti di forniture per  refezioni scolastiche per il periodo
1.9.2013 – 31.8.2014 -  Risultati: - Lotto 1 -Carni bovine,
avicunicole e suina fresca, affettati, uova, prodotti ittici,
generi alimentari vari – CIG n.  52172399D0 – Aggiudi-
catario: Ricci S.r.l. - Cesenatico (FC) per lʼimporto  di Euro
424.180,90  - Lotto 2 – Frutta e verdura di natura biolo-
gica - CIG n. 521725355F - Aggiudicatario: Cimas S.r.l. -
Urbania (PU), per  il ribasso offerto del 12,51%, sui prezzi
medi all i̓ngrosso rilevati settimanalmente dal listino della
C.C.I.A.A. di Bologna.   Lʼesito integrale con elenco Ditte
e relative offerte, è pubblicato allʼAlbo Pretorio Comunale
e scaricabile dal  sito www.comune.fano.ps.it. - esiti di
gare. Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella
Peroni- Settore Servizi Educativi.  

LA DIRIGENTE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

(dott.ssa Grazia MOSCIATTI)

Consiglio Regionale dellʼAbruzzo
Direzione Attività Amministrativa

Servizio Tecnico
Avviso di gara - Procedura aperta

“Gara Europea a procedura aperta per lʼaffidamento dei
servizi assicurativi del Consiglio Regionale dellʼAbruzzo”
CIG: Lotto 1 CIG 5299220EAB; Lotto 2 CIG 530219126E;
Lotto 3 CIG 5302198833; Lotto 4 CIG 5302208076; Lotto 5
CIG 53022134905; Lotto 6 CIG 53022188B4; Lotto 7 CIG
5302225E79; Criterio: la gara è aggiudicata per ciascun lotto
assicurativo posto in gara con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, ex art. 82 del D.lgs n.
163 del 2006;  Servizio: importo a base di gara Euro
492.000,00; Le offerte, corredate dalla documentazione am-
ministrativa, e quantʼaltro previsto in conformità al bando inte-
grale di gara, devono  pervenire al   Consiglio Regionale
dellʼAbruzzo – Servizio Tecnico, via  M. Iacobucci, 4 – CAP
67100  -LʼAquila  (Aq), entro il termine perentorio delle ore
12:30 del 10/10/2013. Il bando integrale è pubblicato allʼAlbo
del Consiglio Regionale dellʼAbruzzo,  sulla GURI n. 103 del
02/09/2013 sulla GUUE del 29/08/2013. Ulteriori informazioni
possono essere  richieste  al Servizio Tecnico, RUP Dott. Paolo
Carafa Tel. 0862 644721, fax:0862 644712. 
e-mail: servizio.tecnico@pec.crabruzzo.it
URL: http://www.consiglio.regione.abruzzo.it

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IL DIRETTORE: Dott. Paolo COSTANZI

ASIA - NAPOLI SPA
Gara 280/ACU/2003 - Servizio spaz-
zamento meccanizzato, in 2 lotti -
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AP-
PALTO - II.2.1) Importo totale: Eu-
ro 4.707.670,53 oltre IVA - II.3) Dura-
ta: 12 mesi + 12 mesi. SEZIONE IV:
PROCEDURA - IV.1.1) Tipo proce-
dura: aperta - IV.3.4) Presentazione
offerte entro il giorno 11/10/2013
ore 12.00. SEZIONE VI: ALTRE
INFORMAZIONI - VI.3) CSA e allegati
sono scaricabili su www.asianapoli.it
e www.comune.napoli.it. Responsa-
bile del Procedimento: avv. G. Avolio.
GUUE: 30/08/2013.

F.TO IL DIRETTORE ACQUISTI

dott. Ferdinando COPPOLA
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ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA
“S. GIOVANNI BATTISTA”

ESTRATTO BANDO DI GARA PER LʼAFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SER-
VIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI (CIG 52983798A9) PER IL PERIODO
01.11.2013/31.10.2014
In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 109 del 28.06.2013 si rende noto che gli Istituti Riuniti di
Assistenza “S. Giovanni Battista” (Piazza Garibaldi, n. 2, 66100 - CHIETI (Prov. CH) Tel 0871-345252, Fax
0871-346746, E-mail irachieti@tin.it, Profilo di committente www.istitutiassistenza-chieti.com ) ha indetto una
gara per lʼaffidamento del SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI.  Il valore presunto
del contratto è di Euro 199.000,00, comprensivi di Euro 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ri-
basso. Il servizio avrà una durata di anni 1 (uno) dal 01/11/2013 al 31/10/2014. La gara sarà esperita mediante
procedura aperta. Possono partecipare alla gara le imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio come impresa di pulizia ai sensi dellʼart. 1, lett. A), del D.M. n. 274/97, e che appartengono al-
meno alla fascia di classificazione b) di cui allʼart. 3 del citato decreto ministeriale (pari a € 206.582,76); per
le imprese di altri Stati membri, sarà necessaria lʼiscrizione in uno dei registri professionali o commerciali
istituiti in tale paese, secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento. Le imprese ammesse dovranno
altresì avere i requisiti previsti nel disciplinare di gara. Sono ammessi raggruppamenti temporanei dʼimpresa
e i consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dellʼarticolo 37 del d.Lgs. n. 163/2006. La gara sarà aggiudicata
secondo il criterio dellʼofferta economicamente più vantaggiosa di cui allʼart. 83 del d.Lgs. n. 163/2006. Lʼam-
ministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. Le offerte
dovranno pervenire, secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara, agli Istituti Riuniti di Assistenza
“S. Giovanni Battista” (Piazza Garibaldi, n. 2  - 66100 – CHIETI  (Prov. CH) entro e non oltre le ore 12,00 del
27.09.2013 (termine perentorio). Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto e tutti
gli allegati sono pubblicati sul profilo di committente www.istitutiassistenza-chieti.com o possono essere ri-
chiesti allʼUfficio Tecnico degli Istituti Riuniti di Assistenza “S. Giovanni Battista”, sito in Chieti alla Piazza Ga-
ribaldi n. 2 (tel. 0871-345252 fax 0871-346746) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
. Lʼamministrazione non effettua servizio fax. Il termine ultimo per la richiesta dei documenti è fissato al
23.09.2013. Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Gabriele Mancini (tel. 0871-345252, fax 0871-346746,
e-mail: ufficio.tecnico@istitutiassistenza-chieti.com). 

F.to IL DIRETTORE: Dott.ssa Luisa CARAMANICO

PREFETTURA – U.T.G. 
ANCONA

SERVIZIO ATTIVITÀ CONTRATTUALI
AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO

Si rende noto che in data 26/07/2013 è stato
aggiudicato lʼappalto del servizio di pulizia
delle sedi delle Caserme Carabinieri e degli
Organismi della Polizia di Stato  di Ancona
e provincia per il periodo:  1° settembre
2013 -  31 dicembre 2015: Lotto 1)  Ca-
serme Carabinieri – Aggiudicataria ISIDE
GESTIONI SRL – Forli - Lotto 2)  Sedi Or-
ganismi Polizia di Stato – Aggiudicataria
MASTER Srl – Salerno - Ulteriori informa-
zioni sul sito : www.prefettura.it/ancona -
Sezione Bandi di gara 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO: Dr. P. RANIERI

Per orientarsi nel mondo
delle aste giudiziarie...

www.legalmente.net Per informazioni:
Piemme Concessionaria di pubblicità
Tel. 06 377081 - fax 06 37708415
e-mail: legalmente@piemmeonline.itLegalmente

Per informazioni:
Piemme Concessionaria di pubblicità

Tel. 06 377081 fax 06 37708415
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Il tempo va peggiorando
Massimiliano Fazzini

Dopo la bella giornata festiva di ie-
ri, occorre innanzitutto conferma-
re il generale peggioramentomete-
orologico che caratterizzerà la set-
timana entrante. Ma bisogna alla
stesso tempo sottolineare che, in
un contesto modellistico peraltro
piuttosto «ballerino», la fenomeno-
logia che interesserà la nostra re-
gione sarà complessivamente mo-
desta. Nella giornata di ieri, la pri-
mamoderata perturbazione atlan-
tica ha apportato un generale peg-
gioramento al nord e sull’alto Tir-
reno. Sul versante adriatico invece
i cieli si sono mantenuti prevalen-

temente sgombri di nubi o al più
velati, magari meno limpidi che
nei giorni passati e, solamente dal
pomeriggio, nubi più consistenti
hanno apportato qualche sporadi-
co piovasco sul Montefeltro. Il ri-
chiamodi correntimeridionali cal-
de e umide hamantenuto le colon-
nine di mercurio su valori elevati
per il periodo e non sono mancate
nuovamente punte termiche supe-
riori ai 30˚Cneimedi e bassi fondi-
valle. Gli elevati tassi di umidità
hanno infine determinato condi-
zioni di lieve afa pomeridiana nel-
la aree pianeggianti. La giornata

odierna sarà dunque caratterizza-
tadal blandopassaggioperturbato
prima citato, capace di provocare
qualche piovasco sparso, specie
nelle aree collinari ed interne del-
l’Anconetano oltre che sui rilievi. I
venti saranno deboli o moderati
meridionali conmarepocomosso.
Domani il tempo sarà variabile

con passaggi nuvolosi medio alti,
specie nel pomeriggio ma senza
precipitazioni. Il peggioramento
moderato atteso per mercoledì in-
fine sembrerebbe almomentome-
no intenso di quanto previsto ieri,
con nuvolosità irregolare e asso-
ciati piovaschi o rovesci intermit-
tenti, in un contesto termico in lie-
ve calo. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 22 e 30˚C; le
minime della notte oscilleranno
tra 12 e20˚C.

Apecchio
Albergatore rapinato
e sequestrato per ore
I malviventi l’hanno seguito fino a casa e poi l’hanno rinchiuso
in un ripostiglio dopo avergli sottratto l’incasso della serata
A pag.35

Giorno & Notte
I grandi chef
si sfidano
al Festival
del brodetto
Marsigli a pag. 37

L’ANNIVERSARIO
Simona Baldelli, scrittrice
pesarese finalista al premio
letterario Calvino con il ro-
manzo Evelina e le fate sarà
oggi ospite del Parlamento
dove leggerà passaggi del
suo romanzo ambientato a
Pesaro nelmomento più tra-
gico della seconda guerra
mondiale. Il tema e il giorno
non sono stati scelti a caso
perchè proprio ieri sono sta-
ti i 70 anni dell’armistizio.
L’8 settembre 1943 aprì una
nuova e drammatica fase
della guerra ed Evelina e le
fate rievoca quei terribili
giorni attraverso gli occhi di
unabambina.
«Sono stata invitata dall’ono-
revole Ileana Piazzoni - spie-
ga la scrittrice - per presenta-
re il libro alla Camera , in oc-
casione dei settant’anni dal-
l’armistizio e dalla nascita a
Roma del Cnl e per una ri-
flessione sui temi della Resi-
stenza. All’iniziativa dovreb-
be partecipare anche il vice
esindaco di Roma, Luigi Nie-
ri. E’ certamente un invito
chemi onora emi emoziona
e spero, con l’aiutodelle fate,
di poter portare ilmiomode-

sto contributo nella celebra-
zione capitolina».
«Evelina e le fate - continua
Simona Baldelli - è una sto-
ria che mi porto dietro dal-
l’infanzia, probabilmente
l’ho ascoltata ancor prima
delle fiabe classiche, che si
narrano ai bambini. Evelina
èmiamadre e le vicende che
racconto nel libro sono per
la maggior parte realmente
accadute nell’anno 1944,
quando Candelara, Pesaro e
i dintorni collinari - dove la
storia è ambientata - erano
attraversati da sfollati, parti-
giani e repubblichini. Ai ri-
cordi dei miei genitori si so-
no aggiunti anche episodi e
fatti che ho trovato in alcuni
documenti fornitimi dal-
l’Anpidi Pesaro.Al racconto
della Resistenza si è poi uni-
to l’elemento magico dato
dallapresenzadelle fate, che
secondo la tradizione popo-
lare candelarese, popolano
il borgo collinare». Nel ro-
manzo Simona Baldelli ha
inserito anche colloqui in
dialetto pesarese, e questa
peculiarità è stata apprezza-
ta sia dai lettori e che critici,
portandole a vincere il 23
agosto scorso il premio lette-
rario JohnFante.

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

COMUNALI
«Il Pdl di Pesaro è aiminimi stori-
ci, non andrà nemmeno al ballot-
taggio alle prossime amministra-
tive». Faranno sicuramente gli
scongiuri Bettini e soci davanti a
questa previsione che arriva dal
loro ex collega Valter Eusebi, ora
candidato sindaco in pectore di
Scelta Civica. Parole, quelle di Eu-
sebi, che allargano il fronte di
rottura in città tra berlusconiani
emontiani. «Il Coordinatore pro-
vinciale del Pdl (Bettini, ndr) - ri-
leva Eusebi - non si smentisce
mai e, impersonando il mago

Zurlì, ipotizza scenari politici
fantasiosi ed avveniristici solo
per fare cassa politica. Scelta Ci-
vica ha ufficializzato la sua posi-
zionechenon èassolutamentedi
contiguità all'attuale assetto di
potere che governa la città, dal
quale ha, da tempo, preso le di-
stanze nei fatti e con le parole,
con una rigorosa, seria e motiva-
ta opposizione in consiglio co-
munale».
Eusebi vuole smentire le voci,

messe in circolazione dal Pdl, di
un apparentamento, in caso di
ballottaggio, con la coalizione
del Pd. «Non siamo collocati sul
versante di centrodestra nè di
centrosinistra, ma vogliamo in-
vece esprimere una proposta
programmatica per il rilancio
della città e per il cambiamento
dell'attuale costumepolitico, sul-
la quale proposta chiedere il con-
senso dei cittadini. In concreto
Scelta Civica intende dare corpo
ad una posizione terzista in gra-
do di interpretare il disgelo ideo-
logico che accomuna tanti citta-
dini. Il criterio di valutazione per
la scelta delle possibili alleanze
sarà determinato dalla condivi-
sione omenodelle scelte che pos-
sono consentire di superare il
grave deficit infrastrutturale del-
la città e costruire condizioni per
il suo ulteriore sviluppo». Eusebi
fa capire che «Scelta Civica non
potrà mai allearsi con chi vuole,
attraverso un no indiscriminato,
fare regredire Pesaro. L'adesione
del Pdl al fronte del no alla realiz-
zazione di opere fondamentali
per la città è la pregiudiziale di
fondo per l'avvio di un confronto
con il nostropartito».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Festa Pd
La contestazione
dei precari
interrompe
il dibattito sul lavoro
Apag. 34

Fiera di San Nicola, task-force
contro l'abusivismo senza prece-
denti. In campo c'è anche la Fore-
stale. Per ovviare al problema
della sosta, si potranno lasciare
gli scooter sui marciapiedi, ma
con lo spazio per il passaggio dei
pedoni.
Parte in sordina laFieradi San

Nicola, che quest’anno si svolge-
rà tutta nei giorni infrasettima-
nali, senza il trainodelweek-end
e del quarto giorno. E nessuna
concomitanza con la festa del Pd
in centro storico, che ieri ha
chiuso i battenti.Ma, nonostante
questi handicap, gli organizzato-
ri della Pesaro Parcheggi punta-

no a portare per le vie del mare
anche in questa edizione 300mi-
la visitatori, eguagliando il re-
cord dell’anno scorso. Saranno
giorni di visite tra le bancarelle
disseminate in viale Trieste e via-
le Trento, alla caccia di qualche
prodotto originale o comunque
di utilità. E su e giù per la ker-
messe si muoveranno anche gli
agenti della forze dell’ordine,
per arginare il fenomeno dell’a-
busivismo commerciale, che
ogni anno si presenta alla fiera.
«Sarà un controllo sistematico»
spiega l'assessore alla Sicurezza,
RiccardoPascucci.

Delbiancoapag. 34

Fiera, si punta ai trecentomila
`Da domani la tre giorni di San Nicola. Pesaro Parcheggi conta di bissare il pienone del 2012
`Pattuglie extra contro gli ambulanti abusivi, sosta libera degli scooter su alcuni marciapiedi

In Parlamento
la guerra vista
con gli occhi
di bambina

L’allarme criminalità
Ucchielli: c’è il rischio infiltrazioni

La Vis fa festa, il Fano perde e protesta

Da domani la Fiera

Valter Eusebi di Scelta civica

I montiani al Pdl
«Non andrete
al ballottaggio»
Eusebi, candidato in pectore di Scelta civica,
attacca l’ex partito e nega accordi con il Pd

«LeMarche sono semprepiù a
rischiodi infiltrazioni
criminali». Il segretario
regionale del Pd, Palmiro
Ucchielli lancia l’allarmediun
pericoloso intreccio tra
economia emalavita. «La
criminalità organizzata -
sottolinea - tentadimettere le
mani suun’economia finora
solida.Maoranonpiù, a causa

della crisi. La forbicedella
povertà si sta allargando. Le
banchenon fannocredito e le
imprese rischianodi finire
nellamani dellamalavita che
invecepuòvantare forti
liquidità. Chi fa politica,
conosce come gira il mondo.
Ho sentore di situazioni piut-
tostopreoccupanti».

Eliseiapag.32

LaVis regola ilMatelica conunadoppietta diBugaro. Il Fanocade aRecanati suungol fantasma
contestatodai granata.Nella fotoToni l’esultanzadei pesaresi. Amaduzzi eSacchiallepag.41 e 43

Calcio. Al Benelli doppietta di Bugaro. A Recanati gol fantasma

SI RIEVOCHERÀ
L’ARMISTIZIO
ATTRAVERSO
LA LETTURA
DI EPISODI
ACCADUTI
NEL PESARESE

PER I CENTRISTI
LE POSSIBILI ALLEANZE
DIPENDERANNO
DALLE POSIZIONI
SULLE GRANDI OPERE
CHE LA CITTÀ ATTENDE
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Marche

L’EVENTO
LORETO «In una stanza buia an-
che un filo di luce illumina. Tor-
nare a Loreto è sempre un’emo-
zione». Con queste parole il pre-
sidente del Senato, Pietro Gras-
so, ieri mattina ha acceso la
Lampada per l’Italia, nella basili-
cadella SantaCasadiLoreto.Un
gesto simbolico, che secondo le
intenzioni di papaGiovanni Pao-
lo II, deve illuminare le varie re-
altà sociali, politiche, economi-
che e culturali. Grasso ha accol-
to l’invito dell’arcivescovo Gio-
vanni Tonucci, sottolineando il
profondo collegamento tra la co-
munità religiosa e la società civi-
le: «L’umanità è sconvolta da
tantimali - ha detto il presidente
al termine della cerimonia -. La
luce serve per dare fiducia e spe-
ranza». Poi ha aggiunto: «Pace,
sicurezza, verità, giustizia, liber-
tà, sono i principali valori per
cui abbiamo bisogno di luce. Og-
gi questa giornata è simbolica-
mente attuale perché abbiamo
bisognodi luce edi serenità».
Dopo l'omelia di monsignor

Tonucci, il presidente ha fatto
una rapida visita alla Santa Casa
e alle sagrestie del Santuario, do-
ve ha ammiirato gli affreschi di
Luca Signorelli e Melozzo da

Forlì. «Non è la prima volta che
vengo Loreto - ha spiegato Gras-
so -ma in questa occasione la vi-
sita assume un significato parti-
colare, è stata un'emozione. Le
Marche poi, sono bellissime, ric-
che di attrattive». E ancora, rife-
rendosi agli impegni istituziona-
li, ha concluso: «Sono ferma-
mente convinto che ci sia biso-
gno di alcune riforme. Diminui-
re il numero dei parlamentari e
rendere i procedimenti più rapi-
di. Per usare unametafora il Par-
lamento deve andare al galap-
po». All’evento ha partecipato la
presidente della Rai, Annama-
ria Tarantola, che ha commenta-
to: «È stata accesa una Lampada
per l’Italia, ma si può interpreta-
re comeunmomento in cui si ac-
cende una luce per la pace per
tutta la comunità internaziona-
le».
Seduti nelle prime file il presi-
dente della Regione Spacca,
quello del consiglio regionale
Vittoriano Solazzi, il prefetto di
Ancona Alfonso Pironti, il capo
di Stato maggiore dell'Aeronau-
tica militare, Pasquale Preziosa,
il neocomandante delle scuole
dell'Aeronautica militare, Fran-
coGirardi e il direttore della Pro-
tezione civile delle Marche, Ro-
berto Oreficini. Al termine della
cerimonia è stata consegnata la
targa «Città di Loreto», con tan-
todi sorvolo aereo: quest'anno il
premio è andato al 4˚Stormo di
Grosseto.

AlessandraBruno
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente Grasso mentre accende la Lampada per l’Italia

«LE BANCHE
NON FANNO CREDITO
LA MALAVITA
HA LIQUIDITÀ
DA INVESTIRE
SEGNALI PRECISI»

`Il segretario del Pd
«In aumento
il rischio infiltrazioni»

`Il presidente del Senato
ha acceso
la Lampada per l’Italia

L’INTERVISTA
«Le Marche sono sempre più a ri-
schio di infiltrazioni criminali». Il
segretario regionale del Pd, Palmi-
ro Ucchielli lancia l’allarme di un
pericoloso intreccio tra economia
e malavita. «La criminalità orga-
nizzata - sottolinea - tenta dimette-
re le mani su un’economia finora
solida.Ma ora non più, a causa del-
la crisi. La forbice della povertà si
sta allargando. Le banche non fan-
no credito e le imprese rischiano
di finire nella mani della malavita
che invece può vantare forti liqui-
dità».
La sua preoccupazione nasce da
elementidi conoscenza reali?
«Chi fa politica, conosce come gira
il mondo. Ho sentore di situazioni
piuttostopreoccupanti».
E’a conoscenzadi fatti precisi?
«Parlo con la gente, con i sindaci,
con le forze di polizia.Hovistouna
preoccupazione espressa dagli
stessi apparati di Stato. Chiaro che
la nostra realtà è migliore di altre,
ma bisogna avere un sussulto. Al-
zare le barriere. Ho la sensazione
che la situazione stia peggiorando.
E la crisi nonaiuta. Bastaguardare
la proliferazione delle sale da gio-
co, dei negozi che comprano oro:
aumentano con l’aumentare della
crisi. Non voglio fare allarmismo
ma non dobbiamo sottovalutare
un fenomenoche è in crescita».
E’ un appello rivolto alle forze
dell’ordine?
«E’ rivolto a tutti: agli iscritti del
Pd, ai cittadini perchè collaborino
con le istituzioni, alle imprese af-
finchè tengano le antenne dritte,
ma anche all’apparato dello Stato,
alla Polizia che si attivi prima che

la malattia si aggravi. Nelle Mar-
che già da tempo c’è questo perico-
lo. Si rischiano situazioni fuori
controllo. Dopo, diventerà tutto
molto più difficile. Da questo ri-
schio bisogna uscirne tutti insie-
me altrimenti poi non ci saranno
più denunce ma omertà comple-
ta».
Il suo Pd come intende muover-
si...
«E’ una delle questioni che sotto-
porremo al presidente del Consi-
glio e ai ministri della Giustizia,
dell’Interno e dello Sviluppo eco-
nomico. I rispettivi ministeri do-
vranno collaborare tra loro insie-
me agli enti locali e territoriali,
comprese le forze sociali e i rap-
presentanti dei lavoratori e delle
imprese. Dobbiamo ripensare il
modello di sviluppo e studiare stra-
tegie di sicurezza. Prima che sia
troppo tardi».

FrancoElisei
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ucchielli: le nostre aziende
fanno gola alla criminalità

Sono131.386,parial 3%del
totalenazionale (4.425.950) le
impreserilevatesul territorio
delleMarchedal9
Censimento Istat su Industria
eservizi, Istituzionipubbliche
eNonProfit. Lavariazione
percentuale rispettoal 2001,
annodell’ultimoCensimento,
èari a+7,4%, inferiorealdato
azionale (+8,4%). La
rilevazionecensuariaha
messosotto la lentedi

ingrandimentoanche il
mondodelNonProfit: nelle
Marche le Istituzioni rilevate
sono10.676,pari al3,5%del
totalenazionale (301.191), con
unsignificativo incremento
del37,1%rispettoal
Censimento2001,molto
superioreallamedia
nazionale (+28%).Questo
settore impiegaa livello
regionale 180.857risorse
umane.

Nelle Marche cresce il No Profit

Censimento Istat

Grasso: «Loreto
illumina
il cammino
verso la pace»
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FABRIANO Il conto alla
rovescia è cominciato,
Fabrianononvede
l’oradi trasformarsi in
set cinematografico.
Di questo si è parlato
ieri inpiazza a
marginedell’Expo in
occasionedella
presentazionedel film
«Il talentodella
malattia», dedicato
alla figuradel
calciatoreGiorgio
Chinaglia, che il
registaStefano
Calvagnacomincerà a
girarea giorni tra la
città della carta e
Roma. Il filmè tratto
dal libro del fabrianese
AlessandroMoscè,
che racconta comeha
saputo affrontare e
vincere labattaglia
contro il sarcomadi
Ewinggrazie anche
all’aiutomorale
dell’indimenticato
campionedellaLazio e
dellaNazionale. «Il
librodiMoscèmiha
colpitomolto, perché
lanciaun segnaledi
speranzaedi
tenacia contro
lamalattia.
Unaparte
dell’incasso
nazionale
saràdevoluto
per la ricercae
la curadei
sarcomi che
colpiscono i bambini»,
ha spiegato il regista.
Sul film interviene
anche il governatore
Spacca: è importante
«il fatto che si sia scelto
digirare il filma
Fabriano,nei luoghi
realidovesi svolge la
vicenda. Il ritorno
d’immaginee l’indotto
per lacittà,dove
artigianie
commercianti locali
sarannocoinvoltinella
realizzazionedel film,
sonounulteriore
valoreaggiuntodi
questoprogettoche
dimostracomela
culturapossaessere
ancheunimportante
volanoper l’economia
diunterritorio».

LA GARA
ANCONA Dodicesimaedizionedi
Stoccafissando, promosso
dall'Accademia dello stocca-
fisso all'anconitana, guida-
ta da Gilberto Graziosi.
Ormai tappa annuale im-
perdibile per gli amanti del
piatto, ma anche per i cuochi

che lo hanno reso protagonista
del loro menù. Domani sera l'ap-
puntamento è all'hotel La Fonte di
Portonovo. Sedici ristoranti si mi-
sureranno con quello che da sem-
pre è piatto simbolo di Ancona per
un'edizioneaperta soltantoai soci,
che da anni preparano il piatto se-
condo i criteri dettati dall'accade-
mia, senza rinunciare a gustose ri-
visitazioni. Ospiti della serata i ver-
nacolari Giuseppe Bartolucci e le
sorelle AnnaMaria eCesarinaCa-
stignani che intratterranno i com-
mensali. Un menù di prelibatezze
tutte da gustare. Si comincerà con
gli antipasti del ristorante Villa
Amalia di Falconara, con assaggi
di baccalà alle erbe aromatiche su
cialda di polenta, mentre l'osteria
Strabacco preparerà bignè ripieni
di stoccafisso mantecato, piatto
dal titolo “uno tira l'altro”. Flan di
baccalà per il ristorante Mirella,
mentre sui primi si confronteran-

no il FortinoNapoleonico, con can-
nelloni e la trattoria da Irma con le
mezze maniche. Sfilata di stocca-
fisso per secondo, cucinato da il
Giardino, la Cantinettadel Conero,
Gino, Stockfish, La Fonte, l'Osteria
della Piazza, e ancora il Libeccio,
la Bontà delle Marche, il Molo, La
Moretta e la Bottegadel Pinocchio.
Un confronto tra i ristoratori che,
nel territorio,meglio conservano e
interpretano questa tradizione cu-
linaria. Il dessert sarà presentato
dall' enocioccolateria Paolo Bru-
nelli: gelato alla mandorla con
grappa di verdicchio e formaggio
di bufala. Sarà presente anche il
sindaco Valeria Mancinelli, alla
quale verrà consegnata la tessera
del sodalizio. Il primo cittadino, co-
me di consuetudine, assumerà la
carica di presidente onorario dell'
accademia e riceverà, da parte del
presidente degli Amici di Merlin
Cocai, Otello Fabbris, 32 opere,
cartelle, pubblicazioni e quaderni
riferiti al Folengo, dadestinare alla
Biblioteca comunale della città.
Verrà distribuita la rivista per i
2400anni della città, al cui interno
sono contenuti il disciplinare del-
l’accademia e la storia della filiera
dello stoccafisso, dal mare alla ta-
voladei consumatori.

A.Mal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Film
aFabriano

GASTRONOMIA

A
l via questa settimana l'un-
dicesima edizione del Festi-
val internazionale del bro-
detto edelle zuppedi pesce
(Fano, Lido, 12/15 settem-
bre) che si conferma la

punta di diamante nella promo-
zione della cultura ittica del Mare
Adriatico e del piatto simbolo del-
la cucina fanese.
«Dopo aver svolto un lavoro di

recupero e valorizzazione della
cultura enogastronomica locale,
il Festival del brodetto si trovaora
a dover costruire attorno ad essa
un nuovo concetto di turismo so-
stenibile», ha affermato il presi-
dente Confesercenti della Provin-
cia di Pesaro e Urbino, Alfredo
Mietti. «Fano possiede un’identi-

tà storica di grande importanza,
una forza che deve essere parte in-
tegrante di un progetto turistico
come quello del Festival» ha ag-
giunto Pier Stefano Fiorelli, pre-
sidente Confesercenti Fano, che
ha posto l’accento sul legame tra
ilmare e la città. Ed è proprio que-
sta una delle novità del Festival:
un'anteprima di due serate che si
svolgeranno nel centro storico di
Fano, domani e mercoledì, dove
saranno protagoniste altre specia-
lità fanesi, tra le quali la Moretta,
negozi addobbati a temaeunvero
e proprio corso di cucina della du-
rata di 4 ore per apprendere la tec-
nica di preparazione della zuppa
di pesce fanese.
Questa edizione sarà nel segno

del rinnovamento e
dell’internazionalità con il coin-
volgimento attivo del pubblico e
di chef provenienti da tutto il
mondo. Ampio spazio anche alla
mostra mercato, all'intratteni-
mento con gruppi musicali, pre-
sentazioni di libri, animazione
per bambini insieme alle collabo-
razioni ormai consolidate come
quella con Enzo Vizzari e la Gui-
da ai Ristoranti d’Italia de
L’Espresso, oppure con Fede e
Tinto, i conduttori della trasmis-

sione radiofonica Decanter (Ra-
dio2), i cooking showe i convegni.
Per l'atteso appuntamento con i
cooking show, al Palabrodetto,
con degustazioni di vini regionali
a cura dell’Istituto Marchigiano
di Tutela vini, saranno quattro, e
non più soltanto due, i giorni in
cui si svolgeranno le dimostrazio-
ni e protagonisti saranno imiglio-
ri chef italiani, con diversi illustri
rappresentanti regionali, primi
tra tuttiMauroUliassi (12 settem-
bre alle ore 19.00), vincitore dell'
edizione 2008 del Festival, Anto-
nioCorrado (venerdì alle 20), vin-
citore dell’edizione 2007 eMore-
no Cedroni che chiuderà la ker-
messe domenica alle 20, accom-
pagnati da Special Guest quali
Marina Gasi (Croazia) del Risto-
rante «Marina» di Novigrad (Citta-
nova d’Istria) e Kostantinos Sar-
ris (Grecia). Al termine degusta-
zione di una selezione di dolci «di-
versi» proposti dalla Chiccoteca
di Pesaro. Anche quest’anno, nei
ristoranti del territorio settembre
sarà il «Mese del Brodetto» e fino
al 13 ottobre sarà possibile gusta-
re il piatto tradizionale al prezzo
convenzionatodi 15 euro.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chinaglia
un calcio
alla malattia:
ora si gira

Il registaCalvagna
ieri inpiazza:
«Profondamente
colpitodal libro
diAlessandro
Moscè»

La preparazione
dello stoccafisso
sotto Claudio Bilò
del ristorante La Moretta
a destra Danilo Tornifoglia
di Strabacco

A sinistra un super brodetto
al Festival internazionale
di Fano
In alto gli chef Mauro Uliassi
e Moreno Cedroni
Nel tondo Antonio Corrado

Parte domani a Fano l’undicesima rassegna internazionale
delle zuppe di pesce. Tra i big Uliassi, Cedroni e Corrado

Gli artisti della cucina
al Festival del brodetto

Stoccafissando
dal primo ai bignè

RADDOPPIATI
I COOKING SHOW
TANTE DEGUSTAZIONI
SPETTACOLI
INCONTRI E OSPITI
INTERNAZIONALI

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395

                   Paura e desiderio                                            21.00-22.30

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290

                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633

                   Riposo

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262

                   Starbuck - 533 figli...e non saperlo! di Ken

Scott; con Patrick Huard, Julie LeBreton, An-

toine Bertrand (commedia)                                     20.45

MULTISALA GOLDONI                                                       
Via Montebello - Tel. 071.201236

                   Riposo

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-

lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan

(musicale)                                                17.15-20.00-22.40

Sala 2     Monsters University di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                         17.20-20.00-22.40

Sala 3     Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff (fanta-

scienza)                                                     17.00-19.50-22.40

Sala 4     Turbo di David Soren; (animazione)                    17.30

Sala 4     Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert

Sheehan (avventura)                       16.50-19.45-22.40

Sala 5     Il mondo di Arthur Newman di Dante Ariola; con

Emily Blunt, Colin Firth, Anne Heche, Sterling

Beaumon, Kristin Lehman (drammatico)                   

                                                                          17.10-19.40-22.10

Sala 6     L’Evocazione - The Conjuring VM 14 di James

Wan; con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Macken-

zie Foy, Joey King, Lili Taylor (horror)  17.20-22.45

Sala 7     In trance di Danny Boyle; con James McAvoy,

Rosario Dawson, Vincent Cassel (drammatico)     

                                                                                                    22.40

Sala 8     Red 2 di Dean Parisot; con Bruce Willis, Anthony

Hopkins, Helen Mirren, Catherine Zeta-Jones

(commedia)                                                         20.00-22.45

Sala 9     Elysium di Neill Blomkamp; con Matt Damon,

Jodie Foster, William Fichtner (fantascienza)         

                                                                        17.30-20.10-22.50

Sala 10   Comic Movie di null vari registi; con Emma

Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    

                                                                       17.40-20.00-22.20

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063

                   Chiusura estiva

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3

                   Chiusura estiva

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391

Sala 1      Monsters University 2K  di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                                                       20.15

Sala 1      Shadowhunters - Città di ossa 2K  di Harald

Zwart; con Lily Collins, Jamie Campbell Bower,

Robert Sheehan (avventura)                                    22.15

Sala 2     Elysium 2K  di Neill Blomkamp; con Matt

Damon, Jodie Foster, William Fichtner (fanta-

scienza)                                                                  20.30-22.30

Sala 3     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-

lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan

(musicale)                                                            20.30-22.30

Sala 4     Comic Movie di null vari registi; con Emma

Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    

                                                                                    20.40-22.40

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515

                   Chiusura stagionale

FILOTTRANO
TORQUIS                                                      Tel. 071.7223404

                   Chiusura estiva

JESI
DIANA                              Via Setificio 52 - Tel. 0731.209122

                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS JESI                                                               
Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                                                       18.30

Sala 1      Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert

Sheehan (avventura)                                                    21.00

Sala 2     Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff (fanta-

scienza)                                                                    18.30-21.10

Sala 3     Elysium IMAX  di Neill Blomkamp; con Matt

Damon, Jodie Foster, William Fichtner (fanta-

scienza)                                                                    18.30-21.15

Sala 4     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-

lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan

(musicale)                                                             18.00-20.45

Sala 5     Comic Movie di null vari registi; con Emma

Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    

                                                                                       18.30-21.15

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1

                   Chiusura estiva

MATELICA
ARENA HOLLYWOOD                          via Beata Mattia

                   Turbo di David Soren; (animazione)                    21.30

MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
Via Grifoni - Tel. 0737.787663

                   Riposo

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457

                   Prossima riapertura

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375

                   Riposo

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 071.7912272

Sala 1      Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff (fanta-

scienza)                                                                   18.00-21.30

Sala 2     Shadowhunters - Città di ossa IMAX  di Harald

Zwart; con Lily Collins, Jamie Campbell Bower,

Robert Sheehan (avventura)                                  20.50

Sala 3     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-

lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan

(musicale)                                                               18.15-21.00

Sala 4     Comic Movie di null vari registi; con Emma

Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    

                                                                                       18.15-21.30

Sala 5     Turbo Digitale  di David Soren; (animazione)            

                                                                                                    18.30

Sala 5     In trance di Danny Boyle; con James McAvoy,

Rosario Dawson, Vincent Cassel (drammatico)     

                                                                                                    22.30

Sala 5     Monsters University Digitale  di Dan Scanlon;

(animazione)                                                        17.30-20.30

Sala 6     Elysium di Neill Blomkamp; con Matt Damon,

Jodie Foster, William Fichtner (fantascienza)         

                                                                                       18.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il mister granata Omiccioli

Un duello tra Palmieri
e Cesaroni a metà campo

I COMMENTI
RECANATI Ginestra taglia corto:
«Non era gol. E’ la mia sensazio-
ne nettama è quello che poi han-
no visto anche i miei compagni.
Sono riuscito ad arrivarci con la
punta delle dita proprio sulla li-
nea». Sangue cattivo anche per
altro. «Mi restaungrossodubbio
anche sulla posizione di chi ha
segnato l’1-0. Per non parlare del
rigore. E pochi istanti prima era
stato dato un corner alla Recana-
tese che già se n’erano andati tut-
ti via. Diciamo che ci sono capita-
te un po’ troppe cose. O forse io
dovrò fare l’abitudine alla cate-
goria». Lo sguardo va però dato
anche alla gara. «Loro nel primo
tempo hanno fatto meglio, co-
struendo anche un paio di altre
occasioni. Noi però in dieci era-

vamo riusciti a raddrizzarla».
Quando le cose di cui parla Gine-
stra sono successe, Stefanelli era
già fuori dellamischia. E per que-
sto preferisce parlare di altro:
«Dovevamo fare di più. La Reca-
natese hamesso in campo il giu-
sto atteggiamento, noi inveceno,
anche se poi l’avevamo rimessa
in equilibrio. Certo che gli episo-
di e soprattutto certe decisioni
hanno lasciato il segno, ma noi
non siamostati all’altezza».
Domenica da dimenticare per

Omiccioli. Ad accoglierlo uno
striscione e cori perlomeno ine-
leganti da parte dei tifosi di casa
(«Francamente faccio fatica a
spiegarmeli» confessa), a conge-
darlo un risultato amarissimo.
«La premessa doverosa è che la
Recanatese ha fatto una buona
partita e noi non altrettanto, so-
prattutto nel primo tempo. Il se-

condo è statomeglio,ma comun-
que eravamo in dieci. Abbiamo
sofferto e concesso troppo». Non
può dire di averlo previsto ma il
concetto successivo gli somiglia.
«Era naturale che avessimo diffi-
coltà nella parte iniziale del cam-
pionato. E sono venute fuori tut-
te contro un avversario dalle ca-
ratteristiche molto precise». Il
rammarico è anche quello di
aver perso quando in campo
c’era una squadra fatta apposta
per congelare il risultato. «Quan-
do homesso Zanetti per Stefanel-
li, l’obiettivo era quello. E invece
cihanno fattomalepropriodove
non avrebbero dovuto». Come,
anche ad Omiccioli non può
sfuggire. «E’ un gol fantasma. I
ragazzi sono sicuri dell’errore e
iononho ragionedi dubitare».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

E domenica derby
Civitanovese Maceratese

RECANATESE 2
A. J. FANO 1

`Il patron e il trainer
«Servono per l’autostima
La squadra gira bene»

L’attaccante dei leopardiani Galli, autore del gol partita in extremis, affronta il difensore Lunardini (foto DE MARCO)

Ginestra: «Ho dei dubbi anche su altri episodi»

PROMOZIONE GIRONE A
Sono cinque le squadre che pos-
sono festeggiare l'esordio conun
pieno in Promozione A, parten-
do dall'Olimpia Marzocca. Una
doppietta di Carsetti regala all'
AtleticoAlma dimister Baldarel-
li nei confronti della Dorica Tor-
rette. Un pieno da tre punti an-
che per l'Atletico Gallo Colbor-
dolo che si impone col punteggio
di 3-1 nei confronti del Valfog-
flia; la Vadese invece mette a se-
gno un bel colpo etserno grazie
alla stoccata dell'eterno Carlo
Chiarabini che consegna ai suoi
il successo in casa della Belvede-
rese. Il ritorno in Promozione in-
vece è salutato con i tre punti in

casa Pergolese: i rossoblu si im-
pongono 1-0 davanti al pubblico
amico grazie alla retemessa a se-
gno di Caprini nei confronti di
un Montelabbate all'esordio as-
soluto in categoria. Nelle altre
due gare in programma ecco al-
trettanti pareggio: la neonata
CingolanaApiro apre con un pa-
ri allo Spivachcontrounvolitivo
Piandimeleto (1-1 il finale) men-
tre tra Passatempese e Castelfret-
tese si chiude col punteggio di
2-2, un match che di certo non
annoiato i presenti allo stadio. Si
chiude dunque una prima gior-
nata nella quale si registra un so-
lo successo esterno (della Vade-
se) e quattro successi interni.

R.Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Atletica Alma e Colbordolo
partono col piede giusto

PROMOZIONE GIRONE B
InPromozioneBerano solo due
gli incontri in programma in
questadomenica, dopo i ben sei
anticipi andati in scena sabato.
Ecco 8 gol a far da contorno a
due gare assolutamente interes-
santi. Partiamodal derby tra Po-
tenza Picena e Porto Potenza
che ha visto trionfare i padroni
di casa con il punteggio di 3-0: i
gol per gli uomini di Beruschi
sono stati messi a segno da
Amaolo, Tortelli e D'Agostino
che hanno dato il benvenuto al-
la nuova stagione con una gran-
de soddisfazione per i propri ti-
fosi; falsa partenza invece per il
rinnovato Porto Potenza affida-
to a Balestra, squadra estrema-

mente rinnovata e pronta a riparti-
re fin dalla prossima sfida di cam-
pionato. Gol ed emozioni anche
nell'altra sfida in programma con
il Chiesanuova, al ritorno in Pro-
mozione, messo di fronte al Cone-
ro Dribling: ne è uscita una gara
senza dubbio al cardiopalma che i
padroni di casa guidati da Erman-
no Carassai hanno fatto propRia
con il punteggio di 3-2 grazie alle
reti realizzatedaTombesi, Carca e
Marilungo. Due risultati che can-
no al completare un quadro senza
dubbio interessante che vede
bven sette squadre al comando do-
po questa prima giornata di cam-
pionato, con un solo pareggio:
quello a reti inviolate tra SanMar-
coServigliano eCuprense.

R.Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Potenza Picena il derby
Chiesanuova esordio ok

Bertini e Pierantoni
«Sono punti preziosi»

CALCIO SERIE D
RECANATI E’ un gol-non-gol a con-
segnare il Gran Premio alla Reca-
natese mandando in testacoda il
Fano proprio in una delle ultime
curve. E tanto basta ad innescare
una discussione che rischia di di-
ventare infinita. In una partita
che i leopardiani aggrediscono e
che i granata invece subiscono
troppo, gli episodi finiscono per

soffocarne i contenuti. Può succe-
dere se anche il primo gol viene
contestato e in quel finale per
niente annunciato, ci scappa an-
che un rigore dalla trama oscura.
Delle decisioni della terna fa qua-
si sempre le spese l’Alma, che per
giunta gioca anche quasi l’intero
secondo tempo in dieci.Ma qui so-
lo per colpa dell’irruenza di Cle-
mente che, già ammonito, affon-
da il tackle due volte in cinqueme-
tri. Cercando di mettere l’ordine
che in campo non si è quasi mai
visto, si comincia comunque dal
ritmo e dalla pressione che la Re-
canatese alza subito aimassimi li-
velli con i suoi brevilinei centro-
campisti (spesso quattro contro
due) e che il Fano non riesce ad
ammortizzare. Così Ginestra pre-
nota il titolo dimigliore indietreg-
giando sul tiro a scendere di Galli
(6’) e di più arrabbiato quando
Palmieri gli gira in porta da due
metri un pallone corretto da Patri-
zi sull’angolo di Iacoponi e lui gri-
da invano al fuorigioco. Quando
poi Garcia gli sbuca davanti (34’),
siamo alla parata che tiene viva la
partita. Proprionel punto in cui la
Recanatese, che al 36’ si rifà mi-
nacciosa con Palmieri, deve rifia-
tare, lasciando che l’avversario
prenda confidenza. E così Verdic-
chio deve alzare sopra la traversa
un tiro di Sassaroli nato come
cross e subito dopo si trova ametà
a strada dopo una uscita timida
mentre Muratori indirizza il pal-

lonetto appena fuori. Si può pen-
sare ad una ripresa diversa e in
fondo lo sarà,maamodo suo.
Come col Giulianova, l’Alma

l’inizia sotto di un uomo ma sta-
volta anche di un gol. La Recana-
tese però ha speso e si lascia attac-
care, soprattutto dal subentrato
Cicino che sfonda a sinistra e de-
posita sul destro un po’ goffo di
Stefanelli che coglie in controtem-
po Verdicchio. In dieci contro un-
dici si vede l’equilibrio che a pari-
tà di forze eramancato e di conse-
guenza succede poco, almeno fi-
no all’imboccatura finale che il
Fano affronta con uno schiera-
mento da contenimento (fuori
Stefanelli, dentro Zanetti), ma la-
sciandosi sorprendere proprio
nel cuore dell’area che dovrebbe
essere off limits. Lì si apre una
corsia Gigli, che trova il contatto
di Nodari ma da immagini tv an-
che la palla con un braccio. E’ ri-
gore e solo dopo che l’assistente
Basile imbecca l’arbitro Ayroldi.
Calcia Galli, palla che sbatte sotto
la traversa e poi in terra. Fuori, di-
ce l’assistente,magari dentro, sug-
gerisce sempre la tv.Quandoperò
dueminuti dopo Galli gira in por-
ta eGinestra cimette lemani a ca-
vallo della linea, allora Basile fa
rotta verso il centrocampo. Gol,
partita, incontro in un clima che
per un istante va fuori controllo
anche sugli spalti.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Anconaalza lavocedopodue
partite.Non lestadietro
nessuno.Nonci riesce la
Civitanovese,che frenaaBojano
(èunodei cinquepareggidella
giornata, il secondoper0-0).E
nemmeno ilSulmona, l'altra
sorpresadellaprimagiornata,
fermataall'ultimodall'Olympia
Agnonese.Andamento lento
ancheperMaceratesee
Fermana: finisce 1-1 il primodei
trederbydi ieri.Unose lopappa
laRecanatese, chesgambetta il
Fanoesipermetteanchedi
sbagliareunrigore.LaVis
Pesaro intascaquellocon il
Matelica,dimenticando lo
scivolonedell'esordio.Occhioal
Giulianova,chehasubito
ingranato:battuto l'Isernia.Si
continuaasegnarepoco, appena
16 i gol, due inmenodella
giornatadiapertura.Classifica
marcatori: comandano, condue
reti,Deganodell'Ancona,
BugarodellaVisePalmieridella
Recanatese.Tre le sfidedi
domenicaprossimada
cerchiare inrosso:Civitanovese
-Maceratese,Matelica -Jesinae
Termoli-Giulianova.

M.Nat.

Il punto

Recanatese (4-3-1-2): Verdicchio 5.5;
Di Marino 6 (34’ st Severini sv), Patrizi
6.5, Bolzan 7, Brugiapaglia 6; Gigli 6.5,
Moriconi 6 (21’ st Agostinelli 6.5), Gar-
cia 6; Iacoponi 6.5; Galli 6.5, Palmieri
6.5 (34’ st Latini 6). All.: Pierantoni 6.5.
A.J.Fano (4-2-3-1): Ginestra 7; Cle-
mente 5, Torta 5.5, Nodari 5.5, Cesaro-
ni 5.5; Lunardini 5.5, Sassaroli 6 (34’ st
Vitali sv); Angelelli 5 (1’ st Cicino 6), Mu-
ratori 5.5, Antonioni 5.5; Stefanelli 6.5
(27’ st Zanetti 5.5). All.: Omiccioli 5.5.
Arbitro:Ayroldi di Molfetta 5.
Reti: 20’ pt Palmieri, 17’ st Stefanelli,
44’ st Galli.
Note: spettatori 500 circa (200 i fane-
si). Espulso all’8’ st Clemente per dop-
pia ammonizione. Ammoniti Di Marino,
Clemente, Brugiapaglia, Ginestra, Cici-
no, Patrizi. Angoli: 7-4 per la Recanate-
se. Recupero: 1’, 5’

I COMMENTI/2
RECANATI Grande soddisfazione
nello spogliatoio della Recanate-
se per la prima vittoria stagiona-
le. «Oggi abbiamomeritato di vin-
cere -esclama il presidente dei
giallorossi Sandrino Bertini- E'
stata una gara estremamente du-
ra, abbiamo sofferto troppo per-
ché potevamo edovevamo abbon-
dantemente chiuderla prima.
Non è stato così, abbiamo subito
il pareggio e tutto si è complicato.
In undici contro dieci abbiamo
giocato meno bene. La squadra
ha un'impronta diversa rispetto
allo scorso anno, è molto più
compatta ed organizzata, non su-
biamo le ripartenze, creiamo
molto. Forse ci manca ancora il
gol facile, spessonon riusciamoa
concretizzare quello che creia-
mo. Questi tre punti sono fonda-
mentali. Partire bene è importan-
te».
«Lo scorso anno non siamo

partiti benissimo poi abbiamo
peggiorato -aggiunge Bertini- se
si riesce a partire con il piede giu-
sto e fare punti all'inizio poi tutto
diventa più facile, si acquista con-
sapevolezza e autostima». Un
grande primo tempo, un enorme
pressing a centro campo e Fano
in tilt, poi in superiorità numeri-
ca si è sofferto un po' troppo. «Ab-
biamo fatto una buonissima par-
tita sia nel primo che nel secondo
tempo -precisa il tecnicoGilberto
Pierantoni- Sì abbiamo avuto die-
ci minuti di sbandamento dopo il
loro gol, poi abbiamo ripreso a
giocare, abbiamo creato occasio-
ni, sbagliato un rigore ed alla fine
abbiamo segnato. Sapevamo che

la gara era difficile, il Fano è una
buona squadra con dei giocatori
esperti». Il carattere c'è stato tut-
to perché non era facile ripren-
dersi dopo un rigore sbagliato.
«Galli è un giocatore esperto. E'
normale che chi sta in campopuò
far bene e può sbagliare,ma sono
sicuro che se avesse avuto la pos-
sibilità di riprendere la palla
l'avrebbe spedita in rete. Quello
chemi scoccia di più invece sono
stati quei dieci minuti che ci han-
no mandato un po' fuori partita
perché è un nostro difetto- con-
fessa il mister giallorosso- ma i
ragazzi hanno dato prova di ma-
turità». Palmieri continua a se-
gnare, la ricerca di una punta è
sempreall'ordinedel giorno?«Sì,
abbiamobisogno di una punta co-
me organico, ci serve un altro gio-
catore nel reparto avanzato. Que-
stononvuol dire chePalmieri poi
non giochi -conclude mister Pie-
rantoni- Sta facendo benissimo e
per questo siamo contenti, come
siamo contenti della prestazione
degli altri ragazzi, come Latini,
Severini e tutti gli altri».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO KO A RECANATI
GIALLO SUL GOL PARTITA
`Per i granata la palla di Galli non era entrata. Leopardiani in vantaggio con Palmieri
replica Stefanelli con l’Alma in dieci. Prima dell’epilogo i locali sprecano un rigore all’87’
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Auto in corsa demolisce un torrione
Tragedia sfiorata a SanPolo. In quel punto era programmatauna cena

— URBINO —

«DICHE contrada sarà?» si chie-
devano quelli di San Polo, accorsi
sabato sera a osservare increduli
la scena apparsa ai loro occhi, do-
po esservi stati richiamati da un
tremendo boato. Erano le 23 e la
Wolksvagen Tiguan condotta da
Massimo Maroncelli, medico in
pensione del reparto di psichia-
tria di Urbino, aveva appena ab-
battuto uno dei tre vertici dell’as-
so di picche disegnato dal profilo
del Torrione di San Polo, schian-
tandosi dopo aver disceso via Saf-
fi a tutta velocità.

«IO ABITO in cima a via Saffi e
verso le 22,50» racconta Michele
Betti, che per inciso appartiene al-
la contrada delMonte «ho sentito
un boato proveniente da sud. So-
no uscito convinto che fosse avve-
nuto un incidente nei pressi di ca-
sa mia, poi ho disceso via Saffi e
ho capito che, dopo tanti anni, il
“salto del cinese” aveva colpito di
nuovo.Questa volta però è andata
meglio, perché l’auto non è preci-
pitata oltre lemurama è rimbalza-
ta all’interno del torrione e il con-
ducente ha subìto, a quanto pare,
soltanto le lesioni dovute all’esplo-
sione dell’airbag».

ILPRESIDENTEdelLegatoAl-

bani FrancescoAndreani che abi-
ta nei pressi ha sentito «un sibilo
fortissimo seguito da uno schian-
to». Secondo i numerosi presenti,
una volta aiutato a uscire dall’au-
to da alcuni presenti, Maroncelli
ha dapprima spiegato l’incidente
con l’attraversamento di un gatto
e una conseguente distrazione,
ma secondo altri i suoi “non ricor-
do” attribuirebbero le cause ad
unmalore. I rilievi dei carabinieri
non hanno riscontrato lungo via
Saffi né segni di frenata né tracce
lungo la via che lascino pensare a
sbandate lungo la discesa.
«Dobbiamo ringraziare la nostra
contradaiola Lucia Donini» rive-

la Gabriele Dondi «se non è suc-
cessa una tragedia. Dopo la gran-
de festa di venerdì, svoltasi nel tor-
rione per la vittoria alla Festa
dell’Aquilone, era avanzato cibo
in abbondanza, così abbiamo or-
ganizzato un’altra cena per 50 per-
sone. Io avevo proposto di rifarla
nello stesso luogo, visto che aveva-
mo lì ancora tutte le sedie, ma lei
ci ha convinti ad allestirla all’in-
terno della sala di quartiere,
dov’era più comodo».

IL CAPO contrada Sirto Sorini
racconta lo scampato pericolo:
«poteva essere una strage, perché
quello era il punto dove si sarebbe
dovuta allestire la cena. Mia mo-

glie, che era seduta poco distante,
ha visto l’auto sbucare all’improv-
viso lanciando scintille causate
dal contatto della scocca col selcia-
to. Dopo l’impatto, due turisti
sfiorati dall’auto si sono inginoc-
chiati piangendo e pregando per
lo scampato pericolo. Evidente-
mente ci ha salvato tutti qualche
santo in paradiso». Santi che forse
hanno evitato anche al conducen-
te di far la fine del povero ambu-
lante asiatico: il dottorMaroncel-
li (che nonha ritenuto di rilasciar-
ci dichiarazioni dirette) è attual-
mente ricoverato nel reparto di or-
topedia del nosocomio urbinate
con una sospetta frattura costale.

TizianoMancini

LACURIOSITA’
Il punto è noto come
«il salto del cinese»

Auto contro guard-rail in viale Di Vittorio
— URBINO —

QUELLADI IERI è stata una giornata un po’
movimentata dal punto di vista degli
incidenti. In mattinata c’è stata una certa
paura per uno scontro in viale Giuseppe Di
Vittorio, non lontano dalla zona in cui si trova
l’ingresso del nuovo grande parcheggio di
santa Lucia. Una golf è finita contro il guard
rail. La zona è sicuramente pericolosa perché
nel caso in cui si dovesse rompere la barriera,
il salto nella terreno sottostante rischia di non
lasciare scampo.

— FANO —

NON è bastato ilmea culpa del sin-
daco Aguzzi, fatto in occasione del
consiglio comunale monotematico
sul caso Aset spa, a gettare acqua
sul fuoco di quel pasticciaccio che è
stato il voler prorogare di un anno
(quando la legge permette invece
prorogatio di soli 45 giorni) il Cda
della società controllata in vista del-
la fusione (prevista per il prossimo
gennaio) con Aset Holding. Non è
stato sufficiente neppure liberarsi
“finalmente” del presidente Gio-
vanni Mattioli (seppure l’ammini-
strazione comunale l’abbia dovuto
escludere a malincuore per motivi

di incompatibilità) di cui per anni
hanno criticato aspramente l’opera-
to fino alle parole di scherno finali
pronunciate in consiglio «è giusto
avergli dato unpremio di produzio-
ne perché Mattioli ha fatto esatta-
mente quello che gli era stato indi-
cato dall’amministrazione: niente»
per non dire «danni».

ILCONSIGLIERE comunaleLu-
ciano Benini di Bene Comune (che

per primo aveva segnalato, inascol-
tato, la legge che vietava al Comu-
ne di Fano di prorogare il cda Aset
per un anno) torna a battere il ferro
caldo della nomina del nuovo cda
(ridotto a tre elementi per la spen-
ding review e avvenuta mercoledì
scorso) con il martello del conflitto
di interesse, paventando una nuo-
va gaffe (ma laminoranza la defini-
sce “fare le cose con leggerezza”)
del sindaco. «In qualità di presiden-

te della Commissione Garanzia e
Controllo — domanda Benini al
Direttore Generale, al Segretario
Generale e al Dirigente delle socie-
tà partecipate del Comune di Fano
—, alla luce delle recenti nomine
del Consiglio di amministrazione
di Aset spa chiedo se vi siano profi-
li di incompatibilità o di conflitto
di interesse nei seguenti casi: il pre-
sidente Federico Romoli come av-
vocato di fiducia del Comune forni-

sce consulenze al Comune stesso
anche in ordine a contratti, atti, de-
libere ecc. prodotti da Aset spa, di
cui è presidente inoltre potrebbe
trovarsi nelle condizioni di assiste-
re il Comune in una causa civile o
penali nei confronti di Aset spa di
cui è presidente; la consigliera Da-
nielaMantoni, come ragioniere ca-
po delComunediFanodeve tende-
re ad ottenere da Aset spa il massi-
mo canone concessorio al fine di
meglio far quadrare il bilancio co-
munale ma come consigliera di
Aset spa deve cercaredi ridurre det-
to canone al fine di meglio gestire
gli interventi e le tariffe di Aset
spa».

Tiziana Petrelli

A lato,
l’automobi-
le
fotografata
da Sirto
Sorini, il
torrione
danneggia-
to. Sotto,
Michele
Betti
guarda
sconsolato

— URBINO —

VENDEVA cravatte lungo
via Saffi, tenendole in esposi-
zione lungo la canna della
sua bicicletta tenuta in freno
lungo la discesa della strada.
Era appena finita la guerra e
i sistemi bloccanti erano evi-
dentemente inaffidabili, vi-
sto che il destino di quel po-
vero ambulante cinese fu di
essere condannato a legarsi
per sempre a un preciso luo-
go di Urbino che lo aspetta-
va un centinaio di metri più
a valle dopo esserne stato tra-
dito. Il poveretto, alla fine di
quella folle corsa, precipitò
oltre le mura lasciando al di
qua la bicicletta e trovandovi
lamorte. Si chiama perciò da
allora, all’insaputa dellemap-
pe e delle guide, “salto del ci-
nese” il punto dellamura cit-
tadine di fronte alla base del-
la della ripida discesa di via
Saffi che dall’ingresso
dell’Università attraversa la
contrada di San Polo come
una spina dorsale. Decenni
fa pure un altro urbinate, ora
pensionato, finì oltre ilmuro
dopo essere precipitato sen-
za freni col motorino fino al
torrione. Si lussò solo una
spalla nonostante il volo.

FANO

Benini (Bene Comune): «Conflitti nel CdaAset»
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FERMIGNANO NELLA CATEGORIA AMATORI VINCE FILIPPO GALEOTTI

SanLazzaro conquista il Biciclo
La28ª edizione vede primeggiareGiuseppeUgoccioni

FANO

Sfilata di beneficenza
per sostenere

“Un filo per la vita”

HANNO vinto il veterano e il princi-
piante: al 28˚ Gran Premio del Biciclo
Ottocentesco, risultato scontato nella ca-
tegoriaTesserati con il trionfo diGiusep-
pe Ugoccioni per San Lazzaro, negli
Amatori, invece, dopo solo due ore di
prove ha vinto Filippo Galeotti per La
Torre. Una edizione davvero straordina-
ria questa del Biciclo che a parte due goc-
ce di pioggia «di benedizione», ha detto
il presidente della prolocoAlessandroPe-
saresi, non ha avuto impedimenti. Ieri
pomeriggio, nel circuito cittadino dalle
batterie eliminatorie sono emersi i finali-
sti della categoria Amatori: Andrea Ta-
lozzi di Ca’ L’Agostina, vincitore dello
scorso anno, FilippoGaleotti perLaTor-
re, Federico Federici per Ca’ L’Agostina,
AlmarjoNdoi perLaTorre,GianlucaCa-
robini per La Pieve, Simone Ugoccioni

per San Silve-
stro. Dopo po-
che centinaia di
metri, dei 2.700
in totale, Filip-
po Galeotti,
26enne di Urba-
nia, studente a
ScienzeAmbien-
tali a Urbino, ha
fatto la corsa in
testa, sempre tallonato dagli altri: da se-
gnalare la caduta di Carobini, al quale so-
no saltati i raggi del biciclo perché un al-
tro corridore ha infilato il suo pedale nel-
la ruota; Carobini è stato soccorso e por-
tato all’ospedale per una lastra al polso.

ALLAFINE è stato Galeotti a tagliare il
traguardo: «Sono un principiante perché

mi sono allenato solo un paio d’ore, non
pensavonemmeno di correre perché non
mi sentivo sicuro, è andata bene», ha
commentato. Tutti col fiato sospeso, su-
bito dopo, per la corsa dei Tesserati: Da-
niele Smacchia di San Lazzaro, Daniele
Paseri di Calpino, Giuseppe Ugoccioni
di SanLazzaro, pluricampione, Emanue-
le Feduzi di Calpino alla 16˚ partecipa-
zione, Andrea Bernardini di San Lazza-
ro. Nel primo giro, il gruppo è rimasto
compatto, ma al secondo Ugoccioni, 41
anni, infermiere e vincitore per SanLaz-
zaro per la 3ª volta consecutiva e per la 5ª
in totale, è scattato sfoderando la sua pe-
dalata fulminea e alla fine dei 3 giri tota-
lizzando un distacco abissale. «E’ stato
fantastico anche perché penso che sia l’ul-
timo anno perme», ha detto con l’opposi-
zione dei suoi fans.

Lara Ottaviani

FANO si è trasformata per una notte in una vetri-
na nazionale della scienza della nutrizione artifi-
ciale applicata ai pazienti in età pediatrica, gra-
zie ai coniugi Ripanti che hanno organizzato per
venerdì sera un apericena al ristorante la Quer-
cia, con annessa una sfilata della collezione au-
tunno del marchio Bristol By Brady. Brady è il
cognome da “signorina” di Sophie, stilista 30en-
ne, inglese di nascita ma fanese d’adozione da
quando ha sposato Riccardo Ripanti. «Abbiamo
organizzato questo evento – spiegaRiccardo – per
raccogliere fondi per Un filo per la vita, un’asso-
ciazione che abbiamo conosciuto e di cui siamo so-
ci da tre anni, da quando è nato nostro figlio Za-
chary...». Il piccolo “Zac” è uno delle centinaia di
bambini che ogni anno hanno una speranza in
più di vita grazie all’impegno profuso dall’associa-
zione. E’ per questo che Sophie ha prestato la sua
arte (è laureata in moda a Bristol) per attirare
quanta più gente possibile all’evento. Più di 200
persone hanno visto sfilare a bordo piscina 18
splendide fanciulle fasciate in attillatissimi com-
pleti di maglieria in cui prevalevano i toni del ne-
ro e del grigio, arricchiti da un corallo fluo e inserti
in serpente. «Siamo riusciti a donare all’associa-
zione – conclude Ripanti – circa 1.300 euro, tolte
le spese vive». Per sostenere Un Filo per la vita:
“5 xMille” (C.F. 91033850545Anadp); bolletti-
no postale aUn filo per la vita onlus via G.Mar-
coni 60 Spello C/C n. 69847275; o bonifico Iban
IT 57K0887138690000000008993.

Tiziana Petrelli

Cinema di Pesaro, Ancona, Fermo e province

SPRINT
A lato, Giuseppe

Ugoccioni sulla
linea del

traguardo e, a
destra, portato in
trionfo dagli amici

sul palco.
In basso, Filippo
Galeotti che ha

vinto nella
categoria

AmatoriR%

PESARO
UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

TURBO
17.20. (Sala 1)

SHADOWHUNTERS
19.55 - 22.40. (Sala 1)

MONSTER UNIVERSITY
17.30 - 20.00. (Sala 2)

IN TRANCE
22.35. (Sala 2)

ONE DIRECTION 3D
17.15 - 20.00 - 22.40. (Sala 3)

COMICMOVIE
17.45 - 20.15 - 22.40. (Sala 4)

ELYSIUM
17.30 - 20.00 - 22.30. (Sala 5)

RIDDICK
17.10 - 19.45 - 22.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza Mattei n.4/6. 328 1115550.
Intero 6€ - Ridotto 4€.

SHADOWHUNTERS - Città di Ossa
Ore 21:15.

FANO
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

RIDDICK
18:20 - 21:15.

COMICMOVIE
18:40 - 21:00.

TURBO
18:00.

SHADOWHUNTERS
21:00.

ELYSIUM
18:40 - 21:20.

MOSTER UNIVERSITY
18:30.

L’EVOCAZIONE: THE CONJURING
21:30.

3D-ONE DIRECTION: THIS IS US
18:20 - 21:00.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

SHADOWHUNTERS - CITTA DI OS-
SA
LUNEDI ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

WOLVERINE:L’IMMORTALE
HUGH JACKMAN.
21.15.

FERIALI ORE 21.15
URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 072 22413.

Royal Affair
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore
20.00 22.30 DOMENICA ore 17.30 20.00
22.30.

Shadowhunters - Città di ossa
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore
20.00 22.30 DOMENICA ore 17.30 20.00
22.30.

In Trance
FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO ore
20.00 22.00 DOMENICA ore 18.00 20.00
22.00.

Shadowhunters - Città di ossa
inizio spettacoli feriali ore 21.00 sabato ore
20.00 22.30 domenica ore 17.30 20.00
22.30.

ANCONA
CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 - Ancona.
071/2810262 Fax 071/2810326.

starbuck
20.45.

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 071 892960.

TURBO
17.30.

RIDDICK
17:00;19:50;22:40.

RED 2
20:00;22:45.

ELYSIUM
17:30;20:10;22:50.

ONE DIRECTION 3D
17:15;20:00;22:40.

MONSTERS UNIVERSITY
17:20;20:00.

IN TRANCE
22:40.

THE COMJURING
17:20;20:00;22:45.

IL MONDO DI ARTHUR NEWMAN
17:10;19:40;22:10.

COMICMOVIE
17:40;20:00;22:20.

SHADOWHUNTERS
16:50;19:45;22:40.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

MONSTER UNIVERSITY (2K)
feriali 20.15; sabato 18.15; domenica 16.00 -
18.00;. (Sala 1)

SHADOWHUNTERS - CITTA’ DI OS-
SA (2K)
feriali 22.15; sabato e domenica 20.00 -
22.15;. (Sala 1)

ELYSIUM (2K)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -
22.30; domenica 16.10 - 18.20 - 20.30 -
22.30;. (Sala 2)

ONE DIRECTION: THIS IS US (3D)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.30 - 20.30 -

22.30; domenica 16.30 - 18.30 - 20.30 -
22.30;. (Sala 3)

COMICMOVIE
feriali e sabato 20.40 - 22.40; domenica 18.40
- 20.40 - 22.40;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Monster University 2D
18:30. (Sala 1)

Shadowhunters
21:00. (Sala 1)

Riddick
18:30 21:10. (Sala 2)

Elysium
18:30 21:15. (Sala 3)

One Direction 3D
18:00 20:45. (Sala 4)

ComicMovie
18:30 21:15. (Sala 5)

SENIGALLIA
UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

ONE DIRECTION: THIS IS US - 3D
feriali: 18.15 21.00;.

IN TRANCE
gio e lun: 21.00; ven e dom: 22.30; sab: 22.30
0.50.

MONSTERS UNIVERSITY 2D
gio lun e merc: 18.15; ven e sab: 17.30 20.00;
dom 15.00 17.30 22.30; mart: 18.30 21.30 (a
soli 3 euro).

ELYSIUM
feriali: 18.30 21.15; sab: 18.30 21.15 23.50;
dom 15.40 18.30 21.15.

COMICMOVIE (V.M. 14)
feriali: 18.15 21.30; ven 17.30 20.20 22.40;
sab 17.30 20.20 22.40 0.50; dom: 15.15
17.30 20.20 22.40.

RIDDICK
feriali: 18.00 21.00; ven: 18.00 21.30; sab:
18.00 21.30 0.10; dom 15.10 18.00 21.30.

SHADOWHUNTERS: CITTA’ DI OS-
SA

gio lun merc: 20.50; ven: 21.30; sab: 21.30
0.15: dom 15.00 21.30; mart: 18.30.

TURBO 2D
gio lun e merc: 18.30; ven sab e dom: 18.00;.

L’ULTIMO IMPERATORE - 3D -
(evento unico)
martedì 10 e mercoled’ 11: ore 20.30.

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8
Contrada Campiglione. 0734 628853.

one direction this is us
17.30 - 20.50 - 22.50.

L’INTREPIDO
20.40 - 22.40. (Sala 1)

elysium
20.30 - 22.40. (Sala 2)

TURBO
20.30. (Sala 4)

in trance
17.30 - 22.40. (Sala 4)

l’evocazione
22.50. (Sala 5)

shadowhunters
20.10. (Sala 5)

MONSTER UNIVERSITY
20.40 - 22.40. (Sala 6)

riddick
20.20 - 22.40. (Sala 7)

comic movie
21.00 - 22.50. (Sala 8)

MACERATA
MULTIPLEX 2000
Via Velluti. 0733 288107.

ONE DIRECTION THIS IS US
17.30 - 20.50 - 22.50. (Sala 1)

1h 32m - 3D
RED 2
22.40. (Sala 2)

1h 56m
MONSTERS UNIVERSITY 2D
17.30 - 20.40. (Sala 2)

1h 47m
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SERIED
SECONDAGIORNATA

Spogliatoi Il mister ospite Omiccioli: «Siamo partiti in ritardo e questo si fa sentire»

Pierantoni: «Siamouna squadra di carattere»

Recanatese 2
Alma Fano 1
RECANATESE(4-3-1-2):Ver-
dicchio; Di Marino (33’ st Se-
verini), Patrizi, Bolzan, Bru-
giapaglia; Gigli, Moriconi (20’
stAgostinelli), Garcia; Iacopo-
ni; Galli G: (34’ st Latini), Pal-
mieri All.Pierantoni.
ALMA JUVE FANO (4-2-3-1):
Ginestra; Clemente, Torta,
Nodari, Cesaroni; Sassaroli
(34’ st Vitali), Lunardini; An-
gelelli (1’ st Cicino), Antonio-
ni, Muratori; Stefanelli (26’ st
Zanetti). All.Omiccioli.
Arbitro: Ayroldi di Molfetta.
Reti: 19’ pt Palmieri, 16’ st
Stefanelli, 43’ st Galli G.
Note: spettatori circa 400
(150 da Fano); espulso al 10’
stClemente; ammoniti DiMa-
rino, Brugiapaglia, Patrizi,
Nodari; angoli 7-4.
· Recanati
PER UNA VOLTA partia-
mo, con la nostra cronaca
dalla fine. Recanatese-Fa-
no sembra incanalata verso
un salomonico pari, ma gli
ultimi minuti riservano
emozioni a go-go.Galli sco-
della di testa un pallone in
area, Gigli si arrangia, forse
con un braccio e Nodari lo
atterra. Penaly contestatis-
simo: dal dischetto va Gal-
li, sfera che picchia sulla
parte inferiore della traver-
sa e ricade probabilmente

in porta. Si prosegue tra la
rabbia dei supporters di ca-
sa. Passa un minuto: accel-
lerazione diAgostinelli sul-
la destra, cross corretto di
testa da Latini, girata di
Galli, Ginestra ci arriva ma
nel tentativo di bloccare il
pallone se lo trascina in re-
te. Sono i granata a protesta-
re: qualche gesto inconsul-
to in tribuna ma si prose-
gue. 91’ Ginestra esce a far-
falle, Latini lo evita con un
pallonetto che si perde di
poco a lato. 93’ fuga di No-
dari sulla destra, traversone
sul quale Bolzan controlla
come può (forse con un

braccio?), Ayroldi ignora e
lascia correre. E così è laRe-
canatese a festeggiare una
vittoria, crediamo, legitti-
ma, sofferta ma che dimo-
stra come il gruppo giallo-
rosso abbia un’impronta
ben diversa anche caratte-
rialmente rispetto alla scor-
sa stagione e d’altrondeBol-
zan e Galli non sono gioca-
tori qualunque. Il Fano in-
vece è una squadra che è sta-
ta costruita un po’ per vol-
ta: ha pagato tantissimo
per un’ora il dinamismo
dei tre piccoletti dellaReca-
natese a centrocampo (Gar-
cia, Gigli e Moriconi) poi è

venuta fuori alla distanza
(l’ingresso di Cicino è stato
fondamentale). Esce dal
campo sconfitta ma avrà
tempo e modo per rifarsi.
Match vibrante: in avvio
Ginestra si salva precipito-
samente su un tiro veleno-
so dai 25metri di Galli. Poi
il vantaggio locale: angolo
di Iacoponi, testa di Patrizi
e Palmieri ad unmetro dal-
la porta di sinistro insacca
(secondo gol stagionale per
il baby). Sfiorato poi più
volte il raddoppio: Gine-
stra è magistrale su Garcia
che “beve”Nodari, poiGal-
li pesca Palmieri che non
trova di un soffio il secon-
do palo. Il Fano si scuote:
Verdicchio si allunga su un
tiro cross di Sassaroli de-
viando in angolo, poi il por-
tiere leopardiano rischia
unmezzo pasticcioma il ti-
ro di Muratori è fuori dallo
specchio. Nella ripresa ros-
so aClemente, già ammoni-
to, per un pesante tackle su
Moriconi, Iacoponi va vici-
no al gol su cross di Galli
prima del pari di Stefanelli
propiziato da un bel lavoro
di Cicino sulla sinistra. Poi
l’appassionante finale che
entrambe le tifoserie ricor-
deranno per un pezzo.

Andrea Verdolini

STEFANELLI REPLICANELLARIPRESAALGOLDI PALMIERI,
QUANDOSEMBRASCRITTO ILPAREGGIO, NEGLI ULTIMI
MINUTI SUCCEDEDI TUTTOFRAMILLECONTESTAZIONI

VERDICCHIO 6: Qualche
uscita da brivido, più sicu-
ro tra i pali. Il ragazzo è un
‘95: ha tempo per crescere.
DI MARINO 6: L’ammoni-
zione all’inizio lo condizio-
na. Senza infamia né lode.
Soddisfacente l’impegno
(SEVERINI ng).
BRUGIAPAGLIA 6,5: de-
gna di nota qualche sua
scorribanda e buono il suo
lavoro di contenimento.
MRICONI 6,5: cuore e pol-
moni, pressing asfissiante,
ossessivo su Lunardini
(AGOSTINELLI 6,5, decisi-
vo nel gol partita).
PATRIZI 6,5: schierato al
centro della difesa limita
tantissimo gli attaccanti
granata, qualche sofferen-
za su Cicino.
BOLZAN 7,5: prestazione
sontuosa, puntuale negli
anticipi e magistrale
nell’orchestrare il reparto.
Manon èuna sorpresa ben-
sì la conferma di una razza
di giocatori intramontabi-
le.
GIGLI 6,5: lotta leonina-
mente poi fatalmente cala
alla distanza. Grande il suo
sacrificio in interdizione.
GARCIA 7: prima frazione
eccellente, non dà tregua
agli avversari e si segnala
anche nell’impostazione.
GALLI 7: la zampata di
classe. Sbaglia il penalty
ma non si abbatte anzi un
minuto dopo segna la rete
che decide il derby con
tempismo e classe.
IACOPONI 6: può fare di
più. Diciamo che gli sono
mancati quegli acuti che lo
possono rendere grande
protagonista della squadra
e fallisce una ghiotta oppor-
tunità ad inizio ripresa
PALMIERI 7: due partite,
due reti, in questa Recana-
tese è una certezza. La so-
cietà si interroga: è così ur-
gente cercare la punta che
comunque è necessaria?
(LATINI ng).

a. v.

Nel finalea«tintegialle»
sorride laRecanatese
FanosconfittoGalli prima fallisceun rigore, poi va abersaglio

Lepagelle

Bolzansontuoso
Lunardinidelude

GOL PARTITA Ginestra battuto da Galli

RECANATESE

· Recanati
GRANDI rimpianti per l’ex più atteso,
il tecnico del Fano Omiccioli: «Com-
mentare gli episodi decisivi del finale
credo sia inutile. L’espulsione di Cle-
mente invece mi è parsa un po’ azzar-
data ed ha inciso sulla partita. Nella
ripresa abbiamo avuto un approccio
diverso. In definitiva potevamo e do-
vevamo fare meglio».
Dopo il rosso al Clemente però
sembravatemegliomessi in cam-
po.

«Più che altro è normale che i loro
centrocampisti andassero un po’ in
sofferenza. All’inizio ci hanno fatto
sudare parecchio, sono brevilinei poi
siamo venuti fuori bene prima di pa-
gare nel finale di match. Noi siamo
partiti in ritardo e lo paghiamo».
La sostituzione di Stefanelli?

«Il ragazzo era stanco e dovevamo si-
stemare la difesa. Così ho inserito Za-
netti per dare più stabilità».
Il suo ritorno a Recanati?

«Ho lasciato ottimi ricordi.Mi dispia-
ce solo per quel gruppo di ragazzi che
continuano ad insultarmi: le critiche
le accetto ma non certi epiteti».

Gilberto Pierantoni giudica così la
prova dei suoi: «Abbiamo fatto una
buonissima partita. Loro hanno crea-
to solo un mezzo pericolo e ci hanno
fatto gol.Mi spiace solo quei diecimi-
nuti di sbandamento dopo la rete subi-
ta. Sapevamo che era difficile: il Fano
è una buona squadra e trovare spazi è
stata dura. Noi dobbiamo proseguire
sulla strada dell’aggressività, grinta
ed organizzazione».
Il carattere non vi manca. Galli
poi è stato magistrale dopo l’er-

rore dal dischetto.
«Giorgio è un attaccante esperto ha
fatto tantissimi campionati ed ero cer-
to che se avesse avuto la palla giusta
l’avrebbe buttata dentro».
Quali e quanti margini di miglio-
ramento per la sua squadra?

«Dobbiamo anzitutto recuperare gli
infortunati che abbiamo e quindi
avremomolta più scelta. Siamo giova-
ni e c’è grande predisposizione al lavo-
ro».

a. v.

DENTRO O FUORI ? Il rigore calciato da Galli, con il
pallone che colpisce la traversa e rimbalza sulla linea

FANO

GINESTRA 7: un signor
portiere. Incolpevole sui
gol salva la sua porta con
un paio di interventi che si
avvicinano al miracoloso.
Se ci fosse stato l’anno scor-
so forse certe disgrazie gra-
nata non sarebbero state
così irrimediabili.
CLEMENTE 5: ingenuo
sull’espulsione causata da
un doppio tackle-killer su
Moriconi prima e Gigli
poi.
CESARONI 5,5: soffre gli
attaccanti avversari e non
spinge sulla fascia comedo-
vrebbe.
LUNARDINI 5: una delu-
sione. I tempi d’oro della
Serie “A” a Parma sembra-
no lontani anni luce. Len-
to, flemmatico, mai davve-
ro incisivo. Probabilmente
hapagato il grande dinami-
smo dei leopardiani.
TORTA 6: qualche luce e
diverse ombre comedel re-
sto tutta la terza linea gra-
nata.
NODARI 6,5: come il com-
pagno ma in più si segnala
per qualche lodevole inizia-
tiva offensiva.
ANGELELLI 5,5: impalpa-
bile ed Omiccioli, giusta-
mente, lo sostituisce (CICI-
NO 6,5, il suo innesto ha
dato spessore e forza al re-
parto. Determinante per il
pareggio).
SASSAROLI 5,5: al rien-
tro dopo un infortunio è
sembrato fare troppa fatica
rispetto al consueto (VITA-
LI ng).
STEFANELLI 6,5: fa il suo
come sempre e più di sem-
pre. Cercatissimo dai com-
pagni realizza il provviso-
rio 1-1 poi esce anche per
evidente stanchezza (ZA-
NETTI ng).
ANTONIONI 6: il regista
granata ha giocato a spraz-
zi e soprattutto non è stato
mai determinante.
MURATORI 6: una gara
complessa per lui. Si segna-
la per qualche spunto ma
non era a suo agio.
Arbitro Ayroldi: 6.

a. v.
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μLa mostra “I De Vecchis”

Montefiore
e il suo passato
.......................................................................................

Montefiore dell’Aso
La Montefiore e la Valle dell’Aso di
fine Ottocento sono tornate a rivi-
vere nella mostra “I De Vecchis”.

Licciardello In Cultura e Spettacoli

IL COMMENTO

Segnali
importanti

GUIDO MONTANARI......................................................................

Segnali importanti quelli
dati dalla seconda giorna-
ta del campionato di serie

D: le nove marchigiane stan-
no diventando subito prota-
goniste con l’Ancona a pun-
teggio pieno e prima in clas-
sifica nonostante il punto di
penalizzazione. I dorici han-
no subito approfittato dell’in -
credibile equilibrio che regna
tre le corregionali. I tantissi-
mi derby che si susseguono di
domenica in domenica non
permettono infatti di fare la
benchè minima previsione.
Appena si pensa che il Fano
farà un boccone della ripesca-
ta Recanatese, ecco che i gra-
nata...

Continua a pagina 7 dell’Inser to

La finestra
socchiusa

S P O RT

μF1, domina il tedesco

Vettel è il re
di Monza
Ciao Alonso

Cappelleri Nell’Inser to

ANTONIO GALDO........................................................................

La festa nazionale del Pd ha
fotografato la nuova geo-
grafia interna del Pd con

Matteo Renzi lanciatissimo
verso la segreteria (sulla carta
ormai ha più del 75 per cento
dei voti) e con Gianni Cuperlo
pronto a guidare la minoranza
interna, forte anche del soste-
gno di Massimo D’Alema. Chi
si aspettava che nel Pd, nella
fibrillazione di una rivoluzio-
ne interna, si creasse anche
una fraglia sulla soluzione alla
vicenda giudiziaria di Silvio
Berlusconi è rimasto deluso.
Ma non poteva essere altri-
menti. Nella febbre di un con-
gresso alle porte e con le can-
didature in campo ancora da
definire, nessun dirigente di
primo piano del partito si sa-
rebbe mai fatto trovare con il
cerino in mano di una posizio-
ne morbida nei confronti
dell’ex premier che certo non
sarebbe stata gradita al popo-
lo dei 500 mila...

Continua a pagina 9

LE OPINIONI

Un premier
in solitudine

MAURO CALISE........................................................................

Chissà se arriverà mai il mo-
mento in cui Letta potrà
smettere di difendersi.

Quasi di scusarsi per il servizio
che sta rendendo al paese.
Ogni politico che si rispetti, in
Occidente, passa una vita ad
aspettare il momento magico,
quando vincerà le elezioni e
potrà rivolgersi al suo paese
dicendo: ecco, questo è il mio
programma, questo è quello
che voglio fare, giudicherete
voi se sono stato all'altezza del
compito. Per Letta, è andata
diversamente. Il compito gli è
stato assegnato. Innanzitutto
dall'assurdità di un sistema
elettorale che è riuscito a pro-
durre, come unica maggio-
ranza possibile, quella tra i
due minor nemici. Ma la mis-
sion impossible del premier è
stata resa - se possibile - an-
cora più ardua dalle circostan-
ze drammatiche in cui versava
- e versa - il paese. Fanalino di
coda di un'Europa...

Continua a pagina 9

μCi sono Tarantola e Spacca

Folla in Basilica
per la Lampada

A pagina 3

IL RITO DI PACE

μIl presidente Grasso a Loreto

“Il mondo
ha bisogno
di luce”

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

Loreto
Il presidente del Senato Pietro Grasso ha ac-
ceso nella Basilica di Loreto la Lampada per
l’Italia, che simboleggia l’invocazione del po-
polo italiano e che, secondo Giovanni Paolo II,
deve illuminare le realtà sociali, politiche, cul-
turali ed economiche. “Pace, sicurezza, verità,
giustizia, libertà, sono - secondo Grasso - i prin-
cipali valori per cui abbiamo bisogno di luce”.

Carini A pagina 3

Il presidente Pietro Grasso accende la Lampada

μStamattina la commissione

Taglio dei primari
Ecco la mappa

Buroni A pagina 4

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

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

“S e m b rav a
s co m p a r s o
L’abbiamo

ritrovato chiuso
in uno stanzino”

FRANCESCA BALDACCI

Rapinato e sequestrato in casa
Notte di terrore per un albergatore di Apecchio. Banditi in fuga
......................................................................................

A p e cc h i o
Rapina con sequestro: il gravissimo
episodio è accaduto ad Apecchio
nella notte di sabato, in via Martiri
delle Foibe nell’abitazione di Fran-
cesco Ianni, 73 anni, titolare e ge-
store del rinomato albergo ristoran-
te Appennino al civico 9/11 di via Ga-
ribaldi, proprio nel cuore del centro
storico. Un agguato messo a segno

da più di due persone, non si sa se
armate, dopo aver atteso che il ti-
tolare dell’albergo chiudesse il bar e
si avviasse verso casa. Francesco
Ianni è stato liberato dal marescial-
lo dei carabinieri di Apecchio e ri-
trovato intimorito e confuso tanto
da non riuscire a raccontare nei det-
tagli quanto gli sia accaduto e nem-
meno se l’accento dei malvivente
fosse riconoscibile. Ieri mattina, co-

me consuetudine, una collaboratri-
ce ha aperto i locali del bar e del ri-
storante annessi all’albergo. Arri-

vando aveva notato il furgoncino di
Ianni parcheggiato in via Pieggia,
una strada chiusa, e non trovandolo
in albergo ha subito intuito che
qualcosa non andava. Ha subito al-
lertato i carabinieri che per prima
cosa sono andati a ispezionare l’abi -
tazione di Ianni, dove vive solo dopo
la morte della moglie. Così i cara-
binieri lo hanno ritrovato in casa.

In cronaca di Pesaro

μL’ambiziosa matricola Matelica al tappeto grazie a una doppietta del baby

Bugaro rilancia la Vis Pesaro
μSconfitta a Recanati

Rabbia Fano
Si arrende
allo scadere

Fiordomo Nell’Inser to

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

Pe s a r o
Bentornata Vis. Dopo i due ko
con Fano e Agnonese, i ragazzi
di Magi vincono all’inglese
l’inedito derby col Matelica,
ambiziosa neopromossa che
forse deve ancora abituarsi ala
serie D. Grande protagonista
della vittoria della Vis è stato
senza dubbio il baby Gianluca
Buigaro autore di una doppiet-
ta. Da applausi in particolare il
secondo gol. Punizione conqui-
stata da Ridolfi dal limite, sul
pallone va proprio Bugaro che
disegna una parabola mancina
meravigliosa sopra la barriera,
che toglie le ragnatele dal sette.
Per i biancorossi una boccata
d’ossigeno dopo il ko di Agnone
di una settimana fa.

Lucarini Nell’Inser to L’esultanza di Bugaro della Vis: che doppietta

Cambia il turismo ma la stagione è salva
Gli operatori balneari fanesi: “Vacanze più brevi e solo weekend da tutto esaurito”
................................................................................................

Fa n o
Non verrà ricordata come una stagione
da incorniciare, ma nemmeno come
una delle più disastrose. A conti fatti
quella appena trascorsa è stata per gli
operatori balneari un’estate positiva, ac-
colta forse con un po’ di stupore dal mo-
mento che le previsioni non erano rosee.
Date le ristrettezze economiche c’era il
timore che anche le vacanze ne risen-
tissero, invece la voglia di svago ha avuto
la meglio e i bagnanti non si sono fatti
attendere. Anche se i soggiorni al mare
sono stati limitati nel tempo.

Falcioni In cronaca di Fano

PS

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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μLe sforbiciate

In tre anni
20 mila
posti letto
in meno

Tagli dei primari, si parte da cento
Stamattina in commissione arriva la mappa definitiva del riordino delle reti cliniche

Dall’alto, il presidente
della commissione regionale Sanità
Francesco Comi e l’assessore regionale
alla Sanità, Almerino Mezzolani.......................................................

“Comi: “Si tratta di
individuare criteri che

devono essere oggettivi
e puntare all’efficienza

alla sicurezza e alla
omogeneità delle cure”

IL PIANETA
SA N I TÀ

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

A n co n a
Fatte le reti cliniche, si chiude l’ultimo

pezzo importante di questa sofferta ri-
forma sanitaria. Oggi, a partire dalle 9,
la commissione consiliare darà il via
all’esame dei correttivi all’atto, delibe-
rato dalla giunta nei giorni scorsi. Cor-
rettivi messi a punto dallo stesso pre-
sidente, Francesco Comi. “Si tratta di in-
dividuare i criteri per la riorganizzazio-
ne delle reti cliniche - fa sapere Comi -,
che devono essere oggettivi e puntare
all’efficienza, alla sicurezza e all’omoge -
neità delle cure”. Oggi, poi, per tutta la
mattina, la commissione ascolterà i sin-
daci delle principali città, a partire dal
presidente regionale dell’Anci (l’Asso -
ciazione nazionale dei Comuni italiani),
Maurizio Mangialardi. Il confronto pro-
seguirà tra domani e mercoledì: saran-
no due giornate dedicate all’ascolto dei
sindacati, delle parti sociali, delle varie
associazioni. La commissione conclude-
rà i lavori lunedì prossimo.

Le reti cliniche
Il documento sulla riorganizzazione

delle reti, realizzato dalla Regione in col-
laborazione con i direttori delle aziende,
è ampio e contiene il taglio e l’accorpa -
mento dei vari reparti nella regione. A
conti fatti, ne saranno chiusi circa cento
nelle Marche. Si tratta delle unità ope-
rative complesse (oppure primariati) e
la maggior parte dei tagli è carico
dell’Asur. I reparti più soggetti alle sfor-
biciate sono Chirurgia generale dove la
riduzione è pari a 6 e quello di Medicina
generale dove si arriva a un meno 9 men-
tre i punti nascita a regime diventeranno
uno per ogni Area vasta, più uno agli
Ospedali Riuniti di Ancona e uno a Mar-
che Nord. Un piano di riordino messo a
punto sulla base dei criteri nazionali im-
posti dal piano Balduzzi.

La mappa contempla le varie specia-
lità diffuse sul territorio. Tra le più im-
portanti, quella di Chirurgia generale:
attualmente ci sono 2 Soc (Strutture
operative complesse) a Torrette, 2 a
Marche Nord, uno all’Inrca, 17 all’A s u r.
L’obiettivo del piano è quello di arrivare
a 2 Soc a Torrette, 2 a Marche Nord, uno
all’Inrca e 11 all’Asur con un taglio dun-
que, di 6 reparti. Per Medicina interna (o
generale), il taglio è di 9 reparti all’Asur;
attualmente ci sono 2 Soc a Torrette, 2 a
Marche Nord, 22 Soc all’Asur. Gli obiet-
tivi sono quelli di giungere a 2 Soc a Tor-
rette, 1 a Marche Nord, 1 per l’Inrca-Osi -
mo e 13 per l’A s u r.

Per la Pediatria, la situazione attuale è
costituita da 2 Soc all’ospedale di Tor-
rette, 2 a Marche Nord e 1 all’Asur; gli
obiettivi da raggiungere sono 2 Soc a
Torrette, 1 a Marche Nord e 5 all’Asur e
quindi saltano in tutto 6 reparti.

Per quanto riguarda Cardiologia, in-

SPENDING REVIEW
.....................................................................

Ro m a
Sempre meno posti letto ne-
gli ospedali italiani. Nell’arco
di tre anni, dal 2009 al 2012,
si è infatti registrata una ul-
teriore riduzione di 20.685
posti letto ospedalieri pub-
blici e privati del nostro Si-
stema sanitario nazionale. E
il ridimensionamento è de-
stinato a proseguire, per rag-
giungere gli standard nume-
rici fissati dalla legge di
Spending Review. Sono i nu-
meri elaborati da Quotidia-
no Sanità e riferiti agli ultimi
dati del ministero della Salu-
te aggiornati al 2012.

Secondo l’elaborazione, il
trend di riduzione dei posti
letto ospedalieri non si è dun-
que fermato: tra il 2009 e il
2012 ne sono stati cancellati
altri 20.685, considerando
sia i posti per pazienti acuti
sia quelli per non acuti. Si è
passati, infatti, dai 251.023
del 2009 ai 230.338 del
2012, con una riduzione
dell’8,3%. Un taglio che si
somma a quello già effettua-
to tra il 2000 e il 2009, pari a
un totale di 45.000 posti let-
to. Ma non basta: la media
nazionale per posti letto
ospedalieri, rileva Quotidia-
no Sanità, è infatti al 3,9 per
1.000 abitanti, vicina cioè al
3,7 previsto dalla spending
review del governo Monti.
Tuttavia, per raggiungere lo
standard fissato servirà
u n’ulteriore riduzione di set-
temila posti.

vece, al momento ci sono un Soc a Tor-
rette, uno a Marche Nord, uno all’Inrca
e 10 all’Asur; gli obiettivi da raggiungere
sono uno a Torrette, uno a Marche
Nord, uno all’Inrca e 10 all’Asur ma con
modalità ad hoc nel senso che di queste
7 sono di degenza integrata e 3 a indi-
rizzo riabilitativo. A Neurologia, invece,
si deve giungere ad una riduzione di 2
reparti: attualmente ci sono 1 Soc a Tor-
rette, 1 a Marche Nord, 1 all’Inrca e 6
all’Asur che passeranno a 4.

Per quanto concerne i Punti nascita, a
oggi ci sono 2 Soc agli Ospedali Riuniti, 2
a Marche Nord, e 11 all’Asur; l’obiettivo è
quello di giungere, a regime, a 1 Soc a
Torrette, 1 a Marche nord e 5 all’Asur
(nella fase intermedia all’Asur ci saran-
no 9 punti nascita, 2 a Marche nord e 2 a
Torrette). Sul fronte di Oncologia, si ar-
riva ad un taglio di 5 reparti: attualmen-

te ci sono 1 Soc a Torrette, 2 a Marche
nord e 10 all’Asur; gli obiettivi sono quel-
li di avere 1 Soc a Torrette, 2 a Marche
nord e 5 all’Asur. Per Nefrologia/Nefro-
dialisi, il taglio è di 5 reparti: al momento
ci sono 1 Soc agli Ospedali Riuniti, 2 a
Marche Nord, 1 all’Inrca e 10 all’Asur; i
numeri cui pervenire sono 1 Soc a Tor-
rette, 2 Soc a Marche Nord, 1 all’Inrca, e
5 all’A s u r.

Per quanto riguarda Otorino-larin-
goiatria, il taglio dei reparti è pari a 3, per
Oculistica, la riduzione è di 4 reparti, per
la Psichiatria è di 7 reparti mentre per i
laboratori il taglio è di 8.

I confronti in atto
Non si è ancora il chiuso il confronto

con il sindacato che, proprio in questi
giorni, ha espresso alcune perplessità ri-
spetto al cosiddetto riordino delle reti
cliniche. In particolare, Cgil, Cisl e Uil
rimarcano, per dirla con il segretario ge-
nerale Cgil, Roberto Ghiselli, “la neces-
sità di affrontare i problemi veri della
sanità e cioè l’allungamento delle liste d’
attesa, un costo eccessivo dei servizi a
carico dei cittadini, il ricorso crescente ai
servizi privati”.

Tutte questioni, fa notare Ghiselli,
“che occorre risolvere liberando risor-
se”. L’occasione per discutere di questa
partita sarà lunedì 16 settembre: per
quella data, infatti, è previsto un nuovo
incontro con la giunta regionale che pre-
senterà al sindacato le proprie proposte
sulla prevenzione.

COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Avviso di aggiudicazione gare mediante proce-
dure aperte pubblicato sulla G.U.R.I. n. 78 del
5.7.2013, per n. 2 lotti di forniture per  refezioni
scolastiche per il periodo 1.9.2013 – 31.8.2014
-  Risultati: - Lotto 1 -Carni bovine, avicunicole e
suina fresca, affettati, uova, prodotti ittici, generi
alimentari vari –  CIG n.  52172399D0 – Aggiu-
dicatario: Ricci S.r.l. - Cesenatico (FC) per lʼim-
porto  di Euro 424.180,90  - Lotto 2 – Frutta e
verdura di natura biologica - CIG n. 521725355F
- Aggiudicatario: Cimas S.r.l. - Urbania (PU), per
il ribasso offerto del 12,51%, sui prezzi medi al-
lʼingrosso rilevati settimanalmente dal listino
della C.C.I.A.A. di Bologna.  L'esito integrale con
elenco Ditte e relative offerte, è pubblicato al-
l'Albo Pretorio Comunale e scaricabile dal  sito
www.comune.fano.ps.it. - esiti di gare. Respon-
sabile del procedimento:  dott.ssa Gabriella Pe-
roni- Settore Servizi Educativi. 

LA DIRIGENTE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

(dott.ssa Grazia MOSCIATTI)
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I GRANATA

μBrugiapaglia gioca da veterano, Moriconi non tradisce mai

Palmieri abbonato al gol nei derby

Verdicchio 6 Paga l’inespe-
rienza sul gol di Stefanelli, può
capitare a un ragazzo del 1995.
Troppo spericolato in alcune
uscite.
Di Marino 6.5 Nonostante
abbia saltato buona parte della
preparazione, ha iniziato la sta-
gione in modo positivo. Grande
attenzione e spinta adeguata
sulla fascia destra.
Patrizi 6.5 Gli attaccanti del
Fano sono clienti tosti, ma il
centrale ringhia e si fa trovare
pronto in ogni circostanza.
Bolzan 6.5 Esperienza da
vendere, senso della posizione,
con licenza di gettarsi nell’area
av ve r s a r i a .
Brugiapaglia 7 E’ una si-
curezza dalla scorsa stagione,

ormai gioca da veterano, non da
u n d e r.
Gigli 6.5 Velocità e fantasia
in quantità industriale, tanto
che Clemente perde la testa e a
un certo punto lo falcia me-
ritandosi il secondo giallo. Inol-
tre si procura il calcio di rigore.
Moriconi 6.5 Mandato in
campo a sorpresa nel debutto di
Fermo, confermato titolare do-
po una settimana travagliata,
non tradisce la fiducia del mister
guidando con autorevolezza il
ce n t r o c a m p o .
Agostinelli (dal 21’st) 6.5
Pennella alla perfezione il cross
per il gol della vittoria di Galli.
Garcia 6.5 Si piazza sulla
sinistra, sempre pronto a so-
stenere Moriconi e ad incunear-
si verso l’area avversaria.
Iacoponi 6.5 Nel ruolo di

trequartista non lascia punti di
riferimento e dà l’impressione di
poter far male da un momento
all’altro.
Galli 6 Un po’ spaesato du-
rante il match diventa prota-
gonista nel finale: prima spara
sulla traversa un calcio di rigore,
poi corregge in rete il cross di
Agostinelli.
Palmieri 7.5 I derby gli por-
tano fortuna, segna d’oppor tu-
nismo anche al Fano. Al di là del
gol è sempre in partita e corre
all’impazzata fino alla fine.
Pierantoni (all.) 7 Q u at t r o
punti (e potevano essere sei…) in
due partite per un tecnico esor-
diente in Serie D è un bottino
niente male.
Ayroldi (arb.) 6 Figlio d’ar-
te, esordiente in Serie D. Il ra-
gazzo promette bene.

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

Re c a n at i

“Abbiamo vinto e meritavamo di
vincere - esclama il presidente
della Recanatese Sandrino
Bertini -. E’stata una gara dura,
abbiamo sofferto troppo perché
potevamo e dovevamo
chiuderla prima. In undici contro
dieci abbiamo giocato meno
bene. La squadra ha
u n’impronta diversa rispetto
allo scorso anno, è molto più
compatta e organizzata, non
subiamo le ripartenze e creiamo
molto. Forse ci manca ancora il
gol facile, spesso non riusciamo
a concretizzare quello che
creiamo. Questi tre punti sono
fondamentali. Partire bene è
importante perchè si acquista
consapevolezza e autostima”.
Un grande primo tempo, un
enorme pressing a
centrocampo e Fano in tilt, poi in

superiorità numerica si è
sofferto un po’troppo.
“Abbiamo fatto una buonissima
partita sia nel primo che nel
secondo tempo - precisa il
tecnico della Recanatese
Gilberto Pierantoni -. Abbiamo
avuto dieci minuti di
sbandamento dopo il loro gol,
poi abbiamo ripreso a giocare
creando occasioni e sbagliando
un rigore ma alla fine abbiamo
segnato. Abbiamo messo in
campo aggressività, grinta,
voglia di emergere. Siamo
contenti e da martedì pensiamo
alla prossima partita”. Il
carattere c’è stato tutto perché
non era facile riprendersi dopo
un rigore sbagliato. “Galli è un
giocatore esperto - dice il
tecnico -. E’normale che chi sta
in campo può far bene e può
sbagliare, ma sono sicuro che se
avesse avuto la possibilità di
riprendere la palla l’av r e b b e
spedita in rete”.

I LEOPARDIANI

Bertini: “Andava chiusa prima”
Pierantoni: “Aggressivi e decisi”

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

Re c a n at e s e 2
................................................................

Fano 1
................................................................

RECANATESE (4-3-1-2): Verdicchio 6; Di
Marino 6.5 (33’st Severini ng), Patrizi
6.5, Bolzan 6.5, Brugiapaglia 7; Gigli 6.5,
Moriconi 6.5 (21’st Agostinelli 6.5),
Garcia 6.5; Iacoponi 6.5; Galli 6,
Palmieri 7.5 (33’st Latini ng). A disp.
Cartechini, Spinaci, Sebastiani,
Bartomeoli, Curzi, Monachesi. All.
Pierantoni 7

ALMA JUVENTUS FANO (4-2-3-1):
Ginestra 7; Clemente 5, Torta 5.5,
Nodari 6, Cesaroni 5; Sassaroli 6 (33’st
Vitali ng), Lunardini 5.5; Angelelli 5 (1’st
Cicino 6), Muratori 5.5, Antonioni 5.5;
Stefanelli 6 (26’st Zanetti 5). A disp.
Marcatognini, Fabbri, Forabosco,
Fatica, Marconi, Righi. All. Omiccioli 5.5

ARBITRO Ayroldi di Molfetta 6
RETI 19’pt Palmieri (R), 16’st Stefanelli

(F), 44’st Galli (R)
NOTE espulso al 7’st Clemente (F) per

doppia ammonizione; ammoniti Di
Marino, Brugiapaglia, Nodari, Ginestra,
Cicino, Patrizi; corner 7-4; recupero
1’+5’; spettatori 500 circa

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

Re c a n at i
Un gol allo scadere di Galli, che
aveva sbagliato uno rigore pochi
minuti prima, regala a una buo-
na Recanatese i primi tre punti
della stagione. Derby a senso
unico nel primo tempo con i gial-
lorossi caparbi e superiori a me-
tà campo. I granata vengono fuo-
ri paradossalmente nella ripresa
quando rimangono in dieci a se-
guito dell’espulsione di Clemen-
te. Dopo cinque minuti dal fi-
schio di inizio Galli mette subito
in apprensione la retroguardia
granata con un insidioso tiro dai
25 metri sul quale Ginestra si sal-
va in corner. Il Fano non riesce a
trovare il bandolo della matassa,
i leopardiani sono sempre ag-
gressivi sui portatori di palla e al
19’ sbloccano con Palmieri, abile
a correggere di sinistro l’inzuc -
cata di Patrizi sul corner di Ia-

coponi. Al 25’ fa capolino il Fano
con Muratori che all’interno
dell’area prova la girata di sini-
stro sugli sviluppi del cross di An-
tonioni sporcato dalla schiena di
Brugiapaglia: palla alle stelle. Al
31’ Verdicchio esce bene su Ce-
saroni, quindi Garcia, dopo aver
rubato palla a Sassaroli, imbocca
Palmieri, il cui tiro velenoso vie-
ne stoppato dal numero uno
ospite. Al 36’ Bolzan dal limite
serve Palmieri che, con la solita
eleganza, spara di poco out. Sul
capovolgimento di fronte Ver-
dicchio in estensione si supera
sul velenoso tiro-cross di Sassa-
roli. Al 39’ Muratori cerca il pal-
lonetto con Palmieri in uscita,
Bolzan fa buona guardia e la pal-
la termina fuori. L’intensità di
gioco della Recanatese è spaven-
tosa, trascinata da un centro-
campo davvero intraprendente.
Nella ripresa continua il pres-
sing dei leopardiani con Galli che
per poco non beffa Ginestra, il
quale in maniera rocambolesca
si rifugia in corner. Al 7’ ospiti in
dieci per il rosso rimediato da
Clemente che, ingenuamente,
atterra prima Moriconi, poi fal-
cia Gigli: inevitabile il secondo
giallo. Nonostante l’inferiorità

numerica il Fano prende confi-
denza con la gara grazie anche al
frizzante Cicino, mentre la Re-
canatese, calata di intensità, pro-
va a difendersi. Al 9’ cross dalla
destra di Galli per l’ottimo Iaco-
poni: tiro al volo di un soffio out.
Al 15’ Nodari anticipa Gigli in
area, ben servito da Palmieri.
Quindi il pari del Fano: al 16’ Ste -
fanelli raccoglie l’assist di Cicino
e di piatto destro con un tocco
sporco deposita la sfera alle spal-
le dell’incerto Verdicchio. Al 24’
perfetto cross di Brugiapaglia
per la testa di Galli che non in-
quadra la porta. Agostinelli con-
tiene Cicino, poi Ginestra in tuffo
risponde alla pericolosa conclu-
sione di Galli. Al 42’ Nodari at-
terra Gigli in area e l’arbitro non
esita a indicare il dischetto tra le
proteste dei granata. Galli si in-
carica del tiro ma la palla si in-
frange sulla traversa e rimbalza
vicinissimo alla riga di porta. An-
tonioni scarica il missile sul qua-
le Verdicchio si destreggia come
può, replica al volo Galli su cross
di Agostinelli e stavolta la palla
supera Ginestra per il 2-1. Finale
incandescente con Latini che
cerca il pallonetto con la porta
granata sguarnita.

Sopra, l’under Federico Palmieri, autore del primo gol (in alto a destra)
della Recanatese. A lato, i tifosi del Fano molto delusi dalla prova
della loro squadra uscita sconfitta a sorpresa dal Tubaldi FOTO COGNIGNI

C A LC I O
SERIE D

La Recanatese manda giù il Fano
Galli prima fallisce un rigore e poi decide all’89’. Primo successo per i giallorossi

μParla Omiccioli

“E’ dura
giocare
sempre
in dieci”
........................................................................

Re c a n at i
E’ un ritorno a Recanati ama-
ro quello del tecnico dell’Alma
Mirco Omiccioli, costretto a
subire le reiterate offese dei ti-
fosi di casa, che evidentemen-
te non hanno un ricordo po-
sitivo della sua ultima espe-
rienza giallorossa, ma soprat-
tutto a subire una sconfitta
che brucia: “Nonostante l’in -
feriorità numerica eravamo
riusciti a riprendere la partita.
Purtroppo il primo tempo
non siamo andati bene, sof-
frendo il pressing della Reca-
natese e la rapidità di alcuni
suoi giocatori. Sapevamo che
saremmo potuti andare in-
contro a delle difficoltà, visto
che di fronte avevamo diversi
elementi che hanno una strut-
tura fisica che in questa fase li
agevola. Nella ripresa siamo
cresciuti e paradossalmente
si è fatto meglio in dieci contro
undici, ma è dura ogni volta
giocare con l’uomo in meno.
Nel finale ci sono stati questi
due episodi che vorrei rivede-
re: mi riferisco al rigore che
poi Galli ha fallito e la rete del
2-1. Ho l’impressione che sulla
loro prima segnatura ci fosse
un fuorigioco. Tuttavia, come
avevo parlato di pazienza do-
po una gara vinta come quella
di Pesaro, lo faccio anche ora.
Siamo partiti in ritardo, ab-
biamo bisogno di tempo per
raggiungere una condizione
adeguata e trovare una qua-
d r a t u r a”.

Il portiere granata Paolo
Ginestra, che gli episodi li ha
visti da vicino, non si capacita
di quanto accaduto: “Sbaglia -
re ci sta, ma tutti questi errori
concentrati in una sola partita
mi lasciano interdetto e in
tanti anni che gioco non mi
era mai capitata una cosa si-
mile. Limitandomi al gol che
ha determinato il risultato,
per me la palla non era asso-
lutamente entrata”.

Palmieri sblocca il risultato
al 19’, il momentaneo pari

è firmato da Stefanelli
Espulso Clemente al 52’

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

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

PAGELLE RECANATESE PAGELLE FANO

μMuratori e Antonioni spenti, Sassaroli emerge alla distanza

Non bastano le parate di Ginestra

Ginestra 7 A portieri in-
vertiti probabilmente l’Alma
sarebbe colata a picco prima.
Resta anche il dubbio che ci
fosse arrivato pure sul mat-
ch-point di Galli.
Clemente 5 Già ammonito,
si fa tradire dall’irruenza gio-
vanile avventurandosi in un
doppio tackle a metà campo
che lascia il Fano in dieci.
Torta 5.5 Nei primi 45’ ha
una sola pericolosa svista per-
dendo in area Garcia, nella ri-
presa tiene bene fino al calo
che coinvolge l’intero reparto.
Nodari 6 E’ il più sicuro negli
interventi e piazza anche qual-
che provvidenziale chiusura,
nel finale però va in apnea con il
resto della retroguardia.

Cesaroni 5 Nel finale gli
sfugge spesso Agostinelli, che
appena entrato ridà brio alla
Recanatese mettendo lo zam-
pino nell’azione del raddoppio.
Sassaroli 6 Al rientro da
titolare gli occorre un tempo
per ambientarsi, viene fuori al-
la distanza dando sostanza e
dinamismo al centrocampo.
Vitali (dal 33’st) ng
Lunardini 5.5 Soffre la
pressione degli avversari e nep-
pure il fondo inusuale lo age-
vola, prova a proporsi sempre
per fungere da riferimento.
Angelelli 5 Promosso
nell’undici di partenza, non en-
tra mai in partita.
Cicino (dal 1’st) 6 Al de-
butto in campionato fa intra-
vedere le sue doti fornendo
l’assist per il pari a Stefanelli e

lottando su ogni palla.
Muratori 5.5 C’è da tirarsi
su le maniche e lui si adatta
anche in più ruoli, tuttavia in
attacco pur avendone l’oppor-
tunità non incide.
Antonioni 5.5 L’impegno
non si discute, solo che dal
cilindro non estrae nessuna
giocata illuminante.
Stefanelli 6 E’ dura fare a
sportellate da soli contro due
come Patrizi e Bolzan, ma co-
me ha l’occasione ne approfitta
col provvisorio 1-1.
Zanetti (dal 26’st) 5
Omiccioli lo chiama in causa
per irrobustire la linea difen-
siva, la risposta è balbettante.
Omiccioli (all.) 5.5 L’Alma
recrimina sull’arbitraggio, il mi-
ster forse rimugina anche per
qualche sua mossa.
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Benini ha segnalato
al dirigente Celani

“Romolo e Mantoni
in conflitto d’i n te re ss e”

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

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

“Due incompatibili nel nuovo Cda di Aset”

“Bene stranieri e stagionali”
Il turismo europeo e le famiglie italiane hanno salvato una stagione partita in salita

Ti porto
in Africa
Solidarietà
alla rocca
........................................................................

Fa n o
Si è svolto nei giorni scorsi alla
Rocca Malatestiana “Ti porto
in Africa”, una festa solidale
organizzata dall’associazione
“Urukundo onlus”, con la col-
laborazione della compagnia
teatrale Il Tiramisù e l’asso -
ciazione Work in progress. Ad
animare la Rocca sono stati i
giovani del Centro Missiona-
rio Regionale, della Pandol-
faccia e diversi gruppi musi-
cali africani, provenienti da
Camerun, Nigeria, Ghana,
Togo, Senegal, Kenya, Congo,
Marocco e Burundi. L’obiet -
tivo della festa era quello di
portare a Fano un po’ della
realtà africana, attraverso le
testimonianze dei suoi abi-
tanti e dei volontari che vi ope-
rano. Ma l’evento è stato an-
che un’occasione per far co-
noscere i progetti attivati
dall’associazione Urukundo.
Tra le finalità vi sono infatti il
raggiungimento dell’autono -
mia, della scolarizzazione e
dell’integrazione dei Batwa,
popolo pigmeo del Burundi,
attraverso tre progetti: il pro-
getto mattone che permette
di contribuire con un’offerta
all’acquisto simbolico di un
mattone di argilla, per finan-
ziare la costruzione delle case;
il progetto delle adozioni a di-
stanza, con le quali sostenere i
bambini pigmei che vanno a
scuola; il progetto della scuola
dei mestieri, ossia un istituto
in costruzione, che fornirà ai
ragazzi che non intendono o
non possono iscriversi all’uni -
versità le competenze per
svolgere un mestiere.

“La vacanza è cambiata
Oggi è più breve
ma si sfruttano

maggiormente i weekend”

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

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

Un nome importante per uno degli operatori di Bagni Carlo, ovvero Matteo Renzi. Sotto
foto di gruppo per i bambini ai Bagni Arzilla e ancora bambini questa volta nel lungomare
di Sassonia impegnati in una serie di gare di judo Nelle spiagge sono già iniziati i lavori
per la chiusura degli stabilimenti ma i bagnini assicurano ombrelloni ancora aperti

PRIMI
BILANCI

Sassonia, centinaia di bambini in judogi

L’E V E N TO

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

Fa n o
Non verrà ricordata come una
stagione da incorniciare, ma
nemmeno come una delle più di-
sastrose. A conti fatti quella ap-
pena trascorsa è stata per gli
operatori balneari un’estate tut-
to sommato positiva, accolta for-
se con un po’ di stupore dal mo-
mento che le previsioni non era-
no rosee. Date le ristrettezze
economiche c’era il timore che
anche le vacanze ne risentissero,
invece la voglia di svago ha avuto
la meglio e i bagnanti non si sono
fatti attendere. Anche se i sog-
giorni al mare sono stati limitati
nel tempo.

“Le presenze sono state con-
centrate nel fine settimana men-
tre dal lunedì al venerdì abbiamo
visto meno movimento rispetto
agli altri anni” afferma Nicola
Tanfani dei Bagni Arzilla, secon-
do il quale la maggior parte della
clientela è stata costituita da fa-
miglie. Lo “zoccolo duro” resta -
no i clienti stagionali, che per-
mettono agli stabilimenti bal-
neari di contare su una clientela
affezionata e certa, a cui poi si
aggiungono i turisti dell’alta sta-
gione. Un po’ di preoccupazione
aveva però intimorito gli opera-
tori nei mesi di maggio e giugno,
dato che le piogge avevano ritar-
dato l’inizio di stagione. Si con-
ferma quindi la fondamentale
importanza delle condizioni me-
tereologiche sull’esito delle va-
canze, tanto che il bel tempo ha
permesso molti arrivi nei mesi di
luglio ed agosto. Forse con un
pizzico di sorpresa sono tornati
gli stranieri, accolti con grande
piacere: olandesi, tedeschi, russi,
francesi ed anche inglesi che
hanno portato una ventata di no-
vità in spiaggia. Non sempre pe-
rò gli arrivi sono stati rilevanti al
punto da far pensare ad un boom
di turisti: “Di facce nuove ne ab-
biamo viste poche –racconta
Laura Barbini dei Bagni Gabrie-
le di Sassonia- per la maggior
parte sono clienti storici che fre-
quentano Fano da anni e sono af-
fezionati.

Magari qualcuno ha portato
degli amici che sono rimasti af-
fascinati non solo dal mare ma
anche dal centro storico, dalla
cultura, dalla storia e dai monu-

menti cittadini”. Anche per
quanto riguarda i fanesi, si sono
notati dei cambiamenti: “C’è un
modo diverso di vedere il mare
–afferma Matteo Renzi, opera-
tore dei Bagni Carlo- gli stagio-
nali frequentano meno la spiag-
gia e lo fanno soprattutto nei
week end; anche i periodi di ferie
si sono ridotti a causa della crisi,
ma alla fine non ci lamentiamo
perché a luglio ed agosto, anche
grazie a 55 giorni di sole, le pre-
senze ci sono state”.

Sicuramente a favorire gli ar-
rivi hanno aiutato molto gli even-
ti e le manifestazioni, durante le
quali anche gli stabilimenti bal-
neari hanno registrato un buon
andamento. Una forte spinta si è
vista in Sassonia, zona general-

mente più debole dal punto di vi-
sta delle iniziative, in cui que-
st’anno si sono svolti la Fano dei
Cesari, il Carnevale estivo, la Fe-
sta del Mare e la fiera. Anche le
proposte delle spiagge hanno si-
curamente attratto clienti, spa-
ziando dalle tante idee fitness al-
le cocomerate, passando per tor-
nei di carte, giochi per bambini e
animazione musicale. Il tutto
con un unico scopo: far trascor-
rere divertenti giornate in spiag-
gia. Non ha deluso nemmeno
l’inizio di settembre, perché la
presenza del sole ha favorito gli
arrivi.

“Vediamo che molti stagionali
stanno recuperando i giorni per-
si a giugno per il maltempo –af -
ferma Matteo Renzi- da questa
settimana inizieremo a sistema-
re la spiaggia ma i nostri clienti
troveranno sempre un ombrel-
lone e un lettino”. Le aspettative
per i prossimi giorni sono quelle
dell’arrivo di turisti provenienti
dalle regioni limitrofe, prolun-
gando così la stagione estiva.

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

Fa n o

Un bagno di folla e tanti
applausi per gli oltre cento
judoka intervenuti sabato alla
prima edizione di “Judo on the
b e a c h”manifestazione
promozionale di inizio stagione
organizzata da un comitato di
genitori del Judo Club Fano, in
collaborazione con la Provincia
e con il patrocinio del Comune.
”La giornata è iniziata -
racconta il presidente del Judo
Club Fano, Virginio Mencucci -
con l'animazione dei bambini ai
“Bagni Gabriele”della spiaggia
Sassonia da parte del tecnico
Andrea Mencucci. Nel
pomeriggio invece l'attività si è
spostata nella pista polivalente
"Cimmino Piccinetti", sempre
nel lungomare di Sassonia

dando vita ad una bellissima
kermesse judoistica dove si
sono esibiti per oltre due ore,
tutti gli atleti della società
biancorossa insieme a quelli
delle altre società intervenute
alla manifestazione: la Sakura
di Osimo, la Yawara Porto
Sant’Elpidio, la Polisportiva di
Riccione e la Polisportiva di
S e n i g a l l i a”.
Al termine consegna gadget di
ringraziamento agli atleti
partecipanti con l'intervento
delle autorità della Provincia di
Pe s a r o - U r b i n o .
A coloro i quali volessero
avvicinarsi a questo sport, il
Judo Club Fano ricorda che
sono già aperte le iscrizioni ai
corsi per tutte le età. Gli
interessati possono consultare
il sito www.judofano.it o
telefonare al numero
33570 49895.

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

Fa n o
La composizione del Consiglio
di Amministrazione di Aset Spa
si complica. Il capogruppo di Be-
ne Comune Luciano Benini, in
qualità di presidente della Com-
missione Garanzia e Controllo,
dopo aver fatto scoppiare il caso
della decadenza del vecchio di-
rettivo, ora rileva una situazione
di incompatibilità o di conflitto
di interesse nella presenza dei

due componenti rappresentanti
il Comune di Fano nel nuovo
Cda e rivolge un preciso quesito
al dirigente delle società parte-
cipate Pietro Celani per avere un
avvallo legislativo. La stessa me-
todologia, che aveva riscontrato
un parere concorde del dirigen-
te, era stata seguita in merito al-
la applicazione del decreto legge
444 del 1994, che vietava la pro-
roga dell’organismo gestionale
in carica. L’attuale situazione ri-
guarda sia il presidente della so-
cietà partecipata dal Comune,
Federico Romoli che la compo-
nente del Consiglio, la dirigente

Daniela Mantoni. Secondo l’ec -
cezione sollevata da Benini: “ il
presidente Federico Romoli, co-
me avvocato di fiducia del Co-
mune di Fano fornisce consu-
lenze al Comune stesso anche in
ordine a contratti, atti, delibere
prodotti da Aset spa, di cui è pre-
sidente. Inoltre, potrebbe tro-
varsi nelle condizioni di assiste-
re il Comune in una causa civile
nei confronti di Aset spa di cui è
presidente. La Consigliera Da-
niela Mantoni, come ragioniere
capo del Comune

di Fano deve tendere ad ot-
tenere da Aset spa il massimo

canone concessorio al fine di
meglio far quadrare il bilancio
comunale ma come consigliera
di Aset spa deve cercare di ridur-
re detto canone al fine di me-
glio

gestire gli interventi e le ta-
riffe dell’a z i e n d a”. Nel caso che
anche questa interpretazione
trovasse un parere concorde da

parte di Celani, la nomina dei
due rappresentanti del Comune
di Fano sarebbe da rifare, men-
tre resterebbe in carica, in quan-
to la vicenda non la tocca la rap-
presentante del Comune di
Mondolfo. La designazione da
parte del sindaco Stefano Aguz-
zi della dottoressa Mantoni, ave-
va trovato già qualche ostacolo
nella sua contemporanea pre-
senza nel Comitato di Controllo
sull’attività delle società con-
trollate, delega per la quale la di-
rigente ha dovuto auto-sospen-
dersi. La stessa incompatibilità
verteva sia sul direttore genera-
le Giuseppe De Leo, sia sullo
stesso Celani, i cui nominativi
erano stati presi in considera-
zione per la gestione di Aset
Spa.

IL PASTICCIO

Pa r c h e g g i o
ex Paolini
chiuso
per lavori
........................................................................

Fa n o
Oggi il parcheggio dell’ex ca-
serma Paolini nel centro sto-
rico. La chiusura avviene per
effettuare una pulizia profon-
da dell’area messa a disposi-
zione dall’amministrazione
comunale ormai da qualche
anno. La settimana scorsa in-
fatti alcune segnalazioni di
cittadini lamentavano la pre-
senza di rifiuti e sporcizia
all’interno del parcheggio,
tanto che è stato necessario
l’intervento congiunto di al-
cuni mezzi ed addetti
dell’Aset insieme a volontari
della Protezione Civile per
provvedere alla sistemazione.
In seguito ad un sopralluogo
effettuato anche dall’assesso -
re al demanio Alberto Santo-
relli, si è constatata l'esigenza
di provvedere ad una pulizia
ben più a fondo del parcheg-
gio, pulizia che verrà effettua-
ta proprio oggi, comportando
la chiusura dell’area fino alle
ore 16. “Seppur il provvedi-
mento possa creare qualche
disagio –afferma l’assessore
Santorelli- è stato previsto il
lunedì giorno di chiusura di
molte attività commerciali”.
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