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NOVARA Troppi bambini rom, i ge-
nitori trasferiscono i figli in
un’altra scuola. È avvenuto in
una scuola elementare nel nova-
rese, a Landiona. «I bimbi rom
iscritti sono 25 - spiega il sindaco
Marisa Albertini - ma quelli che
frequentano le lezioni sono mol-
ti di meno. Gli italiani sono una
dozzina». La decisione di ritirare
i bambini «è un fatto di una gra-
vità assoluta», commenta Fran-
cesco Cavagnino, consigliere co-
munale. Scena analoga a Costa
Volpiano, nel Bergamasco. I ge-
nitori che si portano via i bimbi:
«Quegli stranieri rallentano l’ap-
prendimento».

LombardoPijola a pag. 11

Leadership in gioco

Il dilemma
del Cavaliere
tra elezioni
e garanzie

EttoreColombo

«E
va bene, mi avete convin-
to. Fermate le macchine.
Congelate tutto. Aspetterò
altre 24 ore, 48 al massi-

mo. Vediamo se il Pd vuole davve-
romandarmi ingalera.

Continuaapag. 3

Il retroscena/2
Pressing dei figli
sul leader pdl
per la linea morbida

Il reportage
Al mercato di Palazzo Madama
un plotone di 23 per il Letta bis

`Tensione sulla decadenza, slitta il voto della Giunta. Letta vede Alfano: il governo va avanti
`Napolitano: «Unità o tutto è a rischio». Berlusconi annulla il vertice: ora dipende solo dal Pd

ROMA Il governatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco, è preoc-
cupato: i segni di ripresa si stan-
no lentamente moltiplicando,
ma sul loro consolidamento pe-
sa l’instabilità politica. Intanto
l’Istat fa sapere di avere corret-
to allo 0,3% l’arretramento del
Pil, sicché la caduta a dodici
mesi si porta al 2,1%. A sua vol-
ta il governo, in virtù del peg-
gioramento del Pil, è costretto a
rifare i conti e scopre che servo-
no altri 4-5 miliardi di euro.

Cifoni eFranzese a pag. 7

Il retroscena/1
Premier e Quirinale
evitano lo strappo
Torna l’ipotesi grazia

Brasile 2014
Orgoglio Italia:
rimonta i cechi
e si qualifica
per i mondiali
Trani nello Sport

Cinema
Festival di Roma
con Demme
e Veronesi
caccia ad Hanks
Satta a pag. 23

PORTE APERTE
PER IL CANCRO

Troppi alunni rom in classe
tutti i genitori ritirano i figli

AlbertoGentili

C
ome al solito, da quando in
aprile è stato battezzato il go-
verno, Giorgio Napolitano
ed Enrico Letta hanno lavo-

rato gomito a gomito. E hanno
sventato una trappola

Continuaapag. 4

Armi chimiche, la Siria accetta i controlli

Papa Francesco, in visita al
centro “Astalli” di Roma, lan-
cia un appello: «I conventi
vuoti non servono alla Chiesa
per trasformarli in alberghi.
Ospitiamo imigranti».

Giansoldatia pag. 8

Il Papa
«Ospitiamo i migranti
nei conventi chiusi»

Tecnologia
Apple rilancia:
con il “5-S”
arriva l’i-phone
a basso costo
Pompetti a pag. 13

ROMA Brusca frenata nella
Giunta per le elezioni chia-
mata a decidere sulla deca-
denza da senatore di Silvio
Berlusconi. Dopo una giorna-
ta ad alta tensione arriva la
schiarita e slitta il voto. Il pre-
mier Enrico Letta vede il Pdl:
«Il governo va avanti». E an-
che il presidente Napolitano
invita alla cautela e alla re-
sponsabilità: «Unità o tutto è
a rischio». Berlusconi annul-
la il vertice: ora dipende tutto
dall’atteggiamento che terrà
il Pd.
Barocci, Fusi,Marincola

eMenafrada pag. 2 a pag. 5

Berlusconi, la tregua del Colle

Peggiora il Pil
il governo cerca
altri 4-5 miliardi
`Visco: «Segnali di ripresa ma pesa l’instabilità»
`Spread, i Bonos spagnoli meglio dei nostri Btp

Alessandro Campi

Buongiorno, Cancro!Comincia
il primoquarto inSagittario,
Luna crescente nel settore del
lavoro: cercate di impostare
nuove iniziative e affari.
L’eventodel giorno èVenere in
Scorpione, transito bellissimo,
figuratevi l’amore e la fortuna
chepotrà portarvi in aspetto
conGiove. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

MarioAjello

G
iulio Cesare venne as-
sassinato con 23 coltella-
te. Quindi, politicamen-
te parlando, il 23 non è

un numero molto tranquil-
lo.

Continuaapag. 5

P
rendere tempo, guadagna-
re ore, giorni, forse setti-
mane. Ma per fare cosa?
Per cercare di salvare Ber-

lusconi (che è l’obiettivo priori-
tario del Pdl) e con esso il go-
verno (che è l’obiettivo delle ali
moderate e dialoganti dei parti-
ti che lo sostengono). Ma in che
modo, visto che il destino poli-
tico-parlamentare di Berlusco-
ni, in mancanza di scappatoie
tecnico-legali che possano an-
nullare gli effetti della condan-
na penale che gli è stata inflitta
in via definitiva, sembra essere
irrimediabilmente segnato?
Come si può sperare di tenere
separata la sorte del primo da
quella del secondo?

Ieri nella Giunta per le auto-
rizzazioni del Senato non si è
votato, grazie ad una trovata
procedurale. L’espediente di
trasformare le questioni pre-
giudiziali avanzate in prima
battuta dal relatore Andrea Au-
gello (sulle quali appunto si ri-
schiava di andare alla conta) in
considerazioni o proposte pre-
liminari da integrare nella rela-
zione del medesimo, ha con-
sentito, nonostante le veemen-
ti proteste dei grillini, di allun-
gare i tempi a disposizione dei
componenti della Giunta per i
rispettivi interventi e di rinvia-
re così la votazione. Ma rimane
appunto aperto l’interrogativo
su quale possa essere nell’im-
mediato lo sbocco effettivo di
questa pazza crisi, visto che
prima o poi i membri della
Giunta dovranno comunque
pronunciarsi. Il Pd, al quale il
Pdl continua a chiedere un ge-
sto di responsabilità e di corag-
gio, ha annunciato che voterà
per la decadenza di Berlusconi
da senatore.

Continuaapag. 18 La Siria ha detto sì ai controlli internazionali sugli arsenali chimici.  Guaita eMorabito a pag. 9

Mediazione russa. Obama chiede al congresso di rinviare il voto
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Mediatrade, De Gregorio dai pm di Milano apre un nuovo filone
L’INCHIESTA
ROMA Il fascicolo per ora non c’è.
Ma dalle dichiarazioni di Sergio
De Gregorio sulla rogatoria
«bloccata» della procura di Mila-
no ad Hong Kong potrebbe na-
scere una nuova indagine, capa-
ce di coinvolgere anche Silvio
Berlusconi. Non a Milano, però,
ma a Napoli oppure a Roma, do-
ve si svolsero gli incontri tra lo
stesso Berlusconi, De Gregorio e,
alla fine, l’ambasciatore cinese.

Ieri pomeriggio, De Gregorio è
stato interrogato per cinque ore a
Milano dal pm Fabio De Pasqua-
le, lo stesso che aveva gestito l’in-
chiesta sui Diritti tv da cui è nata
la condanna in Cassazione e che
ora guida il processo Mediatra-
de, in cui sono indagati Piersilvio

Berlusconi e Fedele Confalonieri,
ma non lo stesso Berlusconi.

IL VERBALE
Tutto nasce dal lungo verbale di
De Gregorio a Napoli, che a di-
cembre di un anno fa, davanti ai
pm Henry Woodcock, Vincenzo
Piscitelli e Alessandro Milita ha
raccontato che nel luglio 2007 il
console italiano ad Hong Kong,
Alessandro De Pedys, gli disse
«che i pubblici ministeri Spadaro
e De Pasquale erano andati ad
Hong Kong a fare perquisizioni
ed interrogatorio nell’ambito de-
gli approfondimenti relativi al
processo Agrama (nella senten-
za della Cassazione ad agosto de-
finito il «socio occulto» di Berlu-
sconi ndr)». Secondo il racconto
di De Gregorio il console l’avreb-
be avvertito «sapendo che era

amico di Berlusconi» e gli avreb-
be dato anche un appunto scritto
da consegnare all’allora capo del-
l’opposizione.

L’ACCORDO
Per Berlusconi la rogatoria è un
fatto nuovo: «Quando tornai in
Italia - prosegue De Gregorio -
dissi guarda presidente che mi
hanno detto di questa indagine.
Lui chiama Ghedini, Ghedini di-

ce no. Dice: che si può fare? Dico;
me lo domandi a me? ». Visto che
la procedura di rogatoria preve-
de una formalizzazione presso il
giudice locale, in questo caso ci-
nese, dopo alcuni incontri con i
rappresentanti istituzionali cine-
si, De Gregorio, che allora è presi-
dente della commissione Difesa
incontra l’ambasciatore per pro-
testare: «L’ambasciatore cinese
saltò dalla sedia - si legge nel ver-
bale - mi disse che non era possi-
bile che fosse accaduto ciò, mi
disse che si sarebbe informato
immediatamente sulla questione
e chiese di porgere le sue scuse al
presidente Berlusconi». Ed effet-
tivamente, in secondo grado, il
giudice cinese «ha annullato il
provvedimento di sequestro, ha
restituito le carte ad Agrama, ed
il governo cinese ha chiesto una

rogatoria per interrogare De Pa-
squale».

IL FASCICOLO
La lunga deposizione trascritta
in 248 pagine, è la stessa da cui è
nato il processo sulla compraven-
dita di parlamentari partito a Na-
poli. Proprio i pm napoletani nei
mesi scorsi avevano deciso di in-
viare a Milano lo stralcio del ver-
bale. Da qui l’interrogatorio di ie-
ri, che sarà depositato nel corso
della prossima udienza del pro-
cesso Mediatrade. Sempre in di-
battimento il pm Fabio De Pa-
squale proporrà approfondimen-
ti sulla vicenda. E solo a quel pun-
to lo stesso tribunale deciderà se
stralciare il fascicolo e inviarlo
ad un’altra procura.

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

LE STRATEGIE
ROMA Tutte le strade partono da
Roma, perché è qui che la Cassa-
zione ha condannato in via defi-
nitiva Silvio Berlusconi per frode
fiscale, e perché è nei palazzi ro-
mani che la politica sta giocando
la sua ultima partita sul Cavalie-
re. E da Roma partono le strade
per tentare di disinnescare gli ef-
fetti della legge Monti-Cancellie-
ri-Severino sull’incandidabilità.
Le destinazioni sono Strasburgo,
Lussemburgo e di nuovo Roma,
per la precisione piazza del Qui-
rinale.

LA CONSULTA
Nel palazzo attiguo a quello del
Capo dello Stato - che per inciso
è l’unico detentore del potere di
grazia in grado di cancellare la
pena del Cavaliere - ha sede infat-
ti la Corte Costituzionale. E’ al va-
glio del giudice delle leggi che
Berlusconi e il Pdl intendono
portare le norme sull’
incandidabilità. Ma dal momen-
to che nel sistema italiano non è
possibile rivolgersi in via diretta

alla Consulta, a sollevare una
questione incidentale di costitu-
zionalità potrebbe essere un giu-
dice o forse anche la stessa Giun-
ta per le immunità perché riten-
ta un organo giurisdizionale. Se-
condo il pidiellino Andrea Augel-
lo la legge Cancellieri-Severino è
incostituzionale in dieci punti, di
cui il principale è rappresentato
dalla violazione del principio di
irretroattività delle leggi penali.

LE CORTI EUROPEE
A Strasburgo, dove ha sede la
Corte europea dei diritti dell’uo-
mo, il Cavaliere ha presentato un
suo ricorso diretto contro l’Ita-
lia, ”rea” di aver varato una legge
sull’incandidabilità che viola
l’art.7 della Convenzione.

L’ammissibilità del ricorso, la
cui presentazione comunque
non blocca l’applicazione della
legge Monti-Severino, verrà pre-
sa in esame prima dei prossimi
3-4 mesi. Alla Corte europea di
Lussemburgo, che valuta la cor-
rispondenza tra le leggi degli Sta-
ti membri e le normative sovra-
nazionali dell’Unione, potrebbe
fare ricorso la Giunta per le im-
munità, sempre che passi anche
quest’altra pregiudiziale posta
da Augello.

IL TAR
Ma c’è un’altra strada che non è
escluso che si riveli favorevole al
Cavaliere, seppure da lui stesso
non intrapresa. E’ il ricorso al
Tar di Andrea Alzetta, plurinda-
gato e leader delle occupazioni
abusive degli ultimi mesi. Alzet-
ta, al secolo ”Tarzan”, è stato
eletto a Roma, nelle liste di Sel,
ma è decaduto perché condanna-
to in via definitiva. Il suo ricorso
al Tar contro la legge Cancellie-
ri- Severino sarà discusso il pros-
simo 2 ottobre.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Prima l’accelerazione, il ca-
lendario a tappe forzate, due sedu-
te delle Giunta per le elezioni nel
giro di due giorni. Cosa senza pre-
cedenti. Poi la frenata, persino bru-
sca, se vogliamo. Con la decisione
presa ieri all’unanimità di imboc-
care un percorso diverso e far slit-
tare il voto. Non più l’autostrada a
4 corsie imboccata all’inizio, dun-
que, ma una complanare dove si
viaggerà a velocità di crociera. Il
relatore Augello, a tarda sera, do-
po un intervento durato oltre due
ore, ha formalizzato la sua propo-
sta di convalidare l’elezione di Ber-
lusconi («resti senatore»). Le pre-
giudiziali sono state prima deru-
bricate a «preliminari» e poi elimi-
nate. Ora inizierà il dibattito vero e
proprio, si tornerà insomma alla
procedura ordinaria con le dichia-
razioni di voto (unico) e gli inter-
venti dei capigruppo. Domani alle
15 è convocata la terza seduta.

Nopn è cambiato l’obiettivo che
la maggioranza dei membri del-
l’organismo di Palazzo Madama
aveva in mente sin dall’inizio: ap-
plicare la legge Severino-Monti,
sancire quindi la decadenza del se-
natore Silvio Berlusconi. Come ar-
rivarci, rispettando le norme, e
senza dare agli italiani l’impressio-

ne che il Cav stia per essere fucila-
to da un plotone di esecuzione è il
problema che il Pd si è posto sin
dalla prima mattinata di ieri, quan-
do i democrat si sono riuniti col ca-
pogruppo Felice Casson. «Sentire-
mo prima cosa hanno da dirci lo-
ro, poi vedremo ma la nostra posi-
zione resta la stessa», chiariva la
Pezzopane, una che fino a poche
ore prima mostrava una certa fret-
ta, prima di entrare a S.Ivo alla Sa-
pienza. Confortata da Epifani che
poco dopo a Matrix diceva: «Ci sa-
rà tempo per discutere e passerà
qualche giorno ma alla fine la giun-
ta prenderà la sua decisione e io
credo sia giusto così, se la giunta
non si pronunciasse sulla decaden-
za sarebbe come affermare la leg-
ge del più forte».

IL QUIRINALE
A smontare le trincee hanno con-
tribuito non poco le parole del ca-
po dello Stato Napolitano. Da Bar-

letta tornava a chiedere di rafforza-
re i pilastri della convivenza nazio-
nale «o è tutto a rischio». Non è un
mistero - fonti del Quirinale - che il
presidente vedrebbe con favore lo
svolgimento della Giunta «in un
clima più sereno». Ll’esatto contra-
rio di quello che si era verificato.
Ecco allora che dalle accuse incro-
ciate i due schieramenti sono pas-
sati a toni più moderati. Mentre i
5Stelle continuavano a invocare -
anche con un Twitter a tarda sera -
«l’estromissione dal Senato di Ber-
lusconi». Nel frattempo, dopo il
vertice dei ministri pidiellini a Pa-
lazzo Chigi, le tre pregiudiziali pre-
sentate dal relatore Andrea Augel-
lo erano diventati «preliminari». E
l’ostinazione nel chiedere subito il
voto aveva lasciato il posto ad un
atteggiamento dilatorio. Anche se,
mezz’ora prima che si aprisse la se-
dute il presidente Stefàno era con-
vinto «che se si vuole si può votare
anche stasera». In quanto alla sua
partecipazione a Porta a Porta,
Stefàno chiariva di esserci andato
«ma solo per spiegare le procedu-
re», e perché «finora gli italiani
non hanno ancora capito di cosa si
sta parlando». L’impressione è che
il Pd abbia imposto al presidente
Stefàno una diversa gestione del-
l’orologio. «Per noi - spiegava infat-
ti a Palazzo Madama un esponente
democrat - va bene anche se la vi-
cenda si chiuda nell’arco di 0 gior-
ni». Un altro effetto della mediazio-
ne si poteva cogliere nelle parole di
Benedetto Della Vedova (Scelta ci-
vica). «In base al regolamento spie-
gava - non si possono discutere e
votare questioni pregiudiziali: la
funzione della Giunta è referente».

12 ORE NO STOP
«Il Pd poteva chiudere la partita
bocciando le pregiudiziali o sosti-
tuendo il relatore», quasi urlava a
tarda sera il grillino Giarrusso. In-
vece si farà melina. E c’è chi si è di-
vertito a calcolare, regolamento al-
la mano, che il dibattito potrebbe
richiedere almeno altre 12 ore di
tempo. Il seggio del Cav per ora è
salvo.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sergio De Gregorio

«SILVIO IMPOSE
DI BLOCCARE
LA ROGATORIA
A HONG KONG»
FASCICOLO PRESTO
A ROMA O A NAPOLI

I DIECI PUNTI
DI PRESUNTA
INCOSTITUZIONALITÀ
DELLA LEGGE
SEVERINO
ALLA CONSULTA

EPIFANI AVVERTE:
LEGGE
UGUALE PER TUTTI
O SAREBBE
IL PAESE
DELLE BANANE

La giunta rinvia
sulla decadenza
Napolitano: unità
o tutto è a rischio
`Dopo un’altra giornata di tensione il voto slitta
Augello: l’ex premier resti senatore. Proteste M5S

GiorgioNapolitanoharicevuto
ierimattinaalQuirinaleuna
delegazionedelComunedi
Barlettaguidatadal sindaco,
PasqualeCascella, inoccasione
del70esimoanniversariodella
ribellioneall'occupazione
nazistadellacittà. PerCascella
si è trattatodiunritorno: è stato
infattial fiancodelpresidente
comeportavoceper tutto lo
scorsosettennato.
Un’esperienza,hadetto
emozionato, «indimenticabile».

L’emozione dell’ex portavoce Cascella
ricevuto al Colle da sindaco di Barletta

L’incontro

Dal ricorso a Strasburgo al Tar
tutte le strade ancora aperte
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IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

Se il Pd vuole davvero mandarmi
in galera senza neppure accettare
di vedere le carte di un processo il-
legittimo e illegale, se pensano di
farmi decadere da senatore in una
settimana come con un vero ploto-
ne d’esecuzione, per me è già chia-
ro, ma se avete ragione voi si capi-
rà presto. E a Roma non vengo, co-
sì non offro pretesti ai giacobini
del Pd. La crisi di governo, quando
ci sarà, deve essere chiaro che sarà
solo colpa loro, di chi pensa di po-
termi ammazzare con una mano e
governare con i miei voti con l’al-
tra mano». Silvio Berlusconi, anco-
ra chiuso ad Arcore, in una villa
che ormai è un bunker, oggi non
sarà a Roma, come era stato an-
nunciato tra squilli di tromba solo
avanti ieri. Doveva partecipare al-
la riunione dei gruppi parlamenta-
ri congiunti del Pdl. E, invece, nul-
la.

NEL BUNKER
Altra giornata di attesa e di stress,
per il Cav, che non pare finire mai,
anche se ieri, oltre alle colombe
ministeriali, hanno volato alto pu-
re quelle familiari perché sia i fi-
gli, Marina in testa, che i vertici
Mediaset capitanati da Fedele
Confalonieri, aiutati nella loro
opera di mediazione e convinci-
mento da Gianni Letta, sono tor-
nati in pressing per convincerlo a
lasciar loro chiedere la grazia, tor-
nando a ipotizzare perfino che
possa dimettersi da senatore pri-
ma ancora di aver incassato la cle-
menza. A convincerlo davvero, pe-
rò, sono stati, in collegamento tele-
fonico da palazzo Chigi dove si so-
no visti per ore i quattro ministri
(Quagliariello, Lorenzin, Di Giro-
lamo, Lupi) del Pdl capeggiati dal
suo vicepremier Alfano. E’ stato

infatti dalla sede di governo che è
partita la linea rossa con Arcore,
mentre Enrico Letta, che abita po-
che stanze più in là, andava e veni-
va per assicurarsi che tutto andas-
se bene, consapevole dei rischi,
ma anche fermo – raccontano i pi-
dellini – «a non volere cedere ai ri-
catti».

RIUNIONE A PALAZZO CHIGI
Sintesi della riunione tra il Cav al
telefono e i suoi ministri. Quaglia-
riello, costretto a gran malincuore
a rinunciare alla giornata clou del-
la sua Summer school di Magna
Charta, dove era previsto persino
un faccia a faccia Alfano-Letta sal-
tato per ovvi motivi di opportuni-
tà, spiega a un Cav perplesso e rab-
buiato la strategia in Giunta del Pd
e del presidente Stefano. «Una
strategia alla muoia Sansone con
tutti i Filestei», twitta Mara Carfa-
gna. L’uovo di Colombo pdl è la di-
stinzione tra le pregiudiziali di co-
stituzionalità e le sospensive o
questioni preliminari per chiede-
re alla Giunta di discutere «con
molta calma» così da votare solo
tra qualche settimana (intorno al
15 ottobre) la decadenza di Berlu-
sconi. Tocca ad Alfano, rabbonito
il Cav, che continuava a bofonchia-
re i suoi consueti «non mi fido...»,
tirare le conclusioni politiche del
caso. «Caro Silvio – è l’accorato e
corale appello dei ministri – i fal-
chi del Pd ti provocano, non aspet-
tano altro che una tua reazione. Il
partito delle procure è scatenato.
Geni alla Zanda, Finocchiaro, Epi-

fani ne sono schiavi ma tu non de-
vi cadere nel tranello. Prendiamo
tempo in Giunta, aspettiamo, sta-
niamoli. Vedrai che il Colle, di
fronte alle loro continue e palesi
provocazioni, oggi prenderà posi-
zione».

SFIDA AI DURI
E, in effetti, in serata arriva pun-
tuale una nota del Quirinale che,
per le colombe del Pdl, è miele per-
ché «è chiaro che ce l’ha con quelli
del Pd». E i falchi, nel frattempo,
mangiano la polvere, per ora. Og-
gi, però, è un altro giorno. E per il
Cav un giorno è tanto. «I ministri –
sospira, infatti, stremato, a fine se-
rata, uno di loro - hanno fermato
la crisi del governo grazie alla bel-
la triangolazione tra Angelino, En-
rico e Gianni (Letta), ma soprattut-
to grazie al Colle che ha fermato i
falchi di casa nostra e, soprattutto,
del Pd che sono tanti e vogliono
mandare a casa questo governo».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Augello alla giunta del Senato

MARINA
E CONFALONIERI
CON GIANNI
LETTA TORNANO
A EVOCARE
LA GRAZIA

L’INTERVISTA
ROMA Silvio Berlusconi si fa caccia-
re dal Parlamento ma non fa la
crisi di governo: non è fantapoliti-
ca bensì lo scenario che tratteggia
Giuliano Ferrara.
Dunque allora non è vero che
siamo di fatto all’ultima spiag-
giaper il governoLetta...
«Francamente non lo so dire. Il
punto è un altro. Il Pd ha voluto
umiliare quelli al suo interno che
avvertono: non diventiamo un
plotone di esecuzione. Ossia quel
che sostiene, piangendo alle folle
che gli fanno il gavettone, Lucia-
no Violante: attenzione, c’è un
problema di democraticità delle
procedure. Il Pd li ha umiliati.
Vuole andare con quei matti di Ca-
saleggio e di Vendola ad un redde
rationem con un voto politico in
Giunta, per ragioni congressuali,
elettorali e via dicendo, immagi-
nando che questo atto chissà cosa
gli renderà».
E dall’altra parte però c’è Berlu-
sconie le sueminaccedi crisi...
«Dall’altra parte c’è Berlusconi
che ha deciso di non dimettersi;
ha deciso che se lo vogliono cac-
ciare dal Parlamento facciano pu-
re denunciando il tutto come una
vergogna».
Sì,ma la crisi la faono?
«Secondo me Berlusconi è consa-
pevole del fatto che una crisi di go-

verno con un possibile sbocco
elettorale a breve senza però che
lui si possa candidare non è una
grande trovata. E quindi mi aspet-
terei la sorpresa di un Cav che di-
ce: mi avete cacciato, avete umilia-
to l’Italia che io rappresento, vi
siete comportati in modo antide-
mocratico, avete suggellato con
un voto politico una sentenza in-
giusta e puntate a far saltare
l’equilibro raggiunto dopo le ur-
ne. Insomma volete portare il Pae-
se allo sfascio e io questo ve lo im-
pedisco: niente crisi di governo,
andiamo avanti».
E il Pdl sarebbe in grado di reg-
gere un colpo di scerna simile o
si spaccherebbe?
«Il Pdl fa quello che dice Berlusco-
ni».
Scusi, ma questo è lo scenario
che lei auspicaodavvero sono le

intenzionidi Berlusconi?
«Io penso che non ha senso rinun-
ciare alla propria indispensabilità
politica. I domiciliari o i servizi so-
ciali Berlusconi se li deve fare; la
leadership la può mantenere so-
prattutto se, non facendo la crisi
di governo, punta a votare in pri-
mavera per le Europee e per un si-
stema di giustizia diverso attra-
verso i referendum».
E quella evocazione a farsi da
parte, a consegnarsi alla storia,
che pure lei aveva caldeggiato
prima delle elezioni e in alcuni
scritti piùrecenti: nonvalepiù?
«Berlusconi è già nella storia, non
è quello il problema. Il fatto è che
non è intenzionato chiudere la
sua parabola politica con una re-
sa. Perché si deve arrendere nei
confronti di gente che lo maltrat-
ta?».

Torniamo un attimo al Pd. Lei
dice: hanno voluto umiliare la
parte più raziocinante e dialo-
gante. Ma sul serio lei prevede
che iDemocrat si attrezzino a fa-
re una alleanza di governo con
Grillo eSel?
«Non esiste. Magari lo facessero:
per Berlusconi si aprirebbero pra-
terie elettorali».
E allora scusi questa accelera-
zione, la ricerca del redde ratio-
nem è solo un gesto insensato.
Possibile?
«Non è insensato: è obbligato. Lo-
ro hanno negli ultimi vent’anni
talmente fomentato l’antiberlu-
sconismo che adesso ne sono pri-
gionieri. Non sono capaci di auto-
nomia politica».
Ma se invece succedesse il con-
trario, se cioè Berlusconi alla fi-
ne provocasse la crisi di gover-
no, Napolitano sbarrerebbe la
strada allo scioglimento senza
primacambiare il Porcellum?
«Ma no, quella è una cosa assur-
da. L’idea di fare una riforma elet-
torale contro Berlusconi, dopo
una sentenza contro Berlusconi,
dopo un voto in Parlamento con-
tro Berlusconi... beh mi sembra
francamente eccessiva. Napolita-
no è sempre stato un uomo dotato
di equilibrio. Alla fine penso che
scioglierebbe. Oppure che si di-
metterebbe».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Zangrillo, medico del Cav
al Consiglio di Sanità

IL CAVALIERE È GIÀ
NELLA STORIA
MA NON VUOLE
CHIUDERE
CON UNA RESA
LA SUA PARABOLA

Ferrara: «Si farà cacciare dal Senato
ma non affosserà questo esecutivo»

Pressing dei figli perché ora
Berlusconi accetti la tregua

`Annullato il vertice con i parlamentari
previsto per oggi, resta chiuso ad Arcore

Giuliano Ferrara

Dal farmacologoSilvio
Garattini algenetistaBruno
Dallapiccolaalmedico
personalediSilvioBerlusconi,
AlbertoZangrillo. Sonoalcuni
dei componentidelnuovo
Consiglio superioredi sanità
nominatiper treanni conun
decretoministerialeapartire
dalprossimo13settembre.Tra
inomi, giàoggettidi polemica,
c’èanchequellodiAdelfioElio
Cardinale, ex sottosegretario
allaSalutenel governoMonti.
Zangrilloèdaannipartedelpiù
strettoentouragedelCavaliere,
maanchedocentepresso la
Scuoladi specializzazione in
AnestesiaeRianimazione
dell’UniversitàVita eSalute
SanRaffaelediMilano.

Il personaggio

`Ministri e colombe tornano a mediare
«Il Colle ha stoppato i falchi del Pd»
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Ho appena
ricevuto
Grillo...

Il presidente
degli

industriali
tedeschi

Il Tweet

Enrico Letta con Angelino Alfano al forum di Cernobbio

D
a un lato i venti di crisi
diventati in Senato veri e
propri tornado con Pd e Pdl
a rimpallarsi accuse di

irresponsabilità e di spregio
delle regole democratiche sulla
vicenda della decadenza di
Berlusconi. Dall’altro, l’aula di
Montecitorio che deve
approvare la riforma
costituzionale e si trasforma in
una bolgia, con insulti e spintoni
provocati dai 5Stelle. Un quadro
da brividi di quello che potrebbe
diventare l’Italia se ogni
equilibrio si sfascia, a partire da
quello di governo delle larghe
intese. Forse - o almeno è
sperabile - è stato questo
scenario, dove tutti perdono e
nessuno vince, a provocare il
brusco colpo di freno e rimettere
in sesto il piano inclinato che
stava portando a mettere la

parola fine all’accordo tra Pd,
Pdl e Scelta Civica con Letta a
palazzo Chigi. Appaiato da
Alfano, proprio il presidente del
Consiglio, sotto la silente
attenzione del Quirinale, si è
speso per sedare i focolai di
fibrillazione sia nel suo partito
che nelle file berlusconiane. Con
successo, per ora. Ma è evidente
che la tregua, più che mai
armata, sui lavori della Giunta di
palazzo Madama grazie a
stratagemmi procedurali non
sbarra la strada a esiti
traumatici. L’immaginazione si
sbizzarrisce tra crisi-lampo;
Letta bis; fiducie prima negate e
poi concesse. Ma il punto
politico non cambia. Giorno più
giorno meno, il voto sulla
decadenza del Cavaliere ci sarà.
E allora solo Berlusconi sarà
artefice del suo futuro politico.

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Insieme, più per la moral sua-
sion del Quirinale in verità, han-
no sventato la trappola prepara-
ta da Silvio Berlusconi nel dispe-
rato tentativo di andare ad ele-
zioni in novembre. Così, ieri se-
ra, non c’è stata alcuna votazio-
ne-resa-dei-conti nella giunta
delle elezioni del Senato. E oggi
non ci sarà alcuna proclamazio-
ne della crisi nella riunione dei
gruppi parlamentari del Pdl. Il
premier e il capo dello Stato - al-
meno per il momento - sono riu-
sciti a riportare il Cavaliere «sui
binari della ragionevolezza», per
usare una formula coniata a pa-
lazzo Chigi.

Così in serata, dopo un vertice
pomeridiano con i ministri del
Pdl guidati da Angelino Alfano,
Letta ha tirato un sospiro di sol-
lievo: «Abbiamo disinnescato la
mina che avevano armato. Si va
avanti, ci sono le condizioni».
Ma prima, alla delegazione go-
vernativa del Pdl, il premier ave-

va fatto un discorso netto e duro:
«Se Berlusconi vuole la rottura
se ne assumerà la responsabili-
tà. Dovrà spiegare agli italiani
che saranno costretti a pagare la
rata Imu di dicembre, l’Iva mag-
giorata e dovrà andare a dire agli
esodati che non avranno aiuto e
ai disoccupati che non avranno
lavoro. In più è da irresponsabili
pensare che si possa andare alle
elezioni senza aver approvato la
legge di stabilità. Cosa si vuole?
Cadere nel baratro? Con una cri-
si, la ripresa economica ce la
scordiamo...».

Un fiume in piena. Un fiume
in cui i ministri Pdl si sono fatti
trasportare con docilità. Alfano
& C. sono i primi a non volere la
crisi. Tanto più perché sanno be-

ne, come ha spiegato per l’enne-
sima volta Letta e come ha con-
fermato ufficiosamente Napoli-
tano, «che mai e poi mai il capo
dello Stato scioglierà il Parla-
mento». Ergo, se cade il governo
Letta, ci sarà un altro governo.
Probabilmente un Letta-bis.

LO SCHEMA DEL BIS
Ed è su questo schema che lavo-
rano le diplomazie. Uno schema
che suona più o meno così: una
volta che a fine mese Berlusconi
si sarà dimesso da senatore (il
Cavaliere non intenderebbe
aspettare «l’umiliazione» della
decadenza), si aprirà una crisi
lampo con le dimissioni dei mini-
stri del Pdl per “vendicare” l’af-
fronto. Napolitano rispedirà Let-
ta in Parlamento per ottenere
una nuova fiducia, inserendo
nella squadra del nuovo governo
i ministri pidiellini. A quel pun-
to, incassata la prova di respon-
sabilità, dal Quirinale potrebbe
arrivare l’atteso atto di clemen-
za: grazia o commutazione della
pena. Ma ci sono alcune pre-con-
dizioni perché ciò avvenga. Le
prime due, appunto, sono la pre-
sa d’atto della condanna da parte
del Cavaliere (Napolitano l’ha
scritto nella nota del 13 agosto) e
un atteggiamento responsabile
del Pdl in Parlamento «senza
strappi istituzionali».

E a questo servirebbe la tregua
fino alla fine del mese: «Il capo
dello Stato», dice una fonte ben
informata, «non può procedere
ad atti di clemenza in presenza
di forti tensioni politiche, il suo
gesto rischierebbe di apparire
sbilanciato». La terza condizio-
ne è che la richiesta di grazia o di
commutazione della pena venga
avanzata dal Cavaliere o dai suoi
legali. Insomma, Napolitano ha
mandato a dire a Berlusconi - tra-
mite Gianni Letta - di essere di-
sposto all’atto di clemenza, ma
deve essere messo nelle condi-
zioni di farlo.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA
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La nota di agosto

Nuovo esecutivo, bis
o con un altro premier

I paletti del Quirinale

3 Nessuna maggioranza
si va al voto col Porcellum

1 Letta viene rimandato
alle Camere per la fiducia

Colpo di freno in extremis
ma le fibrillazioni restano

Il secondo, possibile, scenario in caso di crisi di governo è che il
presidente del Consiglio, Enrico Letta, verificato la scollamento
irreparabile della maggioranza di larghe intese che lo sostiene,
sale al Quirinale per rassegnare le dimissioni. In questo caso il
capo dello Stato potrebbe rinviarlo alla Camere per un voto di
fiducia - ricadendo in sostanza nella fattispecie del primo
scenario - oppure potrebbe aprire le consultazioni al termine
delle quali conferire un nuovo incarico. Poiché non bocciato da
un voto parlamentare, potrebbe essere lo stesso Letta a
succedere a sè stesso.

Oppure il Colle potrebbe indicare un altro premier affidando
a lui il compito di predisporre un esecutivo per un brevissimo
arco temporale: quello necessario a varare la riforma del
Porcellum senza la quale Napolitano ha più volte detto di non
voler assolutamente procedere allo scioglimento delle Camere.
Un governo che potrebbe nascere con l’apporto di parlamentari
transfughi dai gruppi parlamentari originari: si tratterebbe cioè
di apporti di dissidenti di 5Stelle oppure di parlamentari pdl in
dissenso con i falchi del partito. In sostanza verrebbe riproposta
la strada del cosiddetto ”governo di scopo” o ”del Presidente”.

I possibili scenari in caso di crisi

Il terzo, eventuale, scenario in caso di crisi prende le mosse
dalla impossibilità di proseguire con la maggioranza di larghe
intese e l’altrettanta impossibilità di metterne insieme un altra
contando sull’apporto di parlamentari in dissenso con i gruppi
di origine. In questo caso il capo dello Stato potrebbe
comunque conferire l’incarico di formare un governo e, dopo
l’eventuale bocciatura sul voto di fiducia in Parlamento (c’è il
precedente del VI governo Fanfani del 1987) lasciarlo in carica
per portare il Paese ad elezioni. Sotto questo profilo, vale la
pena sottolineare che per poter votare entro novembre,
l’ultima finestra utile per lo scioglimento da parte del Quirinale
è fissata al 30 settembre. La legge infatti prevede da un minimo
di quarantacinque ad un massimo di settanta giorni di
campagna elettorale.

E’ lo scenario più temuto e da tanti - a partire da Napolitano -
avversato perché porterebbe all’apertura delle urne due volte
nello stesso anno (fatto mai accaduto nella storia
repubblicana) in un quadro di non certo auspicata fibrillazione
dei mercati e costringendo i cittadini a votare con il Porcellum,
senza garanzie di maggioranza certe in entrambe le Camere.

In caso di crisi di governo, il primo scenario possibile è il rinvio
del governo Letta in Parlamento per verificare la sussistenza o
meno della maggioranza di larghe intese. In sostanza il
presidente del Consiglio, con il viatico del Colle, si
presenterebbe alla Camere per confermare il suo impegno a
superare la fase dell’emergenza economica e a fare le riforme
necessarie a rimettere in sicurezza l’Italia, chiedendo ai partiti
che finora l’hanno sorretto: Pd, Pdl e Scelta Civica, di assumersi
le loro responsabilità.

E’ la strada costituzionalmente più lineare, già seguita in
altri casi. Si tratta in sostanza di ”parlamentarizzare” la crisi
evitando in tal modo ogni possibile gioco di corridoio,
favorendo al contrario la massima trasparenza e costringendo
appunto le forze politiche sia di maggioranza che di
opposizione a prendere posizione e a schierarsi di fronte alla
pubblica opinione. Ovviamente è una strada che contiene dei
rischi, nel senso che se i partiti che hanno decretato la crisi
confermassero in Parlamento il loro voto negativo, per Letta
non ci sarebbe altra strada che rassegnare le dimissioni senza
possibilità di poter essere reincaricato.

Il premier
e il leader M5S

Il 13 agosto scorso, Giorgio Napolitano ha diffuso una nota in
cui indicava, tra l’altro, e condizioni per concedere la grazia

IL PREMIER INCONTRA
I MINISTRI
AZZURRI: «MINA
DISINNESCATA
CI SONO LE CONDIZIONI
PER ANDARE AVANTI»

Letta e il Colle
sventano il blitz
e torna l’ipotesi
della grazia
`Si fa strada l’idea di una crisi-lampo dopo un passo indietro
del Cavaliere. Poi scatterebbe l’atto di clemenza del Quirinale

@EnricoLetta
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LO SCENARIO

seguedallaprimapagina

Anche se le coltellate stavolta
non c’entrano, il 23 è infatti la ci-
fra che angoscia Berlusconi in
queste ore e che smoscia i suoi
ardori pro-crisi. Al mercato del
Senato, dove si decidono i desti-
ni della legislatura e del Paese,
circolano a destra e a sinistra ta-
belline in cui c’è scritto che un
Letta bis, o comunque un gover-
no della continuità, potrebbe ad-
dirittura contare su una maggio-
ranza assai più ampia dei 161 vo-
ti del quorum minimo e capace
di arrivare fino a una vetta su-
per-sicura di 184 seggi. Rintrac-
ciabili di qua e di là, in maniera
random, e però tangibili come i
pezzi del pallottoliere e in grado
di cantare come una vecchia
canzone dei Supertramp che
guarda caso ieri sera risuonava
nell’i-phone di un giovane sena-
tore azzurro: «Crisis? What cri-
sis?». Ma quale crisi può permet-
tersi il Cavaliere, che infatti sta
frenando, se 23 possibili neo-re-

sponsabili sono pronti a tenere
in vita un governo Letta quando
il premier arriverà in aula e chie-
derà a tutti i senatori, anche a
quelli del Pdl, se stanno con Ber-
lusconi o con l’Italia?

Il Cavaliere, come ogni gior-
no, chiede a Denis Verdini di fa-
re la conta dei parlamentari fe-
deli e di quelli in bilico - il pleni-
potenziario di Silvio in Senato
ha sempre il pallottoliere nella
tasca - e ieri l’ultimo ceck ha da-
to riscontri positivi per quanto
riguarda il gruppo pidiellino.
Ma una cosa è rispondere: «De-
nis, stai tranquillo». E un’altra
cosa è lasciarlo tranquillo sul se-
rio. Verdini ha richiamato per
l’ennesima volta Domenico Scili-
poti: «Possiamo stare sereni?»,
ha chiesto al re dei peones. Ri-
sposta positiva, ma pure un po’
interlocutoria. Ha chiamato tan-

ti altri: «Non fate scherzi, eh!!!».
Sente continuamente il senatore
Nitto Palma, ex ministro e attua-
le coordinatore regionale: «Mi
raccomando i campani. Tienili
stretti. Vedi qualcuno di loro,
cioè dei tuoi, che potrebbe cede-
re?». Tutti lo rassicurano all’in-
faticabile Denis. Ma nessuno
vuole andare a votare (ammesso
che Napolitano conceda le urne)
e in tanti hanno paura di Danie-
la Santanchè come padrona del-
le liste elettorali, pitonessa della
nuova Forza Italia pronta a lan-
ciarsi nella nuova crociata per la
libertà di Silvio e dell’Italia. Noti-
zie di fughe massicce dal Pdl, ze-
ro. Ma smanie d’avventure crisa-
iole, meno di zero. E quello che
ha appena spiegato il senatore
che dovrebbe subentrare a Ber-
lusconi come eletto nel Molise,
Ulisse Di Giacomo, rappresenta
un idem sentire poco esprimibi-
le ma molto radicato nel corpac-
cione parlamentare degli azzur-
ri: «Se il seggio di Berlusconi va a
me, io voterò per tenere in vita il
governo».

I continuisti, quelli per il Letta
bis, quelli per un governo si-
mil-Letta o variamente assortito
in nome del non voto per il mo-
mento hanno l’aspetto di piccoli
grandi numeri che rimbalzano

nelle tabelline. Sulle quali si leg-
gono cifre così, terribilmente ne-
gative per i falchi del Pdl, nono-
stante le rassicurazioni verbali
che valgono quel che valgono. A
bocce ferme, un Letta bis ha 147
voti, contando anche i 5 senatori
a vita e i 4 grillini fuoriusciti dal
gruppo. Mancano 14 voti, per ar-
rivare al quorum che è di 161 seg-
gi. Se ai 147 si aggiungono i 7 di
Sel («Sel ci sta», dice Vendola da
giorni, naturalmente ponendo
condizioni), si arriva a 154. Ne
mancano 7, per arrivare a 161.
Ma se si aggiungono, e questo è
il cuore delle nuove tabelline cir-
colanti, 15 grillini possibilisti,
stanchi di Casaleggio e un po’ an-
che del guru Beppe e nemici del-
le urne (nomi? si fanno tra gli al-
tri quelli di Orellana, Battista,
Currò, Bencini, Campanella,
Bocchino, Pepe, Vacciani); 5 se-
natori del gruppo del Gal (che
conta dieci membri tra siciliani-
sti, leghisti, berluscones, cani
sciolti, parlamentari di razza co-
me Naccarato); e dieci pidiellini
d’area meridionale e soprattutto
siciliana (si sprecano i sospetti:
Torrisi, Mancuso, Gualdani più
Ruvolo e Scoma, Langella e Fa-
langa, Milo e Pagano e Scilipoti
naturalmente?), si arriva a quo-
ta 184. Che significa superare di
23 voti il quorum che è di 161.

IL CANTIERE
Il cantiere del Letta bis, in-

somma, pare bene avviato. Ma-
gari alla fine l’edificio non sarà
così forte come spifferi e calcoli
stanno facendo sperare i conti-
nuisti e disperare i crisaioli, ma
nella maggioranza silenziosa in
Senato l’umore è tutt’altro che
combat. E appena gli azzurri di
Palazzo Madama ieri hanno ri-
cevuto l’sms di sconvocazione
della riunione congiunta dei
gruppi parlamentari, che dove-
va aprire la fine del mondo delle
larghe intese, molti di loro han-
no tirato un sospiro di sollievo.
Non soltanto pensando alla pro-
pria poltrona diventata forse un
po’ più stabile ma anche consi-
derando i rischi dello strappo
per il loro partito: se ci sarà un
governo senza il Pdl - questo il
ragionamento diffuso - il Pdl
smotta. Anche perchè, ecco il
messaggio che viaggia da Palaz-
zo Madama a via dell’Umiltà e si
allunga fino a Palazzo Grazioli e
segue Berlusconi fino al Nord
quando si reca lassù ad Arcore, i
numeri per un nuovo governo al
Senato non vanno trovati. Ci so-
no già. E non paiono affatto stri-
minziti.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

I numeri al Senato
SCHIERAMENTI
ATTUALI

LA DIFFERENZA
IN CASO DI CRISI
Al netto di ulteriori spostamenti

108
Pd

20
Scelta civica

108
Pd

20
Scelta civica

10
Autonomie

Ciampi e i nuovi
4 senatori a vita

16
Lega

7
Sel

91
Pdl

10
Gal

50
M5S

16
Lega

7
Sel

4
ex M5S

4
ex M5S

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

Totale senatori

321

Totale senatori

321

10
Autonomie

91
Pdl

10
Gal

Ciampi e i nuovi
4 senatori a vita

50
M5S

7
I senatori che
mancano per
raggiungere

il quorum della
maggioranza

Maggioranza
che sostiene Letta244

77

Favorevoli a un nuovo
governo Letta

Opposizione
al governo Letta

Contrari a un nuovo
governo Letta

147

167

Incerti7

Quorum
161

Mercato Palazzo Madama
in 23 già pronti al soccorso

`15 grillini nel pallottoliere del centro
sinistra, i neoresponsabili di Sel

Denis Verdini, Maurizio Lupi
e Daniela Santanchè

Sopra, i
neosenatori a
vita con il
presidente
del Senato
Piero Grasso
A sinistra
Adele
Gambaro, ex
senatrice
M5S, iscritta
Gruppo misto
e senatore
M5S Luis
Alberto
Orellana

`Il falco Verdini si attacca al telefono
per frenare l’emorragia azzurra
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Roma, 19 Settembre 2013

Roma, 14 Settembre 2013

Corsi di aggiornamento per Mediatore

I Lezione di prova gratuita
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IL CASO
FIRENZE Il titolo è Ritorno al futu-
ro, ma la festa democratica di
Firenze, in corso fino al 15 set-
tembre sui Lungarni, non trala-
scia il passato e i suoi simboli.
Nella città di Matteo Renzi, do-
ve esiste ancora resistenza al
rottamatore, il Pd ha organizza-
to un cartellone di eventi che, af-
fiancati ai dibattiti, hanno una
mano ben ancorata nella solida
tradizione di sinistra e un oc-
chio puntato sul presente e sul
futuro.

E così, se due sere fa è andata
in scena la prima nazionale del
documentario “La voce di Ber-
linguer” di Mario Sesti e Theo
Teardo, anche la scelta degli ar-
tisti musicali è stata un mix fra
cantanti del momento e gruppi
che affondano la loro storia nel-
la più solida tradizione di sini-
stra. Se da un lato si è infatti esi-
bito il cantautore Daniele Silve-
stri e presto toccherà al rock ico-
noclasta dei Marlene Kuntz, sta-
sera c'è il concerto evento degli
storici Inti Illimani, presenti da
quattro decenni nell’immagina-
rio collettivo degli amanti della
musica impegnata, in Italia e in
tutto il mondo.

Per loro sarà molto di più di
un concerto: oggi ricorre infatti
il 40˚ anniversario del colpo di
stato militare che cancellò la de-
mocrazia in Cile. Da quell'even-
to il gruppo sud-americano è di-
ventato un autentico simbolo
della resistenza alla dittatura,
condotta durante un esilio che

li vide diventare straordinaria-
mente famosi, allora come oggi,
anche in Italia, loro seconda pa-
tria. Un concerto molto atteso
che sposta a sinistra il barome-
tro della festa organizzata nella
città del rottamatore, atteso sul
palco per la serata di venerdì
prossimo.

Così mentre alla festa nazio-
nale di Genova continua il cla-
more (e le polemiche) per l'esi-

bizione nuovista del rapper Mo-
reno, vincitore di Amici, il Pd
fiorentino ha scelto di non trala-
sciare nessun simbolo del pas-
sato di sinistra e, con la collabo-
razione di Sergio Staino, ha pre-
disposto un cartellone di eventi
di prim'ordine che ha lo scopo
di tradurre la tradizione nel pre-
sente. «Ma non è nostalgia» ga-
rantisce il segretario cittadino
Patrizio Mecacci, bersaniano
convinto alle passate primarie.
Sarà forse la volontà di legare la
storia alla contemporaneità, e
nella città di Renzi questo può
essere anche letto come un mes-
saggio.

Ma oggi è il momento della
musica e stasera in migliaia si
ritroveranno a cantare «El Pue-
blo unido jamas serà vencido»,
magari alzando il pugno, com-
mossi per la loro gioventù pas-
sata, per i vecchi sogni.

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi

Dopo Moreno ecco gli Inti Illimani
a Firenze il Pd torna ai classici

LA SINISTRA
ROMA Anche se Ugo Sposetti ha
fatto stampare e distribuire fra i
parlamentari i tre famosi articoli
di Berlinguer su Rinascita, dopo
il golpe cileno, che teorizzavano
il compromesso storico, nel Pd
non è proprio aria di larghe inte-
se o di compromessi. «Noi non
possiamo più fare o dire alcun-
ché, la crisi non dipende dal Pd, è
tutta nelle mani di Berlusconi»,
spiegava Vannino Chiti al Senato,
dando voce a un giudizio assai dif-
fuso nelle file democrat. Il Pd si è
attestato sulla linea dura, «il Ca-
valiere ormai è un condannato,
non ci sono margini», su questo
ha raggiunto una sufficiente uni-
tà interna, ma qui le ridenti note
si fermano per far posto alle do-
lenti. Sì, perchè all’ombra della
crisi annunciata il Pd rischia di
infilarsi in uno di quei soliti imbu-
ti nei quali è maestro. L’imbuto, il
tunnel, la camera oscura si chia-
ma congresso. Si può e si deve te-
nere il congresso del Pd per il qua-
le a tutt’oggi Epifani non ha anco-
ra fornito la data, o si può farne a
meno, rinviarlo, by-passarlo?

I TIMORI DEL NAZARENO
C’è la ex maggioranza bersa-
nian-dalemiana, più i primi dei
secondi, che non fa mistero di ti-

fare per la crisi ravvicinata con
conseguenti elezioni anticipatis-
sime. Il motivo? «Se c’è la crisi è
chiaro che si fanno le primarie so-
lo per la premiership», ha scandi-
to Davide Zoggia, capo dell’orga-
nizzazione e bersaniano a prova
di bomba. Un altro bersaniano co-
me Alfredo D’Attorre ci aggiunge
pure, facendo finta di essere ras-
segnato, che «sicuramente le pri-
marie le vince Renzi e noi andia-
mo al voto con lui candidato pre-
mier». Conseguenza che fa frega-
re le mani alla ex maggioranza: in
questo modo il partito rimane in
mani sicure, Epifani può conti-
nuare a reggere le fila, e il sindaco
rottamatore verrebbe pre-rotta-
mato e tenuto alla larga dal Naza-
reno. In sintesi: Renzi a palazzo
Chigi e il partito in mano ai soliti
noti. L’argomento non è peregri-
no: come si fa a tenere un con-
gresso mentre tutt’intorno la ca-
sa brucia, «mica possiamo met-
terci a guardarci l’ombelico», è il

mantra ripetuto da Bersani.
I bersaniani hanno cercato e

stanno ancora cercando di con-
vincere Renzi e renziani che con
la crisi il congresso non si può fa-
re, ma l’ex rottamatore da quel-
l’orecchio ci sente fino a un certo
punto. Ai suoi il sindaco ha spie-
gato di «non credere che Berlu-
sconi alla fine faccia saltare tut-
to», sicché il congresso si può e si
deve tenere, lui farà le primarie
per la segreteria e da lì poi spic-
cherà il volo per palazzo Chigi,
quando sarà. E questo perché
Renzi si è convinto in queste setti-
mane, forte anche dei consensi di
pubblico ottenuti alle feste, che
andare a palazzo Chigi con un
partito che rema contro o è strabi-
co e guarda altrove, si finisce per
fare la fine di Prodi. Solo in un ca-
so il sindaco rinuncerebbe, se tut-
to saltasse adesso e si andasse a
votare il 24 novembre, «a quel
punto neanche Mandrake potreb-
be riuscire a tenere il congresso»,
riconosce Lorenzo Guerini, l’uo-
mo di Renzi nel comitato per il
congresso.

BRACCIO DI FERRO
Nel Pd sull’orlo di una crisi per la
crisi, si fronteggiano altre linee e
prospettive. Il veltroniano Walter
Verini è sicuro: «Vedrete, Berlu-
sconi farà magari dimettere i mi-
nistri ma poi, all’ultimo momen-
to, dirà che viene prima il Paese,
chiederà loro di rientrare, e si
proseguirà con il governo Letta fi-
no al 2015, noi faremo il congres-
so, Renzi lo vince e metterà mano
al partito per rivoltarlo come un
calzino». Si avvicina Beppe Fioro-
ni, ascolta, e spiega la sua varian-
te: «Tutto così, ok, salvo che Ber-
lusconi ci proporrà un governo
assieme fino al 2018, per tutta la
legislatura, e voglio vedere come
il Pd si sottrae alla richiesta di far
diventare progetto politico le lar-
ghe intese. Non vengono prima i
problemi del Paese?». Di Letta bis
pochi, se non nessuno nel Pd vuo-
le parlare: «Sarebbe una maggio-
ranza raccogliticcia che non riu-
scirebbe a cambiare la legge elet-
torale. E poi con chi? Con quelli di
cinquestelle? Mai, avete visto co-
me ci trattano in aula», si infervo-
ra Enzo Amendola, dalemiano di
Napoli. E c’è pure chi giura che
neanche il premier ambirebbe a
un bis con una maggioranza ”sci-
lipotiana”.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I renziani
Supporter del sindaco in vista del Congresso Pd

Fedelissimi in Parlamento
Luca Lotti
Simona Bonafe'
Maria Elena Boschi
Dario Nardella

MATTEO RENZI

Areadem
Pierluigi Castagnetti
Marina Sereni
Emanuele Fiano

Amministratori 
locali
Piero Fassino
Matteo Ricci
Enzo Bianco
Leoluca Orlando
Ignazio Marino

Dario 
Franceschini

Ministri
Graziano Del Rio

Walter 
Veltroni

LA POLEMICA
ROMA «Dopo due giorni a spiega-
re tutto ci si sente chiedere dal
Pd se ci sono violazioni o dero-
ghe. Due giorni a stare zitti senza
spiegare i loro no alle nostre pro-
poste. Ma dove sono stati?»: così
il capogruppo del M5S alla Ca-
mera, Riccardo Nuti, scriveva su
facebook, prima che l’aula di
Montecitorio, impegnata nelle
votazioni sulla legge costituzio-
nale istitutiva della commissio-
ne per le riforme, precipitasse
nel caos. Mentre la presidente
Laura Boldrini indiceva la vota-
zione finale, tutti i deputati grilli-
ni hanno esposto un cartello tri-
colore con su scritto: “No deroga
art 138”. E quando i commessi li
hanno convinti a ritirarli, i pen-

tastellati sono rimasti con le ma-
ni alzate, tra urla e insulti. «Pd e
Pdl Sono due partiti surreali», di-
chiarava Alessio Villarosa, men-
tre Alessandro Di Battista urla-
va: «Il Pd è peggio del Pdl. Punite-
ci ma prima sbattete fuori i la-
dri», con tanto di gesto delle ma-
nette. «Non offenda», lo redar-
guisce Boldrini, «usi un linguag-
gio consono».

MOVIMENTO AGITATO
Alla fine Boldrini ferma la sedu-
ta per far sbollire gli animi. Ma è
ormai chiaro che l’ipotesi di do-
ver affrontare una crisi di gover-
no agita il M5S in cerca di una li-
nea condivisa. «Per noi la solu-
zione è un ritorno alle urne.
Adesso si è capito che Pd e Pdl
avevano desiderio di formare un
governo unico per l'esercizio del

potere, per la soddisfazione dei
loro interessi», ha affermato il
capogruppo a Palazzo Madama
Nicola Morra, fedele alla linea di
Grillo e sordo ai richiami di chi
al Senato vorrebbe aprire un dia-
logo con il Pd. Stessa musica dal
collega Vito Crimi: «Elezioni su-
bito. Davanti al fallimento della
napolitanata è il caso di tornare
alle urne». Di diverso avviso il vi-
cepresidente della Camera Luigi

Di Maio che al Capo dello Stato
Giorgio Napolitano ha chiesto di
«restituirci la diciassettesima le-
gislatura così com'era», mentre
il deputato Andrea Cecconi pen-
sa a un dialogo con gli altri parti-
to per un governo composto da
«esponenti della società civile ca-
paci e competenti per il ruolo
che dovranno svolgere, su poche
priorità programmatiche che ca-
ratterizzano la nostra azione e
sulle quali altre forze politiche
possono convergere». E c’è poi
chi non crede che il Pdl aprirà
una crisi, come il presidente del-
la Vigilanza Roberto Fico: «Dan-
no un colpo al cerchio e uno alla
botte. Secondo me, il governo è
saldo e si sta soltanto giocando
ad alzare la posta. Peccato che a
pagare siano i cittadini».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Riforme, primo sì. Caos M5S, tra gesto delle manette e insulti

I grillini alla Camera fanno il gesto delle manette

Moreno, star di Amici su
Canale5. Sotto, gli Inti
Illimani

I GRILLINI ACCUSANO
«LADRI, DEMOCRAT
PEGGIO DEL PDL»
E BOLDRINI
«NON OFFENDETE»
SCOPPIA LA BAGARRE

SCETTICISMO
SU UN EVENTUALE
BIS DI ENRICO:
SAREBBE
RACCOGLITICCIO
MAI CON I 5STELLE

Renzi non crede
alla crisi e rilancia:
voglio il congresso
`Manovre per far slittare le assise a causa delle tensioni di governo
I bersaniani tifano per lo show down: così il sindaco va a palazzo Chigi
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Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco

DATI E PREVISIONI
ROMA Peggio del previsto. L’Istat
archivia il secondo trimestre di
quest’anno con un arretramento
del Pil più marcato rispetto alle
stime preliminari diffuse il 6 ago-
sto scorso. Il calo è stato dello
0,3% rispetto ai primi tre mesi
del 2013 (si prevedeva -0,2%) e
del 2,1% (stima di -2%) rispetto al-
lo stesso periodo del 2012. La va-
riazione acquisita per il 2013 è
-1,8%. La crisi economica conti-
nua a spaventare. Si consuma
sempre meno, la tendenza è
quella di non sprecare nulla, uti-
lizzare fino all’ultimo respiro
elettrodomestici e automobili
(-7,1% tendenziale la spesa delle
famiglie per beni durevoli), rici-
clare il riciclabile, cimentarsi
con il fai da te (-1,8% gli acquisti
di servizi). Complessivamente i
consumi sono calati del 3,3% a li-
vello tendenziale e dello 0,3% a li-
vello congiunturale (sul trime-
stre precedente). E con la merce
che rimane nei magazzini, le im-
prese arrancano, tagliano produ-
zione e posti di lavoro. Un circo-
lo vizioso che continua da ben ot-
to trimestri consecutivi. Solo le
aziende che esportano (+1,2%
congiunturale) riescono a navi-
gare senza affondare nella tem-
pesta di questa lunga recessione.

INVERSIONE DI ROTTA
Se volgiamo lo sguardo in avanti,
ai prossimi mesi, lo scenario
cambia. La schiera degli ottimi-
sti si va infoltendo. L’Istat fa no-
tare che, nonostante i numeri an-
cora negativi, «la caduta dell’in-
dustria si è attenuata». Anche
per il governatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco, «il calo
della produzione dovrebbe fer-
marsi nei prossimi mesi». La «ri-
presa è a portata di mano» assi-
cura. Ma occorre tenere ancora
alta la guardia. Visco avverte: «I
rischi restano significativi». In
Italia, in particolare, pesano le fi-
brillazioni della maggioranza e
l’instabilità politica.

Ed è proprio con le preoccupa-
zioni degli investitori per la sorte

del governo, che si spiega l’anda-
mento dei rendimenti dei titoli
di Stato. I Bonos spagnoli, dopo
aver raggiunto l’altro giorno i no-
stri Btp (nel differenziale con i
Bund tedeschi), ieri ci hanno sor-
passato, chiudendo a 248 punti
base contro i nostri 250 (risulta-
to comunque in discesa rispetto
al giorno precedente). Il che si-
gnifica che i mercati giudicano
più affidabile Madrid di Roma.

IL RUOLO DELLE BANCHE
Secondo il governatore Visco
«per spezzare il circolo perverso
fra debito sovrano e sistemi ban-
cari nazionali, è fondamentale
l’Unione bancaria». Un appunta-
mento al quale l’Italia arriva ab-
bastanza preparata. Anche se
«la crisi del debito e due profon-
de recessioni hanno messo i loro
bilanci sotto una forte pressio-
ne» - dice Visco a un convegno al-
la Farnesina - le banche italiane
sono solide, «hanno mostrato
una buona resistenza».

Molto ha contribuito la scarsa
quantità di derivati (rispetto a
istituti stranieri) che hanno in
pancia. «Episodi illeciti» e anche
«rilevanti» ci sono stati, certo,
«ma sono circoscritti». Il proble-
ma semmai ora riguarda «un pu-
gno di istituti di medie e piccole
dimensioni» legati al territorio,
per i quali - rileva il numero uno
di via Nazionale, assicurando at-
tenta vigilanza - ci sono «serie
difficoltà».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Visco: la ripresa c’è ma pesa l’instabilità
Il Pil peggiora nel secondo trimestre
`L’Istat riduce le stime preliminari: l’economia arretra dello 0,3%
su base congiunturale, -2,1% rispetto allo stesso periodo del 2012

Il governo rifà i conti: servono 4-5 miliardi

`Il governatore di Bankitalia: investitori preoccupati per le sorti
del governo. In difficoltà alcuni piccoli e medi istituti di credito

I NODI
ROMA Certo, non sarà quel deci-
male in meno del Pil del secondo
trimestre a far precipitare le co-
se. Ma Per un governo la cui so-
pravvivenza è appesa a un filo i
motivi di tensione anche sul
fronte economico e finanziario
non mancano. Accanto al tasso
di crescita (o meglio di decresci-
ta) che comunque a fine anno si
rivelerà ben peggiore di quanto
stimato in precedenza, ci sono
anche le preoccupazioni per le
conseguenze che la stessa insta-
bilità potrebbe avere sui tassi di
interesse del debito pubblico.
L’obiettivo di tenere il rapporto
deficit/Pil entro la soglia del 3
per cento resta la priorità assolu-
ta che nessuno intende mettere
in discussione, ma l’esecutivo è
costretto a rifare i conti con la
consapevolezza che l’atteso pre-
mio per il risanamento potrebbe
poi non materializzarsi.

LE NUOVE PREVISIONI
E i conti più semplici dicono

che servono almeno 4-5 miliardi
veri, per onorare l’impegno sulla
seconda rata dell’Imu, quello per
l’ulteriore rinvio dell’aumento
Iva e per ulteriori esigenze.

Le valutazioni definitive del
ministero dell’Economia arrive-

ranno tra una decina di giorni,
con la nota di aggiornamento al
Def. Intanto in Parlamento è sta-
to discusso un altro documento,
quella relazione che il governo
deve comunque inviare in caso
di modifiche ai saldi di finanza
pubblica. Tre gli elementi princi-
pali del testo: la presa d’atto che
la stima sul Pil dovrà essere rivi-
sta verso il basso (esigenza che
l’ultimo dato Istat non fa che raf-
forzare) la quantificazione di un
modesto impatto positivo deri-
vante dalla nuova tranche di pa-
gamenti di debiti della pubblica
amministrazione e dai provvedi-
menti sulla casa (esclusi quelli
relativi all’Imu il cui effetto non è
cifrato) e la constatazione di un
sensibile peggioramento dei con-
ti pubblici nel 2014 e nel 2015 (lo
0,7 per cento di Pil per ciascun
anno) proprio in conseguenza
dell’acuirsi della recessione. Re-
sta però la fiducia in una svolta
positiva dell’economia in questo
scorcio di 2013.

Rispetto al -1,3 per cento indi-

cato in primavera, il prodotto in-
terno lordo potrebbe far segnare
a fine anno un -1,8/-1,9 per cento,
in linea con la stima dei principa-
li organismi internazionali. Que-
sto nonostante il +0,1 per cento
che deriverebbe dallo sblocco di
una nuova tranche di debiti della
pubblica amministrazione, per
poco più di 7 miliardi, e l’analogo
effetto atteso dal potenziamento
degli incentivi fiscali per le ri-
strutturazioni e per il risparmio
energetico.

La relazione al Parlamento
conferma gli obiettivi di deficit
relativi al 2013 (2,9 per cento in
rapporto al Pil) mentre in en-
trambi i due anni successivi l’ap-
pesantimento sarebbe pari allo

0,7 per cento, il che per il 2014
consentirebbe di restare sotto la
soglia del 3 per cento ma restrin-
gerebbe gli attesi margini di ma-
novra.

ESIGENZE INDEROGABILI
In ogni caso a metà ottobre, al

di là delle turbolenze politiche il
governo oltre a definire l’agenda
per il prossimo anno (che inclu-
de anche la molto onerosa ridu-
zione del cuneo fiscale) dovrà in-
dicare come provvedere alla defi-
nitiva cancellazione della secon-
da rata Imu (oltre 2 miliardi) al
rinvio di altri tre mesi dell’incre-
mento dell’Iva (1 miliardo) e ad
altre esigenze inderogabili che
portano il conto definitivo tra i 4
e i 5 miliardi, anche consideran-
do che potrebbe essere necessa-
rio provvedere a sostituire alcu-
ne coperture a rischio inserite
nel decreto sull’Imu.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA
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SORPASSA ROMA
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DI RENDIMENTO TRA
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Deficit/Pil

0,7 %
Il peggiormanento atteso
per il 2014 e il 2015
rispetto alle stime precedenti

NELL’AGGIORNAMENTO
DEL DEF
SARANNO RIVISTE
LE STIME DI CRESCITA
E PER FINE ANNO
AUMENTANO I RISCHI

  Prenota entro la mezzanotte del 12 Settembre 13. Offerta valida per viaggiare dal Lunedì al Giovedì, a Ottobre - Dicembre. Tasse incluse. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com. Spese opzionali escluse. Partenze da Roma (Ciampino).

BREMA

19¤

SOLO ANDATA DA

Gli abitanti di Brema amano fare festa tutto l'anno! Perché non
fare festa insieme il Freimarkt! Nessuna altra fiera ha così tante
attrazioni da offrire. Potrete passeggiare lungo il mercato di
Natale o visitare i siti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e
Roland. 
www.bremen-tourism.de/it

FATEVI PRENDERE LA MANO DA BREMA!

.99
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`«SperiamochePapa
Francescomi telefoni, gli vorrei
parlaredipersonadella
situazionedei cristiani in
Pakistan».Adel (mailnomeèdi
fantasia), ungiovanediKarachi,
haconsegnatoalPapa invisita
al centroAstalliuna lettera in
cui racconta la suastoriadi
cristianoperseguitato.Botte,
minacce,vessazioni continue.
Unavoltaèstatocostrettoa
lasciareunristoranteperchéun
cristianononpuòmangiarecon
imusulmani.Lasua famigliaè
restata inPakistanehatanta
pauraper loro.

L’INTERVENTO
CITTÀ DEL VATICANO Nella sua
radicalità evangelica l'idea è
quasi sovversiva e suona come
una scudisciata. È diretta a suo-
re e preti, ordini religiosi, mona-
steri, case per pellegrini e strut-
ture ricettive di matrice cattoli-
ca. «Carissimi religiosi e religio-
se, i conventi vuoti non servono
alla Chiesa per trasformarli in
alberghi e guadagnare dei soldi.
I conventi vuoti non sono no-
stri, sono per la carne di Cristo
che sono i rifugiati». Per chi non
l'avesse ancora capito nella
Chiesa di Papa Francesco non
c'è spazio per il cristianesimo di
maniera che si riempie la bocca
di belle parole, anche seducenti,
ma poi fatica a trasformarle in
gesti concreti, fattivi. L'invito di
Bergoglio nella sua essenzialità
è semplicissimo. Perché, chie-
de, non spalancare la porta di
quei (tanti) monasteri semi vuo-
ti, abitati solo da qualche anzia-
na religiosa, per dare un tetto a
chi fugge dalla miseria, a chi ha
perso tutto ed è riuscito ad arri-
vare, chissà come, in Italia? «La
carità che lascia il povero così
come è non è sufficiente. La mi-
sericordia vera, quella che Dio
ci dona e ci insegna, chiede la
giustizia, chiede che il povero

trovi la strada per non essere
più tale». E allora ecco che si
apre il sentiero della concretez-
za nel momento del bisogno.

POSTI LETTO
Chissà se è una cosa più sempli-
ce da dire che da fare, visto il bu-
siness delle case per pellegrini
gestite da diversi ordini religiosi
e incrementato da un flusso tu-
ristico continuo. La proposta di
Bergoglio è rimbombata al Cen-
tro Astalli, la mensa per i rifu-
giati, dove arriva con una scorta
molto alleggerita. Il Papa l’ha vi-
sitato ieri pomeriggio per tocca-
re con mano una realtà dispera-
ta e multiforme, popolata da
fantasmi in attesa di ottenere un
riconoscimento giuridico, per-
ché solo così queste persone
possono tornare a essere perso-
ne. E' lì che verbi come difende-
re, servire, accompagnare di-
ventano fattivi grazie alla tena-
cia di padre Giovanni La Man-
na, il gesuita che ha suggerito al
Papa l'idea di aprire delle porte
dei conventi. In questo buio se-
minterrato opera in silenzio un
esercito di volontari. Ci sono
medici, farmacisti, avvocati, stu-
denti, casalinghe. Si alternano
con turni settimanali cercando
di dare forma e dignità alla di-
sperazione. C'è l'ambulatorio,
una cappella, due ufficetti da-

vanti ai quali c’è sempre la fila
per i moduli per la richiesta di
rifugiato, poi le docce, un ma-
gazzino. La mensa ogni giorno
aiuta duecento persone. A volte
sono di più e capita che ad un
tratto i pentoloni con la pasta al
sugo e il pollo tarati per un certo
numero non bastino per tutti,
ma ecco che allora si fanno in
quattro padre Camillo e il cuoco
Pierpaolo per inventarsi qualco-
sa e non lasciare a pancia vuota
la fila ancora in attesa di sopra,
sulla strada. L'altra settimana è
capitato che finisse anche il pa-
ne, non ce n'era abbastanza. Co-
sì è spuntata altra pasta. Eritrei,
siriani, pachistani, africani, egi-
ziani, tunisini, centrafricani, so-
mali, afgani. Papa Francesco è
stato salutato da due rifugiati,
scelti in rappresentanza di que-
sto esercito di senza nome.
Adam, proveniente dal Darfur
gli ha detto: «Noi rifugiati abbia-
mo il dovere di fare del nostro
meglio per essere integrati in
Italia», e Carol fuggita da Dama-
sco («i siriani in Europa sentono
la grande responsabilità di non
essere un peso, vogliamo sentir-
ci parte attiva di una nuova so-
cietà»). Il Papa ha sorriso: «La
solidarietà è una parola che fa
paura per il mondo più svilup-
pato. Cercano di non dirla. È
quasi una parolaccia per loro.
Ma è la nostra parola!».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appello del Papa:
«Aprire ai rifugiati
i conventi vuoti»

Adel, perseguitato
perché cristiano

L’ARRIVO
Papa Francesco saluta gli
ospiti del centro Astalli,
la struttura nel centro di
Roma gestita dai gesuiti che si
occupa dei rifugiati

`Bergoglio tra i volontari del centro Astalli di Roma:
«Non trasformiamoli in alberghi per guadagnare soldi»

La lettera

Per treoredi filaPapa
Francesco ierimattinahapreso
appunti, ascoltandoattentogli
interventidi tutti i capi
dicasterodellacuria romana.
Unaspeciedi consigliodei
ministri servitoaraccogliere
unapanoramicasulla
situazioneesullenecessità
dell’amministrazione
d’Oltretevere.Ogni cardinale
avevaadisposizionesolo3
minutidi tempoper
intervenire, forsenontanti,
tuttavia ilmateriale raccolto
serviràastilareunpianoda
utilizzare il 2 e3ottobre
prossimi,quandosi riuniranno
gli8 cardinali scelti daBergoglio
perriformare la costituzione
apostolicaPastorBonus.

«Questimomenti sonomolto
importanti ene faremoaltri»ha
detto, senza fareperòannunci
di sorta sullemodifiche, sulle
novità, sugli accorpamenti
futuri. Si è trattatopiuttostodi
unmonitoraggiocirca leattività
svoltedurantequestiprimisei
mesidipontificato, al quale
hannopartecipatoanche il
vicariodiRoma,Vallini, il
cardinaleBertelloe i verticidei
tribunali vaticani. Il cardinale
Bertone, invece,nonhamai
preso laparolaedèstato in
silenzio tutto il tempo. Ipresenti
hannoringraziato ilPapaper
avere indetto lagiornatadi
digiunoepreghierasullaSiria.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertice del pontefice con i capi della Curia

L’incontro

VISITA ALLA MENSA
DOVE OGNI GIORNO
VENGONO AIUTATE
OLTRE DUECENTO
PERSONE
IN DIFFICOLTÀ

“Consumi
trasparenti come
i prezzi.
La ricetta Ford
contro il caro vita.”

Corriere Motori

Solo a settembre gamma GPL FORD al prezzo del benzina.

C-MAX 1.6 GPL 120CV € 16.700
Clima automatico e SYNC

B-MAX 1.4 GPL 86CV € 13.950
Clima e Sound System con USB

E in più con un finanziamento anticipo zero TAN 2,95% TAEG 4,39%

Offerta valida per immatricolazioni fino al 30/09/2013 per B-MAX 1.4 GPL 86CV e C-MAX 1.6 GPL 120CV a fronte di rottamazione o permuta di qualsiasi vettura. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. B-MAX: consumi da 4,1 a 6,4 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO

2
 da 104 a 144 g/km. Esempio di finanziamento per B-MAX a € 13.950,00. Anticipo zero (grazie al contributo dei FordPartner) e 36 quote da € 235,18 escluse spese 

incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata VFG pari a € 7.400,00. Importo totale del credito di € 14.850,48 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 15.974,48. Spese gestione pratica € 300,00. 
Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 2,95%, TAEG 4,39%. C-MAX: consumi da 4,4 a 6,6 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO

2
 da 114 a 159 g/km. Esempio di finanziamento per C-MAX a € 16.700,00. Anticipo zero (grazie al contributo 

dei FordPartner) e 36 quote da € 300,20, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata VFG pari a € 8.050,00. Importo totale del credito di € 17.681,48 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da 
rimborsare € 18.965,20. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 2,95%, TAEG 4,21%. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa 
disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Salvo approvazione FCE Bank plc. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.
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Domani sarà più freddo
Massimiliano Fazzini

Quella di ieri è stata una giornata
di transizione tra il passaggio
perturbato avvenuto lunedì ed il
nuovo peggioramento che si ma-
nifesterà nelle prossime 36 ore.
Sulle regioni del medio Adriati-
co, invece, ha prevalso una
nuvolosità abbastanza diffusa
con qualche breve piovasco sul-
l’estremo nord-ovest della no-
stra regione. I venti meridionali,
anche moderati nel pomeriggio,
hanno poi mantenuto le tempe-
rature su valori estivi, con punte
diurne che ancora una volta toc-
cato i 30˚C nei medi fondivalle.

Ora ci apprestiamo a subire l’of-
fensiva di due passaggi perturba-
ti ravvicinati tra di loro. Il primo
interesserà la nostra regione sin
dalla mattinata, mostrandosi
più attivo nelle prime ore pome-
ridiane, in particolare in prossi-
mità dei maggiori rilievi. Vi avre-
mo precipitazioni diffuse men-
tre altrove i fenomeni saranno
deboli. In serata, il tempo miglio-
rerà temporaneamente. I venti
saranno ancora moderati meri-
dionali con mare mosso. Nelle
prime ore di domani arriverà il
ramo freddo del sistema depres-

sionario; apporterà fenomeni
diffusi ma abbastanza deboli;
l’effetto più significativo del pas-
saggio sarà la rotazione dei venti
da nord che apporterà un tempo-
raneo evidente calo termico - sti-
mabile in 6-8˚C. Il mare si man-
terrà mosso. Già in nottata, il
tempo si ristabilirà grazie alla
spinta di un teso maestrale che
spazzerà via le nubi e venerdì, il
sole tornerà a prevalere sulle nu-
bi. Solo nel pomeriggio si verifi-
cherà qualche addensamento, in
particolare sui rilievi ma senza
precipitazioni. L’atmosfera sarà
tersa ma le temperature rimar-
ranno temporaneamente ancora
un poco basse. I valori odierni sa-
ranno compresi tra 17 e 26˚C; le
minime della notte oscilleranno
tra 10 e 18˚C.

Fano
Sit in della marineria in Regione
contro il mancato dragaggio
Delegazione di pescatori ha incontrato i politici e gli amministratori
L’assessore Giorgi: «Sul porto abbiamo tutto fatto il necessario»
A pag.38

L’inserto
Colori
Domani
torna
Marche Cult

Con ilMessaggero

AMBIENTE
Una siepe salvaspiaggia grazie a
Comune, quartiere 9 Porto-So-
ria e Wwf. Nei giorni scorsi lun-
go la pista ciclopedonale di via
Parigi a Baia Flaminia, è stata
piantata una siepe perimetrale
salvaspiaggia nel tratto che dal-
la Rosa dei Venti conduce alla
prima scaletta d’accesso alla
spiaggia libera. «Sono state mes-
se a dimora- spiega Massimo
Pandolfi, progettista naturalista
Wwf- 43 olivelli delle dune, 15
palme nane, 10 lentischi e 10 fil-
liree. Sono tutte piante sponta-
nee che comportano indubbi be-
nefici. In primis difendono dall'
erosione eolica, evitando che la
sabbia venga trasportata sulla
strada dal vento. Non comporta-
no alcun costo, perché sono
spontanee e non hanno bisogno
di cure. Inoltre, contribuiscono
a ricostruire un ambiente natu-
rale e storico della nostra città.
Sono specie delle dune sabbio-
se, resistenti ai venti salati e all'
aridità estiva». L’operazione fa
parte del progetto «Il Giardino
delle sabbie e delle dune»,
un’area dal grande valore am-
bientale che va dalla foce del fiu-
me Foglia alla spiaggia sassosa
delle ripe del San Bartolo: «Il

progetto è nato nel 2009- con-
ferma Meris Gabucci, consiglie-
re di quartiere- con l'obiettivo di
riportare allo stato naturale
questo tratto di spiaggia di Baia
Flaminia. Cinquanta anni fa, in-
fatti, era una zona completa-
mente ricoperta da una fitta ve-
getazione. Ma, negli anni, l'aera
si è degradata. Non c'è stata at-
tenzione verso questa zona na-
turalista protetta. Ora, con que-
sto progetto vogliamo riportar-
la all'antico splendore naturale.
I cittadini ne devono avere cura
ed esserne orgogliosi». «Siamo
molto contenti di portare avanti
questo progetto a lungo termi-
ne- sottolinea Marco Zeppa, pre-
sidente del quartiere 9- questa è
una delle zone più importanti
della città dal punto di vista pae-
saggistico. E' necessario sensibi-
lizzare l'opinione pubblica, e so-
prattutto i più giovani, sulle te-
matiche ambientali». «L'aspet-
to più importante- affermano
gli assessori Rito Briglia e An-
drea Biancani- è la comunica-
zione. E' molto importante sen-
sibilizzare l'opinione pubblica
sulla cura di una zona naturali-
sta come il Giardino delle sab-
bie e delle dune. Per questo mo-
tivo abbiamo messo in piedi un
tavolo tecnico tra amministra-
zione comunale e associazioni
ambientaliste».

DanieleDiPalma

Il meteorologo

LA CRISI
Si annuncia un «autunno cal-
do». Lo gridano i sindacati. Lo
ribadiscono i politici. E l’altra
sera, nel corso di una delle ulti-
me giornate della Festa provin-
ciale Pd, lo ha ribadito un grup-
po di manifestanti, composto
da una trentina di persone tra
studenti, disoccupati, lavorato-
ri e precari, interrompendo un
dibattito politico. «Il nostro
obiettivo non erano il Pd o i
protagonisti del dibattito (Ca-
milla Fabbri e Francesca Pugli-
si) – racconta Giulio Verna,

uno dei manifestanti nonché
portavoce del Centro sociale Ol-
trefrontiera che ha aderito alla
protesta – Volevamo solo prote-
stare contro il Governo delle
larghe intese e contro una serie
di misure austere e liberiste
adottate dagli ultimi due esecu-
tivi, di cui anche il Partito De-
mocratico è corresponsabile. Il
centrosinistra si è appiattito
sulle politiche conservatrici
della destra. Senza contare che
avevano promesso l’abolizione
della legge Biagi eppure quan-
do sono andati al Governo con
Prodi non hanno fatto nulla
per eliminarla o anche solo mo-
dificarla». Nel volantino distri-
buito in piazza l’altra sera, in
cui attaccano anche la classe
politica locale per l’indifferen-
za nei confronti dei lavoratori
di imprese in difficoltà come
Indesit, Berloni e Fincantieri,
chiedono, tra le altre cose, «l’in-
troduzione del reddito minimo
garantito». E poi lanciano la
mobilitazione di ottobre. «Vo-
gliamo costituire una rete che
comprenda collettivi studente-
schi, disoccupati, precari e co-
mitati di base: il nostro intento
è quello di costituire in provin-
cia un’unica forza capace di
raccogliere il massimo delle
energie per dare vita a una se-
rie di mobilitazioni anche nel
nostro territorio – continua
Verna – Prossima settimana la
prima riunione in cui parlere-
mo dell’adesione allo sciopero
generale nazionale del 18 otto-
bre».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata
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ANCONA

Fano
Bambino
di undici mesi
precipita
dalle scale
A pag.38

Consiglieri denunciati per la mo-
zione sulla nomina alle Farmacie
di Riccione, i colleghi di giunta in-
vitano la Catalano a ritirare la
querela. Ma lei, per il momento,
tira dritto: «Arriverà il momento
della riflessione, ma è difficile
che cambi idea». Il sindaco Ceri-
scioli preferisce astenersi dal rila-
sciare qualsiasi commento sul ca-
so delle denunce per diffamazio-
ne, che l’assessore ai Servizi So-
ciali Giuseppina Catalano ha fat-
to partire nei confronti di sette
consiglieri comunali. Che hanno
firmato la mozione, con la quale
agli inizi di agosto è stato chiesto
all’ex vicesindaco di dimettersi

dopo la nomina della figlia, Maria
Chiara Ballerini, alla presidenza
delle Farmacie di Riccione. Ma il
sindaco ha voluto affrontare que-
sta vicenda, che lunedì sera ha
scosso il consiglio comunale, du-
rante la riunione di giunta di ieri
mattina. C’è stato un confronto
che ha coinvolto tutti gli assesso-
ri dell’esecutivo, i quali, durante
la seduta d’assise hanno assistito
alle dure accuse lanciate dai con-
siglieri querelati nei confronti
della Catalano. A quanto emerso,
la maggior parte dei colleghi di
giunta, avrebbe consigliato all’on-
cologa di ritirare la querela.

Delbiancoa pag. 35

Giunta perplessa sulla querela
`Dibattito nell’esecutivo dopo la denuncia per diffamazione dell’assessore contro sette consiglieri
`Catalano invitata a ripensarci: «Arriverà il momento della riflessione ma è difficile che cambi idea»

Task force
per salvare
il giardino
delle dune

Rossi, vicepresidente della Provincia
«Aguzzi junior rinunci all’incarico»

Fiera, venditori abusivi controllati a vista

L’assessore Giuseppina Catalano

La protesta l’altra sera
durante la Festa Pd

Autunno caldo
sul fronte
della protesta
`Verna di Oltrefrontiera: «Vogliamo creare
una rete con disoccupati, precari e studenti»

Il gruppo regionale del Pdl
assume un figlio del sindaco
Aguzzi e l'ex assessore
comunale Davide Rossi (ora
vice presidente della
Provincia) contesta due pesi e
due misure al centrodestra
fanese. «Che cosa dovrebbe
dire Cicetti - argomenta - che
fu rimosso dalla presidenza di
Aset spa quando sua nuora

vinse il concorso per
un'assunzione a tempo
determinato? E Maiorano? Fu
defenestrato dalla giunta,
quando si seppe che sua
sorella e sua moglie stavano
partecipando a concorsi in
Comune. I concorsi erano
regolari ma Aguzzi sollevò
un'eccezione di opportunità».

Scatassia pag. 38

Si è aperta ieri la tradizionale Fiera di san Nicola e come consuetudine non è mancata la pioggia. Lavoro
anche per i vigili urbani tra auto rimosse e controlli ai venditori abusivi Montanaria pag. 35

San Nicola. Primo giorno con pioggia e 14 auto rimosse

QUARTIERE
VOLONTARI
E WWF
MOBILITATI
PER L’AREA
ALLA FOCE
DEL FOGLIA

L’ALTRA SERA
LA CONTESTAZIONE
ALLA FESTA PD
TRA LE RICHIESTE
IL REDDITO MINIMO
GARANTITO
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Marche

ASSAM
DAL 2015 GUIDATO
DA UN DIRIGENTE
Via libera a maggioranza alla pdl
di riordino dell’Assam, l'agenzia
di servizi all'agricoltura, da
parte del Consiglio regionale.
Dal 2015 l’amministratore unico
sarà sostituito da un direttore
generale (scelto tra i dirigenti
regionali) e ci sarà solo un solo
un revisore dei conti che
subentrerà all'attuale Collegio.
Polemiche del Pdl: «Il risparmio
solo dalla prossima legislatura».

CLEMENTONI
NIENTE BORSA, FAMIGLIA
MANTIENE 100% CAPITALE
Lo sbarco in Piazza Affari «non è
nei programmi più vicini» di
Clementoni, anzi, il gruppo di
Recanati «non l'ha proprio
messo in preventivo». È quanto
ha affermato l'Ad Giovanni
Clementoni, che insieme ai
fratelli Stefano, Pierpaolo e
Patrizia guida l'azienda fondata
dal padre Mario in un garage di
Recanati 50 anni fa. «Il capitale -
spiega - è per il 100% in mano alla
famiglia, che ha una politica di
autofinanziamento». I figli di
Mario Clementoni, insieme alla
moglie Matilde, sono «garanti
della crescita dell'azienda». «La
nostra famiglia - spiega l'Ad - è
sempre vissuta a fianco
dell'azienda».

IL SUMMIT CGIL
P.S .G IORGIO Stati generali della Cgil
a confronto su lavoro, economia e
politiche sociali a P.S.Giorgio. Oc-
casione per fare un quadro della
crisi e del ruolo del sindacato. Su
un punto tutti concordi: il modello
Marche è finito. «Quello che pri-
ma era un punto di forza ora è
l'anello debole» ha affermato Mau-
rizio Landini, segretario generale
della Fiom, riferendosi al diffuso
tessuto delle piccole e medie im-
prese che caratterizza la regione.
Ora in sofferenza e forse più degli
altri distretti italiani. «Il modello è
andato in crisi e la polverizzazio-
ne delle imprese sta sparendo an-
che in altri Stati dell'Europa» ri-
corda ancora Landini. La sua ricet-
ta per uscire dallo stallo poggia
quindi sulla crescita «dimensiona-
le delle imprese». Occorre in buo-
na sostanza rivedere il rapporto
stesso tra piccole e medie aziende
ed i grossi gruppi. «In Italia infatti
non mancano le piccole imprese
ma quelle grandi» denuncia anco-
ra il segretario della Fiom, che au-
spica una ripresa degli investi-
menti pubblici e privati per soste-
nere l'occupazione, oltre ad una

redistribuzione del lavoro e della
ricchezza prodotta. «Occorre an-
che reinventare i prodotti inve-
stendo su settori strategici come i
trasporti o l'energia». La Cgil lan-
cia quindi un appello. «Il Governo
adotti un provvedimento per rifi-
nanziare i contratti di solidarietà
che consentono alle aziende in dif-
ficoltà di non licenziare». Resta
poi da affrontare un'altra questio-
ne centrale, il ruolo del sindacato,
che deve, per Landini, tornare ad
essere un riferimento dei lavorato-
ri: «Non hanno più ragione di esi-
stere 230 contratti nazionali». Per
Fabrizio Solari della segreteria na-
zionale della Cgil chiave di volta
può essere la specializzazione.
«Per tentare di contrastare la delo-
calizzazione delle imprese, che si
traduce in una perdita di posti di
lavoro, le Marche possono investi-
re in questo ambito. Qui le grandi
imprese sono poche e quelle picco-
le e medie sono alla canna del gas.
Occorre quindi una politica econo-
mica che faccia crescere in specia-
lizzazione». Ma occorre anche,
per il sindacato, che il sistema cre-
ditizio torni alla sua funzione «e
riapra i rubinetti».

SandroRenzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO
ANCONA Quattordici donne, ex
prostitute - vittime di sfrutta-
mento sessuale e di tratta -
hanno partecipato a un per-
corso di inserimento nel tessu-
to economico e sociale e otto
di loro sono già inserite in
aziende grazie a un progetto
di inclusione sociale che la Re-
gione Marche ha elaborato e
di cui ieri sono stati illustrati i
risultati in un convegno.

«Con il progetto Work - Fa-
re - Costruire percorsi d'inclu-
sione socio lavorativa per fu-
turi cittadini finanziato con ri-
sorse del Por Marche
2007/2013 - ha spiegato l'asses-
sore al Lavoro, Marco Luchet-
ti - abbiamo voluto realizzare
un modello operativo speri-
mentale e innovativo di rein-
serimento sociale, verificando
le reali capacità di acquisire
competenze da parte delle be-
neficiarie, competenze che di-
ventano credenziali per un fu-
turo lavorativo e per una rina-
scita nel mondo “normale”.
Partendo da un contesto socia-
le difficilissimo (molte delle
beneficiarie sono immigrate e
tutte vittime di sfruttamento)
abbiamo premiato la loro for-
te volontà di farcela e siamo
riusciti a raggiungere ottimi
risultati grazie all'attività dell'
Associazione On the road,
una autorità in materia di
reinserimento sociale per le
vittime di tratta, sia grazie alla
collaborazione di imprese pre-
senti nel territorio che hanno
accordato la loro disponibilità
per la formazione pratica in
azienda».

L'Associazione On the road
(con sede in Abruzzo e sedi
operative nelle Marche) è, in-
sieme all'Associazione Free
Woman di Ancona, l'organi-
smo attuatore del progetto ini-
ziato nel 2011 e che prevedeva
15 mesi di percorso.

L’obiettivo dell’associazio-
ne è la promozione di una
maggiore coscienza, da parte
delle donne, dei loro diritti e
delle possibilità di autodeter-
minazione, anche attraverso
l'opportunità di ampliare le
competenze linguistico - co-
municative e le conoscenze
culturali.

`Il presidente
della Camera
ha voluto l’incontro

`Sabato ad Ancona
esperti e interventi
I fondi europei

BdM, i sindacati a Palazzo Raffaello:
«Il Governo conceda i Letta bond»

LA VERTENZA
FABRIANO Gli operai alla Camera. I
sindacati riuniti nel coordinamen-
to nazionale. Mentre a Fabriano,
per il secondo giorno consecuti-
vo, si continua a scioperare a gat-
to selvaggio.

Doppio appuntamento, oggi,
nell’ambito della vertenza Indesit
company nata con la presentazio-
ne del piano di riorganizzazione
annunciato dalla multinazionale
fabrianese del bianco, il 4 giugno
scorso. Questa mattina, una dele-
gazione dei lavoratori della multi-
nazionale fabrianese del bianco e
di altre aziende in crisi del fabria-
nese, saranno ricevuti dalla presi-
dente della Camera dei Deputati,
Laura Boldrini. Oggi si riunirà il
coordinamento sindacale per fare
il punto della vertenza e preparar-
si in vista dell’incontro del 17 set-
tembre, quando tornerà a riunirsi
il tavolo ministeriale, nella sede

del ministero dello Sviluppo eco-
nomico, fra le parti sociali ed il
management dell’azienda fabria-
nese. In attesa di questi due ap-
puntamenti, ieri – per il secondo
giorno consecutivo – si è tornati a
scioperare negli stabilimenti fa-
brianesi del Gruppo. Sia ad Alba-
cina che a Melano, le tute blu si so-
no astenute dal lavoro dalle 9:30
alle 9:45 e dalle 15:10 alle 15:25. In
più, mezz’ora a seguire la propria
pausa pranzo, per finire con
astensione dal lavoro nell’ultima
ora del primo e del secondo turno.
«Industria, sviluppo e occupazio-

ne in Italia questo chiediamo ad
Indesit» le parole dei sindacati ter-
ritoriali. «Gli scioperi di questi ul-
timi due giorni sono a sostegno
della vertenza, per la difesa del la-
voro in Italia e la salvaguardia del-
le lavoratrici e dei lavoratori di In-
desit. Chiediamo sempre più ad al-
ta voce che si cambi il piano indu-
striale, noi non molliamo. Chie-
diamo a Indesit di rivedere quelle
scelte che hanno poco di indu-
striale e rispondono esclusiva-
mente a logiche finanziarie».

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Indesit, gli operai oggi dalla Boldrini
Continuano gli scioperi a Fabriano

IL CONVEGNO
ANCONA Marche alla prova del futu-
ro. In gioco ci sono gli investimen-
ti di qui al 2020. Per assicurarli
servono finanziamenti. In man-
canza dei trasferimenti statali,
praticamente azzerati in molti am-
biti, si punta sulle risorse europee.
Entro novembre, la Regione dovrà
definire il piano di utilizzazione
delle risorse comunitarie del set-
tennato 2014-2020. Con questo
obiettivo, sabato alla Mole Vanvi-
telliana di Ancona (ore 9.30),
Spacca ha chiamato a raccolta isti-
tuzioni, categorie economiche e
sociali, mondo della cultura e dell'
Università, «per un confronto tra-
sversale», in un evento dal titolo
Marche 2020. È da loro che arrive-
ranno suggerimenti necessari a
costruire le Marche del futuro. E
bisogna fare in fretta. A novembre
mancano poche settimane e, dopo
che Italia ed Europa avranno sot-
toscritto l'accordo di partenariato
nella prossima primavera, non si
potrà più intervenire.

L'iniziativa, voluta dal gruppo
consiliare Gian Mario Spacca pre-
sidente, sarà coordinata dal vicedi-
rettore di La7 Andrea Pancani e
vedrà gli interventi - oltre a quello
di Spacca - del presidente del con-

siglio regionale Vittoriano Solaz-
zi, dei docenti universitari Marco
Pacetti e Gian Luca Gregori, del
presidente dell'Istituto Piepoli, Ni-
cola Piepoli. «Alla ripresa - ormai
prossima, secondo tutti gli osser-
vatori - dalla crisi economica vis-
suta dal Paese e dall'Europa, la Re-
gione - annuncia la Regione - vuo-
le vivere da protagonista la costru-
zione del proprio futuro, a partire
dal prossimo periodo di program-
mazione europea 2014-2020 e dall'
accesso ai relativi fondi struttura-
li. Per farlo dovrà essere ben chia-
ra la rotta che le Marche vogliono
seguire nel futuro prossimo, nette
le priorità e alti i progetti».

La preparazione del program-
ma di utilizzazione delle risorse
europee del Por sarà «la priorità
da qui alla fine della legislatura»,
ha spiegato Spacca. Ma alcuni
danno all'evento di sabato anche
una valenza politica. Le risorse eu-
ropee saranno il fieno per la casci-
na di Palazzo Raffaello nella nuo-
va legislatura 2015-2020. Spacca
pensa al terzo mandato? Lui ha
già dichiarato (sabato, al Messag-
gero) che «il tema delle candidatu-
re si porrà non prima del prossi-
mo anno», e che ora «è un falso
problema». Nel frattempo, strizza
l'occhio a Renzi («Credo che la sua
candidatura aiuti a superare il cor-
rentismo»), ma rimane politica-
mente vicino al premier Letta. E
gli altri? Si dice che a Pesaro siano
pronti a riprendersi la Regione do-
po 20 anni. Non è un mistero che
al segretario Pd Palmiro Ucchielli
faccia gola Palazzo Raffaello. Ma
anche il sindaco uscente di Pesa-
ro, Luca Ceriscioli, potrebbe pun-
tarci. Per molti, la campagna per
raccogliere consensi è partita da
tempo. E c'è da giurarci che saba-
to, alla Mole, ci saranno tutti quel-
li che nella prossima legislatura
vorranno avere voce in capitolo.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Reinserimento
sociale
Ex prostitute
in azienda

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche, i sindaca-
ti: «Il consiglio regionale chieda
al Governo la concessione di Let-
ta Bond». La soluzione proposta
da Fisac Cgil, Fiba Cisl e Dicredito
è quella di avere un prestito a tas-
so agevolato da parte del Gover-
no Letta, sul modello dei Monti
Bond, per aiutare l'istituto di cre-
dito, che naviga in cattive acque,
con una semestrale dichiarata di
-232 milioni e una ricapitalizza-
zione da 300 milioni ancora nel
guado. Di questo strumento fi-
nanziario ha già usufruito Monte
Paschi. A BdM basterebbe un pre-
stito di 2-300 milioni per vedere
la luce fuori dal tunnel.

Forti dei numeri dell'adesione
allo sciopero dello scorso 30 ago-
sto, cui hanno aderito circa due-

mila lavoratori di BdM, Averino
Di Marcantonio (Fisac Cgil), Mau-
rizio Santini (Fiba Cisl) e Alfonso
Corraducci (Dicredito) non si ras-
segnano alle soluzioni prospetta-
te (ingresso di imprenditori o di
un partner bancario) andranno
«in consiglio regionale, nei palaz-
zi della politica, davanti alla Pre-
fettura per ribadire che Banca
Marche è un asset portante dell'
economia regionale. E non va né
smantellata, né ceduta a pezzetti
o per intero. Vanno cercate solu-

zioni alternative. Come ad esem-
pio «chiedere la concessione di
Letta Bond». Riguardo la ricapita-
lizzazione, «la strada seguita a og-
gi dal consiglio regionale - hanno
detto i sindacati - è stata quella di
promuovere l'adesione degli im-
prenditori all'azione di ricapita-
lizzazione di BdM. Non siamo
contrari alla cordata, ma è molto
rischioso legare all'esito dell'au-
mento di capitale il futuro di una
banca strategica per l'intera eco-
nomia delle Marche». In partico-
lare, si temono manovre specula-
tive o l'ingresso di un grande
gruppo bancario che potrebbe
portare a conseguenze negative
per l’occupazione. «L'interesse
dei grandi gruppi c'è - hanno rife-
rito i sindacati - Banca Marche è
appetibile per i suoi numeri».

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede della Giunta regionale
A sinistra il presidente Spacca
Sotto il rettore uscente della
Politecnica Pacetti

“Marche
2020”
la Regione
e il futuro

SPACCA CONVOCA
ENTI E CATEGORIE
ECONOMICHE
SULLO SFONDO ANCHE
LO SCENARIO
DELLE ELEZIONI 2015

Landini: «In sofferenza
anche il modello Marche»

TIMORI
PER L’ARRIVO
DI UN PARTNER
«L’ISTITUTO
DEVE
RESTARE
AUTONOMO»

SI RIUNISCE
IL COORDINAMENTO
IN ATTESA
DEL VERTICE
AL MINISTERO
DEL 17 SETTEMBRE
«LA MOBILITAZIONE
CONTINUA»
Indesit, a Fabriano
continuano gli scioperi
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Interno di ospedale

CENTRO STORICO
Festa provinciale del Pd, associa-
zioni di categoria soddisfatte. La
manifestazione, che ha animato
le vie del centro storico dal 29
agosto fino alla scorsa domeni-
ca, sembra aver riscosso il pare-
re favorevole della maggior par-
te dei commercianti: «Bar, risto-
ranti, gelaterie, pizzerie e piadi-
nerie hanno lavorato molto be-
ne- afferma Alessandro Ligurgo,
responsabile Affari Generali
Confesercenti- mentre per i ne-
gozi di abbigliamento la festa è
stata praticamente ininfluente.
Il centro storico, infatti, si è riem-
pito di gente soprattutto durante
le ore serali quando i negozi so-
no già chiusi. Ad ogni modo, spe-
riamo in un piccolo ritorno d'im-
magine. La festa è stata, infatti,
un'occasione per promuovere il
nostro centro cittadino e le sue
attività in tutto il territorio pro-
vinciale». «E' una manifestazio-
ne che porta migliaia di persone
nel cuore della nostra città- ag-
giunge Ligurgo- per questo moti-
vo siamo molto favorevoli a una
riproposizione nel centro stori-
co anche nei prossimi anni. Tutti
gli eventi, di qualsiasi formazio-
ne politica, organizzati in centro
sono sempre ben graditi».
Un riscontro positivo conferma-
to, sostanzialmente, anche da
Confcommercio: «Non è stata
una festa invasiva come quella
di due anni fa- sottolinea Davide
Ippaso, segretario comunale
Confcommercio- molti nostri as-
sociati si dicono più che soddi-
sfatti. I bar di piazza del Popolo
hanno registrato un aumento de-
gli affari mentre quelli situati
nelle vie limitrofe non hanno ri-
cevuto benefici». Diversa la si-
tuazione per i negozi di abbiglia-
mento: «La festa non aiuta certa-
mente lo shopping- aggiunge Ip-

paso- alcuni negozi d'abbiglia-
mento hanno avuto un calo del
30% degli incassi rispetto allo
stesso periodo dello scorso an-
no. La disponibilità dei parcheg-
gi liberi, infatti, cala vistosamen-
te scoraggiando molti clienti abi-
tuali. E' necessario migliorare al-
cuni aspetti della festa- conclu-
de- facendola diventare sempre
più vicina alle esigenze del cen-
tro. In piazzale Collenuccio, ad
esempio, molti negozianti sono
stati costretti a chiudere la pro-
pria attività già intorno alle 19. In
quell'area vengono, infatti, orga-
nizzati dei dibattiti che non favo-
riscono, sicuramente, l'afflusso
della clientela. Come associazio-
ne ci auguriamo che questo pro-
blema non si ripeta nei prossimi
anni. Bisogna aver riguardo per
le attività commerciali che lavo-
rano in quella zona tutto l'an-
no».

DanieleDiPalma

SANITÀ
Rientra, parzialmente, la mobili-
tazione sindacale dei primari del
San Salvatore. Ieri mattina il di-
rettore generale di Marche Nord
Aldo Ricci ha illustrato ai medici
della struttura pesarese la propo-
sta di riorganizzazione del-
l’azienda ospedaliera in seguito
al processo di integrazione Pesa-
ro-Fano. Le prime indiscrezioni
sul Piano avevano allarmato i pri-
mari che nei giorni scorsi aveva-
no inviato una lettera, oltre che
allo stesso dg, ai sindaci Luca Ce-
riscioli e Stefano Aguzzi in cui
non escludevano la possibilità di
arrivare allo stato di agitazione.
Ipotesi che, dopo l’incontro di ie-
ri, appare più remota. «Nel corso
della riunione il direttore genera-
le Aldo Ricci ha esposto la propo-
sta di riorganizzazione sanitaria
– spiega uno dei portavoce dei
primari - Ci ha invitato a esami-
nare la bozza e a presentare le no-
stre osservazioni entro il primo
ottobre. Riteniamo che il metodo
scelto sia quello giusto. Ora di-
scuteremo insieme e valuteremo
le nostre proposte di modifica su
alcuni passaggi del Piano di rior-
ganizzazione». E’ emersa anche
la preoccupazione per i ritardi
nella realizzazione del nuovo

ospedale provinciale. «Resta l’in-
cognita dell’ospedale unico Pesa-
ro-Fano – continuano i primari -
Se la politica decidesse di non far-
lo sarebbe un problema per l’atti-
vità sanitaria delle due città».
Da parte sua anche il direttore ge-
nerale Ricci, al termine di una
riunione durata più di due ore, si
dichiara soddisfatto. «Credo che
sia stata una riunione tutto som-
mato positiva: non ho notato un
clima di tensione né tanto meno
ho sentito parlare di scioperi –
premette Ricci – Non entrerò nel
merito della proposta di riorga-
nizzazione perché stiamo portan-
do avanti un percorso condiviso.
Quello che mi interessa è con-
frontarmi con i miei professioni-
sti e non discutere sui media».
Eppure nel documento predispo-
sto dai primari ci si lamentava
proprio per il mancato confronto
e per una presunta penalizzazio-
ne del San Salvatore in favore del
Santa Croce. «Non ci sono pena-
lizzazioni nei confronti di nessu-
na delle due strutture – continua
il direttore generale Ricci – Con-
fronto? Proprio nel corso della
riunione abbiamo stabilito insie-
me le tappe del percorso che do-
vrà portare all’approvazione del
Piano di riorganizzazione sanita-
ria. Ora ogni singolo dipartimen-
to avanzerà i suoi dubbi e propor-
rà le modifiche che dovranno
pervenirmi entro il primo otto-
bre. Dopodiché faremo una sinte-
si di tutte le osservazioni, tenen-
do conto del parere di tutti».

LucaFabbri

Ladri inseguiti sulla statale Adriatica

`Ieri Ricci, direttore
generale, ha presentato
il piano di riordino

I carabinierihannoarrestato
dopoun lungo inseguimento
daPesaroaRiccioneduerom
residentiaVeronaeBergamo. I
duesoggetti, un 17enneeun
maggiorenne,eranostati già
individuatidaicarabinieri di
Novafeltriache ieri
pomeriggio intercettando il
furgonesulqualeviaggiavano
versoPesaro, li hannopedinati
finoai capannonidi
un'azienda. Idueromsi erano
giàpreparatiadagire: il loro
obiettivoeranoalcuni
manufattidi ramein
lavorazionepresso l'azienda

pesaresenella zonadi
Cattabrighe.Quandoperòsi
sonoaccortidi esserestati
seguitidalle forzedell'ordine
hanno invertito lamarciae si
sonodati alla fuga.È scattato
cosìun inseguimento lungo la
stradastataleAdriaticada
PesaroaRiccionedurante il
quale il furgonedeimalviventi
hasperonatoun'auto ferendo
leggermente il conducente. I
carabinierihannoarrestato i
due fuggiaschiper tentato
furtoaggravatobloccando il
furgoneall'altezzadi San
Giovanni inMarignano.

Da Pesaro fino in Romagna

Festa Pd, effetti benefici
su bar e ristoranti

CONFESERCENTI
E CONFCOMMERCIO
PROMUOVONO
LA KERMESSE: A SECCO
SOLO I NEGOZI
DI ABBIGLIAMENTO

Ospedale, entro
la fine del mese
le osservazioni
dei primari
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CON LA GAMMA FIAT METANO 
VIAGGI SPENDENDO LA METà.

il metano è il carburante più economico.
Fino a 5.000 € di Ecobonus sullA GAMMA FIAT METANO.
In + finanziamento con anticipo zero, TAN 2,95% e TAEG 4,60%.

Es.: Nuova Punto Lounge 1.4 Natural Power 3 porte con Pack Techno e Pack Comfort - Prezzo Promo 13.500 € (IPT e contributo PFU esclusi).  Esempio di finanziamento: Anticipo Zero, 72 rate mensili di € 267,00  Importo Totale del Credito € 17.349,56 (inclusi SavaDna 
€ 200, Prestito Protetto facoltativo per € 1.316,03 e polizza furto/incendio facoltativa calcolata su cliente residente a Roma per € 2.017,53, spese pratica € 300, Bolli € 16,00), Interessi € 1.622,44. Importo Totale Dovuto € 19.245,00, spese incasso Rid € 3,5 a rata, spese 
invio estratto conto € 3,00 per anno. TAN fisso 2,95%, TAEG 4,60%. Salvo approvazione           . Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Il dato “viaggi spendendo la metà” si riferisce al metano su ciclo combinato. Prezzi 
rilevati da www.prezzibenzina.it il 5 settembre 2013. Consumi ciclo combinato: Metano da 3,1 a 4,9 (kg/100 km); Benzina da 4.6 a 7.4 (l/100km). Emissioni C02 (g/km) ciclo combinato: Metano da 86 a 134; Benzina da 107 a 173. Iniziativa valida fino al 30.09.13.

ANCHE SABATO E DOMENICA. 

RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132
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Fano

`È successo a Fenile
Il piccolo ricoverato
in osservazione al Salesi

`L’opposizione attacca
sulla consulenza
in Regione per il Pdl

Diciassette terrificanti capriole
su altrettanti scalini, il corpici-
no che rotola verso il basso e
senza freno, perché a 11 mesi
non si ha la forza e nemmeno la
capacità di reagire a una simile
caduta, conclusasi proprio sul
ciglio della strada. È successo ie-
ri mattina a un bambino che vi-
ve nella frazione fanese di Feni-
le. Ora è ricoverato nell'ospeda-
le Salesi di Ancona, dov'è stato
trasportato con un'eliambulan-
za e dov'è tenuto sotto stretta os-
servazione dai sanitari. Ha sbat-
tuto più volte, con violenza, sia
la testa sia tutto il resto del cor-
po, ma è la seconda categoria di
urti la più preoccupante nel suo
caso. Ai primi soccorritori si è
presentata una situazione mol-
to delicata, fattasi più tranquil-
lizzante con il trascorrere del
tempo e il susseguirsi dei con-
trolli, che sembrerebbero esclu-
dere lesioni di estrema gravità.
Risulta che il piccolo sia sempre
rimasto cosciente e così lo
avrebbero trovato i primi soc-
corritori, arrivati con un'ambu-
lanza della Potes. La gravità dell'
episodio ha però consigliato la
richiesta di un'eliambulanza,
per il trasporto immediato al Sa-

lesi di Ancona. Il bambino ha
gattonato fino al cancelletto di
sicurezza, messo proprio a pro-
tezione della scalinata esterna, è
riuscito a superarlo e ha iniziato
a cadere. Disperate la mamma e
la nonna, in casa in quel mo-
mento che l'hanno soccorso in
fondo alle scale e hanno richie-
sto l'intervento del 118. La fami-
gliola aveva appena ricevuto la
visita di una zia e di un cuginet-
to del bambino. Non è da esclu-
dere che il cancelletto sia rima-
sto aperto o solo socchiuso a
causa di un gesto inavvertito: si
tratta comunque di un aspetto
al vaglio della polizia municipa-
le, intervenuta a Fenile per i ri-
lievi di legge. Le scale sono spes-
so la causa di incidenti domesti-
ci, soprattutto per quanto ri-
guarda i bambini più piccoli.Palazzo Raffaello ad Ancona

IL CASO
Il gruppo regionale del Pdl assu-
me un figlio del sindaco Stefano
Aguzzi e l'ex assessore comunale
Davide Rossi (ora vice presidente
della Provincia) ci va giù pesante,
senza fare sconti. Contestati due
pesi e due misure al centrodestra
fanese. «Che cosa dovrebbe dire
Enzo Cicetti - argomenta lo stes-
so Rossi - il quale fu rimosso dal-
la presidenza di Aset spa quando
sua nuora vinse il concorso per
un'assunzione a tempo determi-
nato? E Giovanni Maiorano? Fu
defenestrato dalla giunta, quan-
do si seppe che sua sorella e sua
moglie stavano partecipando a
concorsi per l'assunzione in Co-
mune. Mi risulta che in tutti que-
sti casi i concorsi fossero regola-
ri, ma Aguzzi sollevò un'eccezio-
ne di opportunità. Valeva soltan-
to per Cicetti e Maiorano?». Il fi-
glio di Aguzzi è stato assunto
part time, per un anno e mezzo,
come consulente del gruppo re-
gionale Pdl. Tutto in regola e nul-

la da eccepire sotto il profilo tec-
nico. Il problema è che il giovane
fanese lavorerà anche con la se-
conda moglie di suo padre, il con-
sigliere regionale Elisabetta Fo-
schi. Alcuni sostengono che sia
stata proprio lei a proporre l'as-
sunzione, come incarico di stret-
ta fiducia, ma l'affermazione è
controversa e altre fonti in Regio-
ne sostengono che la consulenza
riguardi il gruppo regionale del
Pdl nel suo complesso. Cambia
poco per le forze politiche dell'
opposizione a Fano, che contesta-
no comunque l'opportunità poli-
tica della vicenda. Ed ecco che
Rossi, oggi impegnato nella lista
civica a sostegno di Massimo Seri
come aspirante sindaco di Fano,
rispolvera precedenti analoghi: i
casi di Cicetti e Maiorano. «Nei
casi riguardanti i loro parenti -
prosegue Rossi - si trattava di
concorsi; nel caso di suo figlio, in-

vece, di chiamata diretta». La so-
luzione suggerita ad Aguzzi è as-
sai dolorosa: «Convinca suo fi-
glio a lasciar perdere. Mi dispia-
ce per il giovane, non ce l'ho con
lui e del resto non ha colpe. Pro-
pongo poi un patto fra candidati,
un accordo scritto con cui ognu-
no si impegni a non assumere pa-
renti, anche se attraverso concor-
so. Un piccolo prezzo da pagare
per ridare credibilità alla politi-
ca, soprattutto agli occhi dei tanti
disoccupati». Anche Sinistra Uni-
ta sottolinea come la vicenda as-
suma «i toni dell'incredibile»,
considerando che Aguzzi «in die-
ci anni non ha speso una parola
sulla disoccupazione giovanile,
un problema enorme a Fano,
mentre ha molto ricamato sul
suo modo di fare moralista». Se-
condo il dirigente Teodosio Au-
spici, come del resto per Fano a 5
stelle, che interviene per la secon-
da volta nel giro di poche ore, la
questione è «quasi una metafora
dell'abbraccio mortale con cui il
Pdl sta stringendo La Tua Fano,
riducendola a una lista satellite
del centrodestra». Concludono i
grillini: «Duole prendere atto che
episodi simili non sono affatto
nuovi, se si considera la lista civi-
ca del sindaco».

OsvaldoScatassi

«Il figlio di Aguzzi faccia
un passo indietro»

LA REPLICA
Le dimissioni di Federico Romo-
li, il quale ha lasciato il servizio le-
gale del Comune, dimostrano che
«Bene Comune ha avuto ragione
ancora una volta nel segnalare i
pasticci dell'Amministrazione co-
munale nel caso di Aset spa», af-
ferma il capogruppo Luciano Be-
nini. Ma se Romoli ha risolto la
possibile incompatibilità fra il
suo nuovo incarico come presi-
dente di Aset spa e il suo prece-
dente ruolo di avvocato dell'ente
pubblico, permangono perplessi-
tà sulle funzioni attribuite a Da-
niela Mantoni, al tempo stesso ra-
gioniere capo e consigliere d'am-
ministrazione nella multiservizi.
«Considero molto debole, al ri-

guardo, la risposta del direttore
generale Giuseppe De Leo», pro-
segue Benini. Tutto il ragiona-
mento gira intorno al canone ri-
conosciuto al Comune da Aset
spa. Il consigliere di Aset spa «de-
ve tenerlo il più basso possibile»,
mentre il ragioniere capo firma il
bilancio del Comune, che contie-
ne come importante voce d'entra-
ta proprio il canone della società
per i servizi. «Sarebbe stato mol-
to meglio - sostiene Benini - sce-
gliere un dirigente i Fano che non
avesse a che fare con il bilancio
oppure il dirigente di un altro Co-
mune socio di Aset spa. La poca
chiarezza continua». Benini ha
inoltre intenzione di chiedere l'at-
to delle dimissioni firmato da Ro-
moli, per verificare «se sia stato
protocollato in tempo utile».

Dragaggio
del porto
Protestano
i pescatori

E’ intervenuta
l’eliambulanza

Bimbo di undici mesi
precipita dalle scale

DAI GRILLINI
A SINISTRA UNITA
SI MUOVE L’OPPOSIZIONE
POLEMICO ROSSI
UN TEMPO NELLA LISTA
DEL PRIMO CITTADINO

Nuovi vertici Aset contestati
Bene Comune non molla

IL RITARDO
Pescatori, artigiani della mecca-
nica e operai dei cantieri nauti-
ci hanno manifestato ieri da-
vanti al consiglio regionale, ac-
comunati dalla protesta contro
il ritardo del dragaggio portua-
le a Fano. Una cinquantina colo-
ro che, riconoscibili dalle ma-
gliette bianche, hanno sventola-
to cartelli e scandito slogan:
«Vergogna» e «Dragaggio subi-
to» i più frequenti. Una loro de-
legazione è stata ricevuta dal
presidente consiliare Vittoria-
no Solazzi e dai capigruppo.
«Abbiamo ottenuto - racconta-
va Mario Pezzolesi, dirigente di
Coomarpesca - una riunione ur-
gente fra tutte le parti interessa-
te, che l'ex assessore Paolo Eu-
sebi si è impegnato a convocare
in 48 ore. Lunedì i pescherecci
dovrebbero tornare in mare,
ma non sappiamo se le attuali
condizioni del fondale lo con-
sentiranno». Con tempismo
quasi sospetto, ieri la Regione
ha autorizzato un dragaggio di
nemmeno 5.000 metri cubi nel
canale del porto: una miseria ri-
spetto all'esigenza reale, di al-
meno 80.000 metri cubi. I con-
siglieri regionali Giancarlo
D'Anna (gruppo misto) e Rober-
to Zaffini (Lega Nord) hanno af-
fermato di avere «richiesto e ot-
tenuto l'incontro con i manife-
stanti». Indispensabile «un dra-
gaggio complessivo», utilizzan-
do poi «un sito di stoccaggio
temporaneo anche a Fano in at-
tesa della vasca di colmata ad
Ancona», su cui però sono stati
espressi dei dubbi. Scarso e fuo-
ri tempo, il mini-dragaggio. Co-
sterà 170.000 euro e richiede-
rebbe almeno 60 giorni di tem-
po prima dell'appalto, a meno
che non si preveda l'ennesima
procedura di somma urgenza.
Il consiglio regionale ha inoltre
deciso di lasciare inalterati i
compartimenti della pesca alle
vongole. Il fanese Mirco Carlo-
ni, Pdl, ritiene di avere contribu-
ito a «scongiurare l'invadenza
della politica sull'impresa di
settore». Dal suo canto l’asses-
sore regionale Paola Giorgi ha
ribadito: «La Regione ha già fat-
to tutto quanto necessario, il Co-
mune ha assicurato che farà
quanto è di sua competenza».

O.S.

«CICETTI E MAIORANO
VENNERO RIMOSSI
PER VOLERE
DEL SINDACO
IN BASE A RAGIONI
DI OPPORTUNITÀ»
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Balletto
cosmopolita

PESARO Una finestra sulla
danzacontemporanea
europea tutta al
femminile:Hangartfest
hapropostoun
interessante spaccatodi
emozioni edi ricercache
si è concretizzato sabato
nella ricca evariegata
seriediperformance,
chesi è svoltanei locali
diViaPonchielli, dal
titoloAliensF, ideatoe
progettatodaMasako
Matsushita. In realtà il
percorsoera già iniziato
aVenezia chesvelavagià
come i lavori avessero
undenominatore
comunedi indagine sul
corpo femminile.Una
ricercache tutte le
performersvolgono in
manieraestremamente
personale,mamolto
incisiva.Unaricerca
profondaconaccenti
anche ironici come la
performancedi
Ingvild Isaksened
ElisaPapi che
hanno
raccontato la
lorodanzaa
parole
impossibilitatea
riprodurlaper
motivi di copyright
delleopered’arte e il
voleressere cult a tutti i
costi. Intensa la ricerca
intornoalla definizione
dinormalediCornelia
Voglmayred'effetto il
giocodiElisaVassenae
StellaPapidedicata
all'inquietantemostra
TheHiddenMotherdi
LindaFregniNagler,
dove ledonnevengono
nascostedaunveloper
mettere inevidenza i
bambini, divenendo
quasimacabrepresenze.
Unaserata chesi è
conclusacon l'ipnotica e
bizzarraesplorazione
dello spazio sul
sottofondodiuna tavola
rotondasull'energia
delle4bravissime
performer Ingvild
Isaksen ,ElisaVassena,
MasakoMatsushita e
MarenFidjeBjørneseth.

LA RASSEGNA
PESARO Spesso la caratura dei pro-
tagonisti è stata celata. Il format
dell’Angolo della poesia ha avuto
un seguito tale da non dover anti-
cipare i relatori della serata. Il di-
rettore del FestivalPeppino Sapo-
nara ha sempre detto che «il pub-
blico ama la verità e la poesia è ve-
rità», per questo c’è sempre stato il
tutto esaurito a Palazzo Ricci. Ma
questa volta è l’ultima serata. E sa-
rà un inedito Sergio Zavoli poeta
quello che venerdì, alle ore 18, in-
terverrà all’Auditorium di Palaz-
zo Montani Antaldi di Pesaro. In-
trodotto dalla scrittrice e poetessa

Rosita Copioli ed intervista-
to dal direttore di Radio3,

ideatore e conduttore
di Fahrenheit Marino
Sinibaldi, Zavoli pre-
senterà il suo nuovo
libro di poesie «L’infi-
nito istante», edito da

Mondadori. L’iniziati-
va si inserisce nella ras-

segna «L’Angolo della poe-
sia», ideata e curata dal regista

Peppino Saponara. Ad accogliere
Sergio Zavoli, insieme al sindaco
di Pesaro Luca Ceriscioli e al pre-
sidente della Provincia Matteo
Ricci, ci saranno il presidente del-
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro Gianfranco Sabbatini
ed il Rettore Stefano Piva-
to dell'Università degli
Studi di Urbino, dove
Zavoli fu insignito da
Carlo Bo della laurea
honoris causa in Let-
tere. Il volume L’Infi-
nito istante rappresen-
ta il culmine di un lavo-
ro poetico iniziato da Za-
voli diciassette anni fa con
Un cauto guardare (1996) e prose-
guito con In parole strette (2000),
L’orlo delle cose (2004), La parte
in ombra (2009), tutti editi da
Mondadori. Una sorta di autobio-
grafia poetica di questo importan-
te protagonista del giornalismo.
L’incontro è aperto a tutti.

Lu.Ben.

Sergio Zavoli
MUSICA
Chitarra, fado e solidarietà sono la
sostanza del concerto-spettacolo
Reminescence of John Download,
stasera alle 21.15 nell'ex chiesa di
S.Francesco. La chitarra, a 12 cor-
de, è del musicista Marco Poeta,
fadista italiano di 56 anni, che sarà
accompagnato daAlessandra Lo-
sacco insieme con le voci recitanti
di Giulia Poeta e Marco Florio.
L'ingresso costa 10 euro, il botte-
ghino è a teatro e l'intero incasso
sarà devoluto a favore di Apito, im-
pegnata in progetti di cooperazio-
ne in Brasile. Uno di questi, cui an-
drà il ricavato dell'iniziativa, so-
stiene attività di promozione uma-
na nella diocesi di Camaçari, dove
il missionario fanese don Paolo To-
nucci svolse per 13 anni il servizio
di parroco, poi continuato da don
Marco Presciutti, attuale vicario
pastorale a Fano. In caso di mal-
tempo il concerto-spettacolo sarà
posticipato a domani, stessa ora e
stesso luogo. Poeta ha già suonato
a Fano sempre a favore di Apito.

ENIGMISTICA
Eccolo il nostro enigmista Leone
Pantaleoni in compagnia di Ste-
fano Bartezzaghi in una recente
foto scattata in Piazzale Collenuc-
cio. Nella occasione Leone ha
proposto al famoso giornalista e

scrittore specializzato in
scienza edipica una sua

frase appositamente
coniata per Silvio Ber-
lusconi. Si tratta di
«L’IMUnità par la-
mentare», dove sono
da cogliersi i due

aspetti oggettivi più ca-
ratterizzanti del leader:

cancellare l’IMU e godere di
situazione giuridica garantita a
taluni soggetti in considerazione
della loro posizione e funzione
istituzionale. Bartezzaghi ha gra-
dito molto il bisenso di Leone da
Cagli ed ha promesso di pubbli-
carlo nella sua fortunata rubrica
settimanale su un noto magazine
«Lessico § Nuvole»..

Performance
Hangartfest
La danza
è donna

GASTRONOMIA

Q
uasi una settimana all'inse-
gna del Brodetto in una ap-
petitosa anteprima nel cen-
tro storico di Fano con aperi-
tivi accompagnati da stuzzi-
chini a base di pesce, degu-

stazioni di moretta, vetrine dedica-
te alla celebre zuppa di pesce fane-
se, Monumenti della città aperti,
un corso di Brodetto, un libro fir-
mato Fellini, musica, spettacoli, e
per finire la tappa finale della Staf-
fetta del Bianchello e un concorso
di cocktail da brodetto targato Ai-
bes.Un ponte tra mare e città che
anticipa le giornate clou da doma-
ni, giovedì 12 a domenica 15 settem-
bre che si svolgeranno in zona Li-
do. Dopo la sfida di ieri per il Mi-

glior Cocktail da abbinare al Bro-
detto, questa sera si conclude in
Piazza XX settembre la Staffetta
del Bianchello, e sarà presentato il
libro «A tavola con Fellini», scritto
dalla nipote Francesca, che raccon-
ta la passione del grande regista
per la buona cucina e soprattutto
per quella marchigiana e roma-
gnola, a cui ha sempre dato un ruo-
lo di prim’ordine in molti dei suoi
capolavori. Non è stato un caso
quindi scoprire, nelle pagine del li-
bro, il riferimento alla ricetta del
Brodetto fanese. Durante la serata
di anteprima proprio Francesca
Fabbri Fellini, figlia della sorella
di Federico Fellini, Maddalena,
presenterà al pubblico il volume
raccontando ricordi, usanze, cu-
riosità e i piccoli riti che legavano
lo zio alla tradizione marchigiana.
In sintonia con il grande successo
dei programmi televisivi legati alla
cucina in diretta, Confesercenti ha
organizzato un Corso di Brodetto,
su prenotazione, durante il quale
lo chef Daniele Bocchini, famoso
per aver cucinato 50 kg di brodetto
in una pentola di oltre 2 metri di
diametro costruita per l’occasio-
ne, svelerà i segreti per un ottimo

Brodetto, dalla scelta delle materie
prime, alla preparazione vera e
propria. Il corso, di circa 4 ore, si
svolgerà nei locali della pesche-
ria-ristorante Il Bello e La Bestia
(P.zza Andrea Costa, 10), dalle 17 al-
le 21 e, al termine, ai partecipanti,
sarà offerta una cena degustazione
a base di Brodetto e Bianchello del-
l’azienda vinicola Fiorini. (Info Ce-
scot Pesaro 0721.21421 e
335.7897107). Da domani l'XI edi-
zione del Festival Internazionale
del Brodetto e delle Zuppe di Pesce
si trasferirà al Lido di Fano, al Pala-
brodetto, con l'atteso appuntamen-
to con i cooking show, presentati
in diretta dal giornalista enoga-
stronomicoDavide Eusebi, che sa-
ranno sette (erano quattro nel
2012) nell’edizione 2013 e porteran-
no a Fano il gotha internazionale
della cucina di pesce, con degusta-
zioni di vini regionali a cura del-
l’Istituto Marchigiano di Tutela vi-
ni, IMT. L'appuntamento di doma-
ni è alle 19 conMauroUliassi, vin-
citore dell'edizione 2008 del Festi-
val. Al termine degustazione di
dolci della Chiccoteca di Pesaro
(Info: 0721.54708 / 392.9931461

ElisabettaMarsigli

In attesa dell’inaugurazione di domani prosegue a Fano
l’ anteprima del Festival con la presentazione del libro
«A tavola con Fellini» scritto dalla nipote Maddalena

Amarcord del gusto
con il brodetto fanese

A Fano
il fado
solidale
di Poeta

Bartezzaghi
e «Leone»
un incontro
giocoso

Uninteressante
spaccato
di ricerca
concretizzatosi
inaffascinanti
esibizioni

La verità
in versi
secondo
Zavoli

Ancora una giornata
a Fano dedicata
all’Anteprima
del Festival del Brodetto
che avrà il suo clou
nel libro dedicato
alla cucina di Fellini

LA MANIFESTAZIONE
RESTERÀ ANCORA
OGGI IN CENTRO POI
SI SPOSTERÀ AL LIDO

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

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

Sala1       Comic Movie 2K  di null vari registi; con Emma

Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    

                                                                                    20.30-22.30

Sala 2     La variabile umana 2K  di Bruno Oliviero; con

Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Sandra Cec-

carelli (drammatico)                                     20.30-22.30

Sala 3     L’Intrepido di Gianni Amelio; con Antonio Alba-

nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata

(drammatico)                                                      20.15-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Mood Indigo - La schiuma dei giorni di Michel

Gondry; con Audrey Tautou, Romain Duris, Char-
lotte Le Bon (commedia)                                           21.00

B                Turbo di David Soren; (animazione)                    21.00
C                Riposo                                                                                                 

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

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

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

Sala 2     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 3     L’ultimo imperatore 3D  di Bernardo Bertolucci;
con John Lone, Joan Chen, Peter O’Toole (dram-
matico)                                                                    18.00-21.00

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

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

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

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

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Il mondo di Arthur Newman di Dante Ariola; con
Emily Blunt, Colin Firth, Anne Heche, Sterling
Beaumon, Kristin Lehman (drammatico)        21.15

Sala 3     No - I giorni dell’arcobaleno di Pablo Larraín;
con Gael Garcia Bernal, Christopher Reeve, Ri-
chard Dreyfuss (drammatico)                                  21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

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

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

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff (fanta-
scienza)                                                                     18.20-21.15

Sala 2     Comic Movie di null vari registi; con Emma
Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    
                                                                                      18.40-21.00

Sala 3     Turbo di David Soren; (animazione)                   18.00

Sala 3     Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert

Sheehan (avventura)                                                    21.00

Sala 4     Elysium IMAX  di Neill Blomkamp; con Matt

Damon, Jodie Foster, William Fichtner (fanta-

scienza)                                                                   18.40-21.20

Sala 5     Monsters University di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                                                       18.30

Sala 5     L’Evocazione - The Conjuring VM 14 di James

Wan; con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Macken-

zie Foy, Joey King, Lili Taylor (horror)                21.30

Sala 6     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-

lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan

(musicale)                                                              18.20-21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Elysium 4K  di Neill Blomkamp; con Matt Damon,

Jodie Foster, William Fichtner (fantascienza)  21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      In trance di Danny Boyle; con James McAvoy, Ro-

sario Dawson, Vincent Cassel (drammatico)      21.15
Sala 2     Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert
Sheehan (avventura)                                                    21.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiusura estiva

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Marco Polita, presidente
della Jesina messa in vendita

CALCIO SERIE D
ANCONA Tavares cerca il primo gol
con la maglia dell'Ancona. E cono-
sce lo stadio Del Conero. «Se ci ho
parlato? Sì. Diogo è un ragazzo
sensibile. Ha accettato l'esclusio-
ne di domenica. In ogni caso, lui e
Degano possono tranquillamente
giocare insieme. Magari con Bon-
di alle spalle». Giovanni Cornac-
chini vuole continuare a vincere
«perché i successi aumentano con-
vinzione e autostima». E allora do-
po il 2-1 sul Termoli, in campiona-
to, a distanza di tre giorni ci ripro-
va col Fano, la squadra della sua
città. «Incontrarla è sempre piace-
vole. E poi da allenatore è la prima

volta». Ma dimentica i precedenti
sulle panchine di Sansepolcro e
Cagliese, sempre in serie D. Scon-
fitta e poi vittoria nel campionato
2005/2006, stessa solfa nel
2006-07.

Oggi però è Coppa Italia. Tren-
taduesimi di finale, si comincia al-
le 18.30 (curva a otto euro, tribuna
a 15, la gradinata resta chiusa). Chi
passa il turno se la vede con la vin-
cente di Mezzolara-Pro Piacenza.
«No che non è un fastidio», avver-
te Cornacchini. «Intanto ci dà la
possibilità di far giocare chi di soli-
to lo fa un po' meno. E poi spezza
la monotonia della settimana.
Non basta. Quando fai risultato, a
prescindere dalla competizione,
viene tutto più facile».

Debuttano in biancorosso il ter-
zo portiere Niosi, gli under Peruc-
ca e Gelonese e l'esterno Morbidel-
li. Cazzola, invece, torna al Del Co-
nero dopo più di cinque anni. Par-
tita secca. Se finisce in parità, subi-
to i rigori, quelli che due domeni-
che fa, a Jesi, hanno dato ragione
all'Ancona. «Il derby vero col Fa-

no è a dicembre, ma io, da fanese,
lo affronto sempre volentieri». Ci
tiene a fare bella figura. Tiene a ri-
poso il capitano, Biso («Domenica,
dopo la sostituzione, l'ho visto ar-
rabbiato, la è quella rabbia positi-
va, la stessa di Tavares»), e si con-
cede qualche esperimento. Mette
da parte il 4-3-3 d'ordinanza. Siste-
ma l'Ancona con il 4-2-3-1. E poi. Il
centrocampista Di Dio stavolta re-
cita da terzino destro. E a sinistra,
dove manca l'alternativa a Cilloni,
viene dirottato Perucca.

Contro il Fano anche qualche
ex. Cazzola, certo, ma pure D'Ales-
sandro e Cacioli (un tempo lo gio-
ca lui, l'altro l'ex capitano vissino
Paoli). Di là c'è Torta. E soprattut-
to il figlio di Massimiliano Favo,
Vittorio, classe '96. Di qua anche il
talentino Pizzi, che smania. Ma
Cornacchini torna al campionato.
È lassù, primo da solo, però non
vuole dargli peso. «Adesso conta
davvero poco. La stagione è molto
lunga. Bisogna arrivare alla fine,
altro che storie. Incontreremo tan-
te difficoltà, a partire da domenica
in casa dell'Angolana. Il campo è
stretto e l'avversario è di catego-
ria. Sarà una partita simile a quel-
la di Celano. Dovremo essere anco-
ra più concentrati rispetto alla sfi-
da contro il Termoli». Finale: «Se
credo si veda la mia mano sull'An-
cona? Finora mi è piaciuta la men-
talità da battaglia dei ragazzi».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANOMerce deperibile, la Coppa.
Da consumare prima che inizi il
campionato perché dopo rischia
di andare di traverso. Anche se
proprio in Coppa l’Alma ha tro-
vato, nel derby con la Vis, il guiz-
zo che le ha regalato la ricono-
scenza e il credito di un ambien-
te tutt’altro che incline. Quello al
Del Conero arriva però dopo due
giornate di campionato, che non
sono andate altrettanto bene, e
prima di una terza che, dati
l’unico punto in classifica e le ze-
ro vittorie, esige massima priori-
tà. Dovendo scegliere tra Anco-
na e Sulmona, Omiccioli non
avrebbe dubbi suo malgrado,
nonostante la sfida con la testa
di serie numero uno e con il con-
terraneo Cornacchini, di cui ha

condiviso gli esordi da calciato-
re in granata e i postumi da ama-
tore negli Old Boys, comprensi-
bilmente lo stuzzichi. Forse per
questo almeno in difesa sarà un
Fano simile a quello del campio-
nato e praticamente identico a
quello che ha chiuso infelice-

mente la gara di Recanati. Da-
vanti a Ginestra, che non si toc-
ca, l’ex Torta trasloca a destra,
facendo largo a Zanetti al fianco
di Nodari e con Cesaroni confer-
mato a sinistra, dove non ha ri-
serva di ruolo. Da metà campo
in avanti spazio invece a chi ha

giocato poco o nient’affatto, con
Provenzano nel ruolo preferito
ma che abitualmente è di Lunar-
dini, acciaccato e prevedibil-
mente a riposo, più Fatica e il fi-
glio d’arte Favo da interni. Altro
giocatore che deve aggiungere
minuti è Cicino, eletto a cuneo di
un attacco dove ai lati muove-
ranno altri due under da scopri-
re (Fabbri) o riscoprire (Forabo-
sco). Ovvio che anche tra Anco-
na 2 e Fano 2 differenza ce ne
sia, ma se non proprio il passag-
gio del turno, a fare una figura
degna che puntelli il morale
sporcato dalla prima sconfitta
stagionale ci tengono tutti. Com-
presi quei tifosi che anche a un
derby di mercoledì pomeriggio e
di Coppa non vogliono proprio
rinunciare.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA
FANO A. J.

Il tecnico granata Omiccioli

Marcaccio stringe
per Fabi Cannella

`Verso l’accordo
con l’Uisp. Polita: «Porte
aperte per la società»

L’ALLENATORE:
«SIAMO PARTITI
MOLTO BENE
MA DAVANTI SIAMO
PROPRIO CONTATI
CI VUOLE UN ESPERTO»

ANCONA (4-2-3-1): Niosi; Di Dio, Cacioli,
Capparuccia, Perucca; Gelonese, D'Ales-
sandro; Cazzola, Pizzi, Morbidelli; Tava-
res. A disp.: Lori, Barilaro, Cilloni, Paoli,
Bambozzi, Miceli, Bondi, Sivilla, Degano.
Allenatore: Cornacchini.
FANO (4-3-3): Ginestra; Torta, Nodari,
Zanetti, Cesaroni; Fatica, Provenzano,
Favo; Fabbri, Cicino, Forabosco. A disp.:
Marcantognini, Clemente, Righi, Carloni,
Sassaroli, Vitali, Marconi, Angelelli, Ste-
fanelli. Allenatore: Omiccioli.
Arbitro:Amabile di Vicenza.
Stadio:Del Conero di Ancona, ore 18.30.

Tavares e Cazzola in panchina contro il Termoli. Il portoghese oggi sarà in campo contro il Fano in Coppa (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
RECANATI Sono passati appena
cinque mesi dal terribile giorno
della retrocessione ma sembra
trascorso un secolo. La Recanate-
se del nuovo corso targato Gilber-
to Pierantoni dopo due giornate
viaggia con quattro punti e parec-
chi consensi per il gioco espres-
so, il carattere, l'effervescenza
dei giovani, in particolare di Pal-
mieri, autore di tre reti tra Coppa
e campionato. L'allenatore si go-
de l'ottimo avvio ma è concentra-
to sulla prossima sfida, la trasfer-
ta di Celano.
«Ci speravo in un inizio cosi per-
che' abbiamo lavorato bene e
stiamo diventando squadra ma
guai abbassare la guardia- sotto-
linea mister Pierantoni- Esordire
a Fermo era complesso, superato
lo scoglio ci siamo ripetuti con il
Fano. Oltre al risultato c'è stata la
prestazione. Abbiamo concesso
poco, solo nel gol ci siamo fatti
sorprendere. Da qualche minu-
to, dopo l'espulsione del loro gio-
catore, eravamo andati in confu-
sione, eravamo frenati dalla pau-
ra di vincere, a volte capita. Sia-
mo stati bravi a riprenderci nel fi-
nale trovando prima il rigore, poi
il gol vittoria siglato da Galli. An-
che sul piano fisico abbiamo pa-
gato la settimana difficile di Pa-
trizi e Moriconi. Senza dimenti-
care le assenze».
La voglia di riscatto di chi c'era in
quel disastroso 5 maggio può fa-
re la differenza? «Ci siamo sentiti
fin dall'inizio in serie D perche' le
sensazioni sul ripescaggio sono
state sempre ottime. Con qual-
che risultato il passato si scorda
facilmente, è quindi auspicabile
proseguire su questa strada, con-
sapevoli che la concorrenza è ag-
guerrita e dobbiamo migliorare

molto, per affrontare le difficoltà
che presto arriveranno».
Dopo i tre gol di Palmieri in 270
minuti la Recanatese pensa anco-
ra all'acquisto di un'altro attac-
cante? «Si, davanti siamo pochi.
C'è un problema di numeri ed an-
che di esperienza. La stagione è
lunga, arriveranno i campi pe-
santi e non possiamo avere solo
Galli come elemento di peso. Un'
altro giocatore serve per la squa-
dra e penso anche per i giovani,
che devono crescere bene, senza
responsabilita' eccessive. Palmie-
ri sta facendo molto bene, con
me chi sta meglio gioca. Se conti-
nua a segnare non c'è esperienza
che tenga. Adesso pero' in avanti
siamo ridotti all'osso e bisogna
intervenire». A Celano tornano
dopo la squalifica Commitante e
Piraccini.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, caso stadio
si apre uno spiraglio

Il Fano conferma la difesa e punta su Provenzano

Pierantoni: «Recanatese
ok, ma serve una punta»ANCONA Sandro Marcaccio è tor-

nato alla carica per Matteo Fabi
Cannella (nella foto), terzino
sinistro classe '93 dell'Ascoli. Il
ds biancorosso ha l'accordo con
il giocatore (Cornacchini l'ha
avuto alla Civitanovese due
stagioni fa) e con il suo agente da
più di un mese. Sta all'Ascoli
decidersi a svincolare il mancino
messo ai margini da tempo.
Intanto, l'infortunio di Filippo
Buriani è più grave del previsto:
lesionato il menisco. Un mese di
stop per il portiere di proprietà
del Modena che si opera martedì.
E oggi si sottopone a risonanza
magnetica il difensore Marco
Mallus. La prima diagnosi parla
di stiramento al legamento
collaterale del ginocchio destro.
Dovremmo rivederlo in campo
tra una quarantina di giorni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Buriani ko

L’ANCONA SCOPRE
TAVARES IN COPPA
Al Del Conero oggi arriva il Fano (ore 18,30). Il portoghese debutta in casa
Cornacchini contro la squadra della sua città: «Vincere aiuta a vincere»

CALCIO SERIE D
JESI Sono giorni importanti e for-
se decisivi per il futuro della Jesi-
na Calcio sia in campo ma anche
nella stanza dei bottoni. Il presi-
dente Polita e tutto lo staff diri-
genziale sono in fibrillazione per
il bando di gara per l'assegnazio-
ne della gestione dello stadio Ca-
rotti da parte del Comune di Jesi
per i prossimi tre anni. Ma anche
perché alla contestazione di do-
menica pomeriggio nel post parti-
ta la reazione della società è stata
quella di mettere in vendita il
club. All'ordine del giorno dell’as-
semblea dei soci convocata per il
27 settembre c’è anche l'aumento
del capitale sociale e di conse-
guenza la possibilità per chi fosse
interessato di acquisire la mag-
gioranza delle quote.

Per quanto riguarda la gestio-
ne dello stadio Carotti, dopo il
botta e risposta tra i rappresen-
tanti della Jesina e dell’Uisp, e do-
po il ricorso al Tar da parte del
club leoncello, le acque sembra-
no essersi rasserenate tanto che
le parti si sono incontrate trovan-
do un accordo di massima che do-
vrà essere ratificato dai rispettivi
consigli di amministrazione. Se
questo accadrà, e sembrano es-
serci tutti i presupposti perché
ciò avvenga, Uisp e Jesina presen-
teranno al Comune di Jesi una of-
ferta unica con la Uisp che prati-
camente gestirà gli immobili
elencati nel bando - stadio comu-
nale, antistadio, uffici, magazzi-
ni, palestra e tutta l'area dei giar-
dini pubblici adiacenti l'impianto
sportivo - con la Jesina che
usufruirà della parte aderente

l'attività agonistica fermo restan-
do che la sede, il magazzino, la la-
vanderia e la rimessa per il pull-
man resteranno così com'è senza
costi aggiuntivi. Sulla questione
vendita della società il presidente
Polita ha detto: «Dopo la partita,
nel corso di un colloquio franco
con alcuni sulle questioni tecni-
che e la squadra dopo il pareggio
contro il Celano, qualcuno ha sol-
levato delle insinuazioni e lancia-
to accuse ben precise sostenendo
che ci sarebbero degli acquirenti
e che noi ostacoleremo l'ingresso
di questi presunti personaggi
non volendo andarcene. La no-
stra risposta è stata immediata.
Nell'assemblea del 27 settembre
le porte saranno aperte a chi vo-
lesse fare questo passo. Confer-
mo che se ci fossero acquirenti
noi ci faremo da parte. Abbiamo
anche coinvolto il sindaco affin-
ché il tutto sia trasparente e se-
condo le regole Federali. A que-
sto punto spero che ci sia fonda-
mento su quanto affermato a vo-
ce alta da parte di personaggi ben
individuati».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMA PER NIOSI
GELONESE, PERUCCA
E MORBIDELLI
STOP DI 40 GIORNI
PER MALLUS
(STIRAMENTO)
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ALLA Sala Italia di Serra de’
Conti questa sera (ore 21.30,
ingresso libero) per la rassegna
Cenacoli musicali
il professor Mario Mariotti
terrà la conferenza
dal titolo “Giuseppe
Verdi nel bicentenario della
nascita”.

IL FESTIVAL “Non a voce sola”
venerdì farà tappa a Fermo.
Alle 21.15, nella sala dei ritratti
di palazzo dei Priori, la scrittrice
Ginevra Bompiani intavolerà
una discussione aperta
sul potere rivoluzionario
della lettura e della scrittura.

Serata di poesia
all’auditorium

Il professor Mariotti
sul grande Verdi

ALL’AUDITORIUM
sant’Agostino incontro con la
poetessa statunitense Rachel
Blau DuPlessis, nell’ambito del
Festival dell’ospitalità
organizzato dall’Adam
Accademia.
Ingresso libero.

Ginevra Bompiani
“Non a voce sola”

VENDEMMIA per le famiglie e
degustazione gratis (presentando una
copia de il Resto del Carlino) con vini
della casa e prodotti tipici. E’quanto
propone l’azienda Guerrieri di Piagge
sabato 14 settembre dalle 16 alle 20
(0721 890152).

OGGI alle 18,30 in piazza XX
Settembre a Fano, tappa finale della
Staffetta del Bianchello, passeggiata per
la cantine alla scoperta di questo vino.
Il testimone tornerà a Claudio Morelli
e il Bianchello si potrà degustare, a cura
di Imt, al festival del brodetto.

ALLAMole Vanvitelliana di
Ancona è visitabile la mostra
“Verso il Terzo Paradiso”, che
espone la celebre opera “L’Italia
riciclata” di Michelangelo
Pistoletto e una selezione dei
lavori realizzati dagli studenti dei
Licei artistici e delle Accademie di
Belle Arti. Orario: dalle 18 alle 22.

LA CHIESA di san Pellegrino
ospita questi giorni la mostra di
Emilio Giobetti, con le miniature in
legno delle edicole votive erette
nel tempo per le contrade del
paese. Tredici modelli di legno,
realizzati in scala, ricchi di
particolari.

Ecco le Edicole sacre
La mostra di Giobetti

· PESARO
E’ NUOVAMENTE tempo di…
bellezza; venerdì 13 e sabato
14 settembre, al Baia Flaminia
Resort, sarà come sempre pro-
tagonista la femminilità delle
signore più affascinanti, quelle
dai 29 anni in su a celebrare il
21˚ anno del concorso Miss
Over. In 21 anni superate le
40.000 richieste di partecipa-
zione, in ogni stagione 1.000
donne protagoniste sui palchi
di tutta Italia per le selezioni,

un centinaio le selezionate dal-
le varie giurie che si sfideran-
no per il titolo di Miss Over
2013. Sarà un gruppo nutrito
quello delle ladies impegnate
nell’appuntamento della finale
che eleggerà la più bella di
ognuna delle quattro categorie
su cui è articolato il concorso:
Baby Over, da 29 a 39 anni;
Over, da 40 a 49 anni; Over An-
ta, da 50 a 59 anni; Over… Issi-
ma, le “nonne” oltre i 59 anni.
Novità dell’edizione 2013 è la
presenza di una nuova Miss,
che arriva in finale direttamen-
te dal web: Miss Over Web.

ADOGGI sono 77 iscritte a que-
sto speciale concorso online e
la vincitrice riceverà ricchi pre-
mi ed arriverà alla finale senza
partecipare alle eliminatorie.
La provenienza delle concor-
renti, come sempre, è fra le più
varie, dall’Italia soprattutto,
ma anche dall’estero. Le coreo-
grafie dello spettacolo delle so-
relle Calvarese (Eleonora e Isa-
bella) saranno liberamente
ispirate al filmAmericanGraffi-
ti. La giuria del concorso inter-

nazionale di Bellezza “Miss
Over” sarà diretta, come nel
passato, dalla signora della tele-
visione, scopritrice di talenti
per oltre 20 anni per i casting
delle reti Mediaset, Gianna Ta-
ni. Sarà l’ideatore del concor-
so, Elio Pari, a celebrare l’even-
to nel ruolo di conduttore. Pro-
gramma degli eventi. Domani
arrivo al “Baia Flaminia Re-
sort” delle Miss Over che effet-
tueranno le prove. Poi venerdì
13, alle ore 12, foto di gruppo e
alle 13 prove ufficiali per le
concorrenti con la coreografa.
Alle 21,15 inizio primo gran
galà con tutte le concorrenti.
Si eleggerà la Miss Baby Over
2013 (che corre da sola), quin-
di sfileranno le restanti concor-
renti divise per categorie di
età. Poi sabato 14 settembre al-
le 13 prove ufficiali per le con-
correnti con la coreografa. Alle
21,15 in passerella la Miss Ba-
by Over 2013 vincitrice della
serata precedente e tutte le al-
tre concorrenti (Miss Over An-
ta, Miss Over 50, Miss OverIs-
sima). Le signore sfileranno a
gruppi e divise per categorie.
Al termine della presentazio-
ne, la giuria farà conoscere i no-
minativi delle ladies che avran-

no superato il turno. Queste
(da 20 a 25 massimo) saranno
ammesse alla prova di abilità.
Una volta effettuate le prove di
abilità, la giuria voterà. Verran-
no scelte una Miss Over Anta,
una Miss Over 50 e una Ove-
r…issima. La concorrente che
avrà ottenuto il punteggio più
alto sarà la Miss Over 2013.

Luigi Diotalevi

Settembre in musica
Concerto di apertura

Vendemmia e degustazione
gratis all’aziendaGuerrieri

ASCOLI h. 20.30

“L’Italia riciclata”
di Pistoletto alla Mole

CONCERTO di apertura della
17ª edizione del festival di musica
da camera Settembre in musica.
All’auditorium Carisap alle 20.30,
Brahms, Beethoven e V. Yagling,
interpretati dai talenti Jelena Ocic,
al violoncello, e Victor Chestopal
al pianoforte.

SERRA DE’ CONTI h. 21,30

· FANO
PARTE domani il festival inter-
nazionale del brodetto e delle
zuppe di pesce che si tiene a Fa-
no fino a domenica.Oltre alme-
se del brodetto che promuove que-
sto piatto a prezzo scontato nei
ristoranti del circuito (www.festi-
valdelbrodetto.it), c’è molta atte-
sa per i cooking showalPalabro-
detto nella zona Lido, ovvero
per le degustazioni di brodetto in-
terpretato da alcuni dei più gran-
di chef: prenotazioni per gli ulti-
mi posti allo 0721 54708. Si co-
mincia domani alle 18,30 con

Mauro Uliassi e si prosegue con
questo calendario: venerdì alle
13 Stefano Ciotti stella Miche-
lin (ora all’Urbino resort) e alle
20AntonioCorrado delNapole-
on di Ancona. Sabato alle 13 la
croataMarinaGazic (ristorante
Marina di Novigrad) e alle 20
Federico Del Monte (Vicolo del
Curato ed exPinchiorri).Dome-
nica alle 13 Michelangelo Ron-
go (Aragosta di Livorno) eAnto-
nio Coiocaru (Casato enoristo-
rante Siena) e alle 20 Moreno
Cedroni della Madonnina del
pescatore.

SABATO LA FINALE
Tutte in passerella
per affrontare prove
di abilità e pubblico

FASCINO SEMPREVERDE
E’ possibile partecipare
dai 29 anni in poi al titolo
di BabyOver

Staffetta del Bianchello:
oggi la tappa finale

ANCONA h. 18

CIVITANOVA h. 21.30 MONTEFANO h. 18

FESTIVAL BRODETTO, ULTIMI POSTI PER I COOKING SHOW

ILCONCORSO

TornaMissOver
Sempre più smagliante

FELICE
Nella foto sopra, Miss Over 2012, la genovese Cristina Cattoni
incoronata, come sempre, all’Hotel Flaminio di Pesaro

Mauro Uliassi apre domani i cooking show del
brodetto: prenotazioni per gli ultimi posti

FERMO h. 21.15
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NONHANNOCONVINTO Davide Ippaso,
segretario della Confcommercio di Pesaro, le
affermazioni dell’assessore alla Sicurezza Ric-
cardo Pascucci sui controlli a tappeto contro
gli ambulanti non regolari alla Fiera di San Ni-
cola. «Siamo contenti delle sue promesse — di-
ce Ippaso — e ci auguriamo che tutti gli organi
di sicurezza si adoperino per questo, ma mi vie-
ne da chiedere all’assessore dove sia stato fino
ad ora, quando per tutta l’estate gli ambulanti
abusivi hanno affollato le nostre spiagge con

tanto di bancarelle e manichini. Una vera e
propria Casbah, dal Genica fino a Bagni Bibi,
per intenderci: lungo la battigia, soprattutto il
sabato e la domenica era impossibile passeggia-
re. Tratti di spiaggia interi occupati, per cui
non è stato fatto nulla».

POIAGGIUNGE: «Visto che è stato lo stesso
assessore Pascucci a sottolineare che non biso-
gna lasciarsi commuovere da questi venditori
perché spesso dietro si nascondono situazioni

di racket e sfruttamento — dice Ippaso — non
capisco perché in spiaggia non si sia fatto nul-
la fino ad ora, visto che molti di questi com-
mercianti sono arrivati a Pesaro dalla vicina
Rimini, dove hanno trovato il modo di man-
darli via. Qui ovviamente hanno trovato terre-
no fertile ed è ora di mettere un freno a tutto
questo. A rimetterci sono gli ambulanti, anche
extra-comunitari che hanno la licenza e che se-
guono le regole».

ali.mu.

NESSUNA guerra all’orizzonte.
Chi ha partecipato all’incontro nel-
la Sala Verde di viale Trieste del di-
rettore generale Aldo Ricci con i
primari e un centinaio di persone
appartenenti ai vari livelli sanitari
racconta di un confronto tranquil-
lo, senza recriminazioni e tantome-
no senza minacce di scioperi. Tan-
to che dopo due ore di illustrazio-
ne dettagliata della “bozza” di rior-
ganizzazione tanto temuta, lo stes-
so presidente provinciale dell’asso-
ciazione primari, Letterio Morabi-
to commenta: «Vale la pena di ap-
prezzare lo sforzo di Aldo Ricci di
condividere soluzioni rese obbliga-
torie da tagli verticali, pesanti e in-
discriminati». Come siete rimasti?
«Fondamentalmente con un calen-
dario: entro dieci giorni ogni pri-
mario illustrerà al proprio reparto
la bozza. Una volta raccolte osser-
vazioni e criticità il 28 settembre
ci sarà la riunione tra i capi diparti-
mento per poi convogliare le istan-
ze in occasione del Collegio di dire-
zione che prevede la presenza del-
lo stesso Ricci». Quindi se il timo-
re di subire logiche politiche o peg-
gio ancora di partito pare sia eva-
porato quando Ricci ha « spiegato
quali criteri di funzionalità orga-

nizzativa sono stati impiegati nel
produrre la bozza — osserva Mora-
bito — ora non resta che calare i
criteri alle reali condizioni di lavo-
ro e capire la sostenibilità del tut-
to».

A SENTIRE i commenti a caldo

quindi «c’è disponibilità e apertu-
ra», anche perché la ristrutturazio-
ne «di due ospedali in uno è un
cambiamento epocale. Il piano è
articolato e va studiato approfondi-
tamente — osserva il presidente
dei primari —: è certo che si tratta
di una riorganizzazione che ha sen-

so soltanto davanti alla prospetti-
va solida della costruzione di un
ospedale unico. In strutture vec-
chie di cento anni, in condizioni fi-
nanziarie ridotte all’osso e l’impos-
sibilità di ricostituire una pianta
organica adeguata alla domanda
storica di questo territorio è chia-
ro che non potremo pensare di af-
frontare il futuro su tre poli: sareb-
be un disatro». Insomma più che il
numero dei posti letto, quello che
preme ai professionisti è maturare
la certezza di una integrazione rea-
le tra gli Ospedali Riuniti Marche
Nord, (presidio di emergenza ed
eccellenza chirurgica, oncoemato-
logica e Medicina) con la rete terri-
toriale. In pratica a fronte di una
rete clinica regionale che - almeno
sulla carta - riconosce tutto al polo
Marche nord (ad esclusione di car-
diochirurgia e grandi ustionati),
preme riscontrare che non ci saran-
no incongruenze con le risorse del-
la rete territoriale». In ultimo la
mobilità passiva verrà ridotta solo
quando: «si avranno dallo Stato e
dalla Regione le risorse necessarie
ad assumere personale e avere at-
trezzature per rispondere almeno
alla domanda storica». Insomma,
nozze sì, ma non con i fichi secchi.

VENDITORI ABUSIVI DAVIDE IPPASO (CONFCOMMERCIO) CONTESTA L’ANNUNCIATO PUGNO DI FERRO

«L’assessore arriva tardi, perché in spiaggia non si è fatto nulla?»

Niente rottura sul piano perMarcheNord
«Verificheremogli assetti organizzativi»
Ospedali, Ricci prende tempo.Morabito: «Ci vogliono più risorse»

«QUATTRO a uno» è
finita la partita di calcetto
tra la squadra della
Polizia stradale e la
squadra della Questura
per il “secondomemorial
Romolo Spezzi e Ivan
Gennarelli“ disputatosi a
Colombarone davanti ad
un folto pubblico.
Momento intenso, seguito
dal volo in aria di 9
palloncini con impressi i
nomi degli agenti
prematuramente
scomparsi, è stata la
testimonianza dell’agente
Giuseppe Sepede nel
ricordare i colleghi. Infine
le nomine: miglior
calciatore del torneo
Riccardo Furlani
(Squadra Volante Pesaro)
e miglior portiere
Massimiliano Falso
(Polizia Stradale).

AZIENDA OSPEDALIERA
Dopo l’incontro nessun sciopero di primari in vista

POLEMICO Davide Ippaso,
segretario Confcommercio

Spettacoloegol
aColombarone
innomediSpezzi
eGennarelli

Trofeo a Riccardo Furlani
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LAUREATO, 31 anni, in cerca di
occupazione. Enrico Aguzzi, uno
dei due figli gemelli del sindaco di
Fano (l’altro si chiama Filippo), da
ieri ha un «contrattino», per un im-
porto non superiore ai 500 euro net-
ti al mese, nel gruppo Pdl del Consi-
glio regionale. La sua assunzione, a
tempo determinato fino alla fine
della legislatura, salvo revoca, è sta-
ta decisa dal gruppo del Popolo del-
la Libertà su indicazione della con-
sigliera regionale, Elisabetta Fo-
schi, sposata in seconde nozze da
Stefano Aguzzi. Imbarazzo sia da
parte del centro destra, sia nella
maggioranza per una scelta conside-
rata «politicamente inopportuna»
anche se la Foschi replica: «Nessu-
no ha sollevato obiezioni, né mi è
stato detto nulla».
Il diretto interessato, Enrico Aguz-
zi, poco abituato allo scontro politi-
co, cerca di non finire nel «tritacar-
ne» della polemica ed è molto cauto
nelle dichiarazioni.

Lei Enrico, immaginavache la
sua assunzione avrebbe sca-
tenato delle critiche?

«Qualcosa mi aspettavo... ma prefe-
rirei non parlarne. Avrei dovuto ini-
ziare a lavorare questa mattina (ieri
per chi legge) ma con Elisabetta Fo-
schi abbiamo deciso di aspettare.
Sa, io non sono dentro alle questio-
ni politiche e vorrei capire come si
evolve la polemica».

Lei, come tanti giovani italia-
ni, è in cerca di un lavoro, ma
è pur sempre il figlio del sin-

daco Aguzzi e la consigliera
Foschi è la moglie di suo pa-
dre?

«Mio padre è sindaco da quasi dieci
anni e io finora me la sono sempre
cavata da solo. Anzi ho evitato, pur
avendone i requisiti, di presentar-
mi in posti pubblici. Sono laureato
in Scienze Storiche e avrei potuto
candidarmi come archivista e bi-
bliotecario sia alla Federiciana sia
alla Mediateca Montanari. Non
l’ho mai fatto solo per evitare pole-
miche che, poi, sono scoppiate lo
stesso».

Insomma non ha mai chiesto
aiuto...

«Non ho grandi pretese e ho sem-
pre lavorato per essere indipenden-
te, come mi è stato insegnato, an-
che quando frequentavo l’universi-

tà. Durante la laurea magistrale ho
fatto il pendolare tra Fano e Bolo-
gna, mantenendomi con un impie-
go in fabbrica, lavoro in officina da
quando ho 16 anni. Da luglio 2012
sono stato disoccupato per 7 mesi,
ho svolto qualche incarico saltuario
e ho lavorato regolarmente per soli
due mesi. Pensi che ad un certo
punto ho eliminato dal curriculum
la laurea perché in alcuni colloqui
mi penalizzava, indicando solo il di-
ploma di perito meccanico. E così
quando è arrivata la proposta di col-

laborare con il gruppo consiliare
Pdl ho accettato».

Sarà l’inizio di un impegno
politico, sulle orme di suo pa-
dre...

«Mi limiterò ad un incarico di se-
greteria e il mio compenso sarà un

quarto di una normale retribuzio-
ne». Enrico Aguzzi, come altri colla-
boratori del gruppi consiliari, ha in-
fatti avuto un contratto di 9 ore set-
timanali per circa 500 euro netti al
mese.

AnnaMarchetti

C’È CHI chiude e chi, invece, apre. La serie
di negozi chiusi nel centro storico si è
interrotta con l’apertura di «Scintille»,
marchio di accessori femminili.
L’inaugurazione in Corso Matteotti del
terzo punto vendita di «Scintille» ha visto
la partecipazione nel proprio staff di Giulia
Bellucci, la Miss Fano 2012, in qualità di

consulentemoda giovane intenta a
dispensare consigli e suggerimenti per
valorizzare la propria immagine. Altra
innovazione introdotta dai negozi
«Scintille» sarà la possibilità che verrà
data a tutte le sue clienti di poter fare
un’esperienza remunerata nel campo
della moda,

EnricoAguzzi:
«In dieci anni
mai approfittato»
Il figlio del sindaco deluso e amareggiato

LACURIOSITA’ APRESCINTILLEEPERLECLIENTI ANCHE... LAVORO

ULTIMOMINUTO
«Dovevo iniziare oggi
ma assieme alla Foschi
abbiamo deciso di aspettare»

STANNO battendo tutte le piste possibi-
li gli agenti del Commissariato. Ma sarà
molto dura arrivare alla risoluzione del ca-
so. “La banda del buco” che lunedì pome-
riggio ha messo a segno il colpo da circa
100mila euro alla Banca delle Marche di
via dell’Abbazia, infatti, non ha lasciato
tracce. Che fossero tre professionisti lo si
era capito subito dalla modalità e dalla pe-
rizia nella progettazione del colpo. Ed an-
che dal sangue freddo: la rapina è andata
per più di un’ora, con sequestro di ostaggi

e totale assenza di violenza. Settimane di
studio ci saranno volute per trovare il
punto giusto in cui perforare il muro nei
sotterranei della banca. Un buco (foto) di
una sessantina di centimetri per quaran-
ta, praticato a filo di un termosifone, nella
zona archivio che si trova nei sotterranei
della banca. L’unico luogo non coperto
dalle telecamere di sorveglianza. Gli agen-
ti hanno interrogato i titolari delle attivi-
tà commerciali adiacenti, ma nessuno ha
saputo fornire notizie utili. I pochi resi-

denti (nel palazzo all’angolo tra via
dell’Abbazia e via Indipendenza vi sono
soprattutto uffici) non hanno infatti senti-
to rumori sospetti nella notte tra domeni-
ca e lunedì.
Intanto ieri mattina i 6 dipendenti di Ban-
ca Marche sono tornati al lavoro: «Stiamo
vivendo un momento molto particolare
— dice il direttore di filiale, Federico Ra-
dici —. Non ho voglia di parlare. Abbia-
mo avuto davvero tanta tanta paura».

Tiziana Petrelli

È TENUTO sotto stretta osservazione
all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona
un bimbo fanese di neppure un anno. Ieri
mattina intorno alle 11 è ruzzolato giù dal-
le scale del primo piano di una villetta a
schiera di via del Mulino, nel nuovo quar-
tiere di Fenile. Non si sa bene come né
perché il cancelletto di sicurezza posizio-
nato dalla famiglia in cima alla rampa di
scale si sia aperto. Forse era difettoso o for-
se era stato chiuso male. Fatto sta che il
piccolo di 11 mesi, gattonando solo per il
primo piano dell’abitazione in un mo-
mento di distrazione della mamma e del-

la nonna (presenti al momento dell’inci-
dente) che lo ritenevano comunque in pie-
na sicurezza, è caduto dalle scale rotolan-
do per ben 17 gradini.

DAL RACCONTO di un vicino di casa
sembrerebbe che il piccolo sia precipitato
in quel breve lasso di tempo in cui le due
donne si sarebbero allontanate per anda-
re ad aprire la porta ad una signora con
un bambino, arrivati in visita. «Ma non li
conosco, non so chi siano».
Sentito il primo tonfo le donne si sono
voltate ed hanno visto il piccolo arrivare

ai piedi della scalinata.
Immediata la telefonata al 118 e altrettan-
to veloce l’intervento dei sanitari che, arri-
vati sul posto, hanno stabilizzato le condi-
zioni del piccolino che comunque non ha
mai perso conoscenza, tant’è che non

smetteva di piangere. Le condizioni però
sono apparse subito serie e temendo che
le ecchimosi alla testa e al corpo potessero
nascondere traumi ben più gravi i medici
hanno chiesto l’intervento dell’eliambu-
lanza che si è subito alzata in volo in dire-
zione Fenile.
Pochi minuti dopo era già atterrata nel
campetto che è proprio lì a ridosso delle
villette a schiera in cui abita la famiglia.
Sul posto sono intervenuti anche gli agen-
ti della Polizia Municipale di Fano per i
rilievi di legge.

ti.pe.

IL COLPO NELLA FILIALE DI BDM IL BUCO E’ STATO PRATICO NELLA ZONA DELL’ARCHIVIO. NESSUNO HA SENTITO RUMORI SOSPETTI

La banca «violata» nell’unico punto privo di telecamere. Veri professionisti

URLA E SPAVENTO
Presenti in casa anche lamamma
e la nonna. C’era anche un
cancelletto di protezione

DRAMMA E’ ACCADUTO IERI MATTINA A FENILE: IL PICCOLO, UNDICI MESI, TRASFERITO IN ELIAMBULANZA ALL’OSPEDALE DI ANCONA

Gattonanel pianerottolo epoi rotolaper 17 scalini



••21FANOMERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2013

IL COMUNEINDIFFICOLTA’

L’amministrazione
comunale deve far fronte
con l’inizio dell’anno
scolastico a circa 1800
posti al giorno attraverso
il servizio mense
scolastiche

L’esonero l’hanno avuto
50 per il nido; 156 per la
scuola dell’infanzia e 112
per le primarie a tempo

pieno. Unamamma: «Non
potevamo più pagare 240

euro al mese»

1800pastiReddito

BEN 70 nuove famiglie fanesi
quest’anno non possono permet-
tersi di pagare la mensa scolasti-
ca. Per questo hanno chiesto la ri-
determinazione dell’Isee o sono
state segnalate dal servizio sociale
per situazione di difficoltà. Circa
70 famiglie che si aggiungono alle
318 che rientrano invece nella fa-
scia prevista per l’esonero del pa-
gamento della retta (cioè fino a
3.800 euro di Isee): 50 per il nido,
156 per la scuola dell’infanzia e di
112 per la primaria a tempo pie-
no. Tante storie, di nuclei familia-
ri in crisi, simili a quella che ha
riportato domenica il Carlino rac-
cogliendo la testimonianza di

Francesca Fontemaggi, mamma
di due figli di 6 e 9 anni (36enne
macellaia con marito che ha perso
il lavoro), la quale sostiene inoltre
che alla sua richiesta di aiuto
«non potendo più pagare i 240 eu-
ro al mese»... l’Ufficio scolastico
le ha risposto che se non può paga-
re la mensa deve «andare a prende-
re le bambine a scuola all’ora di
pranzo, farle mangiare a casa e
poi riportarle a scuola...».

«LA SIGNORA ha inviato una
mail all’indirizzo del sindaco nel
pomeriggio di giovedì 5 settem-
bre — spiega invece la dirigente
del settore Servizi Educativi del
Comune Grazia Mosciatti —.
L’ufficio del sindaco ha inoltrato
la mail chiedendo risposta a due
assessori nella mattinata di vener-
dì. L’articolo è uscito domenica e
mi pare plausibile che non c’era
ancora stato il tempo per la rispo-
sta. Gli uffici dei servizi educativi
si sono, come di prassi, fatti cari-
co della questione contattando an-
che direttamente il Caaf per stabi-
lire, in base alla previsione regola-
mentare, come andasse gestita la
questione dell’attualizzazione

dell’Isee. Appena sarà disponibile
il documento si procederà ad inse-
rire la famiglia nella nuova fascia
di reddito (il regolamento comu-
nale prevede infatti questa possi-
bilità in presenza di situazioni
reddituali modificate rispetto
all’anno preso in considerazione
dall’Isee). Non mi risulta che qual-
cuno negli uffici abbia indicato di
portare via i bambini al momento
del pasto, quella è una delle moda-
lità di fruizione dei servizi che vie-
ne, come le altre, illustrata agli
utenti e che molti liberamente
scelgono». Sono mediamente
1800 al giorno i pasti serviti dal
Servizio Mensa Scolastica del Co-
mune di Fano, suddivisi in 200

per i nidi, 1050 infanzia, 550 pri-
maria tempo pieno. «Le tariffe so-
no distribuite in una scala di 19 fa-
sce di reddito, sono approvate tut-
ti gli anni dalla Giunta, prevedo-
no una quota fissa e una variabile
a seconda delle presenze — con-
clude la Mosciatti —. Il servizio
mensa è gestito in economia diret-
tamente dal Comune che provve-
de agli acquisti delle derrate ali-
mentari, ha in parte proprio perso-
nale dipendente ed in parte perso-
nale di cooperativa che gestisce
l’appalto, il Comune provvede di-
rettamente ai locali ed alle attrez-
zature delle cucine e delle men-
se».

Tiziana Petrelli

Per 70 famiglie lamensa scolastica è un sogno
In forte aumento le persone chenon sono ingradodi pagare la retta ai figli

LUCIA Salucci ((foto) segretario del Pdl di Fa-
no interviene sul problema della Fondazione alla
luce delle ultime polemiche circa gli investimenti
azionari fatti (50milioni) nella banca jesina. «Mi
spiace constatare che, come al solito, i grillini aFa-
no fanno sempre di tutta un’erba un fascio. Al po-
sto di indignarsi e di verificare i disastrosi investi-
menti della Fondazione Carifano
inBarcaMarche, che comporteran-
no una ingente perdita per tutta la
città di Fano, non perdono tempo
per fare campagnaelettorale eattac-
care un po’ tutti, giusto per non
scontentare nessuno. Dovrebbero
però verificare meglio le loro infor-
mazioni — continua Salucci — o
perlomeno leggersi lo statuto della
Fondazione, che spiega chiaramen-
te che l’Assemblea dei soci...‘espri-
me il proprio parere non vincolante
sullemodifiche statutarie, sulle deci-
sioni concernenti lo scioglimento della Fondazione
ovvero la sua fusione o incorporazione in altri En-
ti, sul documento programmaticoprevisionale e sul
piano pluriennale..’ e lettera ‘ha potere di proposta
nei confronti del Consiglio Generale’. In pratica,
può proporre e esprimere pareri, ma i pareri espres-
si non sono vincolanti per il Consiglio Generale.
Inutile quindi spulciare uno per uno i nominativi
dei soci, cercando nomi legati alla politica per get-

tarli nel fuoco del pressapochismo.

SEMPRE infondata l’accusa aCarloni edAguz-
zi sul fatto che duemembri del ConsiglioGenerale
siano designati dal Comune, in quanto si legge...
che ‘i componenti non rappresentano nè rispondo-
no ai soggetti che li hanno designati, ne´ da questi

possono essere indirizzati o revoca-
ti’. Invito dunque il M5S a docu-
mentarsimeglio e soprattuttoadifen-
dere gli interessi di tutti i cittadini
chiedendo spiegazioni inmerito agli
investimenti dellaFondazione.Evi-
tiamodi ridurre il tutto alla solita lo-
gica politichese del dividi et impera.
La critica di Carloni non ha una fi-
nalità politica. Non si tratta di un
attacco del Pdl alla Fondazione,
che è sempre stata un’istituzione
estremamente importante. Si tratta
di constatare che gli investimenti del-

la Fondazione in Banca Marche che avranno ri-
cadute negative sulla città. Il consigliere regionale
Mirco Carloni è’ stato il primo e l’unico, sin dal
2009, a fare notare il rischio.Il centrosinistra e i
grillini dove sono stati in tutto questo tempo? Per
anni hannoomesso di chiedere spiegazioni inmeri-
to e ora improvvisamente si svegliano... attaccan-
do Carloni. Viene il dubbio che qualcuno non vo-
glia disturbare i poteri forti e che convenga invece
attaccare chi ne ha avuto il coraggio».

FONDAZIONE LA SEGRETARIA PDL: «LEGGANO I REGOLAMENTI»

Lucia Salucci attacca i grillini

I NUMERI
Sono già 318 quelli
che non riescono, perché
sono sotto il redditominimo
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SCAVARE cinquemila metri cu-
bi rappresenta solo un «palliati-
vo» per liberare dai fanghi il por-
to di Fano. A far sentire la voce
della marineria preoccupata di sal-
vare il proprio lavoro e le sorti del-
la pesca locale, alcune decine di
marinai hanno manifestato ieri
mattina davanti alla sede del Con-
siglio regionale ad Ancona. Pre-
senti, tra gli altri, il direttore della
Coomarpesca Marco Pezzolesi, il
direttore del mercato ittico all’in-
grosso di Fano Angelo Nardini e
Simone Cecchettini responsabile
regionale della Lega Pesca. Non
si risolve, insomma, il problema
del dragaggio con interventi limi-
tati e parziali che non risolvono al-

la radice la questione di un fonda-
le che è pericoloso per le imbarca-
zioni che toccano sul fondo e per
l’incolumità di chi vi naviga so-
pra.
L’ULTIMO radicale intervento
di ripulitura del porto di Fano fu
fatto 20 anni fa circa e la marine-
ria non può accontentarsi oggi di
dragaggi parziali, fatti sulla scia
dell’emergenza. A sostegno delle
richieste dei pescatori e degli ope-
ratori presenti in Regione sono in-
tervenuti i consiglieri regionali fa-
nesi D’Anna e Zaffini che hanno
richiesto ed ottenuto poi un in-
contro di una delegazione dei ma-
nifestanti con la riunione dei capi-
gruppo. La delegazione non ha

fatto altro che rinnovare la loro
preoccupazione e la richiesta di
un dragaggio totale. L’incontro si
è concluso con il Presidente del
Consiglio regionale Vittoriano So-

lazzi che ha delegato l’ex assesso-
re Eusebi a organizzare a breve
una riunione con l’assessore com-
petente e tecnici. Intanto nel po-
meriggio il consigliore regionale
ha votato il regolamento per le

vongolare. «Una vittoria per Pe-
sarpo», ha commentato il consi-
gliere del Pdl Mirco Carloni: tut-
to resterà com’è ora fino al 2016.
Sul fronte operativo l’assessore ai
Lavori Pubblici Mauro Falcioni
ha confermato l’arrivo del parere
positivi da parte della Regione
all’escavazione di 5.000 metri cu-
bi di fanghi.
«Adesso faremo al più presto una
verifica con i tecnici — ha aggiun-
to Falcioni — per vedere se c’è la
possibilità di procedere ad un ap-
palto immediato con la procedura
della “somma urgenza” in modo
da poter far eseguire il dragaggio
in pochi giorni, prima anche del
ritorno in mare dei motopesca»
Fatto questo che avverrà da lune-
dì.

Fano, oggi al cinema Politeama si ricorda il colpo di stato in Cile

I POLENTARI di tutto lo Stivale il 9 ottobre
saranno in udienza da Papa Francesco e fra
loro non mancherà certo una folta
delegazione da San Costanzo. La locale
Pro-loco, in collaborazione con l’associazione
culturale «Polentari d’Italia», ha già diramato
la locandina dell’evento che avrà il suo clou
alle 10,30 in Piazza San Pietro con l’udienza
del Pontefice per i polentari d’Italia, familiari
e volontari. La partenza da San Costanzo, in
pullman gran turismo, avverrà alle 2 del
mattino e il rientro è previsto in serata. Le
iscrizioni (25 euro per i soci e 30 per i non
soci) si possono effettuare alla Pro-loco e al
negozio di abbigliamento di Silvia Furlani. Per
info 0721.950110 e 334.3076005.

STASERA dalle 18.30 in
piazza XX Settembre a Fano
arriva la tappa finale della
Staffetta del Bianchello: 12
cammini che hanno animato
l’estate della Provincia dal 3
luglio con percorsi a piedi che
hanno raggiunto 12 cantine
produttrici di questo vitigno
storico, il Bianchello o
Biancame, e dell’altrettanto
storica Doc, Bianchello del
Metauro Doc. L’arrivo è
inserito nell’Anteprima del
festival internazionale del
Brodetto e delle zuppe da Pesce
che anima quest’anno anche le
vie del centro storico: il vino
ufficiale della manifestazione è
il Bianchello del Metauro Doc e
per questo i 12 produttori che
hanno preso parte alla staffetta
parteciperanno all’arrivo con
un loro saluto e un brindisi con
i loro vini insieme a tutti gli
amici che vorranno
raggiungerci in Piazza XX
Settembre e festeggiare questa
avventura. «Chi volesse
partecipare alla camminata che
partirà da Caminate di Fano
alle 15.30 e consisterà in 9
chilometri di cammino, 2 ore
circa è pregato di chiamare il
3386324688 e vi saranno fornite
tutte le informazioni
necessarie». L’appuntamento è
gratuito ed aperto a tutti.
E’ gradita conferma della
propria presenza sulla bacheca
dell’evento o con un sms al
cell3386324688.

«ANCHE ad agosto — sottolinea l’asses-
sore all’ambiente e all’urbanistica mon-
dolfese Massimiliano Lucchetti — abbia-
mo raggiunto un ottimo risultato nella
raccolta differenziata, nonostante il note-
vole aumento della popolazione, passata
da 12mila a 22mila unità. Gestire un in-
cremento così importante ha richiesto
un notevole sforzo sia alla ditta appalta-
trice che al nostro ufficio ambiente ed en-
trambi hanno risposto alla grande. E alla

grande — prosegue Lucchetti — ha ri-
sposto anche tutta la nostra cittadinanza,
la quale, con impegno, senso civico e ri-
spetto per l’ambiente ha differenziato
molto bene, limitando le difficoltà inizia-
li dovute soprattutto all’apertura non co-
ordinata delle attività estive e all’arrivo
dei turisti, non sempre abituati a diffe-
renziare nei loro luoghi di provenienza.
Un plauso va fatto anche a tutte le utenze
non domestiche (ristoranti, bar, super-

mercati, attività commerciali, ecc.) che
nonostante abbiano avuto dei mesi “di
fuoco”, hanno continuato l’ottimo lavo-
ro di differenziazione, che ci ha permes-
so di raggiungere eccellenti risultati. Nel
dettaglio, la percentuale di raccolta diffe-
renziata di agosto si attesta sul 73,55%,
che unita a quella di giugno e luglio ci dà
una media per questi tre mesi superiore
al 75%». L’assessore conferma poi che le
bollette dei rifiuti di ottobre saranno me-

no salate: «Grazie ai risparmi conseguiti
avremo una riduzione e tutti i cittadini
si accorgeranno che lo sforzo prodotto
ha portato un beneficio, non solo am-
bientale. La stessa cosa varrà anche per
le utenze non domestiche che, spero, da
questo risparmio trovino un segnale per
andare avanti in questo periodo di crisi
e, se possibile, anche alcune risorse per
investire nelle propria attività».

s.fr.

ILCIRCOLO giovanile «Salvador Al-
lende» oggi ricorda le gesta del presi-
dente a cui devono il nome proponen-
do un film «che ricostruisce il lento,
difficile, contraddittorio ritorno alla
democrazia alla fine degli anni ’80 del
popolo cileno: «NO – I giorni dell’ar-
cobaleno» di Pablo Larraín (Cile,

2012). Appuntamento alle 21.30 al Po-
liteama in occasione del 40˚ anniversa-
rio del colpo di stato in Cile. «L’11 Set-
tembre 1973 le immagini del “golpe
de estado” – ispirato e sostenuto dagli
Usa – che rovesciò il governo del Cile
fecero il giro del mondo, suscitando
passioni politiche e umane. I militari

soffocarono nel sangue l’esperienza
del “socialismo nella democrazia” ten-
tato da Salvador Allende, e in saturaro-
no una feroce dittatura che ricorse alla
repressione più brutale di ogni dissen-
so e forma di resistenza: camere di tor-
tura, campi di concentramento, esecu-
zioni e fosse comuni.

PORTO DELEGAZIONE DI PESCATORI IERI IN ANCONA. SI PARLA DI «SOMMA URGENZA»

Pressing sullaRegione per il dragaggio
Varatoanche il pianoper le vongolare

MONDOLFO PARLA L’ASSESSORE LUCCHETTI: «I BENEFICI SI VEDRANNO NELLE BOLLETTE DI OTTOBRE»

Raccolta differenziata: «Benissimoanche adagosto»

Una
immagine

delle
repressioni in

Cile

SANCOSTANZO
Un gruppo di polentari

in udienza da Papa Francesco

L’imboccatura del porto canale diventa sempre più pericolosa

FANO

Stasera staffetta
in piazza:
con il brodetto
anche il bianchello

L’ASSESSORE FALCIONI
«Speriamodi riuscire
a fare pulizia prima della
ripresa della pesca»
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μTrentenne fortunato a Porto Sant’Elpidio

Colpo da 4 milioni
al gratta e vinci
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μRepubblica Ceca battuta per 2-1 a Torino

L’Italia rimonta e vince
Prenotati i Mondiali
..............................................................................

To r i n o
Biglietto per i Mondiali del 2014
in Brasile già staccato con due
turni di anticipo. L’Italia di Ce-
sare Prandelli completa alla
grande un girone di qualificazio-
ne perfetto, battendo ieri sera a
Torino la Repubblica Ceca per
2-1 in rimonta. Record centrato:
non era mai successo che la na-
zionale azzurra si qualificasse
così in fretta per i Mondiali. Au-
torevole la prova di carattere
fornita dagli azzurri, passati in
svantaggio nel primo tempo. Ci
hanno pensato Chiellini di testa
e Balotelli su rigore a firmare il
sorpasso nella ripresa.

Grant Nello Sport Mario Balotelli dopo il 2-1

SCUOLA

μDomani campanella per 217 mila studenti

I giovani marchigiani
tornano sui banchi
.....................................................................

A n co n a
Anche nelle Marche è tutto
pronto per il ritorno a scuola.
L’appuntamento è per do-
mani mattina: gli studenti
chiamati al primo appello so-
no 217.143. Intanto, dando
uno sguardo agli altri nume-
ri disponibili, si nota che è
sempre Ancona ad avere il
più alto numero di istituti
comprensivi, 47; subito dopo
ci sono Ascoli e Fermo, con
36, e Macerata e Pesaro-Ur-
bino con 34 istituti. In totale,
in tutta la regione sono 151.
Le direzioni didattiche in
tutta la regione sono 4.

Baldini A pagina 4 Studenti marchigiani domani a scuola

LA RASSEGNA

μLa presentazione

Teatri Invisibili
con Delbono

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

San Benedetto
Presentata la diciannovesima edi-
zione dei Teatri Invisibili tra San Be-
nedetto e Grottammare.

Licciardello A pagina 7

S P O RT

POLITICA

μUn Consiglio infuocato

Sanità, pesca
e biogas: sit-in
in Regione
...............................................................................................................

A n co n a
Pesca, sanità, biogas e biomasse. Tra presidi e
striscioni, l’assemblea legislativa delle Marche
scorre via nel mezzo di polemiche e manife-
stazioni confermando una ripresa autunnale
sempre più calda, mentre sette sindaci della
Valmusone depositano un documento per sal-
vare le strutture sanitarie del territorio.

Buroni A pagina 3

La protesta dei pescatori di Fano in Regione

TEMPI DI CRISI

Si tira la cinghia
PAOLO FORNI...............................................................................................................

Le famiglie italiane stringono sempre di più
la cinghia e non in senso figurato: tra aprile
e giugno scorsi i consumi sono scesi nel

totale di un ulteriore 3,3% tendenziale, segna-
la l’Istat che ha diffuso oggi i dati sul Pil. La
flessione è generale, il calo più forte (-7,1%)
riguarda i beni durevoli quali abiti, elettrodo-
mestici, auto; ma si taglia non poco anche sugli
alimentari (-3,3%)... e i servizi (-1,8%)...

Continua a pagina 9

μBotta e risposta sull’a e ro p o rt o

Ancora scontro
su cifre e bilanci

Bianciardi A pagina 2

μConto alla rovescia per il via ufficiale

Anteprima saporita
al Festival del brodetto
LA KERMESSE

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

Fa n o
Un centro storico animato dal
profumo del mare ha aperto ie-
ri l’undicesima edizione del fe-
stival internazionale del bro-
detto e delle zuppe di pesce, or-
ganizzato dalla Confesercenti
di Pesaro e Urbino. In realtà per
il taglio del nastro ufficiale si do-
vrà attendere fino a domani alle
17, quando il palco centrale po-

sizionato sul lungomare Simo-
netti ospiterà l’inaugurazione
della kermesse, intanto però
sono partite le anteprime che
rappresentano una novità im-
portante di questa edizione,
perché l’intento è quello di
creare un coinvolgimento tota-
le della città. Ieri si è dato il via
agli eventi del centro storico,
realizzati in collaborazione con
il comitato Apriamo il Centro e
il comitato di piazza Costa.

In cronaca di Fano

Marche Nord, nuovo metodo
Riorganizzazione, Ricci apre ai primari: “Un percorso condiviso”
......................................................................................

Pe s a r o
Due ore e mezzo in penombra illu-
minati dalla luce delle slide: si è svol-
to ieri l’atteso incontro tra il diret-
tore generale di Marche Nord e i pri-
mari pesaresi nel salone di rappre-
sentanza dellìex direzione generale

in viale Trieste. Pranzo sacrificato
per tutti i partecipanti per un pari e
patta finale che rimanda all’impe -
gno di un serrato lavoro nei dipar-
timenti del San Salvatore. I dirigenti
medici, partiti da una lettera in cui si
contestava metodo, incongruenze
nel merito, la penalizzazione del

San Salvatore adombrando l’ipotesi
di uno sciopero, hanno abbassato i
toni, posto quesiti tecnici e operativi
e condiviso il percorso proposto dal
direttore generale. Direttore che
era partito con una bozza non sot-
toposta agli operatori e inviata di-
rettamente ai sindaci, che ieri ha il-

lustrato invece un percorso comune
da affrontare prima di arrivare a de-
finire il testo che ridisegnerà la
struttura organizzativa di Marche
Nord. La tabella prevede, dopo l’il -
lustrazione di ieri e quella di oggi ai
professionisti di Fano.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Rapina in banca, caccia ai tre banditi
Tunnel scavato senza destare sospetti vicino al centro storico, ascoltati i dipendenti
................................................................................................

Fa n o
Professionisti, meticolosi e molto preci-
si: è il ritratto dei tre rapinatori che lu-
nedì hanno assaltato la filiale della Ban-
ca Marche in via Abbazia. Mentre le in-
dagini da parte del Commissariato pro-
seguono a ritmo serrato, la gente si chie-
de come un tale piano degno di uno dei
migliori film polizieschi sia potuto esse-
re attuato in un quartiere molto vicino al
centro storico. Ci si interroga, confron-
ta, increduli del fatto che i ladri abbiano
avuto tutto il tempo per scavarsi il tunnel
e poi agire indisturbati e dileguarsi. Il
tutto senza che nessuno sentisse nulla o
notasse qualcosa di sospetto.

In cronaca di Fano

μCoppa: i granata provano il colpaccio

Il Fano oggi ad Ancona
a caccia del riscatto

Barbadoro A pagina 12

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico



4 M e r co l e d ì 11 settembre 2013

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

DI NUOVO
TRA I BANCHI

La campanella mette tutti in riga
Più classi alle elementari e meno alle medie. Cresce anche il numero di quelle delle superiori

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

A n co n a
Domani riaprono le scuole e gli
studenti si preparano a tornare
sui banchi degli istitui marchi-
giani, accompagnati dalle novità
del decreto Carrozza, approvato
dal Consiglio dei ministri e pre-
sentato lunedì. Un decreto che
vale, nel complesso, 400 milioni
di euro. Il provvedimento rifi-
nanzia con 100 milioni, a comin-
ciare dal 2014, il fondo per il di-
ritto allo studio e sono state an-
che approvate misure per la ri-
duzione del costo dei libri di te-
sto, tra le altre. Il bonus matu-
rità, come previsto, alla fine non
ce l’ha fatta. Modificata anche la
procedura di assunzione dei di-
rigenti scolastici: il decreto de-
termina che saranno selezionati
annualmente attraverso un cor-
so-concorso di formazione della
scuola nazionale dell’ammini -
strazione. Proprio i dirigenti
scolastici in servizio nelle Mar-
che per l’anno scolastico
2013/2014 sono in totale 216.
Ancona è la provincia con il più
alto numero di dirigenti, 69, se-
guita subito dopo dalla provin-
cia di Pesaro, con 54, da quella di
Macerata con 47, e infine da
Ascoli e Fermo, con 46.

Intanto, dando uno sguardo
agli altri numeri disponibili, si
nota che è sempre Ancona ad
avere il più alto numero di istituti
comprensivi, 47; subito dopo ci
sono Ascoli e Fermo, con 36,
Macerata con 34 e Pesaro-Urbi-
no, sempre con 34 istituti. In to-
tale, in tutta la regione sono 151.
Le direzioni didattiche in tutta la
regione sono 4.

Le scuole secondarie di se-
condo grado, ossia le superiori,
invece sono 89, ed è sempre An-
cona la provincia con il numero
più elevato. Sono 26, infatti, gli
istituti. Seguono Ascoli e Fermo,
con 22. Subito sotto si attesta
Macerata, con 21 istituti, e poi
Pesaro, con 20. Al momento,
cresce di mille unità il numero
degli alunni: si passa dai 70.878
studenti dello scorso anno ai
71.724 di quello in arrivo. In tutte
le province marchigiane l’au -
mento è di circa 200 unità. An-
cona, anche in questo caso, ri-
mane la provincia con il più alto
numero di classi, che sono 676.
Subito dopo c’è la provincia di

Ascoli e Fermo, con 822; terza in
classifica è invece Pesaro, con
676. Quarta la provincia di Ma-
cerata, con 650 classi. In totale,
in tutta la regione sono 3.124 le
classi delle superiori, contro le
3.056 dello scorso anno. Sono

aumentate, pertanto, di 68 uni-
tà.

A livello regionale, calate, in-
vece, di quattro unità le classi
delle scuole medie, che sono
1.891 contro le 1.887 dell’anno
2012/2013. Sono aumentate, al

contrario, quelle delle scuole
elementari, che passano dalle
3.380 dello scorso anno alle
3.394 per il 2013/2014. Sono
quindi 14 in più. Un aumento
sensibile si avverte anche nel ca-
so della scuola dell’infanzia, con
1.436 classi per quest’anno, con-
tro le 1.413 dello scorso ciclo.
Dunque si tratta di 23 unità in
più. In totale, per l’anno scola-
stico 2013/2014, si registrano
36.591 iscrizioni, contro le
36.547 dello scorso anno. Sono,
pertanto, 44 in più i bambini
iscritti.

Interessanti anche i dati sul
sostegno: quest’anno sono, in
totale, 1.279 i posti in regione per
gli insegnanti di questa catego-
ria. Quelli assegnati ad Ancona

sono 372, ed è il numero più alto.
Subito sotto la provincia di Asco-
li e Fermo, con 352 posti, mentre
Pesaro e Urbino si attesta sulle
282 unità. Infine, Macerata, con
273 posti assegnati. In totale, i
docenti in regione, compresi
quelli di sostegno, sono 17.898:
5.568 sono in Ancona, 4.472 in-
vece ad Ascoli e Fermo, 4.052 a
Pesaro e Urbino e, infine, 3.806
a Macerata. Il personale educa-
tivo in totale si attesta, invece,
sulle 86 unità, concentrato so-
prattutto nella provincia di Ma-
cerata, con 41 presenze. Sono in-
vece 23 quelle in provincia di
Ascoli e Fermo, 14 quelle a Pe-
saro e Urbino e 8 quelle ad An-
cona. Il personale Ata è invece di
6007 unità in tutte le Marche.

In alto
tre bambine
al loro primo
giorno
di scuola
A sinistra
i dati
degli studenti
marchigiani
nel 2013/2014

μIl decreto Carrozza ammette la scelta delle edizioni degli anni passati per non pesare sui bilanci familiari

Libri, si possono usare quelli vecchi
............................................................................

A n co n a
Per porre un freno al “caro li-
bri”il decreto legge “Misure ur-
genti in materia di istruzione,
università e ricerca” p r e ve d e
che per quest’anno scolastico
gli studenti possano utilizzare
liberamente libri di testo nelle
edizioni precedenti “purché
conformi alle indicazioni nazio-
nali”. Lo ha annunciato il mi-
nistro dell’Istruzione, Maria
Chiara Carrozza al termine del
consiglio dei ministri di lunedì.

Il provvedimento approvato
prevede poi uno stanziamento
complessivo di 8 milioni (2,7
per il 2013 e 5,3 per il 2014) per
finanziare l’acquisto da parte
delle scuole secondarie, o di reti
di scuole, di libri di testo ed

e-book da dare in comodato
d’uso agli alunni in situazioni
economiche disagiate.

Sempre in materia di libri di
testo cambiano le regole sui tet-
ti di spesa: d’ora in poi, ha spie-
gato il ministro, dovranno esse-
re i dirigenti scolastici ad assi-
curarne il rispetto non appro-
vando le delibere del collegio
dei docenti che ne prevedano il
superamento. I testi cosiddetti
“consigliati” potranno essere
richiesti agli studenti solo se
avranno carattere di approfon-

dimento o monografico. L'ado-
zione dei testi scolastici diventa
facoltativa: i docenti potranno
decidere di sostituirli con altri
materiali. Poi è previsto uno
stanziamento di 15 milioni,
spendibili subito, per la connet-
tività wireless nelle scuole se-
condarie, con priorità per quel-
le di secondo grado.

Sono poi previsti 6 milioni
per il 2014 per borse di studio
destinate agli studenti iscritti
alle Istituzioni dell’Alta forma-
zione artistica, musicale e co-
reutica. Le borse di studio, ha
spiegato il ministro Carrozza,
saranno erogate in base alla
condizione economica e al me-
rito artistico degli studenti. E’
prevista una graduatoria nazio-
nale di assegnazioni. Anche per i libri è caccia all’affare

Stanziati otto milioni
per acquistare testi

da dare in comodato d’uso
agli studenti bisognosi

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

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

LA NORMATIVA

Stop alle sigarette elettroniche in aula
................................................................................................

A n co n a

No alle sigarette elettroniche in classe.
Lo ha stabilito il decreto Carrozza sulla
scuola. Il provvedimento amplia poi il
divieto di fumo, sarà proibito fumare
anche all’aperto, come ad esempio nei
cortili che sono di competenza della
scuola. Inoltre è vietato l’uso delle
sigarette elettroniche nei locali chiusi
degli istituti scolastici. Per il ministro
della Salute, Beatrice Lorenzin, si tratta
della “prima di una serie di misure che
stiamo studiando per fare della scuola
un luogo di prevenzione”. Sono ormai
un milione gli appassionati della
sigaretta elettronica, di questi circa 50

mila (pari al 5%) hanno meno di 18 anni.
Circa 50 mila “s va p at o r i ”minorenni,
quindi, che d’ora in poi dovranno fare i
conti con le nuove norme anti-fumo
varate lunedì. Ma chi sono questi
giovani “s va p at o r i ”? In linea di massima
si tratta di ragazzi che hanno già avuto
esperienza con le sigarette tradizionali
e che vanno alla ricerca di
u n’alternativa. Esattamente come gli
adulti. Difficile, insomma, che la
”electronic cig arette”diventi il primo
approccio al fumo. Allo stop del fumo
nelle scuole potrebbe seguire quello
nelle università. Il ministro Lorenzin:
"Se ci fosse una volontà parlamentare
non sarei pregiudizialmente contraria a
estendere i divieti sul fumo anche
all’U n i ve r s i t à".

μLo hanno 3 su 4

Caro diario
ti preferisco
ancora
al tablet
.....................................................................

A n co n a
Ancora molto utilizzato per
segnare compiti, frasi e de-
diche dei compagni, il diario
resiste all’avvento del digita-
le almeno tra i più giovani an-
che in regione: considerando
complessivamente scuole
medie e superiori, tre stu-
denti su quattro lo utilizzano
per trascrivere i compiti as-
segnati. Il numero è ancora
maggiore se si considerano
solo gli studenti delle medie,
mentre alle superiori il diario
è costretto a cedere il passo:
quasi il 10% degli alunni usa,
al suo posto, le app del tele-
fonino e quasi altrettanti im-
piegano un semplice qua-
derno. E’ quanto emerge da
una ricerca svolta nei giorni
scorsi dal portale specializ-
zato Skuola.net, intervistan-
do circa un migliaio di stu-
denti. La palma dei più tec-
nologici va agli studenti degli
istituti professionali: sono lo-
ro che impiegano più di altri
le applicazioni dello smar-
tphone per prendere nota

dei compiti. Dunque, consi-
derando il campione esami-
nato nella sua totalità, si sco-
pre che a usare il diario è il
74% degli studenti. La tecno-
logia convince invece il 7%
che, in barba al divieto di uso
dei telefonini durante l’atti -
vità didattica, accende lo
smartphone e trascrive i
compiti assegnati dal profes-
sore. Quasi altrettanti sono
gli svogliati che confessano
di non prendere appunti ri-
guardanti il carico di studio
per casa e quelli che utilizza-
no un quaderno al posto del-
la costosa agenda. Sembra
impensabile per i più piccoli
andare a scuola senza diario,
ma poi il gradimento cala
con l’avanzare dell’età. Infat-
ti tra i 14 e i 17 anni il diario
tiene ancora, guadagnando-
si l’80% delle preferenze,
mentre il tracollo si verifica
tra ragazzi più grandi. Poco
più della metà dei 18enni ab-
bandona l’agenda cartacea.
Infatti, circa un diciottenne
su sei utilizza le app dello
smartphone per non dimen-
ticare i compiti da svolgere.
Dopo gli istituti professiona-
li, dove la percentuale di uti-
lizzatori supera di poco l’11%,
troviamo gli studenti dei tec-
nici seguiti da quelli del liceo.
Alle medie solo uno sparuto
gruppo di nerd ha adottato le
app come diario virtuale: cir-
ca il 2% del totale in un mare
di diari tradizionali. Alle me-
die il diario continua a essere
un importante strumento di
comunicazione scuola-fami-
glia. Inoltre diventa uno stru-
mento dove raccogliere de-
diche dei compagni, contras-
segnare ricordi e pensieri in
un periodo di passaggio co-
me quello dell’adolescenza.

Tra i 14 e i 17 anni
va per la maggiore

e si guadagna l’8 0%
delle preferenze

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

............................
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Direttore e primari, finisce pari e patta
I medici minacciavano lo sciopero e ci ripensano, Ricci apre al confronto e cambia metodo: “Percorsi condivisi”

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

Pe s a r o
Due ore e mezzo in penombra
illuminati dalla luce delle slide:
si è svolto ieri l’atteso incontro
tra il direttore generale di Mar-
che Nord e i primari pesaresi
nel salone di rappresentanza
dell’ex direzione generale in
viale Trieste. Pranzo sacrificato
per tutti i partecipanti per un
pari e patta finale che rimanda
all’impegno di un serrato lavo-
ro nei dipartimenti del San Sal-
va t o r e .

I dirigenti medici, partiti da
una lettera in cui si contestava
metodo, incongruenze nel me-
rito, la penalizzazione del San
Salvatore adombrando l’ipotesi
di uno sciopero, hanno abbas-

sato i toni, posto quesiti tecnici e
operativi e condiviso il percorso
proposto dal direttore genera-
le.

Direttore che era partito con
una bozza non sottoposta agli
operatori e inviata direttamen-
te ai sindaci, che ieri ha illustra-
to invece un percorso comune
da affrontare prima di arrivare
a definire il testo che ridisegne-
rà la struttura organizzativa di
Marche Nord.

La tabella prevede, dopo l’il -
lustrazione di ieri e quella di og-
gi ai professionisti di Fano, una
serie di incontri all’interno dei
dipartimenti dove medici e per-
sonale sanitario avranno la pos-
sibilità di emendare e suggerire
i contenuti del documento. Una
decina di giorni di confronto
con l’obiettivo di riconsegnare
le osservazioni il 20 settembre.
Il 19 invece Aldo Ricci si con-
fronterà con i sindacati. Il col-
legio di direzione del primo ot-
tobre porterà a sintesi gli input
ricevuti e licenzierà il docu-
mento di riordino ufficiale.

Il percorso parte da alcuni
capisaldi condivisi da dirigenza
e primari. Innanzitutto il nuovo
metodo individuato poi la divi-
sione vocazionale dei presidi di
Marche Nord con la realizza-
zione di tre Poli, urgenza-chi-
rurgia a Pesaro, oncoematolo-

gia a Muraglia e medicina a Fa-
no. Ancora la questione dei pri-
mariati: tutti i doppioni tra i
presidi verranno eliminati con
il procedere dei pensionamen-
ti. Entro il 2015, la naturale evo-
luzione “p e n s i o n i s t i c a” porterà

a regime l’Azienda a cui spet-
tano - a riforma attuata - 45 pri-
mariati. Ricci ha fatto ovvia-
mente riferimento al decreto
legge, già in vigore, relativo al
settore pubblico. La norma
prevede che un dirigente con

40 anni di servizio e 65 anni di
età vada in quiescenza. Tale
norma impone una vera emor-
ragia di primari che permetterà
l’assetto ideale tenendo conto
anche dei nuovi primariati che
verranno assegnati. Condiviso

anche l’assetto del Dea, il dipar-
timento emergenza e accetta-
zione, e dei percorsi specifici
che il progetto Ricci individua
per chirurgia e oncoematolo-
gia.

Più complessa la questione
dell’area medica e dei corposi
trasferimenti ipotizzati nella
sede del Santa Croce. Ricci ha
assicurato la massima apertura
a obiezioni e consigli ribadendo
che tale opzione è strettamente
legata alle possibilità strutturali
dell’ospedale fanese. Apertura
ribadita anche nei confronti del
documento elaborato dai quat-
tro esperti della commissione
comunale istituita ad hoc.

Quello di Aldo Ricci è stato
un ampio excursus su quanto
accaduto nel pianeta sanità ne-
gli ultimi due anni a partire dal-
la spending rewiev, al decreto
Balduzzi, alla normativa sui pic-
coli ospedali, sul prossimo pas-
saggio del servizio del 118 alla
competenza dell’Area vasta fi-
no alla recente definizione delle
reti cliniche che affidano alle
strutture ospedaliere ruoli di al-
ta intensità di cura affidando le
altre attività alla sanità territo-
riale. Un cambiamento che Ric-
ci ha sottolineato con forza e
che rivoluzionerà anche Mar-
che Nord secondo lo slogan :
“Non tutti possono fare tutto”.

Al centro il direttore generale Aldo Ricci insieme ad alcuni dei primari del Santa Croce che incontrerà oggi

Il documento di riordino
oggi sarà presentato ai

dirigenti del S. Croce. Il 19
confronto con i sindacati

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

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

IL CONTENZIOSO

μCatalano querela sette consiglieri, il presidente dell’assemblea chiede un ripensamento. I denunciati assicurano: andiamo avanti

Barbanti: “Una brutta pagina, umana e politica”
............................................................................

Pe s a r o
“Il caso scoppiato in consiglio
comunale da un punto di vista
umano e politico è una brutta
pagina. Non so come finirà ma
al di là dell’epilogo questa pa-
gina poteva essere evitata”. Pe-
rentorio il presidente del con-
siglio Ilaro Barbantiche aggiun-
ge: “Ho cercato fino all’ultimo
di trovare una mediazione ma
mi sono scontrato con posizioni
rigide e radicate. Ho invitato a
far un passo indietro Catalano e
Fiumani, uno dei consiglieri più
aperti ma senza riuscirci”
“Con il suo gesto e la querela
comunicata in consiglio comu-
nale, l’assessore al Welfare e
Servizi Sociali, Giuseppina Ca-
talano di Liberi per Pesaro, ha
scatenato una guerra politica
che non porterà nulla di buono
né a lei né alla maggioranza”.

Parole forti pronunciate da
Alessandro Fiumani, consiglie-
re di Solo Pesaro e fra i quere-
lati, che annuncia anche una
conferenza dei magnifici sette:
con lui Piergiorgio Cascino,
Valter Eusebi, Mauro Mosconi,
Mirco Ballerini, Mauro Mari-
nucci e Dante Roscini. Subito la
stoccata di Fiumani: “Presente -
rò una richiesta di accesso agli
atti alla segreteria dei gruppi
per verificare gli incarichi e
consulenze attivate dalla Cata-
lano durante il suo assessorato.
Personalmente non posso far
altro che difendermi in sede le-
gale, magari presentando una
contro querela per calunnia”.
Per Fiumani sospetti anche i
tempi con cui l’assessore dei Li-
beri ha annunciato le denunce.
“Le querele sono state presen-
tate due settimane prima che in
consiglio comunale si discutes-
se la delibera in cui si chiedono
le sue dimissioni. Ora spieghe-

Ilaro Barbanti

remo ai cittadini perché non è
stata un buon vicesindaco”. Sul-
lo sfondo c’è proprio la frase in-
criminata la cui stesura è stata
affidata alla mano di Mosconi e
contenuta nella mozione dei
consiglieri. Una frase certo co-

lorita ma che per i consiglieri
querelati compreso Ballerini,
rientra in una valutazione po-
litica e non intacca il suo ruolo
istituzionale. Inoltre Ballerini
considera la querela un atto in-
timidatorio. l . f.

LE POSIZIONI

Pressing della maggioranza sull’a ss e ss o re
Ma lei si concede 24 ore per riflettere

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

Pe s a r o

Ieri, su Giuseppina Catalano, il
vano pressing delle forze di
maggioranza che avvertono
l’imbarazzo della situazione e le
conseguenze politiche che
potrebbe innescare il suo gesto.
L’ex primario di Oncologia ha
avuto anche un breve incontro
con il sindaco che avrebbe
voluto individuare subito i
termini per ristabilire la pace.
Ma Giuseppina, classe 1941,
nata sotto il segno dei Gemelli,
non è donna remissiva. Si è
riservata 24 ore di silenzio,
spegnendo anche il cellulare,
nelle quali riflettere, placare
l’ira e magari giungere a più miti

consigli. Perchè - sostengono
persone a lei vicine - è
sinceramente offesa da quel
passaggio della mozione che la
marchia quale peggior
vicesindaco della storia
pesarese e lo ritiene un attacco
alla sua persona e non alla carica
istituzionale. Ma Giuseppina,
pragmatica modenese, è anche
una donna lucida e intelligente e
sa che le motivazioni della sua
querela sono oggettivamente
deboli e che in mano a un giudice
potrebbero diventare carta
straccia. E magari rifletterà sul
fatto che non sarebbe un grande
onore nemmeno passare alla
storia pesarese come l’u n i co
vicesindaco che ha querelato 7
co n s i g l i e r i .

si.si.

Giuseppina Catalano
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L’EROSIONE

μPerizia di variante supplettiva in corso d’opera necessaria per completare l’i n t e r ve n t o

Costi maggiori per le scogliere di Torrette

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

Fa n o
E’ stato necessario approvare
una perizia di variante suppleti-
va in corso d’opera per comple-
tare i lavori di manutenzione
straordinaria delle scogliere di
Torrette. L’intervento è stato fi-
nanziato con un importo di
897.305 euro, per metà fornito
dal Comune di Fano e per l’altra
metà dalla Regione, ma hanno
collaborato anche gli operatori
privati che si sono fatti carico del-
le spese del progetto esecutivo, il

che ha influito positivamente
sulla necessità di accelerare la ri-
carica. I lavori sono stati conse-
gnati il 4 febbraio. Durante la lo-
ro esecuzione si è riscontrata pe-
rò la necessità di eseguire alcune
lavorazioni diverse e maggiori ri-
spetto a quelle inizialmente pre-
viste a causa dalle avverse con-
dizioni meteomarine che si sono
verificate tra febbraio e maggio.
In sintesi si è reso necessario au-
mentare la quantità di scogli ori-
ginariamente prevista; diversifi-
care di conseguenza le operazio-
ni di posa in opera degli stessi,
riallineare quelli posti in testa al

gradino esistente e modificare la
quantità dei massi da sistemare
via terra tra i diversi pennelli. Il
maggior importo dei lavori della
perizia supplettiva e di variante
risulta di 107.724,61 euro. La ri-
carica della scogliera di Torrette
è fondamentale per garantire,
almeno nel prossimo futuro, la
certezza di svolgere una stagio-
ne turistica al di fuori dei cam-
biamenti repentini delle condi-
zioni del mare e la ripresa dei fe-
nomeni dell’erosione. Dopo Tor-
rette, chi aspetta un intervento
del genere è la spiaggia di Gimar-
ra, dove i concessionari di spiag-
gia sono molto preoccupati di
dover affrontare un altro inver-
no con probabili aggressioni da
parte dei marosi, anche qui la
spiaggia si è ridotta alquanto ne-
gli ultimi anni.Costi più alti per la messa a punto della scogliere a Torrette

IL DRAGAGGIO
DEL PORTO

“Venti anni di attese, ora servono i fatti”
Protesta dei pescatori fanesi davanti al consiglio regionale. Previsto un incontro entro 48 ore

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

Fa n o
E’ esploso in una nuova mani-
festazione, ieri, dinnanzi al Con-
siglio Regionale, il problema del
dragaggio nel porto di Fano.
L’hanno espressa i pescatori fa-
nesi, prossimi a riprendere il
mare, dopo che domenica avrà
fine il fermo pesca. Rivendicano
un intervento risolutivo che non
costringa la marineria a ritro-
varsi al punto di partenza dopo
pochi mesi, come sta accadendo
da alcuni anni a questa parte,
nonostante che ogni singolo in-
tervento parziale costi alle casse
pubbliche centinaia di migliaia
di euro. Inalberando cartelli
con scritte significative tipo
“Vergogna, aspettiamo il dra-
gaggio da vent’anni” oppure
“Tante belle parole e prese in gi-
ro”, una folta delegazione di pe-
scatori, guidati da Marco Pez-
zolesi, direttore della Coomar-
pesca, da Simone Cecchettini,
responsabile regionale di Lega
Pesca Marche e da Angelo Nar-
dini direttore del Mercato Ittico
all’ingrosso di Fano hanno in-
contro i componenti del Consi-
glio per esprimere la loro pro-
testa. “Speriamo di non dover
aspettare altri venti anni –ha di-
chiarato Pezzolesi - per vedere il
dragaggio del porto e speriamo
di non dover tornare ogni set-

timana in Consiglio regionale
per far valere i nostri diritti co-
me imprenditori, lavoratori e
cittadini. Come cooperativa di
pesca abbiamo bisogno di lavo-
rare in sicurezza. E, soprattut-
to, abbiamo il diritto di portare
avanti la nostra attività. Invece,
alla vigilia della chiusura del fer-
mo pesca biologico e dell’av v i o
della nuova stagione di pesca, ci
ritroviamo ad avere un porto
bloccato dai fanghi che non con-
sentono il transito sicuro ai pe-
scherecci”.

La delegazione di pescatori
fanesi è stata ricevuta dal pre-
sidente dell’assemblea legislati-
va e dai capigruppo che si sono
impegnati a far convocare, en-
tro 48 ore, un incontro con l’as -
sessore regionale ai Porti, Co-
mune e Capitaneria di porto per
procedere nell’iter dei lavori.
Solazzi ha convenuto che occor-
re stabilire un percorso serio,
con una tempistica rigorosa”.

A sostegno delle richieste dei

pescatori fanesi sono interve-
nuti anche i consiglieri regionali
D'Anna e Zaffini che hanno ri-
chiesto e ottenuto un incontro
di una delegazione dei manife-
stanti con la riunione dei capi-
gruppo. D'Anna ha ribadito la
proposta di un dragaggio com-
plessivo da depositare in un sito
di stoccaggio temporaneo an-
che all'interno del porto di Fano
in attesa della vasca di colmata
di Ancona sulla quale il consi-
gliere del gruppo misto ha
espresso dubbi specie per le
quantità che Fano potrà confe-
rire in futuro non esistendo una
garanzia precisa sulle quantità
stesse. L'incontro si è concluso
con il presidente Solazzi che ha
delegato l'ex assessore Eusebi a

organizzare a breve una riunio-
ne con l'assessore competente e
tecnici. Alla fine Pezzolesi ha
ringraziato il presidente Solazzi
e i capigruppo per la disponibi-
lità e l’attenzione che hanno di-
mostrato nell’incontro. “Atten -
diamo fiduciosi, con lo stesso at-
teggiamento che abbiamo sem-
pre avuto verso le istituzioni –ha
aggiunto - perché il nostro
obiettivo è andare avanti nel no-
stro lavoro. Siamo, però, pronti
a qualsiasi altra iniziativa per tu-
telare il diritto a compiere la no-
stra attività e quello dei nostri
lavoratori ad avere un’occupa -
zione”. Non si capisce infatti
perché ci sia bisogno di mani-
festare davanti al Consiglio Re-
gionale per evidenziare una
problematica che è nota a tutti,
la cui emergenza è stata poco
elegantemente snobbata dalla
assenza della Regione nell’ulti -
ma conferenza dei servizi che
avrebbe dovuto dare il via all’in -
tervento di dragaggio.

Paura per un bimbo di 11 mesi caduto dalle scale
............................................................................

Fa n o
E’ caduto dalle scale, rotolando
a terra e sbattendo la testa. Mo-
menti di apprensione ieri mat-
tina per un bambino di appena
undici mesi vittima di un brutto
incidente.

Sembra che il piccolo stesse
giocando nella sua abitazione di
via del Mulino nella frazione di
Fenile in presenza della mam-
ma e della nonna, quando di-

sgraziatamente intorno alle 11 è
finito nella scalinata rotolando
per ben 17 scalini. Immediata-
mente i familiari hanno realiz-
zato l’accaduto, allertando i
soccorsi. In poco tempo sono
arrivati nell’abitazione di Feni-
le un’ambulanza della Potes di
Marotta ed una pattuglia dei vi-
gili urbani di Fano. I sanitari
hanno valutato le condizioni del
piccolo e, nel constatare che
aveva battuto la testa e presen-

tava sintomi di sonnolenza,
hanno preferito allertare
u n’eliambulanza. Il soccorso
aereo è atterrato nel vicino
campo sportivo di Fenile ed ha
trasportato il bambino all’ospe -
dale Salesi di Ancona dove è sta-
to ricoverato. Le sue condizioni
però sono andate migliorando
con il passare delle ore, tanto
che non sarebbero gravi da de-
stare preoccupazioni. Per pre-
cauzione è stato comunque te-

nuto sotto stretta sorveglianza.
Intanto è affidato agli agenti
della Polizia Municipale il com-
pito di ricostruire le cause
dell’incidente. Sembra infatti
che poco prima della caduta,

Giorgi: “Le istanze ci stanno a cuore”

LA SITUAZIONE

Il piccolo trasportato
al Salesi di Ancona
con l’eliambulanza

è in buone condizioni

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

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

una zia ed un cuginetto del
bambino siano stati in visita alla
famiglia. Potrebbe essere que-
sto il motivo che ha generato
una disattenzione da parte di
qualche adulto nel lasciare
aperto il cancelletto che dà ac-
cesso alle scale all’interno
dell’abitazione. Trovando quin-
di il percorso libero, il bambino
ignaro di quello a cui andava in-
contro avrebbe avuto pieno ac-
cesso alla rampa, da cui poi è

precipitato. Quanto accaduto
in un primo momento ha messo
in allarme i residenti di Fenile,
incuriositi dall’a r r i vo
dell’eliambulanza. Purtroppo
quanto accaduto è l’ennesima
dimostrazione di come anche
tra le sicure mura casalinghe
possano verificarsi incidenti
che, se questa volta si sono ri-
solti per il meglio, potrebbero
comportare conseguenze più
g r av i .

Il direttore di Coomarpesca
Marco Pezzolesi

“Abbiamo bisogno
di lavorare in sicurezza”

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

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

I pescatori fanesi ieri hanno manifestato davanti al Consiglio
Regionale sottolineando le difficoltà che incontrano giorno dopo
giorno: il dragaggio al porto di Fano è sempre più urgente

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

Fa n o

Accondiscendente anche la
risposta dell’assessore ai porti
Paola Giorgi, per la quale la
Regione avrebbe già fatto tutto
quanto necessario, mentre il
Comune di Fano ha assicurato
che farà quanto è di sua
competenza. “Le istanze dei
pescatori di Fano, imprenditori
e lavoratori –ha dichiarato -
stanno a cuore alla Regione che
ha fornito il proprio contributo
istruttorio al Comune di Fano
(cui incombe la competenza ad
effettuare l'escavo parziale del
porto per consentire il regolare
avvio della imminente stagione
di pesca) e dato il via libera
all'abbancamento provvisorio
dei fanghi. L'opera, appunto, è

nelle competenze del Comune
di Fano e la Regione, da un
colloquio odierno col sindaco
Aguzzi, ha avuto rassicurazioni
che entro settembre saranno
effettuati i lavori per consentire
alle barche da pesca la regolare
uscita ed entrata nel porto. La
vasca di colmata di Ancona, cui
il Comune di Fano partecipa in
quota, è in corso di costruzione
e sarà pronta entro la prossima
primavera: avrà la capacità di
accogliere sia i fanghi finora
stoccati temporaneamente che
quelli rivenienti dal più
importante intervento di
dragaggio necessario che
dovrà essere realizzato dal
Comune di Fano (con fondi della
Regione già stanziati) entro
l'estate prossima”. Parole
rassicuranti che attendono
conferma nella realtà dei fatti.

Anche i consiglieri
marchigiani D’Anna e Zaffini

hanno incontrato una
delegazione di manifestanti

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

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

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"
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Via Roma 113

Fano

PROCEDURA ESCUTIVA N. 3124/2011
VENDITA SENZA INCANTO 13.11.2013 ORE 9.30

Vendita con incanto 4.12.2013 ORE 9.30 Delegato
alla vendita AVV. GAIA VERGARI, con Studio in
Pesaro, Via Bonamini n.25, Tel. e Fax 0721-68266,
cell. 338-4907042, e mail gaiavergari@libero.it
“LOTTO UNICO: intera proprietà di APPARTA-
MENTO sito in Fano (PU), Via SNAS 275, pianto T.
con scoperto esclusivo, composto da soggiorno cu-
cina, una camera, ripostiglio e bagno + 1 autori-
messa Prezzo base € 134.000,00=”.

SEZIONE DISTACCATA DI FANO
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Fa n o
Anche questa come tutte le
opere realizzate dalla Fonda-
zione Carifano, svincolata dai
tempi biblici della burocrazia, è
stata realizzata in breve tempo
e tra breve verrà inaugurata.
Anzi è stato già fissato il giorno
preciso del taglio del nastro: il
26 ottobre.

Si tratta del Centro Alzhei-
mer, una delle strutture di ca-
rattere sociale più attese dalla
città. I dati che si riferiscono alle
persone affette da questa ma-

lattia degenerativa che colpisce
gli anziani, ma si riflette, per i
suoi vincoli di assistenza, in ma-
niera drammatica anche sulle
famiglie, sono preoccupanti: a
Fano si calcola che siano coin-
volte oltre seicento unità, più di
mille se si considera il territorio
circostante.

Dopo il sopralluogo in can-
tiere effettuato nei giorni scorsi
congiuntamente al presidente
della Fondazione Cerifano Fa-
bio Tombari, e ad alcuni con-
siglieri dell’ente, i responsabili
della cooperativa sociale Labi-
rinto hanno fissato la “road
map” per il trasferimento del

centro diurno “M a r g h e r i t a”,
oggi gestito dalla cooperativa in
uno stabile di Cuccurano, nel
nuovo edificio di via San Miche-
le, nei pressi dell’aeroporto.

L’edificio è stato infatti com-
pletato e sono arrivati anche gli
arredi, che verranno montati
nelle prossime settimane; entro
la prima metà del mese di ot-
tobre il servizio per gli anziani
malati di Alzheimer verrà tra-
sferito nel nuovo edificio.

Grazie a questa realizzazio-
ne il Centro diurno, che ha of-
ferto fino ad oggi una risposta
del tutto insufficiente rispetto
alle esigenze del territorio che

Ieri la presentazione delle bevande. Sotto, i barmen e i sommelier
con Papi premiato per il miglior cocktail abbinato al brodetto

Un’anteprima con sapori speciali
Domani inaugurazione del Festival internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce

Al Lido esposizioni
per tutti i gusti

I PRODOTTI

μTempi rapidi per la struttura a disposizione degli anziani malati di Alzheimer realizzata dalla Fondazione Carifano

Completato l’edificio di via San Michele, a ottobre il trasferimento

μLo yacht del gruppo Ferretti fa il pieno di consensi a Cannes

Il Pershing incanta tutti

LA KERMESSE
ALLO START

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

Fa n o
Un centro storico animato dal
profumo del mare ha aperto ieri
l’undicesima edizione del festi-
val internazionale del brodetto e
delle zuppe di pesce, organizza-
to dalla Confesercenti di Pesaro
e Urbino. In realtà per il taglio
del nastro ufficiale si dovrà at-
tendere fino a domani alle 17,
quando il palco centrale posizio-
nato sul lungomare Simonetti
ospiterà l’inaugurazione della
kermesse, intanto però sono
partite le anteprime che rappre-
sentano una novità importante
di questa edizione, perché l’in -
tento è quello di creare un coin-
volgimento totale della città.

Ieri infatti si è dato il via agli
eventi situati in centro storico,
realizzati in collaborazione con
il Comitato Apriamo il Centro
ed il comitato di piazza A. Costa.
Si è partiti alle 17 alla pescheria
“Il Bello e la Bestia” con il corso
di brodetto curato dal Cescot di
Pesaro, volto a dare suggeri-
menti sulla preparazione della
prelibata zuppa. Si è poi prose-
guito con il concorso per il mi-
glior cocktail abbinato al bro-
detto a cura di Aibes e con visite
guidate alla città promosse
dall’Archeoclub, per finire con
l’originale “Brodetto in strada”:
un aperitivo con brodetto e mo-
retta per le vie del centro, che si

ripeterà anche oggi dalle 18.
“Riteniamo fondamentale

rafforzare il legame con il ter-
ritorio - afferma il presidente di
Confesercenti Fano Pier Stefa-
no Fiorelli nel commentare
l’idea delle anteprime - che ha
visto nascere la manifestazione
e senza il quale essa stessa non
avrebbe senso: Fano possiede
u n’identità storica di grande im-
portanza, una forza che deve es-
sere parte integrante di un pro-
getto turistico come quello del
f e s t i va l ”.

Terminate le anteprime, si
entra nel vivo della kermesse
che la zona del Lido è pronta ad
ospitare già da qualche giorno.
Il brindisi d’apertura sarà cele-
brato alle 17.30 alla presenza di
numerose autorità che a vario
titolo contribuiscono alla realiz-
zazione della manifestazione.
Come è ormai tradizione nella
storia del festival si tratterà poi
un tema legato alla realtà ma-
rinara, nel convegno che que-
st’anno ha come titolo “Il futuro
della pesca. Etichetta d’origine
e filiera corta per rilanciare il pe-
sce dell’Adriatico”.

Interverranno l’assessore re-
gionale alle attività produttive
Sara Giannini, il presidente Gac
Marche Nord Tarcisio Porto; il
responsabile nazionale Impresa
Pesca-Coldiretti Tonino Giardi-
ni e Simone Cecchettini, re-
sponsabile regionale Lega Pe-
sca Marche. A seguire al Pala-
brodetto partirà il primo Coo-
king Show tenuto dallo chef
Mauro Uliassi, titolare
dell’omonimo ristorante di Se-
nigallia e che è diventato una
presenza fissa al festival. La se-
rata si concluderà all’insegna
della musica.

gravita sulla città di Fano, potrà
ampliare la capienza dagli at-
tuali sedici a quaranta posti. Ma
non si tratta solamente di un
aumento legato all’aspetto
quantitativo: i servizi offerti dal
Centro diurno infatti evitano
una impropria ospedalizzazio-
ne o il ricovero in strutture sa-
nitarie residenziali, propongo-
no agli anziani malati attività di
mantenimento delle capacità
residue, sgravando nelle ore
diurne le famiglie del carico
dell’assistenza ai propri con-
giunti e consentendo a molti
anziani di restare nelle proprie
abitazioni o presso i familiari.

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

Fa n o
Sportivo ed elegante al tempo
stesso: il nuovo Pershing 62’ del
brand del gruppo Ferretti incan-
ta il pubblico di Cannes. Lo yacht
è stato presentato ieri in ante-
prima internazione alla trenta-
seiesima edizione del Festival
De La Plaisance di Cannes. La
flotta si arricchisce così di un
modello veloce ed elegante, che
rappresenta l’evoluzione natu-
rale di Pershing 56’ e Pershing
58’, due tra i modelli di maggior
successo del brand, con oltre 70
unità prodotte e vendute nel
complesso. Anche le finalità so-
no quelle del gruppo Ferretti,
uno dei principali produttori a
livello mondiale di motor yacht

Sportivo e al tempo stesso elegante, è il nuovo Pershing

μLa Staffetta

Bianchello
all’ultimo
capitolo

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

Fa n o
Si conclude oggi la Staffetta
del Bianchello, un percorso
ideato e promosso da Sara
Bracci degli Ambasciatori
Territoriali dell’Enogastro -
nomia. Ben 12 cammini, di-
slocati in altrettante cantine
agricole, hanno animato
l’estate della Provincia all’in -
segna di uno dei prodotti ti-
pici più amati: il Bianchello
del Metauro. L’iniziativa si
conclude alle 18.30 in piazza
XX Settembre, luogo dove
era iniziata lo scorso 3 luglio.
Proprio vicino alla Statua
della Fortuna, simbolo
dell’ex Consorzio del Bian-
chello del Metauro Doc, il te-
stimone dell’ultima tappa,
una bottiglia di Bianchello
biologico Az. Bartolacci di
San Costanzo, verrà conse-
gnata a Claudio Morelli, il
produttore della prima tap-
pa. “I vari percorsi - spiega
Sara Bracci - ritrovano così
un altro comune denomina-
tore: la capacità del Bianchel-
lo del Metauro Doc di abbi-
narsi al pesce azzurro e alle
preparazioni a base di pesce
come il brodetto che sono
tradizioni radicate nel terri-
torio”. Alla cerimonia di chiu-
sura parteciperanno i 12 pro-
duttori che hanno preso par-
te alla staffetta e saranno pre-
senti all’arrivo con un brindi-
si con i loro vini. Ospite d’ec -
cezione Francesca Fabbri
Fellini che presenterà il libro
dedicato a suo zio e ai gusti a
tavola “A tavola con Fellini”.

L’ASS I S T E N Z A

LA NOVITA’

IL PROGRAMMA

Conto alla rovescia per il nuovo centro Alzheimer

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

Fa n o

Tanti espositori animeranno il
lungomare Simonetti del Lido
per tutte le giornate del
f e s t i va l .
Svariati saranno i prodotti in
esposizione, tra cui dolciumi,
salumi, formaggi, vini, oli,
tartufi, birre, alimenti
biologici, frutta, calzature,
accessori, ma anche impianti
solari, infissi, autovetture ed
anche apparecchi per la pulizia.
Inoltre saranno aperti tutti i
ristoranti della zona con menu
promozionali a tema, in attesa
dell’inizio del mese del
brodetto, in partenza il 13
settembre.

tra i 15 ed i 35 metri, quelle cioè
di fornire all’armatore un’im -
barcazione di eccellenza, che
abbini funzionalità, sicurezza e
comfort. Se l’esterno di presenta
slanciato ed aggressivo, l’inter -

no mostra un layout decisamen-
te standard con una cucina, tre
cabine ed altrettanti bagni. Il
Pershing 62’ può raggiungere
una velocità massima di ben
46,5 nodi e i 42 di crociera.

LO SPETTACOLO

μAppuntamento questa sera nell’ex chiesa di San Francesco

Musica benefica con Poeta
............................................................................

Fa n o
Torna a Fano Marco Poeta e lo
fa questa sera nell’ex chiesa di
San Francesco. Dalle 21.15 par-
tirà lo spettacolo in cui Poeta sa-
rà accompagnato dalla musici-
sta Alessandra Losacco e dalle
voci recitanti di Giulia Poeta e
Marco Florio. La serata sarà an-
che l’occasione per presentare
il nuovo cd “Reminiscence of
John Dowland”, tratto dall’ope -
ra dell’omonimo compositore,
liutista e cantore inglese del
‘500. Una iniziativa questa che,
dopo il successo di Marco Poeta
alla Corte Malatestiana intende
proseguire il cammino di soste-
gno dei progetti di cooperazio-
ne dell’Associazione don Paolo

Tonucci-Apito Marche in Brasi-
le. “Il ricavato - spiega il referen-
te dell’associazione Roberto
Ansuini- sarà interamente de-
voluto all’Apito per le sue atti-
vità di promozione umana in

Brasile nella diocesi di Camaça-
ri, nella quale il missionario fa-
nese Don Paolo Tonucci ha svol-
to per 13 anni il suo servizio di
parroco, poi continuato da Don
Marco Presciutti”.

Atteso ritorno a Fano del musicista Marco Poeta



VI M e r co l e d ì 11 settembre 2013

FANO • VA LC E S A N O Online
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

μRock Targato Italia con i brani inediti

La band di Mondavio
alla vetrina di Milano

μTagliato il catenaccio di una porta

Scatta l’allarme
Va in fumo il colpo
in un bar di Pergola

LA BANDA
DEL BUCO

Caccia ai tre rapinatori
Le indagini proseguono serrate: ascoltati dipendenti e testimoni

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

Fa n o
Professionisti, meticolosi e mol-
to precisi: è questo il ritratto dei
tre rapinatori che lunedì scorso
hanno assaltato la filiale della
Banca delle Marche in via Ab-
bazia 7/A. Mentre le indagini da
parte degli agenti del Commis-
sariato proseguono a ritmo ser-
rato, la gente si chiede come un
tale piano degno di uno dei mi-
gliori film polizieschi sia potuto
essere attuato proprio a Fano,
in un quartiere molto vicino al
centro storico, densamente abi-
tato e con tanti locali e servizi. Ci
si interroga, confronta, incre-
duli del fatto che i ladri abbiano
avuto tutto il tempo per scavarsi
il tunnel e poi agire indisturbati
e dileguarsi. Il tutto senza che
nessuno sentisse nulla o notas-
se qualcosa di sospetto o fuori
posto.

La realizzazione del tunnel
infatti deve aver sicuramente ri-
chiesto del tempo, probabil-
mente l’intero weekend, ed an-
che una buona conoscenza del-
la banca e della dislocazione di
stanze, cassaforte e telecamere.
Il foro, ricavato da una parete
dentro uno dei garage sotterra-
nei del vicino condominio, con-
duceva proprio dentro uno dei
locali dell’istituto di credito, dal
quale i rapinatori hanno avuto
libero accesso al resto della
struttura, arrivando a sorpren-
dere gli impiegati alle spalle.

Nessuna pista è esclusa: i poli-
ziotti del Commissariato guida-
ti da Stefano Seretti stanno
ascoltando i testimoni, sia i tre
dipendenti che si trovavano al
momento della rapina, avvenu-
ta proprio all’ora di pranzo, po-
chi istanti prima della chiusura,
sia una cliente, una donna in
gravidanza, alla ricerca di ele-
menti utili per le indagini.
L’operazione, condotta da An-
drea Massimo Zeloni, sta inol-
tre vagliando casi di rapine si-
mili avvenute nel resto d’Italia,
alla ricerca di qualche analogia
che possa condurre ad indivi-
duare i responsabili, ribattezza-
ti “la banda del buco”. Se poche
informazioni potrebbero esse-
re tratte dalle telecamere di vi-
deosorveglianza poichè i malvi-
venti sarebbero stati ben attenti
ad eluderne il controllo, qual-
che indizio potrebbe venire dal-
le impronte e da altri dettagli
scoperti sul posto dalla Polizia
Scientifica. I dipendenti, che so-
no stati rinchiusi in uno scan-
tinato insieme alla cliente, han-
no parlato di tre uomini, tutti
con il volto incappucciato, ar-
mati di pistole e dall’accento del
sud Italia. Ad un cassiere hanno
intimato l’apertura della cassa-
forte, facendone scattare il ti-
mer, per poi impossessarsi del
suo ricco contenuto: ben
100.000 euro. Una volta otte-
nuto l’incasso sono fuggiti, la-
sciando ancora rinchiusi i di-
pendenti che solo dopo una
mezz’ora di agonia e in forte
stato di shock sono riusciti a li-
berarsi ed a dare l’allarme. Im-
mediato l’intervento dei poli-
ziotti del vicino Commissariato
ma dei rapinatori non vie era
più nessuna traccia.

s . f.

L’ingresso della filiale di Banca Marche in via Abbazia 7/A

μSuperato il 75% nonostante l’incremento della popolazione

“La differenziata va forte”

Blitz messi a segno in zone trafficate

LA SEQUENZA

L’assessore Lucchetti
“Premiati gli sforzi

In vista benefici non solo
di natura ambientale”

...................................
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Pe r g o l a
E’ stato con ogni probabilità
l’allarme prontamente scatta-
to a sventare un furto al bar “Il
piccolo fiore” di Pergola. A co-
municarlo è la Vigilar di Fano.
Il fatto è accaduto intorno alle
22 di lunedì.

L’allarme collegato alla
centrale operativa dell’istituto
di vigilanza privato, ha fatto
immediatamente scattare
l’intervento di un agente che
giunto sul posto ha subito no-
tato sul retro del bar una fi-
nestra aperta e il catenaccio
che chiudeva una porta taglia-
to. Proprio da questa porta po-
trebbero essere passati i ladri.
Ispezionando i locali interni
l’agente non ha trovato nessu-
no. Poco dopo sono soprag-
giunti anche i carabinieri della
stazione di Pergola e i titolari
dell’esercizio pubblico. E’ sta -
to controllato attentamente il
bar per verificare se fosse sta-
to rubato qualcosa. Fortuna-
tamente niente è mancato
all’appello.

Nessuno avrebbe notato a
quell’ora movimenti strani nei
pressi del bar. Una zona quella
dove si trova Il piccolo fiore
poco movimentata. Proprio
quest’aspetto potrebbe aver
agevolato qualche malinten-
zionato a tentare il furto. Non
è affatto da escludere che gli
autori conoscessero piuttosto

bene il bar ed il quartiere. Sa-
pevano, insomma, che pote-
vano agire indisturbati ed an-
che dove passare per entrare
nel bar.

Non avevano però fatto i
conti con il sistema d’allarme
che appena scattato li ha fatti
scappare in fretta e furia. Un
ottimo deterrente contro il fe-
nomeno dei furti che purtrop-
po sta dilagando ormai da
tempo anche nella nostra pro-
vincia. Proprio per questo so-
no sempre più le famiglie e i
titolari di esercizi commercia-
li ad installare sistemi d’allar -
me che, soprattutto ai ladri
più inesperti, rende il colpo as-
sai più complicato. E per una
maggiore tranquillità ci sono
famiglie che firmano, proprio
con istituti di vigilanza privati
come la Vigilar, contratti che
garantiscono loro dei passag-
gi costanti nel corso della gior-
nata.

Una sorveglianza che senza
dubbio permette di vivere con
più serenità e che contribuisce
a tenere lontani i malintenzio-
nati da abitazioni ed attività
commerciali.

I controlli della Vigilar

Sul posto anche i titolari
dell’attività e i carabinieri

Dal locale non è stato
portato via niente
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Mondolfo
E’ positivo il bilancio estivo del
nuovo sistema di raccolta diffe-
renziata. La media di giugno, lu-
glio e agosto supera il 75%. “An -
che ad agosto – commenta l’as -
sessore all’ambiente Lucchetti -
abbiamo raggiunto un ottimo ri-
sultato nonostante il notevole
aumento della popolazione. Se
infatti facciamo riferimento
all’incremento del rifiuto totale
avuto, potremmo ipotizzare un
aumento della popolazione di
circa 10.000 unità rispetto a
quella abituale che si avvicina ai
12.000 abitanti. Gestire un in-
cremento così importante ha ri-
chiesto un notevole sforzo. La ri-
sposta è stata ottima. E molto
bene hanno risposto anche i cit-

tadini che con impegno, senso
civico e rispetto per l'ambiente
hanno differenziato bene, limi-
tando le difficoltà iniziali dovute
soprattutto all'apertura non
coordinata delle attività estive e
all'arrivo dei turisti non sempre
abituati a differenziare nei paesi
di provenienza. Un plauso va fat-
to anche a tutte le utenze non
domestiche come ristoranti, bar,
supermercati, attività commer-
ciali, che nonostante abbiano
avuto dei mesi impegnativi han-
no continuato l'ottimo lavoro

che ci ha permesso di raggiun-
gere questi eccellenti risultati”.
La percentuale di differenziata
di agosto si attesta sul 73,55%
confermando una media nei
mesi estivi superiore al 75%. “Un
altro importante obiettivo da
raggiungere è previsto per otto-
bre, quando arriveranno le bol-
lette per il servizio di igiene ur-
bana del 2013. Se effettivamen-
te, come fanno presagire i ri-
sparmi introdotti, ci sarà una ri-
duzione, allora i cittadini si ac-
corgeranno che lo sforzo pro-
dotto ha portato un beneficio
non solo ambientale. La stessa
cosa varrà anche per le utenze
non domestiche che, spero, da
questo risparmio trovino un se-
gnale per andare avanti in que-
sto periodo di crisi”.

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

M o n d av i o
I Rat Mousquè di Mondavio, nel
weekend voleranno a Milano
per la finale nazionale della ven-
ticinquesima edizione di Rock
Targato Italia. La band, a luglio,
ha vinto la finale Marche del pre-
stigioso concorso, organizzata
come sempre da Valerio “Lillo”
Trivisonno, aggiudicandosi la
possibilità di esibirsi al Legend
di Milano. Tre serate straordina-
rie, quelle di giovedì, venerdì e
sabato, che avranno per prota-

gonisti musicisti provenienti da
ogni parte d’Italia. Eseguiranno
solo brani inediti e saranno giu-
dicati da una giuria di esperti. La
rassegna, nata da un’idea di
Francesco Caprini e Franco Sai-
nini, è promossa dall’associazio -
ne culturale Generazione Euro-
pea con la società Divinazione
Milano, ha l’obiettivo di sostene-
re e promuovere musicisti e ar-
tisti in grado di proporre musica
propria originale. Tanti i musi-
cisti legati alla storia di Rti: Ti-
moria, Marlene Kuntz, Le Vi-

brazioni, Subsonica, Negrama-
ro, Litfiba. Un trampolino con-
creto per chi ha voglia di emer-
gere nello scenario artistico ita-
liano. Come quella che hanno i
Rat Mousquè, la band composta
da Michele Olivieri (chitarra e
voce), Riccardo Ragaini (basso),
Roberto Casini (chitarra e voce),
Giampaolo Conti (batteria). Il
gruppo nasce nel 2002. Rag-
giunta la maturità musicale e
l’intesa di gruppo, iniziano a
scrivere svariati pezzi propri. Il
primo disco è del 2010 "As Much
Fresh Mushrooms As You
Want!". Durante il 2013 la band
ha composto il nuovo album
"The Reject", 14 tracce, che a
breve inizierà a registrare alla
KS Record. Sarà un concept,
con un artwork di stampo fu-
mettistico.

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

Fa n o

Una serie di rapine in banca in
pochi mesi e tutte localizzate in
zone molto trafficate. La prima
è avvenuta lo scorso marzo, ai
danni della Banca Popolare
dell’Emilia Romagna in via
Castelfidardo, dove un uomo
vestito con una divisa militare
ha minacciato i dipendenti con
una pistola e si è fatto
consegnare 2000 euro. A pochi

passi di distanza, lo scorso 15
luglio era stata invece presa di
mira la sede della Bcc di Fano in
via Roma ma quella volta il
malvivente era fuggito a mani
vuote, intimorito dalla
tempestività di una
dipendente che era riuscita ad
uscire in strada per chiedere
aiuto. A distanza di due
settimane è stata la volta della
Carifano di viale Adriatico in
Sassonia, dove due uomini
fingendosi clienti sono riusciti
a portarsi via 2000 euro.
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I granata hanno voglia di riscatto dopo il ko di domenica

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

Fa n o
Di derby in derby ecco servito
quello di Coppa Italia con l’An -
cona per l’Alma, che questo po-
meriggio andrà a far visita alla
formazione dorica ritrovandosi
come avversario anche il tecni-
co fanese Cornacchini. Per il
Fano sarà l’occasione di sfogar-
si un po’ dopo la sconfitta di
campionato subita ad opera
della Recanatese, che in casa
granata non è stata ancora del
tutto digerita.

“A Recanati non siamo stati
all’altezza della situazione - ta-
glia corto il capitano e bomber
Stefano Stefanelli, autore del
provvisorio 1-1 al “Tu b a l d i ” - e
preferisco non accampare alibi

legati all’arbitraggio perché do-
vevamo e potevamo fare di più
soprattutto a livello di atteggia-
mento di squadra. Dispiace e
parecchio, però dobbiamo far
tesoro degli errori commessi e

Un duello tra Matteo Di Marino e il granata Manuel Muratori durante
il derby di Recanati. A destra il tecnico Mirco Omiccioli FOTO COGNIGNI
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A n co n a
Degano ha bussato con una
doppietta, adesso tocca a Tava-
res rispondere. Il centravanti
portoghese, rimasto a sorpresa
in panchina contro il Termoli,
oggi avrà l’opportunità per ri-
farsi: giocherà dall’inizio contro
il Fano in un attacco inedito, che
vedrà il ’94 Pizzi trequartista (o
seconda punta), Cazzola e Mor-
bidelli sulle fasce. Il modulo sarà
in partenza un 4-2-3-1 che po-
trebbe tramutarsi in 4-4-2 con
l’avanzamento di Pizzi e l’arre -
tramento degli esterni sulla li-
nea dei centrocampisti. Insom-
ma, questo derby di Coppa è una
buona chance per vedere
all’opera chi finora è rimasto
all’ombra. Tra i pali debutterà
ad esempio Niosi, in difesa ecco
Perucca (’94) a sinistra (mentre
a destra verrà adattato il centro-

IL DERBY

μOggi pomeriggio al Del Conero la Coppa Italia. Con gli ospiti anche il figlio dell’ex mister biancorosso

I dorici cambiano attacco, nel Fano c’è Favo jr

STEFANO RISPOLI...............................................................................

A n co n a
Il derby vero col Fano sarà tre
giorni prima di Natale, e poi
all’ultima di campionato al
“Mancini”. Quello di oggi è solo
un antipasto, per di più di Coppa.
Ma sempre di derby si tratta. So-
prattutto per Giovanni Cornac-
chini, che per la prima volta nella
sua carriera di tecnico affronta il
Fano, la squadra della città in cui
è nato, vive, ha giocato e allenato.
Una sfida personalissima che il
trainer dell’Ancona vuol vincere.
“Fare risultato è sempre utile,
accresce l’autostima e la fiducia -
dice -. Per questo mi aspetto una
bella prova da parte dei ragazzi”.
In campo ci andrà l’Ancona-due,
con pochissimi dei titolari schie-
rati nel primo spicchio di cam-
pionato. Ma si fa fatica a parlare
di riserve quando davanti hai Ta-
vares, Cazzola, Morbidelli, Piz-
zi... Seconde linee che farebbero
la fortuna di qualunque squadra
del girone. “Darò un’opportuni -
tà a chi ha giocato meno, ed è una
bella opportunità - spiega Cor-
nacchini -. La Coppa non la in-
terpreto come un intralcio.
Cambia la monotonia della set-
timana normale e serve a far en-
trare in condizione chi è stato
utilizzato meno in campionato”.

Occhio alla Renato Curi
Ma l’attenzione è già rivolta a

domenica, quando l’Ancona pro-
verà ad infilare la terza vittoria
consecutiva sul campo della Re-
nato Curi Angolana. Si profila un
ballottaggio tra un Degano in
grande spolvero e un Tavares
che, rimasto in panchina col Ter-
moli, oggi avrà modo di replicare
alla doppietta del suo alter ego.
Col portoghese ha parlato il mi-
ster. “Non c’è bisogno di dare
spiegazioni, Diogo è un ragazzo
intelligente e un vero professio-
nista - dice Cornacchini -. Ha ac-
cettato la cosa senza problemi,
anche se in lui c’è una rabbia po-
sitiva, la stessa che ho visto in Bi-

Il tecnico dell’Ancona Giovanni Cornacchini durante il match vinto contro il Termoli FOTO TIFI

C A LC I O
SERIE D

“Voglio un’Ancona sempre spietata”
Cornacchini: “Con l’Angolana niente cali di concentrazione. Ma noto rabbia positiva”

continuare a lavorare per pro-
seguire la nostra crescita. Ades-
so cerchiamo di onorare questa
sfida di Ancona, che ha un suo
fascino sebbene si tratti sola-
mente di Coppa Italia. Imma-
gino che ci sarà comunque una
bella cornice di pubblico e, an-
che se loro dovessero optare
per il turnover, di fronte avremo
un avversario molto forte. Non
si possono infatti definire rin-
calzi giocatori che, in qualsiasi
altra squadra, sarebbero titola-
ri inamovibili. Gli stimoli, in-
somma, non mancheranno, ma
poi sarà importante tornare su-
bito a concentrarsi sulla gara di
campionato col Sulmona che
non possiamo assolutamente
fallire”. Stefanelli non dovreb-
be comunque essere almeno
inizialmente tra i protagonisti
della sfida di oggi, per la quale

mister Omiccioli parrebbe in-
tenzionato a schierare al centro
dell’attacco Cicino supportato
ai lati dagli under Forabosco e
Fabbri. Riposo pressoché scon-
tato anche per l’acciaccato Lu-
nardini, che ieri ha marcato vi-
sita alla ripresa degli allena-
menti e con ogni probabilità al
“Del Conero” lascerà la cabina
di regia a Provenzano. In me-
diana metteranno minuti nelle
gambe pure il baby Favo e Fa-
tica, mentre nel cuore della di-
fesa il tecnico fanese potrebbe
rilanciare Zanetti con relativo
dirottamento di Torta sulla cor-
sia di destra. Sugli spalti dello
stadio dorico, nonostante un
orario un po’ penalizzante per
quanti lavorano, sono annun-
ciati una cinquantina di tifosi
granata in partenza per Anco-
na in pullman.

campista Di Dio perché verran-
no tenuti a riposo i terzini Cil-
loni e Barilaro). E in mezzo, spa-
zio al ’95 Gelonese. Biso non an-
drà neanche in panchina. L’uni -
co dubbio è in difesa, dove Ca-
cioli e Paoli giocheranno un
tempo ciascuno. Ma i riflettori
saranno puntati soprattutto su
Tavares. Sarà il derby degli ex:
Cacioli, D’Alessandro e Cazzola
nelle file dell’Ancona. Nel Fano
(che sarà seguito da 45 tifosi,
mentre oggi il botteghino ospiti
resterà chiuso e non sono pre-
visti biglietti omaggio) dovreb-
be partire titolare il centrocam-
pista Vittorio Favo, classe ’96, fi-
glio di Massimiliano ex tecnico e
giocatore dell’Ancona. Fischio
d’inizio alle 18,30 al Del Conero.
E’ una gara secca: in caso di pa-
rità al 90’ si va subito ai rigori.
Chi si qualifica approda ai sedi-
cesimi di finale (16 ottobre) dove
affronterà la vincente di Mezzo-
lara-Pro Piacenza (che si gioca

so quando l’ho richiamato in
p a n c h i n a”. Ma attenzione: non è
detto che Degano escluda Tava-
res. In campionato i due potreb-
bero giocare assieme con Bondi
trequartista. Un’idea su cui Cor-
nacchini sta riflettendo. Anche
se al momento il problema più
grosso per il mister sarà tenere
alta la concentrazione dopo la
bella prova offerta col Termoli: il
rischio è sempre quello di snob-
bare avversari più deboli. “Pe r
me non esiste - fa Cornacchini -.
Le grandi squadre non hanno
cali di tensione e non prendono
mai sotto gamba neanche l’ulti -
ma in classifica. Domenica ci
aspetta una delle partite più dif-
ficili. Temo questa trasferta an-
che perché giocheremo su un
campo stretto e dovremo modi-
ficare il nostro atteggiamento ri-
spetto al Termoli. Ci vorrà gran-
de spirito di adattamento”. In-
somma, il tecnico fanese lascia
intendere che la gara con la Re-
nato Curi assomiglierà più a
quella di Celano: meno spettaco-
lare, più impegnativa sotto il pro-
filo agonistico. “L’Ancona che
voglio è quella che ha gli attri-
buti, non demorde mai, non mol-
la di una virgola ed è pronta a
soffrire quando c’è da farlo. Bi-
sogna mettersi in testa che non
vinceremo sempre tre o quattro
a zero...” Insomma, un’Ancona a

QUI FANO

alle 17,30).

Buriani e Mallus infortunati
Nell’Ancona mancheranno

Buriani e Mallus, infortunati.
Brutte notizie per il portiere

scuola Modena: ha una lesione
al menisco del ginocchio destro
e dovrà sottoporsi a un interven-
to chirurgico, martedì prossi-
mo, presso l’ambulatorio del
professor Zara. Un mese di stop

per lui. Tegola anche su Mallus,
uscito k.o. col Termoli: fortuna-
tamente sono state escluse le-
sioni al ginocchio destro, ma gli
accertamenti hanno evidenzia-
to uno stiramento al legamento
collaterale. Se oggi la risonanza
magnetica confermerà la dia-
gnosi, il centrale biancorosso
dovrà star fuori 40 giorni.

Trasferta in Abruzzo
La tifoseria, galvanizzata dal-

le prime due vittorie, si sta or-
ganizzando per la trasferta di
domenica a Città Sant’Angelo
contro la Renato Curi. I Clubs
Uniti Biancorossi Ancona co-
municano che il ritrovo per i
pullman è alle ore 11 presso il
parcheggio numero 2 dello sta-
dio Del Conero. Costo del viag-
gio 16 euro (18 per i non soci).
Info e prenotazioni al
333.3407400 o allo
071.55999.

s . r.

I tifosi anconetani in curva nord FOTO CARRETTA

“Sto lavorando per creare
una squadra con gli

attributi, che non demorde
ed è pronta a soffrire”

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

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

immagine e somiglianza del suo
allenatore, che ha già dato
u n’impronta evidente alla squa-
dra. “Cerco di inculcare ai gio-
catori una certa mentalità: il cal-
ciatore che fa strada è quello che
non ha cali di concentrazione e
non si adagia su un primo posto
che, dopo due partite, non conta
niente. Bisogna arrivare primi
alla fine... E’ questo quello che
c o n t a”.

I precedenti
Ma oggi c’è Ancona-Fano di

Coppa, un derby che in campio-
nato è stato giocato l’ultima volta
8 anni fa (per il Fano di Roberto
Alberti, 4-0 al “Mancini” in C2
nel marzo 2005 con tanto di in-
vasione di campo da parte dei
supporter biancorossi), mentre
l’ultima visita dei granata al Del
Conero risale al novembre 2004
(finì 0-0 con rigore sbagliato

dall’attaccante biancorosso Fer-
raro). Ma l’ultimo incontro uffi-
ciale si è giocato nell’agosto
2007: Fano-Ancona 1-3 (gol di
Cazzola e Marinelli, doppietta di
Mastronunzio). E’ stata quella
l’ultima di 12 sfide di Coppa: la
prima nel ’35 (Anconitana Bian-
chi-Fano 1-2). Per Cornacchini è
un derby dal sapore particolare:
con lui il Fano sfiorò la C1 nel
2010. “Sarà piacevole giocare

contro il Fano - sorride il mister -.
Le partite che conteranno dav-
vero saranno quelle del campio-
nato, ma ciò non significa che
non ci teniamo a fare bene”.

Torna Nassi
L’ex bomber dell’Ancona Mau-
rizio Massi, dopo la squalifica per
il calcioscommesse (15 mesi) tor-
na in campo a 36 anni: giocherà
con il Licata in serie D.

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

CO S I ’ IN CAMPO OGGI: ore 18.30
..................................................................

Arbitro Amabile di Vicenza

1 GINES TRA
2 TO R TA
6 N O DA R I
5 ZANETTI
3 C E S A RO N I
7 FAV O
8 P ROV E N Z A N O
4 FAT I C A

10 FO R A B O S CO
9 CICINO
11 FA B B R I

All. O M I CC I O L I

12 TO N E L L I
13 CLEMENTE
14 RIGHI
15 C A R LO N I
16 V I TA L I
17 M A RCO N I
18 S A SS A RO L I
19 ANGELELLI
20 S TEFANELLI

A N CO N A 4-2-3-1 A.J. FANO 4-3-3
1 NIOSI
2 DI DIO
5 C AC I O L I
6 C A P PA R U CC I A
3 P E R U CC A
4 G E LO N E S E
8 D’A L E SS A N D RO
7 CAZZOLA

10 PIZZI
11 MORBIDELLI
9 TAVA R E S .

All. CO R N ACC H I N I

12 LO R I
13 PAO L I
14 B A R I L A RO
15 C I L LO N I
16 B A M B OZ Z I
17 DEGANO
18 SIVILLA
19 BONDI
20 M AG I N I


