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Mission, reality al campo profughi
la Rai denuncia un caso censura

ROMA In rivolta le mamme che
hanno un figlio con disabilità.
«A scuola i nostri figli sono di-
scriminati», dicono, perché
l’assistenza è insufficiente. In
mille sono pronte a rivolgersi
alla magistratura per intenta-
re una causa collettiva, anche
se proprio lunedì scorso il go-
verno ha annunciato l’immis-
sione in ruolo di oltre 26mila
insegnanti di sostegno in tre
anni.

Camplone,Filippi
ePasquinialle pag. 12 e 13

ROMA Braccio di ferro tra la Rai e la
Commissione di Vigilanza. Il grilli-
no Fico, presidente della Vigilan-
za, ha chiesto di vedere la cassetta
di «The Mission» prima che venga
messo in onda. Secco no dei vertici
della tv di Stato: non è mai accadu-
to prima. Ma Anzaldi, del Pd, insi-
ste e parla di «reticenze offensive».
Lo scontro sulla trasmissione Mis-
sion, che dovrebbe servire a sensi-
bilizzare sul dramma dei profughi
di guerra, è cominciato ad agosto
quando alcuni deputati del Pd, Sel
e M5S avevano chiesto al presiden-
te della Commissione di interveni-
re per avere chiarimenti sulla par-
tecipazione di protagonisti vip.

DiBrancoa pag. 7

L’intervista/2
Lorenzin: per il Cav
serve una soluzione
politico-istituzionale

L’intervista/1
Epifani: se c’è la crisi
subito un esecutivo
per la legge elettorale

`Decadenza, in Giunta torna lo scontro sui tempi del voto. Il Cavaliere: mi serve l’immunità
`Letta: l’instabilità ci costa cara. Renzi: non basta che il governo duri, per Silvio è game over

L’economia italiana

Il bicchiere
mezzo pieno
tra spread
e industria

ROMA «Per Berlusconi serve una
soluzione politico-istituziona-
le», afferma il ministro Beatrice
Lorenzin: «Confido che nella
Giunta immunità del Senato si
trovi una soluzione che tenga
conto delle prerogative cui ha di-
ritto ogni parlamentare».

Colomboa pag. 2

ROMA «Se apriranno la crisi servi-
rà un governo per la legge eletto-
rale», dice il leader del Pd Gu-
glielmo Epifani: «Il Porcellum va
cambiato: è nell’interesse del Pa-
ese. Se il Pdl si sfila fare la rifor-
ma diventa più difficile. Ma ci do-
vremo provare lo stesso».

Fusia pag. 5

Omicidio colposo
Morte di Bevilacqua
indagati 4 medici

Disabili a scuola,
mille mamme
denunciano lo Stato
`Organizzate su facebook per la prima causa
«Troppi tagli, i nostri figli sono discriminati»

SAGITTARIO,
VINCE L’AMORE

Confindustria
«La ripresa c’è, il rischio è la politica
5 miliardi per tagliare il cuneo fiscale»

Metodo Stamina bocciato: non è scientifico

Dopo la morte dello scritto-
re Alberto Bevilacqua, in vi-
sta dell’autopsia, la procura
di Roma ha iscritto nel regi-
stro degli indagati quattro
medici.

Pieruccia pag. 14

Musica in lutto
È morto
Jimmy Fontana
la voce
de “Il mondo”
Orlando a pag. 26

Formula Uno
Raikkonen torna
alla Ferrari
E Massa
lascia Maranello
Russo e Santi nello Sport

L’anticipazione
Le avventure
di Ulisse
nell’ultimo libro
di Manfredi
Guidi eManfredi a pag. 25

Buongiorno, Sagittario! Poesie
d’amore.Questa seranasce il
primoquarto nel vostro segno,
fase lunare considerata
beneaugurante per la vita
personale, famiglia, figli. Questa
Lunapossiede anche unpizzico
di asprezza, chepotrebbe però
renderepiù eccitanti le gare
d’amore, dove siete favoriti
anchedaMarte in Leone.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 35

Berlusconi: non mi dimetto
Giulio Sapelli

Ilcomitato scientifico nominatodal ministerodellaSaluteha bocciato ilmetodoStamina.  Mercuri apag. 15

Il caso. Consegnato al ministero della Salute il parere degli esperti

Il numero uno di Confindu-
stria Squinzi ribadisce: «Serve
un taglio del cuneo fiscale con
un intervento di almeno 4-5 mi-
liardi». Secondo Confindustria
il prossimo trimestre ci sarà la
svolta: il Pil inizierà la risalita.
Ma c’è il «rischio instabilità».

Franzesea pag. 8

ROMA Si riaccende lo scontro nel-
la Giunta per le immunità del Se-
nato sulla decadenza di Berlusco-
ni. Il Pdl cerca di rinviare il voto,
il Pd fa muro e prova ad accelera-
re. Il Cavaliere, intanto, fa sapere
di non avere alcuna intenzione di
dimettersi da senatore e prepara
una mossa a sorpresa. Letta tor-
na a mettere in guardia i partiti
rispetto ai rischi di una crisi e av-
verte: «L’instabilità ci costa ca-
ra». Il premier deve però affron-
tare la nuova offensiva di Renzi.
Il sindaco dice: non basta che il
governo duri, deve anche fare.
Ajello,BertoloniMeli,Gentili

eMarincola alle pag. 2, 3, 4 e 5

M
anteniamo la calma. Lo
spread scalpita? Valutia-
mo con freddezza gli ele-
menti sul tavolo. Nella

nostra situazione, il guaio peg-
giore sarebbe di fare della dif-
ferenza di spread tra Italia e
Spagna un gioco competitivo,
così come si fece molti anni or
sono con il pil del Regno Unito.

Questa sorta di gare statisti-
che generalmente non porta
mai bene ed è foriera di grandi
fraintendimenti perché l’eser-
cizio della comparazione è co-
sa ardua e complessa. Nel no-
stro caso, paragonare una del-
le potenze manifatturiere del
mondo quale è tuttora l’Italia -
con fondamentali che non sto
a ricordare ma che sono ogget-
tivamente di profilo alto - con
un paese a struttura produtti-
va debole come la Spagna che,
sia detto per inciso, si è guada-
gnata gli onori della cronaca
internazionale soprattutto gra-
zie alle avventurose specula-
zioni immobiliari messe in at-
to da banche piccole come di-
mensioni ma gonfie come
mongolfiere di titoli tossici e di
crediti inesigibili, ebbene fare
tale comparazione (come mol-
ti hanno fatto in questi giorni)
sarebbe non solo sbagliato ma
persino dannoso per la nostra
economia. Sia chiaro, l’Italia
non può ancora dire di essere
davanti a una vera e propria ri-
presa in senso tecnico, quanto
piuttosto a un arresto del pro-
cesso di caduta della produzio-
ne industriale, mentre di con-
verso continuano a diminuire
i consumi e le classi medie e i
lavoratori dipendenti, nono-
stante la bassissima inflazio-
ne, continuano a perdere pote-
re d’acquisto.

Continuaapag. 24

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
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I prodotti con leva hanno un elevato rischio per 
il capitale. Soggetto a Termini e Condizioni.
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Non credo
che Berlusconi
si dimetterà

prima
del voto

del Senato

Bisogna andare
al voto subito!

Fuori
i delinquenti

dal Parlamento
italiano

HANNO
DETTO

ANGELINO ALFANO

Enrico Letta ascolta Dario Stefano in Senato durante il dibattito sulla politica estera

L’ESECUTIVO
HA DAVANTI A SÉ
COMPITI IMPORTANTI
CI VUOLE STABILITÀ
MA UN MATRIMONIO
SI FA IN DUE

LA GIORNATA
ROMA La tregua era appena comin-
ciata. È già finita. È bastato che l’uf-
ficio di presidenza della Giunta
per le elezioni si riunisse ieri per
stabilire il calendario delle prossi-
me sedute per sfiorare una nuova
rottura. Eppure le posizioni non
erano distanti. Sarebbe bastata
una ragionevole mediazione per
arrivare ad una soluzione condivi-
sa. Uno slittamento di sole 24 ore.
Il voto sulla relazione di Augello
fissato a mercoledì prossimo anzi-
ché a martedì - o viceversa - e si sa-
rebbe trovato l’accordo. Ma il Pd
ha puntato i piedi e non ha ceduto.
Il Pdl pure. Così che il governo tor-
na a camminare su una polveriera.
E lo scenario si ripete. Enrico Letta
torna a evocare «il valore della sta-
bilità» («ogni anno l'Italia paga 85
miliardi di interessi che dipendo-
no dall’instabilità politica») sottoli-
neando che scelte sbagliate su que-
sto fronte possono costare da qui a
fine anno tra un miliardo e un mi-
liardo e mezzo in termini di mag-
gior costo del debito. Mentre il ca-
pogruppo azzurro Brunetta rinno-
va la minaccia di far cadere l’esecu-
tivo, accusa Vendola di voler im-
porre a Berlusconi «un atto di au-
to-decadenza, una specie di suici-
dio assistito dal medesimo Nichi».
E anche Renzi ci mette del suo,
«per il Cavaliere game over», sen-
tenzia. Mentre Alfano esclude le
dimissioni del Cavaliere, non sarà
lui, il segretario del Pdl a togliere le
castagne dal fuoco.

DOPPIO STRAPPO
E mentre accade tutto questo, e il
dèjà vu si ripete, fuori dall’ufficio
di presidenza si consuma un altro
strappo, altrettanto lacerante per

le larghe intese. La commissione
Giustizia del Senato dà il via libera
al disegno di legge proposto dal
presidente ed ex ministro della
Giustizia del governo Berlusconi,
Nitto Palma con il voto contrario
di Pd e M5S.

AVENTINO
In Giunta il momento di maggior
tensione si è avuto quando il socia-
lista Buemi ha abbandonato per
protesta i lavori al grido di «non si
possono accettare dei diktat come
quelli che stanno arrivando dal
centrosinistra». Buemi ha anche
aggiunto che «se si continuerà a di-
scutere in questo modo» potrebbe

disertare le prossime sedute. La
Pezzopane (Pd) ha replicato: «Mi
sembra un'affermazione kafkiana,
anche perché, oltre a provenire da
un esponente che è stato eletto con
il mio partito, è stata fatta alla
stampa e non dentro la Giunta».

SEDUTE A RAFFICA
La seduta ieri è durata circa due
ore. Cominciata male è finita peg-
gio. Il primo a prendere la parola è
stato il vicepresidente della Giunta
Giacomo Caliendo: ha proposto di
far slittare il voto sulla relazione
tra 14 giorni. Pd e 5Stelle hanno
chiesto invece riunioni a raffica
per arrivare al voto «il più presto
possibile». «Non si può continuare
a perdere tempo dietro a un pre-
giudicato - ha tuonato il grillino
Giarrusso - se si volesse si potreb-
be andare avanti a oltranza e vota-
re anche sabato». Il capogruppo
Nico D'Ascola ha proposto di vota-
re venerdì prossimo. Ma il Pd si è
irrigidito è l’accordo è saltato «L'at-
teggiamento dei democrat - accusa
D’Ascola - è una vergogna. Far sal-
tare tutto per 24 ore non ha senso.
Sono dei bambini? A chi avevano
promesso di votare per forza lune-
dì della prossima settimana?».

Alla fine della contesa la vicen-
da Berlusconi e le sorti del governo
sembrano più legate di prima. Più
si avanza lungo l’iter della deca-
denza, più la decisione rischia di ri-
verberarsi sull’esecutivo. Un effet-
to collaterale. Oggi alle 15 è previ-
sta intanto la terza seduta della
Giunta e tutto lascia pensare che il
copione sarà lo stesso. Ma il presi-
dente, Dario Stefano punta a una
mediazione: «Le posizioni non so-
no distantissime, ad un’intesa si
può ancora arrivare».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul discorso di politica estera
in Senato, Letta appunta:
«Possiamo rovinare tutto»

Beatrice Lorenzin

LA SINISTRA SAPEVA
CHI ERA E CHI È
IL NOSTRO LEADER
ORA NON FACCIANO
GLI INGENUI PERCHÉ
LA BASE SI AGITA

BEPPE GRILLO

Lorenzin: la linea dura non aiuta Silvio
serve una soluzione politico-istituzionale

Gli appunti di Enrico

IL SOCIALISTA
BUEMI ABBANDONA
I LAVORI: LA SINISTRA
VUOLE FAR CADERE
IL GOVERNO
OGGI NUOVA RIUNIONE

Dichiarazioni di voto 
sulla decadenza di 
Berlusconi da senatore
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L’INTERVISTA
ROMA «Il Cavaliere anche quan-
do l’altro ieri ci ha telefonato
mentre eravamo in riunione
nello studio di Angelino, ci ha
ripetuto quello che ci dice sem-
pre: io voglio che questo gover-
no vada avanti e continui la sua
opera. Ma – aggiungo io – non a
tutti i costi. I matrimoni si fan-
no in due. Il governo Letta sta
facendo il bene dell’Italia e sono
tanti i dossier e le riforme fatte e
quelle da fare, ma il contesto in
cui l’azione del governo si di-
spiega è decisivo, altrimenti si
vive fuori dal mondo e si fa finta
di non conoscere le feroci dina-
miche parlamentari. Il Pd sape-
va chi era e chi è Silvio Berlusco-
ni, compreso il rischio che gli
arrivasse una condanna defini-
tiva e, per me, ingiusta, come
quella che gli arrivata. Ora den-
tro il Pd non possono fare gli in-
genui o andare in fibrillazione
perché – come mi vengono a
raccontare loro stessi – non reg-
giamo i tweet e i post su Face-

book».
Beatrice Lorenzin è un fiume

in piena. Il ministro della Salu-
te, che si autodefinisce «una su-
per-colomba», ha deciso di rom-
pere un silenzio che coltivava
da quando ha giurato nelle ma-
ni del Capo dello Stato ed ha le
idee chiare. La ministra ci rice-
ve nel suo ufficio, al secondo
piano del ministero. Ambiente,
oggetti e collaboratori: tutto è
molto semplice e informale. La
Lorenzin è easy, smart o 2.0 che
dir si voglia. Sino a ora ha scelto
di concentrarsi sulle tematiche
e i dossier del suo dicastero, la
Salute.
Ministro, non è una tautolo-
gia, detta da lei, che il governo
deve andare avanti?
«No. Il governo Letta ha davanti
a sé compiti importanti. Rifor-
mare la Costituzione, cambiare
la legge elettorale, varare rifor-
me economiche decisive per il
Paese, riagganciare la ripresa,
preparare il semestre europeo e
la stagione delle riforme del-
l’Unione che sarà, nel 2014, a
guida italiana. Per fare tutte

queste cose serve un governo
stabile. Un governo come il no-
stro che è di servizio all’Italia e
di pacificazione dopo quasi
vent’anni di scontro permanen-
te tra i due maggiori partiti».
Non pare questo il clima: i fal-
chi di Pdl e Pd vogliono farci
cadere, mi ha detto un suo col-
lega.
«Certo, è difficile andare avanti
se uno dei due partner principa-
li del governo dimostra atti di
ostilità permanente nei con-
fronti del leader dell’altro. Non
si pretende, dai commissari del
Pd, di entrare nel merito della
sentenza, ma credo che Berlu-
sconi abbia diritto di essere trat-
tato come tutti gli altri. Confido
che in giunta immunità del Se-
nato prevalga alla fine il buon
senso e la ragionevolezza e si
trovi una soluzione che tenga
conto delle prerogative cui ha
diritto ogni parlamentare».
Insomma, se ci sarà la crisi di
governo la colpa è sempre de-
gli altri?
«No, però noi non possiamo
neppure porgere continuamen-

te l’altra guancia, ne abbiamo
solo due! Se il Pd vuole conti-
nuare con questo governo lo di-
ca una volta per tutte e chiara-
mente, altrimenti vada a spiega-
re agli italiani il perché di que-
sta accelerazione pregiudiziale
contro Berlusconi, di questi atti
di ostilità preconcetta. Io so co-
me spiegarmeli, purtroppo: con
le dinamiche congressuali di un

partito che deve decidersi su co-
sa vuol fare: governare con noi
oggi o rincorrere Grillo doma-
ni».
E i falchi del Pdl che tutti i
giorni dicono al Cavaliere di
andare alla guerra non hanno
colpe?
«Una cosa è sicura. Chi, anche
nel mio partito, incita Berlusco-
ni a rompere tutto, ad andare al-
la guerra, non lo aiuta di certo e
non aiuta il clima. Ho 41 anni,
appartengo a una nuova gene-
razione, credo nel ritorno di
Forza Italia e quando nascerà io
ci sarò di certo e avrò molte co-
se da dire».
Ferrara, intanto, consiglia a
Berlusconi di chiedere la gra-
zia e dimettersi da senatore.
Cosa ne pensa?
«Io Silvio Berlusconi lo preferi-
sco, e lo voglio, senatore della
Repubblica e uomo libero, non
certo da altre parti... Vorrei cioè
che mantenesse la piena
agibilità politica che gli spetta».
Per tradurre: lei, ministro Lo-
renzin, sta chiedendo la gra-
zia presidenziale?
«Non sarò certo io a dire cosa
deve fare. Berlusconi deciderà
con i suoi familiari e i suoi ami-
ci, oltre che con i suoi avvocati
cosa è meglio per lui, ma credo
che una soluzione politico-isti-
tuzionale vada trovata».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Decadenza
torna lo scontro
Pd in trincea
Appello di Letta
`Duello in Giunta sui tempi. Renzi: per il Cavaliere game over
Stefàno cerca una mediazione. Il premier: l’instabilità costa cara
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IL RETROSCENA
ROMA Silvio Berlusconi –spiegano
i suoi fedelissimi in diretta co-
stante con lui - «ha in mente una
sorpresa, vedrete, vi stupirà, il
suo è e sarà un vero colpo di ge-
nio». Potrebbe essere il video-
messaggio che annuncia la rina-
scita di Forza Italia (che, però,
sorpresa non sarebbe: tutti ne
sanno il contenuto), un interven-
to di quelli “storici”, magari da
tenere nel pieno del Senato, stile
il Bettino Craxi del ’92, una mani-
festazione di piazza dove arrin-
gare il suo popolo o altro ancora.
C’è da crederci, anche se la frase
ricorda tanto – spiegano inviperi-
te alcune colombe che stanno
cercando di tessere la tela per
convincere il Colle, Letta e il Pd a
trovare una soluzione politica
che, a ieri, appariva sempre più
lontana – «il Mussolini che confi-
dava nell’arma segreta di Hitler,
le famose V2». La sola cosa certa
è, appunto, che il Cavaliere non
ha alcuna intenzione da dimet-
tersi da senatore e, dunque, di fa-
re quel passo indietro che possa
aprire la strada, per quanto im-
pervia, a una soluzione politi-
co-istituzionale.

LE PROSSIME MOSSE
«Berlusconi non si dimetterà, è
indignato, ma si farà sentire pre-
sto. Forza Italia rinascerà, noi
siamo e saremo sempre tutti con
lui, nessuno escluso». La notizia
la offre in pasto ai giornalisti di-

rettamente il segretario del Pdl,
nonché vicepremier, Angelino
Alfano intervenendo alla giorna-
ta di chiusura della festa del
Giornale di Sallusti, “Controcor-
rente”, organizzata dalla Santan-
ché. E’ facile capire che se il capo-
fila delle colombe ministeriali
(Alfano, appunto) si reca nella ta-
na del lupo (o, meglio, dei falchi)
per snocciolare una linea politi-
ca che più dura non si può, il
messaggio è forte e chiaro. Tutto
il Pdl è con Silvio, deve solo at-
tendere e capire quali decisioni il
Cav prenderà. Ed è qui, però, che
si entra nel campo dell’insonda-
bile bunker di Arcore. «E come si
sente, oggi, il Dottore?», la solita

domanda. «Oggi il Dottore si sen-
te falco, e molto», la risposta.
Mentre solo il giorno prima il
Dottore si sentiva, invece, assai
colomba. «Ogni giorno è come
stare sulle montagne russe» rico-
noscono, sospirando, persino i
suoi fedelissimi. Tanto che un
amico come Vittorio Feltri si to-
glie qualche sassolino dalla scar-
pa (specie nei confronti della
Santanché) arrivando a dire che
«Berlusconi è malconsigliato e
soprattutto nel pallone». Ma il
suo medico personale Zangrillo
assicura che «Berlusconi è luci-
dissimo».

Già, ma per far la guerra o la
pace? Ieri era giorno di lotta, non
di governo. Il Cav ha voluto a vil-
la San Martino sempre e solo gli
stessi commensali: i suoi figli
(Marina in testa, ma anche Bar-
bara Berlusconi è molto pugna-
ce, di questi tempi, Piersilvio e
Luigi) e gli avvocati (Longo, Ghe-
dini, Coppi). Il punto è sempre lo
stesso. Berlusconi non si fida. Né
del Quirinale e di una grazia che,
anche ove commutasse le pene
accessorie in pecuniarie, non ri-
solve il rischio dei processi che
lo tormentano giorno e notte e,
ancor più, di nuovi blitz delle
procure che, senza scudo deri-
vante dall’immunità parlamen-
tare, lo lascerebbero “nudo”.

I TEMPI
Ecco perché, anche, il “plotone
d’esecuzione” che sta andando
in scena al Senato, all’interno
della Giunta per le Immunità, è
così cruciale, per il Cav, che ne è
letteralmente ossessionato. Su
tale fronte, ieri solo brutte noti-
zie. In pochi giorni la relazione
di Augello potrebbe essere boc-
ciata e, tra nuovo relatore e nuo-
vo voto, il voto sulla sua decaden-
za arrivare in Aula. La strategia
delle colombe - ministri in testa,
tra i quali lo stratega più operati-
vo di tutti resta Gaetano Quaglia-
riello - è sempre la stessa: tempo-
reggiare fino al 15 ottobre quan-
do il Cav dovrà scegliere tra arre-
sti domiciliari (difficile) e servizi
sociali (la scelta più probabile)
per ottenere che, dimissioni o
meno, Napolitano conceda, su ri-
chiesta, la grazia. Il clima, però,
ad Arcore, è tornato cupo e ten-
dente al brutto. Nel Transatlanti-
co di Montecitorio, però, Nello
Formisano (Cd) confida a un
amico: «La legge Severino esiste
solo in Italia. Se il Cav viene gra-
ziato e poi si presenta in un qual-
siasi Paese alle Europee 2014 chi
mai potrebbe vietarglielo?».

EttoreColombo
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`Silvio rassicura i falchi azzurri
sta preparando una mossa a sorpresa

LE TOGHE
ROMA Un giro di vite sui magistra-
ti che rilasciano dichiarazioni.
La proposta, non nuova, aveva
già scatenato le proteste dell’As-
sociazione nazionale magistrati
lo scorso maggio, quando a pre-
sentarla era stato il presidente
della Commissione Giustizia del
Senato, Francesco Nitto Palma
(Pdl). Quel disegno di legge, appe-
na quattro mesi fa stoppato da
Niccolò Ghedini, ha avuto ieri il
via libera della Commissione
Giustizia, con i voti contrari di Pd
e del M5S, mentre l’ufficio di pre-
sidenza della Giunta delle immu-
nità era riunito sul caso Berlusco-
ni. Cosa sia cambiato da allora è
facilmente intuibile. La condan-
na definitiva dell’ex premier per
frode fiscale, i conseguenti effetti

della legge Monti-Severino sulla
sua incandidabilità e l’intervista
alMattino del presidente del col-
legio della Cassazione che lo ha
condannato: tutte tessere di un
puzzle ormai cambiato. Così, dal
cassetto della Commissione, esce
nuovamente una proposta di leg-
ge che l’Anm torna a definire
«una grave limitazione della li-
bertà di espressione dei magistra-
ti».

NORMA ANTI ESPOSITO
Non è un caso se il ddl Nitto Pal-
ma sia stato ribattezzato «an-
ti-Esposito», dal nome del presi-
dente della sezione feriale della
Suprema Corte che, a pochi gior-
ni dal verdetto, rilasciò un’inter-
vista in cui avrebbe anticipato la
motivazione della sentenza non
ancora depositata. Se queste nor-
me fossero state già in vigore, An-

tonio Esposito avrebbe ricevuto
una sanzione certa. Il ddl, infatti,
prevede che diventi un illecito di-
sciplinare anche «rendere dichia-
razioni che per il contesto socia-
le, politico o istituzionale in cui
sono rese, rivelano l'assenza dell'
indipendenza, della terzietà e
dell'imparzialità richieste per il
corretto esercizio delle funzioni
giurisdizionali». Di fronte alle
proteste del Pd e dei grillini, Nitto
Palma ha replciato che un inter-
vento legislativo sulle dichiara-
zioni «fuori misura» dei magi-
strati era stato auspicato dallo
stesso Capo dello Stato e dal Csm.
Ma proprio ieri a Palazzo dei Ma-
rescialli la corrente di sinistra
della magistratura, Md, ha chie-
sto un intervento a tutela dell’or-
dine giudiziario, finito nel miri-
no del Pdl e di alcuni quotidiani
vicini al Cavaliere.

L’ALTOLA’ DI VIETTI
Il vicepresidente del Csm, Miche-
le Vietti, ha definito «irricevibili
le teorie complottiste che attribu-

iscono alla magistratura intenti e
strategie persecutorie». Mentre
sulla pratica Esposito i consiglie-
ri di centrosinistra, pur definen-
do la sua intervista inopportuna,
hanno sollecitato un’archiviazio-
ne per mancanza di presupposti
per il trasferimento d’ufficio. La
proposta è stata però respinta in
prima Commissione: gli accerta-
menti andranno avanti.

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

E a palazzo Madama passa la norma anti-Esposito

Dopo la tregua
Mediaset +3,23%

Barbara Berlusconi

Il Messaggero di sabato scorso

Berlusconi: non mi dimetto
immunità indispensabile

«Mio padre non è un delinquente»

TENSIONE AL CSM
VIETTI: IRRICEVIBILI
LE TEORIE
COMPLOTTISTE
CONTRO
LA MAGISTRATURA

Silvio Berlusconi

Chiusura brillante per
Mediaset in Piazza Affari,
all'indomani del rinvio del voto
della giunta di Palazzo Madama
sull'eleggibilità di Silvio
Berlusconi. Il titolo del Biscione
ha guadagnato il 3,23% a 3,32
euro, sulla scia dell’andamento
degli ultimi giorni. Mediaset
tuttavia resta lontana dal
massimo di 3,5 euro raggiunto
ai primi di agosto.

La Borsa

Silvio Berlusconi «non è un
delinquente». Barbara
Berlusconi, figlia dell’ex
premier, ribadisce quanto detto
in un colloquio con “Il
Messaggero” sabato: «C’è chi
cerca di rappresentare la storia
di mio padre come quella di un
criminale - dice lasciando la sede
del Milan - ma la sua è una storia
politica e imprenditoriale. Si
possono usare tanti aggettivi per
descriverlo, ma non quello di
delinquente».

A destra, Antonio Esposito

`Il timore di blitz delle procure in arrivo
«Plotone di esecuzione pronto a sparare»
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Primo Piano

GLI SCENARI
ROMA Ma quante maggioranze ci
sono in Parlamento? Forse nes-
suna, vista la pre-crisi delle lar-
ghe intese. O forse ce ne sono
due. Anzi, tre. Maggioranze pa-
rallele e alternative, che si muo-
vono a mezza strada tra realtà re-
ale e realtà virtuale. Un simpati-
co tweet di Roberto Giachetti, de-
putato democrat tendenza ren-
ziana, mette a nudo l’abbondan-
za: «Al Senato, il disegno di legge
Nitto Palma passa con una mag-
gioranza diversa da quella di go-
verno. Si applica lo stesso ragio-
namento riguardo al voto della
Giunta per le elezioni» sulla deca-
denza di Berlusconi?

ANTI-MAGISTRATI
Insomma, la legge anti-giudice
Esposito, quello che ha condan-
nato il Cavaliere, ha avuto il voto
in commissione Giustizia di
Pdl-Lega-Gal-Scelta civica. E il
Pd non c’è. Nella Giunta per le
immunità, invece, il Pd c’è ma
non sta con il Pdl perchè parteci-

pa di fatto a un’altra maggioran-
za: quella Pd-Sel-M5S: ossia l’op-
posto del Letta bis, soprannomi-
nata l’«inciucio dei tupamaros».
Un cocktail grillin-selleron-de-
mocratico poco deglutibile dal
Colle, eppure diventato esistente
in natura. E non solo a Sant’Ivo
vige questa maggioranza «dei tu-
pamaros» ma si sta realizzando
su vari temi. E alla Camera, infat-
ti, la norma sul tetto di 100.000
euro per le donazioni dei privati
ai partiti (Silvio non può dare a
Forza Italia più di questa quota)
non piace ovviamente al Pdl e tro-
va invece l’appoggio di Sel e 5
Stelle. Mentre il Pd non sa se sta-
re nella prima maggioranza (let-
tian-berlusconiana) o nella se-
conda (querlla dei tupamaros) a
proposito dell’emendamento del
deputato di Sel, Sergio Boccadu-
tri, che dice che i partiti non pos-
sono prendere soldi da condan-
nati per corruzione e evasione fi-
scale (insomma, Forza Italia non
può essere finanziata da Silvio). I
democrat saranno contro l’emen-
damento e quindi a favore della
maggioranza numero uno o a fa-

vore dell’emendamento e perciò
già oltre il berlusconian-lettismo
di cui partecipano al momento?
Su questo, tra le due maggioran-
ze, i democrat non hanno ancora
scelto e a sentirli sembra prevale-
re l’imbarazzo.

DUBBI AMLETICI
Il tesoriere del Pd, Misiani: «Il
principio dell’emendamento è
giusto, ma dobbiamo ancora va-
lutare la cosa». Il deputato Fiano,
che siede nel comitato dei nove,
quello che esamina gli emenda-
menti: «Vogliamo rifletterci bene
su». E poi sceglieranno con chi fa-
re comitiva. Anche se il titolare
dell’emendamento li aspetta nel-
la sua compagine: «Difficile per
loro sfilarsi - dice Boccadutri -
perchè il principio è che chi ha
fondi neri, ed è stato condannato,
non può finanziare un partito». E
però, se dalla maggioranza uno il
Pd passasse alla maggioranza
due (la tre, ovvero maggioranza
Nitto Palma, non è considerata
carina), acclamerà come nuovo
premier Renzo Piano o Stefano
Rodotà, che sono in cima al gra-

dimento dei due partner?

NATURALEZZE
Per i democrat la maggioranza
uno è solo «di necessità», mentre
la due sarebbe quella «naturale».
Così la definisce la senatrice Lau-
ra Puppato. La quale racconta:
«Tra noi del Pd e i colleghi di Sel e
di M5S c’è un’intesa facile. Anche
nel modo di parlare, di vestirci, di
comportarsi. Quelli del Pdl sono
grigi, noi siamo più giovani, più
colorati e abbiamo un maggior
numero di donne. Più ci cono-
sciamo e più troviamo sintonie
politiche e umane». Ancora Pup-
pato: «Io sto in Commissione am-
biente e in Vigilanza Rai. In que-
ste sedi, tra Pd, Sel, M5S e anche
Scelta civica, si sono create sinto-
nie importanti». Allora, però, vi-
sto che Puppato cita Scelta civica,
significa che sono addirittura
quattro le maggioranze in corso:
con i montiani (partecipanti a
quella Letta e non a quella Pal-
ma) che in certi stanno fuori dal-
la coalizione tupamaros gril-
lin-sellerian-democratica e in al-
tri casi invece stanno dentro per
esempio in Vigilanza Rai? Se poi,
dopo questa grande abbondanza
di coalizioni reali e surreali, si
passerà alla penuria totale, vorrà
dire che è venuta giù non una
maggioranza soltanto. Ma quat-
tro.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’aula della Camera

Laura Puppato

IL RETROSCENA
ROMA «Una crisi di governo sareb-
be fatale», ha scritto il 13 agosto
Giorgio Napolitano. E trenta gior-
ni dopo il capo dello Stato conti-
nua a pensarla allo stesso modo.
Esattamente come Enrico Letta
che ieri ha ricordato come basti
«un attimo per buttare via i risul-
tati raggiunti e i sacrifici compiu-
ti». Così, sotto la regia del Quiri-
nale, le diplomazie in queste ore
cercano disperatamente di scon-
giurare il momento della resa dei
conti, il redde rationem: il voto,
nella giunta per le elezioni di pa-
lazzo Madama, sulla decadenza
di Silvio Berlusconi da senatore.
Da qui il rinvio di martedì. Da qui
il tentativo - sotterraneo ma co-
stante, caldeggiato anche da Giu-
liano Ferrara - di spingere il Cava-
liere a dimettersi prima del voto.
Per evitare l’onta della decadenza

per mano del Pd, determinato «a
far rispettare la legge». E soprat-
tutto per scongiurare la reazione
già annunciata dal Pdl: la crisi di
governo. Appunto.

Tramite ambasciatori discreti
e attraverso i ripetuti contatti con
Gianni Letta, il Colle avrebbe fat-
to arrivare a Berlusconi un mes-
saggio che suona più o meno così:
eviti la conta in Giunta, dribbli il
voto sulla decadenza dimettendo-
si. Salvi, insomma, la pelle al go-
verno. Poi quando le acque si sa-
ranno calmate, per onorare l’atto

di responsabilità, dal Quirinale
arriverà - se richiesto - un gesto di
clemenza: grazia o commutazio-
ne della pena. «Sarebbe un impor-
tante riconoscimento politico, un
modo per premiare chi ha ante-
posto gli interessi del Paese a
quelli personali», sospira un mi-
nistro del Pdl.

Nel rifugio di Arcore, Berlusco-
ni però resiste. «Per ora l’ipotesi
delle dimissioni non è sul tavolo»,
dice un suo stretto collaboratore.
E Angelino Alfano ieri sera ha
confermato il niet: «Non credo
che Berlusconi si dimetterà».

LA SPERANZA DEL PREMIER
Eppure, a palazzo Chigi - dove si
guarda con preoccupazione an-
che alla voglia di elezioni di una
parte del Pd, Renzi compreso -
non viene escluso il passo indie-
tro: «Sarebbe la soluzione miglio-
re per Berlusconi», sostiene Fran-
cesco Sanna, consigliere di Letta,
«perché evitando il voto della
giunta, il Cavaliere non si vedreb-
be applicata l’incandidabilità del-
la legge Severino che dura sei an-
ni e dovrebbe sottostare solo al-
l’interdizione dai pubblici uffici,
il cui “quantum” verrà stabilito il
19 ottobre dalla Corte d’appello a
Milano. Un anno e mezzo, forse
due...». Nel frattempo, in qualche
giudizio, potrebbe accadere che
venga riconosciuta
l’irretroattività della legge Severi-
no.

Per spingere Berlusconi a riflet-
tere, gli ambasciatori - ma anche i
suoi familiari e i capi di Mediaset,
Fedele Confalonieri incluso - han-
no fatto notare al Cavaliere che
«con una crisi di governo ha tutto
da perdere». Perché si uscirebbe
dalla stanza dei bottoni e non
avrebbe più un ministro degli In-
terni (Alfano) e un responsabile
della giustizia con ostile (Anna-
maria Cancellieri). Perché, come
dimostra l’andamento del titolo
di Mediaset in Borsa, i mercati
scommettono su una penalizza-
zione delle aziende del Biscione.

E perché è praticamente certo
che Napolitano non scioglierà le
Camere in caso di crisi: c’è la leg-
ge di stabilità da approvare e c’è il
Porcellum da riformare.

Così, come arma di deterrenza
e di persuasione, viene usata an-
che l’ipotesi del Letta-bis o di un
governo del presidente o di scopo
guidato da Giuliano Amato: tra
transfughi del Movimento5stelle
e “traditori” del Pdl, è già data per
certa la nascita di una maggioran-
za alternativa.

Perde invece quota l’opzione
della crisi pilotata dopo l’eventua-
le voto sulla decadenza del Cava-
liere. Quella secondo la quale,
una volta che il Pdl avrà aperto la
crisi, Napolitano spedirebbe Let-
ta in Parlamento per prendere
una nuova fiducia anche con i vo-
ti pidiellini. «Se Enrico deve resta-
re al governo con i nostri voti», di-
ce un ministro berlusconiano,
«allora tanto varrebbe non aprire
la crisi. La verità è che se il Pd vo-
terà per la decadenza, noi uscire-
mo dalla maggioranza e ci fare-
mo qualche mese di salutare op-
posizione».

AlbertoGentili
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Neoresponsabili
ecco chi si chiama fuori

Consulta, Gallo lascia
Amato in pole position

Ma su giustizia e soldi ai partiti
già in azione l’asse Pd-M5S-Sel

L’ultima trattativa
tra l’ipotesi della grazia
e la rinuncia al seggio

La grazia
CHE COS’È

Provvedimento individuale concesso dal Presidente della Repubblica, così come previsto
dall’articolo 87 della Costituzione che condona o diminuisce  la pena senza estinguere il reato

LA PROCEDURA
Prevista dall’articolo 681 del Codice di procedura penale:
“Provvedimenti relativi alla grazia”

Magistrato di sorveglianza
(se il condannato è detenuto)
Acquisisce “tutti gli elementi
di giudizio utili e il parere del

procuratore generale” competente

Procuratore generale presso
la Corte d’Appello

Inoltra la domanda al ministro
con il proprio parere motivato

ISTRUTTORIA

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2

Proposta di grazia

Sottoscritta 
dal presidente del 

consiglio di disciplina
(se il condannato  è detenuto)

3

In assenza di domanda
o proposta di grazia

Il Presidente  della Repubblica
può concedere comunque 

la grazia

1

Domanda di grazia

Può essere sottoscritta
dal condannato, 

da un familiare, dal tutore,
da un avvocato

ANSA

Decreto di Grazia 

Trasmette gli atti

LA NOMINA
ROMA Il consueto giro di visite di
congedo il presidente uscente del-
la Corte Costituzionale, Franco
Gallo, l’ha fatto ieri e, come vuole
la prassi, ha cominciato con il sa-
luto al Capo dello Stato. Toccherà
proprio a Giorgio Napolitano sce-
gliere il prossimo giudice costitu-

zionale. Il nome più quotato sem-
bra essere quello di Giuliano
Amato, giurista, ex parlamentare
socialista, due volte premier, ex
ministro dell’Interno e attuale
presidente dell’Istituto Enciclope-
dia Treccani. La nomina del nuo-
vo giudice costituzionale avverrà
a giorni, visto che il giuramento
al Quirinale dovrebbe tenersi
mercoledì 18. A seguire, probabil-
mente già il giorno dopo, si aprirà
la partita sull’ elezione del nuovo
presidente della Corte, che gene-
ralmente i 15 giudici scelgono, a
scrutinio segreto, tra coloro che
hanno una maggiore anzianità di
carica. In questo caso in più an-
ziani sono gli attuali vicepresi-
denti, Luigi Mazzella e Gaetano
Silvestri, entrambi eletti dal Par-
lamento, il primo su indicazione
del centrodestra e il secondo in
quota centrosinistra.

Sil. Bar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Napolitano saluta Antonio Pontecorvo, al convegno internazionale su Bruno Pontecorvo

Giuliano Amato

IL GESTO DI CLEMENZA
SAREBBE
IL RICONOSCIMENTO
DEL COMPORTAMENTO
RESPONSABILE
DELL’EX PREMIER

`Moral suasion del Colle nonostante le resistenze di Berlusconi
Messaggio ad Arcore: rifletta sulle dimissioni per scongiurare strappi

Fedeli a Berlusconi. E giammai
voltagabbana. Chi? Alcuni
senatori siciliani al centro di
voci che loro smentiscono.
«Faremo come deciderà il
nostro partito»: è la linea di
Francesco Scoma e Salvo
Torrisi, che ieri hanno diffuso
una nota per ribadire lealtà al
Cavaliere. E con loro ci sono
Marcello Gualdani, Bruno
Mancuso, Giuseppe Pagano, e
Giuseppe Ruvolo. E anche il
campano Ciro Falanga è
tornato a negare ogni
tentazione di cambio di
campo.

Campagna acquisti

I VENDOLIANI: PROIBIRE
I FINANZIAMENTI DA
PARTE DEI CONDANNATI
E CONTRO LE TOGHE
GLI AZZURRI TORNANO
INSIEME AI LEGHISTI
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Guglielmo Epifani

Matteo Renzi ieri a Porta a porta

L’INTERVISTA
ROMA Mentre sula decadenza di
Berlusconi in Giunta al Senato i
fragilissimi fili di tregua vengono
nuovamente spazzati via, Enrico
Letta ammonisce: «Basta un nien-
te per mandare all’aria i buoni ri-
sultati conseguiti». Fischiano le
orecchie al Pdl, of course. E al Pd
no? «Non scherziamo», reagisce
con impeto Guglielmo Epifani.
«Letta parla al Paese e fa bene vi-
sto che nonostante alcuni segnali
positivi la messa in sicurezza del-
l’Italia non è affatto completata».
Segretario, dica la verità: dopo
vent’anni avete finalmente Ber-
lusconi con il collo scoperto e
non vedete l’ora di azzannarlo,
di compiere quell’assassinio po-
litico di cui parla Brunetta.
«Non diciamo sciocchezze. La re-
altà è che bisogna finirla con i gio-
chini, con la melina per cui da set-
timane e mesi l’Italia è preda del-
la sindrome giudiziaria di Berlu-
sconi. Non si può andare avanti a
forza di fibrillazioni, minacce, ri-
catti. Un conto è riconoscere il
tempo a chi vuole illustrare le
proprie proposte come sta avve-
nendo in Giunta, un altro è sotto-
stare a manovre dilatorie. Questo
non possiamo accettarlo».
Insomma la settimana prossi-
ma la Giunta deve votare. E’ co-
sì?
«Beh, almeno sulla relazione di
Augello direi proprio di sì. Poi si
indicherà un nuovo relatore, ci
sarà un voto conclusivo e dopo si
andrà in aula. In ogni caso, gior-
no più o giorno meno, il punto po-
litico rimane: Berlusconi e il Pdl
devono decidere cosa fare. O si
rendono conto che prima di tutto
viene l’interesse del Paese anche
rispetto ad una vicenda persona-
le pure importante, oppure scel-
gono un’altra strada e se ne assu-
mono la responsabilità. La cosa
che non mi pare possiamo per-
metterci è di continuare con que-
sto andazzo in cui tutto si riassu-
me nel problema personale di
Berlusconi quando le emergenze
sono tante altre e richiedono di
essere affrontare con la forza di
cui c’è bisogno».

Segretario, senza ipocrisie:
quella vicenda è decisiva per le
sorti del governo...
«E infatti noi stiamo tenendo una
rotta univoca: in uno Stato di di-
ritto la legge deve essere uguale
per tutti, senza eccezioni. Le accu-
se che ci piovono addosso dal Pdl
vanno rispedite al mittente: la
sorte del governo non c’entra
niente, i problemi di Berlusconi li
deve risolvere Berlusconi stesso».

Il voto della Giunta seppellirà le
larghe intese. Il Pd voterà assie-
me con i 5Stelle e a Sel: sarà la
nascita di una nuova maggio-
ranza, magari anche di gover-
no?
«Guardi, non si può far discende-
re un equilibrio politico dal-
l’adempimento dovuto nei riguar-
di di una legge. Individualmente i
componenti della Giunta voteran-
no secondo coscienza».
Però è innegabile che quel voto
avrà una fortissima valenza po-
litica.
«Certo, è ovvio. Ma non è che quel
voto viene assunto sulla base di
una convenienza politica: è fatto
nel rispetto di una legge. Se al po-
sto di Berlusconi ci fosse un altro,

anche uno dei nostri, ci compor-
teremmo allo stesso modo. Non
c’è alcun accanimento o alcun at-
teggiamento strumentalmente

punitivo. Se si creerà un certo cli-
ma è perché il Pdl ha voluto crear-
lo, facendo in modo che il rispetto
della legge diventi un fatto politi-
co e produca conseguenze. Una
assurdità».
Se Letta cadesse, che tipo di so-
luzione indica il Pd?
«Intanto servirebbe un governo
per fare la riforma elettorale».
Con quale maggioranza: acqui-
sendo i transfughi di questo o
quel partito? E sempre con Let-
ta premier?
«Intanto diciamo che per noi c’è
un doppio impegno: far prosegui-
re l’azione di governo e rispettare
la legge. Se altri vorranno assu-
mersi la responsabilità di provo-
care la crisi, ci riuniremo e valute-
remo il da farsi. Ho parlato di ri-
forma elettorale perché il Porcel-
lum, per motivi che tutti conosco-
no, va cambiato a prescindere: è
nell’interesse del Paese».
Ma per cambiarlo serve una
maggioranza. Si può fare una ri-
forma così importante senza o
contro il Pdl?
«Ovviamente se il Pdl si sfila fare
la riforma diventa ancora più dif-
ficile. Ma ci dovremo provare lo
stesso».
E se invece il Pdl la crisi non la
facesse, Renzi ci starebbe a la-
sciare proseguire Letta fino al
2015 e oltre?
«La verità è che si fanno illazioni
e si attribuiscono a Renzi inten-
zioni o disegni sotterranei che lui
ha sempre smentito. La larghe in-
tese non sono un accordo per la
vita: si tratta di un passaggio
stretto, imboccato in assenza di
alternative, per fare un servizio al
Paese».
Mettiamo che Letta vada avan-
ti. Palazzo Chigi ha detto che
nel cuore della sua azione - e
dunque della legge di stabilità -
ci sarà la riduzione del cuneo fi-
scale. E’ d’accordo?
«La priorità è sostenere gli inve-
stimenti e l’occupazione. Sul cu-
neo fiscale bisogna intendersi: si
vogliono solo togliere contributi
che ora gravano sulle spalle delle
imprese? E ai lavoratori? Nien-
te?».

CarloFusi
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Bossi: «Mi ricandiderò
Maroni sfascia la Lega»

Epifani: «Se apriranno la crisi
governo per la legge elettorale»

`«Non possiamo accettare lungaggini
La Giunta si pronunci entro pochi giorni»

SENZA CENTRODESTRA
PIÙ DIFFICILE
CAMBIARE
IL PORCELLUM
MA CI DOVREMO
PROVARE LO STESSO

LA SINISTRA
ROMA Letta dura? Cade? Risorge?
Va avanti? «E’ un riflesso andreot-
tiano questo tic di interrogarsi
sulla durata dei governi, quel che
interessa è se fanno e cosa fanno,
non quanto durano». Si presenta
a Porta a porta con la baionetta
puntata sul premier, Matteo Ren-
zi, e colpisce e affonda: «Capisco
che Enrico si occupi della seggio-
la, ma il Paese non si chiede se lui
arriva al semestre europeo, ma
come ci arrivano le imprese».
Quindi la rasoiata: «Meglio esse-
re Andreatta che Andreotti, mae-
stro del tirare a campare». Quan-
to a lui, «non sono mai stato dc»,
assicura. Un Renzi in formato
d’assalto in vista dell’appunta-
mento congressuale, al punto che
il sindaco rivela di avere deciso di
candidarsi a segretario «dopo
aver visto che il Pd al governo è
andato a ruota del Pdl, come sul-
l’Imu». E ancora, «non scambia-
mo la stabilità con l’immobili-
smo».

APPARATO E BUROCRATI
Ma accanto al cannoneggiamen-
to anti governativo, Renzi si è esi-
bito nella tattica maoista di spara-

re sul quartier generale, schieran-
do il partito degli amministratori
contro quello che definisce dei
«burocrati», dell’apparato: «Noi
sindaci facciamo, agiamo senza
scorta e lampeggianti, ma nel Pd
contano di più i burocrati». Ha
quindi ribadito di essere pronto a
scendere in campo per la leader-
ship, «sempre che vogliano cam-
biare le cose, altrimenti il Pd glie-
lo lascio». Di qui alla questione
congresso, il passo è scontato: «Il
congresso va fatto, nei tempi sta-
biliti dallo statuto, a novembre».
Segue l’immancabile battuta: «A
furia di rinvii e lungaggini, finirà
che si terranno prima le elezioni
per il sindaco di Firenze in prima-
vera che il congresso», e in quel
caso, annuncia l’ex rottamatore,
non gli rimarrebbe che tentare
l’avventura del doppio incarico,
sindaco e segretario. Un parados-

so, una soluzione che già Renzi
ha escluso più volte con i suoi («è
impossibile fare i due mestieri be-
ne contemporaneamente»), ma
che in tv ha voluto ribadire a mo’
di sfida se al Nazareno non fissa-
no la data delle assise.

LA SOLUZIONE
La soluzione in realtà è a portata
di mano. Renzi incontrerà in gior-
nata riservatamente Guglielmo
Epifani («è molto più doroteo di
me», il suo giudizio), per un fac-
cia a faccia risolutivo su congres-
so, primarie e gli altri nodi in di-

scussione. Sia l’attuale segretario
che quello in pectore hanno in-
tenzione di siglare l’accordo,
stringendo un patto che porti il
Pd a fare le assise con l’intesa di
tutte le componenti visto che, se-
condo la tesi di Renzi, «Berlusco-
ni non ha alcuna intenzione di
provocare la crisi», e quindi ci so-
no tutte le condizioni per andare
alla conta. E dunque: le primarie
si dovrebbero tenere il 24 novem-
bre o al massimo la prima setti-
mana di dicembre; saranno aper-
te, non limitate ai soli iscritti; do-
vrebbe restare la clausola che il

leader è anche candidato pre-
mier, ma la questione è aperta;
mentre apertissima rimane l’al-
tra questione dei segretari regio-
nali eletti prima, sicché il nuovo
leader si ritrova i capi locali già
nominati dalla precedente gestio-
ne. Ma tant’è: Renzi non poteva
vincere su tutta la linea, ottiene le
primarie aperte, il leader-pre-
mier, ma deve cedere sui regiona-
li.

Dove il sindaco non cede, è nel-
le punzecchiature interne. Fioro-
ni con Renzi? «Fermi tutti, non
mi risulta». D’Alema altalenante,
come Franceschini? «Se comin-
ciamo con D’Alema, Fassino e
Franceschini, la gente va a letto,
sono cose che non interessano
nessuno». In mattinata, l’an-
ti-Renzi designato, Gianni Cuper-
lo, si era incontrato con bersania-
ni e “turchi” per definire i contor-
ni della sua sfida al sindaco: tra-
montate ipotesi di altri candidati
o di ticket, Cuperlo dovrà ora sfor-
zarsi di fare il candidato più aper-
to e meno sinistrorso, dimostran-
do di saper lavorare in squadra
(«non uomo solo al comando»), e
all’uopo si avvarrà di una sorta di
comitato ad adiuvandum.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi anti-premier: come Andreotti, pensa alla poltrona

OGGI INCONTRA
IL SEGRETARIO
VERSO UN PATTO
SUL CONGRESSO:
PRIMARIE APERTE
IL 24 NOVEMBRE

ALLEANZA CON
I 5STELLE?
NON SI PUÒ
FAR DISCENDERE
UN EQUILIBRIO POLITICO
DA UN SEMPLICE VOTO

«Quando arriverà il Congresso
vedrò, ma penso proprio di sì.
Bisogna riunire la Lega».
Umberto Bossi, interpellato
dall’agenzia "Dire" mentre era
a Roma per partecipare ai
lavori d’aula alla Camera,
anticipa la sua intenzione di
ricandidarsi alla guida del
partito perché, sostiene,
«Maroni l’ha rotta, l’ha
sfasciata. Un segretario deve
avere un'unica caratteristica:
deve sapere unire». L’affondo
contro l'attuale leader ed ex
ministro dell’Interno è
durissimo: «Ha fatto prevalere
la logica delle espulsioni -
accusa il Senatùr - per mettere
in riga gli indisciplinati. Ma è
inutile, se uno ti fischia ti
fischia...». Poi Bossi affronta il
“caso Berlusconi” e parla di
congiura politico-giudiziaria
contro il Cavaliere: «Purtroppo
c’è la condanna e la decadenza
è inevitabile, poi il governo
cadrà ».

La polemica

`Parla il leader del Pd: «Sul Cavaliere nessuna
vendetta, vogliamo solo applicare le regole»

L’identikit del partito

(1)Pds, (2)Ds+Prodi, (3)Dl+Margherita, (4)Uniti nell’Ulivo
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Cronache

INSODDISFATTI Gli studenti romani del Liceo Tasso al primo giorno di scuola del nuovo anno scolastico. In tutta I

LA GIORNATA
ROMA Si riaprono le scuole, ritor-
nano antiche insoddisfazioni di
studenti e famiglie per situazioni
mai risolte, caro libri e vetustà di
molte sedi al primo posto. Stu-
diare in Italia è ancora un proble-
ma. E i giovani sono già scesi in
piazza. Striscioni e volantinaggi
si sono svolti ieri mattina davan-
ti alle scuole in tutta Italia e flash
mob sono stati annunciati in
questi giorni nelle grandi città,
tra cui Roma e Firenze, per solle-
citare maggiori investimenti, no-
nostante i recenti provvedimenti
del governo, giudicati insuffi-
cienti. Il tutto in vista di una
grande mobilitazione indetta
per l'11 ottobre, dal titolo “Non c'è
più tempo”. «A Roma e in altre
città - spiega l'Unione degli Stu-
denti - abbiamo volantinato ed
informato sui problemi irrisolti
della scuola e del Paese in vista
della mobilitazione dell'11 otto-

bre». Secondo l'Uds, «il Decreto
legge Istruzione lascia insolute
le questioni strutturali della
scuola italiana e nonostante i
buoni propositi i finanziamenti
individuati dal Governo sono to-
talmente insufficienti. Cento mi-
lioni di euro coprono a malape-
na un terzo degli aventi diritto al-
la borsa di studio universitaria, 8
milioni di euro sono briciole per
finanziare un sistema decente di
comodato d'uso per i libri di te-
sto. Vogliamo un piano straordi-
nario di 15 miliardi di euro per
mettere in sicurezza le scuole,
vogliamo una legge nazionale

sul diritto allo studio».

LE RISORSE
A Firenze gli studenti hanno af-
fisso all'entrata di scuola manife-
sti con il disegno di clessidra.
“Crediamo – hanno spiegato i
giovani - che non si può più tergi-
versare con misure tampone: la
scuola pubblica ha bisogno di ri-
sorse ingenti e risposte struttura-
li”. Le risorse – denunciano gli
studenti - ci sono e vanno prele-
vate dai grandi sprechi che il Go-
verno continua a sostenere: da-
gli F-35, alle grandi opere inutili,
all'evasione fiscale, parliamo di
decine di miliardi di euro sperpe-
rati ai danni della nostra genera-
zione senza futuro. “Questa mat-
tina (ieri, ndr) - spiega Daniele
Lanni, portavoce nazionale della
Rete degli Studenti Medi – erava-
mo davanti alle scuole italiane
per ribadire che il modello scola-
stico va ripensato nel quadro na-
zionale sul diritto allo studio,
servono investimenti su edilizia
e sicurezza”.
Situazione precaria anche in
Lombardia dove l’anno scolasti-
co si è aperto all'insegna della ca-
renza di dirigenti scolastici: su
un totale di 1.149 istituti, i reggen-
ti sono 415 e devono occuparsi di
due scuole contemporaneamen-
te. Intanto, la platea scolastica, è
passata da 1.160.414 alunni dell'
anno scorso agli attuali
1.172.333. «Siamo preoccupati
per le oltre diecimila supplenze -
ha detto l'assessore Aprea - il
rapporto tra docenti di ruolo e
supplenti è quasi di uno a dieci».
Astucci, penne, pastelli e quader-
ni gratis per gli alunni più biso-
gnosi. È l'iniziativa promossa a
Ravenna dal Tavolo Povertà, co-
ordinato dall'Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune,
per aiutare le famiglie in difficol-
tà in vista dell'avvio del nuovo
anno scolastico. «Per far felice
un bambino - dichiarano gli or-
ganizzatori - rendendolo “ugua-
le” a tutti gli altri bastano pochi
euro».

FrancescaFilippi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE REGOLE
ROMA Graduatorie on line e moduli
di iscrizione solo con dati perti-
nenti. No alla pubblicazione sul
web dei nomi degli studenti le cui
famiglie sono in ritardo nel paga-
mento della retta per la mensa.
Vietato diffondere telefono e indi-
rizzo di personale scolastico e stu-
denti. In occasione dell'avvio dell'
anno scolastico, il Garante per la
privacy, in una nota, ricorda alle
scuole di ogni ordine e grado la ne-
cessità di tenere presente alcuni
principi stabiliti nei provvedimen-
ti adottati in questi anni in mate-
ria di trasparenza in ambito scola-
stico, a tutela dei dati degli studen-
ti e dei lavoratori che operano nel
mondo dell'istruzione. Numerosi
sono, infatti, i casi in cui istituti e
pubbliche amministrazioni, per
un'errata interpretazione della
normativa sulla trasparenza o per
semplice disattenzione, rendono
accessibili informazioni che do-
vrebbero restare riservate, met-
tendo in questo modo a rischio la
riservatezza e la dignità delle per-

sone. Il Garante è intervenuto più
volte contro illeciti compiuti nella
pubblicazione on line di graduato-
rie di vario tipo, le quali spesso
contengono dati personali.

LO SCUOLABUS
Alcuni Comuni, ad esempio, han-
no pubblicato on line le graduato-
rie di chi ha diritto ad usufruire
del servizio di scuolabus includen-
do tra le varie informazioni libera-
mente accessibili, non solo i dati
identificativi dei bambini, ma an-
che l'indirizzo di residenza e il luo-
go preciso dove lo scuolabus li
avrebbe fatti salire e scendere. La
diffusione di questi dati, oltre a
comportare una violazione della
normativa, può rendere i minori

facile preda di malintenzionati.
Un altro caso frequente riguarda
la pubblicazione sui siti Internet
degli istituti delle graduatorie di
docenti e personale amministrati-
vo tecnico e ausiliario (Ata) per
consentire a chi ambisce a incari-
chi e supplenze di conoscere la
propria posizione e punteggio. Ta-
li liste, giustamente accessibili a
tutti, non devono però contenere,
come in diversi casi segnalati al
Garante, i numeri di telefono e gli
indirizzi privati dei candidati.
Questa illecita diffusione dei con-
tatti personali incrementa, tra l'al-
tro, il rischio di esporre i lavorato-
ri a forme di stalking o a possibili
furti di identità. Il Garante ricorda
poi che è illecito pubblicare sul si-
to della scuola il nome e cognome
degli studenti i cui genitori sono in
ritardo nel pagamento della retta
o del servizio mensa. Particolare
attenzione inoltre deve essere po-
sta sull'eventuale raccolta di dati
sensibili, come quelli sulle condi-
zioni di salute e sull'appartenenza
etnica o religiosa.

L. Fan.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Garante: occhio alla privacy
non pubblicate dati riservati

Scuola, l’Italia
torna sui banchi
tra flash mob
e contestazioni
`Striscioni e volantinaggi nelle città, l’11 ottobre primo corteo
I rappresentanti degli studenti: «Servono interventi strutturali»

I RAGAZZI
CHIEDONO UN PIANO
STRAORDINARIO
DA 15 MILIARDI DI EURO
PER LA SICUREZZA
E UNA LEGGE NAZIONALE

UN MONITO
A QUEGLI ISTITUTI
CHE ESPONGONO
NOTIZIE SUI RAGAZZI
BISOGNOSI
E I PROFESSORI

I numeri della scuola italiana

LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE SUPERIORI

48,8%
(+1,4%)

31,2%
(+0,2%)

20%
(-1,6%)

LICEI
ISTITUTI
TECNICI

ISTITUTI
PROFESSIONALI

DIRIGENTI
SCOLASTICI

7.962

CLASSI

365.255

DOCENTI

625.878

ALUNNI

7.862.470

755.939
Studenti stranieri
con cittadinanza non italiana

334.284
Studenti nati in Italia
ma con cittadinanza non italiana
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Economia

`L’Authority conferma
la riduzione dei costi
per famiglie e imprese

LA NORMATIVA
BRUXELLES Tagliare ulteriormente
le tariffe delle telefonate in roa-
ming in Europa, fino ad azzerare i
costi aggiuntivi per le chiamate
mobili di chi viaggia all'estero. E'
questo uno degli obiettivi del pro-
gramma presentato ieri dalla
Commissione europea per rifor-
mare un mercato delle telecomu-
nicazioni, attualmente frammen-
tato in 28 mercati nazionali con
oltre 100 operatori. E' il piano «più
ambizioso degli ultimi 26 anni»,
dice l'esecutivo comunitario: il
pacchetto legislativo «ridurrà le
tariffe imposte ai consumatori,
semplificherà gli oneri burocrati-
ci a carico delle imprese e garanti-
rà un ventaglio di nuovi diritti sia
agli utenti sia ai fornitori di servi-
zi, in modo che l'Europa sia di
nuovo uno dei leader mondiali
nel settore del digitale».

TEMPI STRETTI
Dal 1˚ luglio 2014 per le chiamate
ricevute all'interno dell'Unione
Europea saranno gratuite. Per le
telefonate in uscita, la Commissio-
ne ha immaginato un meccani-
smo più complicato, che non
esclude costi aggiuntivi per il roa-
ming: dal 2016 le società di telefo-
nia dovranno applicare i prezzi
delle chiamate nazionali in alme-
no 17 paesi, oppure consentire ai
clienti di «dissociare» i piani tarif-
fari selezionando oltre frontiera
un altro fornitore senza cambiare
Sim. Comunque, le chiamate da
rete mobile effettuate in un altro
paese europeo non potranno su-
perare il costo di 0,19 euro al mi-
nuto. Anche le tariffe per le telefo-
nate intra-europee da rete fissa
dovranno essere uguali a quelle
applicate per le chiamate naziona-
li a lunga distanza.

Il pacchetto legislativo, che do-
vrà essere approvato da Europar-

lamento e governi, prevede altre
misure, come un'unica autorizza-
zione per operare nei 28 Stati
membri e l'assegnazione coordi-
nata dello spettro delle frequenze
per ampliare l'accesso alla rete
mobile 4G e al Wi-Fi. La Commis-
sione, inoltre, vuole vietare alle
società di bloccare o rallentare i
contenuti internet ed ha proposto
nuovi diritti per i consumatori
con maggiori possibilità di rescin-
dere i contratti superiori ai 12 me-
si. Dopo il conflitto con l'Agcom
in Italia sul taglio dei costi imposti
agli altri operatori per accedere
all'ultimo miglio della rete fissa di
Telecom, la Commissione inten-
de modificare le metodologie di
determinazione delle tariffe con
l'obiettivo di aumentare le certez-
ze per gli investitori, intensificare
il livello degli investimenti e ridur-
re le divergenze tra i regolatori.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tariffe in calo per il gas

Investimenti fino a 110 miliardi

LA REVISIONE
ROMA Le tariffe del gas scenderan-
no ancora dal primo ottobre, con
un calo che supererà il 2%. A con-
solidare una tendenza avviata da
aprile scorso e confermata nella
revisione di luglio, è stato il presi-
dente dell'Autorità per l'Energia,
l'organismo che mette a punto le
tariffe per il mercato vincolato,
Guido Bortoni. Un passo impor-
tante per l’associazione dei con-
sumatori Codacons, che chiede
comunque altri sconti.

IL TREND
Nel corso di un'audizione presso
la Commissione Industria del Se-
nato, Bortoni ha confermato il ta-
glio cumulato di oltre il 7% nei tre
trimestri, che era l'obiettivo fissa-
to dalla stessa Autorità con il va-
ro del nuovo metodo di calcolo
orientato in misura crescente al
mercato spot, il cui prezzo è at-
tualmente sensibilmente inferio-
re, e non solo a quello dei contrat-
ti a lungo termine. «Dal primo ot-
tobre dovrebbe esserci la terza ri-
duzione di prezzo, che dovrebbe
portare a una riduzione cumula-

ta quanto meno al 7% sul periodo
aprile-dicembre». Considerando
che ad aprile c'era stato un taglio
del 4,2% e a luglio dello 0,6%, è
dunque certo che la riduzione
che scatterà dal primo ottobre sa-
rà superiore al 2%. Una notizia
particolarmente buona per le fa-
miglie se si pensa, come ha osser-
vato Bortoni, che «da ottobre si
ha il picco dei consumi per il se-
mestre invernale: quindi che ci
sia una riduzione in vista dell'in-
verno è veramente importante».

Se sul fronte dei prezzi del gas
l'Italia sta dunque recuperando
competitività, su quello dell'elet-
tricità qualcosa è stato invece
perso nell'ultimo anno.

REBUS INCENTIVI
Il problema, ancora una volta, so-
no i cosiddetti incentivi del Cip6,
quelli riservati alle fonti rinnova-
bili e assimilate, che tra il 2001 e il
2020 peseranno per oltre 30 mi-
liardi di euro sulla collettività.
Nel 2013, ha spiegato ancora Bor-
toni, si è però persa l'occasione di
recuperare qualche euro: la deci-
sione del ministero dello Svilup-
po Economico di rinviare al 2014
l'applicazione del nuovo metodo
di calcolo, non a caso proposto
dall'Autorità, ha infatti compor-
tato mancati risparmi in bolletta
per circa 300 milioni.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Via il roaming in Europa
rivoluzione per i telefoni

`Via libera definitivo dal
consiglio di amministrazione
della Cdp al piano industriale
2013-2015 che prevede di
mobilitare risorse a favore di
enti pubblici e territorio,
infrastrutture e imprese fino a
80 miliardi. E’ quanto si legge
in una nota della società di Via
Goito secondo cui ulteriori 15
miliardi che porterebbero il
totale a circa 95 miliardi (6%
del pil in 3 anni), potranno
essere immessi nell'economia
attraverso interventi per
allargare il perimetro di
attività del gruppo. Nel piano si

prevede una crescita sostenuta
dello stock di impieghi che,
anche senza l'attivazione delle
iniziative addizionali,
ammonteranno a fine 2015 a
circa 106-110 miliardi (più 5-9%
rispetto a fine 2012). Il board ha
approvato anche una proposta
di modifica dello statuto volta a
recepire le disposizioni,
introdotte dal decreto legge del
31 agosto 2013 in materia di
finanziamenti attraverso il
sistema bancario, nel settore
dell’edilizia abitativa. La
proposta sarà sottoposta
all’assemblea del 28 ottobre.

Cdp vara il piano triennale definitivo

Per le tariffe
del gas
taglio del 2%
ad ottobre

PRESENTATO
A BRUXELLES
IL MAXI PIANO
PER ABBASSARE
I PREZZI
SI PARTE NEL 2014
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COMUNI
Imu Prima casa cancellata,
l’addizionale Irpef all’8 per
mille non basta a Pesaro e Ur-
bino per compensare le perdi-
te. «Lo Stato ci rimborsi subi-
to».
Sia il Comune di Pesaro, che
quello urbinate, avevano chiu-
so i propri bilanci contando
sul gettito dell’Imu Prima ca-
sa. Per il capoluogo costiero
un introito di 4 milioni di euro,
750 mila per la città ducale.
Ma ora gli assessori al Bilancio
delle due amministrazioni,
Delle Noci per Pesaro e Mari-
cla Muci per Urbino, stanno ri-
mettendo mano ai conti pub-
blici, insieme ai propri uffici,
per superare l’ostacolo legato
all’Imu Prima casa. Un po’ di
ossigeno per i proprietari di
abitazioni principali, ma allo
stesso tempo un grattacapo in
più per le amministrazioni
che su quelle somme ci aveva-
no contato, eccome. Molti co-
muni in Italia in questo perio-
do stanno rivedendo i propri
bilanci (non tutti li hanno an-
cora licenziati considerato che
c’è tempo fino al 30 novem-
bre), ritoccando l’addizionale
Irpef fino al massimo consenti-

to. Urbino, invece, non può far-
lo, perchè è già all’8 per mille
dal 2012, per i redditi sopra gli
8 mila euro. «Pensiamo di aver
tutelato chi non ha reddito o
chi ce l’ha basso - spiega l’as-
sessore Muci - oltre ai pensio-
nati. E non abbiamo applicato
l’imposta di soggiorno. Il getti-
to che ci viene a mancare con
la cancellazione dell’Imu Pri-
ma casa per il 2013 si aggira sui
750 mila euro, e auspichiamo
che lo Stato ci compensi que-
sta cifra al più presto».
A Pesaro, invece, Delle Noci
avrebbe maggiori margini di
manovra sull’addizionale Ir-
pef, per ridurre il gap creato
dall’Imu. Per farlo, il Comune
dovrebbe però alzare l’impo-
sta dal 6 all’8 per mille, per i
redditi fino a 28 mila euro (so-
pra questa soglia l’Irpef è già al
massimo) andando a riaprire
il bilancio già approvato mesi
fa. L’intenzione di procedere
con questa manovra non ci sa-
rebbe affatto. E così anche a
Pesaro, assessore e sindaco Ce-
riscioli alzano la voce, chie-
dendo che il Governo rimborsi
l’imposta sull’abitazione in
tempi rapidi. In caso contra-
rio, sia Pesaro che Urbino po-
trebbero essere costretti ad at-
tuare scelte anche dolorose.

T.D.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
Domani diverrà definitivamente
efficace la riforma della geografia
giudiziaria voluta dal decreto legi-
slativo 155/2012 già entrato in vigo-
re un anno fa. Con il risultato: sede
di Fano accorpata a Pesaro, salva
invece quella di Urbino.
Mario Perfetti, presidente del tri-
bunale di Pesaro, il quadro è or-
mai irreversibile...
«Per quanto riguarda Pesaro scom-
pare per sempre la sezione distac-
cata di Fano, sulla cui sopravviven-
za in questo ultimo periodo si è
detto e scritto di tutto, ma la cui
sorte era inevitabile, alla pari delle
altre 220 sezioni distaccate distri-
buite in tutta Italia».
Lei lo aveva previsto...
«Si è trattato di una facile previsio-

ne, visto che il Governo non avreb-
be consentito di creare un prece-
dente per Fano. Si tratta di una per-
dita, certo, per la società e l’econo-
mia della terza città delle Marche.
Ma le conseguenze di questa scelta
politica sono in parte attenuate
dalla breve distanza rispetto al ca-
poluogo, che non creerà eccessivi
problemi di spostamento. Del re-
sto Fano può... consolarsi pensan-
do ad altre città più popolose che
pure hanno perduto il proprio tri-
bunale locale, ad esempio Monca-
lieri e Chivasso, Rho e Legnano,
San Donà di Piave e Legnago, Imo-
la, Empoli, Pozzuoli, Marano e Ca-
soria, Acireale e così via».
E per Pesaro l’accorpamento è
un vantaggio o un problema?
«Anche per Pesaro l’accorpamen-
to è stato doloroso»

Continuaapag. 40

Marche Cult
Regione di colori vivaci
ma anche di sfumature
I mille cromatismi di una terra declinati nella storia, nell’arte
e nel paesaggio che con le sue tonalità ha ispirato pittori e fotografi
Cesaretti, Conti, Luccarini, Manganaro, Sgardi nell’inserto

Primi assaggi
d’autunno

Giorno & Notte
L’Angolo
della poesia
gran finale
con Zavoli
Apag . 47

«Non ho favorito mio figlio»

Urbino
Corbucci protesta
con la Regione
per i troppi tagli
ai mezzi pubblici
Bernardini a pag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Addio Imu
prima casa
bilanci
da riaprire

Primo giorno di scuola per
49.586 studenti della provincia
di Pesaro-Urbino. Dai 7.479
della scuola dell’infanzia al più
numeroso esercito dei 16.193
delle elementari. Dai 10.092
delle medie ai 15.822 delle supe-
riori. Superiori che si presenta-
no al via con 676 classi suddivi-
se fra 20 istituti provinciali. Per
molti dei quali sarà il via ad un
anno in cui dribblare diversi
ostacoli: dal liceo Nolfi di Fano
la cui soppressione di alcune
sezioni apre il rischio di clas-
si-pollaio a quello dell’istituto
per geometri Genga che, anda-
to sotto i 600 iscritti, ha deroga-

to la perdita d’autonomia sco-
lastica.

Lo stesso dicasi per l’istituto
agrario Cecchi che sogna lo
sblocco dei fondi per usufruire
degli spazi del convitto che ac-
coglierebbero il recente boom
di iscrizioni, al caso del Mamia-
ni che comincia oggi con un
nuovo preside. Marcella Tinaz-
zi succede a Carlo Nicolini pas-
sato all’Alberghiero Santa Mar-
ta: saranno due dei 54 dirigenti
scolastici previsti. Ma soprat-
tutto è un Mamiani che si pre-
senta al via con un inedito spez-
zatino.

Sacchia pag. 39

Scuola, il rischio ingorgo
`Oggi il via alle lezioni: primo giorno per 50 mila studenti della provincia
`Osservato speciale il liceo classico al Campus anche per il problema dei trasporti

Pd, segreteria regionale
asse Pesaro-Ascoli

Sul medio Adriatico è arrivata la
nuova perturbazione. Anche la
giornata odierna vedrà una preva-
lenza di passaggi nuvolosi: nella
seconda parte della giornata ci sa-
ranno ancora precipitazioni asso-
ciate, a prevalente carattere di ro-
vescio ma complessivamente non
intense. La rotazione e l’intensifi-
cazione dei venti da tramontana
apporteranno un calo termico di
5-7˚C che però si risolverà gra-
dualmente nel corso del prossimo
fine settimana. Le temperature
odierne saranno comprese tra 13
e 23˚C; minime tra 7 e 14˚C.

Il meteo

Prefettura
Manifestazione
commerciale
nella sala Laurana

«Non ho sistemato mio figlio in Regione»: interviene così il
sindaco di Fano, Stefano Aguzzi.  Scatassi a pag. 46

Fano. Il sindaco sull’assunzione in Regione

«Tribunali, accorpamento
doloroso per Fano e Pesaro»
Il presidente Perfetti: «La sede di Urbino salva, lo avevo previsto mesi fa»

Pd, asse renziano Pesaro-Ascoli
per la segreteria regionale. Il no-
me potrebbe essere quello di Vale-
rio Lucciarini, sindaco di Offida.

Cionnaa pag. 38

La Sala Laurana della
Prefettura che solitamente
ospita appuntamenti
culturali e no profit, si tinge
per un giorno, con «Pesaro
sposi», di sfumature
commerciali.

A pag. 40

AD URBINO
ADDIZIONALE
IRPEF GIÀ
AL MASSIMO
PESARO
NON VORREBBE
TOCCARLA
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IL CASO/1
L’assessore alle Politiche sociali
Giuseppina Catalano è decisa: riti-
rerà la querela per diffamazione
contro i sette consiglieri solo se ri-
ceverà le dovute scuse. E il nodo
del contendere è focalizzato solo
sulla frase «il peggior vicesindaco
della storia della nostra città di Pe-
saro» che i consiglieri le hanno ri-
volto per criticare in realtà la no-
mina della figlia a presidente di
quattro farmacie comunali.
«Non è certo per far paura - inter-
viene la Catalano - che ho deposi-
tato querela nei confronti dei set-
te consiglieri, né intendo revocar-
la, anche se naturalmente accette-

rei delle scuse che mi permettes-
sero di farlo. C'è stato semplice-
mente il dovere di ristabilire il di-
ritto quando le parole, invece di
essere usate per esprimere libera-
mente un pensiero, di qualunque
natura, sono usate con la violenza
propria dell'arma che nega il dia-
logo e ha l'unico scopo di aprire
una ferita nell'altro, non meno ini-
qua e condannabile se è l'anima e
non il corpo a essere colpita».
«Ho vissuto il tempo da vicesinda-
co - continua - con un continuo
senso di reverenza per quel ruolo,
studiando con ogni gesto e ogni
parola di rendere onore alla fa-
scia che tale ruolo comporta spes-
so di portare. A quel ruolo ho dato
il volto non solo di un personag-
gio con un percorso politico, ma
di una persona che ha speso la vi-

ta per portare in questa città un
nuovo modo di essere curati e, an-
cor più, la consapevolezza del di-
ritto a essere curati. So dunque di
non aver mai, nemmeno per un
attimo, tradito o anche solo smi-
nuito la sostanza e la forma che
rappresentare un'istituzione com-
porta. La frase contenuta nella
mozione firmata dai sette consi-
glieri, che mi definisce il peggior
vicesindaco della città di Pesaro e,
ancor più le parole pronunciate
da due di essi durante la seduta
consiliare, puro vomito di senti-
menti sgorgati dalla pancia e non
dalla ragione, non possono essere
lasciate senza risposta. Una rispo-
sta che non può essere quella del
ricambiare colpo su colpo, ingiu-
ria su ingiuria ,ma deve essere la-
sciata alla giustizia perché essa ri-
stabilisca, secondo i criteri che ci
siamo dati per convivere senza
sbranarci, quel confine tra libertà
di espressione e tentato omicidio
del rispetto dell'altro che è stato
infranto».
«Del resto - conclude l’assessore -
solo così posso restare all'interno
di un'azione politica senza essere
lacerata dalla distanza che questa
vicenda ha segnato tra la politica
e il mondo reale. Il mondo reale
che vivo ogni giorno, fatto di uo-
mini e donne che lottano con la
perdita del lavoro, l'assenza della
casa e la scarsità di cibo, fatto di
giovani madri che si riammalano
e hanno bisogno di ricevere amo-
re e coraggio, fatto dall'avvicinar-
si dell'anniversario della morte di
don Gaudiano che ripropone a
ciascuno la bellezza di lavorare
per alleviare la sofferenza. Non
mi lascio certo portare via la capa-
cità di stare dentro tutto questo
senza essere travolta dal disgusto
per la parte deteriore della politi-
ca, dalla paura di un gesto forte
ma anche doveroso come quello
di sporgere querela che significa
semplicemente difendere quello
in cui credo».

`L’assessore al Welfare ferita dalla critica
di «peggior vicesindaco della città»

seguedalla primapagina

«Perché da un giorno all’altro
abbiamo ereditato circa 1200 af-
fari civili e 640 affari penali, sen-
za ricevere in compenso nemme-
no un giudice in più: difatti a Fa-
no il penale era assicurato dal
giudice Di Palma, già facente
parte dell’organico di Pesaro
mentre il civile era di fatto bloc-
cato a seguito del trasferimento
del giudice Ercolini, il cui posto
non verrà coperto prima del
prossimo anno».
Senza dimenticare che il tribu-
nale di Pesaro si ritrova con
problemi di spazio...
«Come non bastasse, il Comune
di Pesaro non ci ha messo a di-
sposizione nuovi locali, così che
ci siamo dovuti ovviamente
stringere assai per far posto ne-
gli stessi spazi dell’attuale edifi-
cio agli arredi, ai fascicoli, al per-
sonale proveniente da Fano. E
ciò è stato possibile grazie allo
spirito di servizio di tutto il per-
sonale di magistratura e ammi-
nistrativo, che voglio ringraziare
a partire dal dirigente D’Amico.
Se la riforma si potrà attuare sen-
za impedimenti, la cittadinanza
sappia che lo si deve a loro».
Una buona notizia: Urbino sal-
va...
«E anche qui avevo previsto giu-
sto già parecchi mesi fa, quando
il collega Cigliola, attuale presi-
dente facente funzione, mi fece
leggere il ricorso alla Corte Costi-
tuzionale da lui preparato e che
mi parve subito fondato e merite-
vole di accoglimento, come in ef-
fetti è accaduto. E’ da notare ce la
sentenza della Corte Costituzio-
nale si è limitata a dichiarare ille-
gittimo l’accorpamento del tribu-
nale di Urbino a quello di Pesaro,
ma Governo e Parlamento do-
vranno sicuramente intervenire
per ampliare il relativo circonda-
rio, perché nella situazione at-
tuale è impensabile la sopravvi-
venza di un tribunale con un ba-
cino d’utenza che non arriva a
centomila abitanti e con un orga-
nico di appena cinque giudici.
Non è dunque escluso che in fu-
turo il territorio di alcuni Comu-
ni ora compresi nel circondario
di Pesaro, oppure ex circondario
di Fano, venga aggregato a quel-
lo di Urbino e che l’organico di
quest’ultimo venga aumento a
7/8 giudici».

`Nessuno dei sette consiglieri, pur
con distinguo, disponibile a una retromarcia

La sede della Prefettura

Il presidente Mario Perfetti

Catalano:
«Ritiro la querela
solo se si scusano»

IL CASO/2
Consiglieri denunciati dalla Cata-
lano, Roscini e Ballerini pronti a
presentare una contro-querela,
Fiumani e Mosconi rinunciano,
gli altri ci stanno pensando. Ma
nessuno di loro intende chiedere
scusa: «Daremo battaglia, dimo-
strando che lei è stato il peggior
vicesindaco della storia pesare-
se».
C’è chi è pronto a battersi a suon
di carte giudiziarie, chi invece pre-
ferisce confrontarsi solo sul piano
politico. E chi ancora sta alla fine-
stra, attendendo gli sviluppi. I set-
te consiglieri comunali denuncia-
ti dall’assessore ai Servizi Sociali

Giuseppina Catalano, in quanto
firmatari della mozione con la
quale sono state chieste le sue di-
missioni per la nomina della figlia
alla presidenza delle Farmacie di
Riccione, hanno orientamenti di-
versi nel rispondere al procedi-
mento avviato dall’ex vicesinda-
co. Ma il fronte della battaglia che
sia nelle aule giudiziarie, o in
quelle istituzionali-politiche, è
unico: «L'assessore Catalano mi
ha querelato per un giudizio poli-
tico sul suo operato, forse non sa-
pendo come controbattere alle ac-
cuse di essere il peggior vicesinda-
co che Pesaro abbia mai avuto - af-
ferma il consigliere di Solo Pesaro
Alessandro Fiumani - Ma io, uni-
tamente alla mia lista, non cadre-
mo nel tranello di spostare il di-
battito nelle aule di un tribunale,

pertanto non presenterò denun-
cia per calunnia, pur sussistendo-
ne i presupposti. Il dibattito era e
sarà politico, per cui spiegheremo
alla città il perchè delle nostre ac-
cuse». La posizione del leghista
Dante Roscini è, invece, quella di
«tirare dritto, con una contro-que-
rela verso la Catalano. E mi costi-
tuirò anche parte civile». Valter
Eusebi di Scelta Civica vuole che
si rifletta «sulla possibilità di svol-
gere il ruolo del consigliere comu-
nale in piena libertà, cosa che di
questi tempi non è facile». Mauro
Mosconi di Vivi Pesaro è orienta-
to a «non scendere sullo stesso
piano della Catalano, non farò
una contro-querela. Noi abbiamo
dato un giudizio politico: se lei
non fosse stato il peggior vicesin-
daco, forse Ceriscioli non le avreb-
be cambiato l’incarico». Per il ca-
pogruppo del M5Stelle Mirco Bal-
lerini questa «è la seconda quere-
la che mi arriva dai Liberi per Pe-
saro. Sono rimasto molto male, in
quanto quello della Catalano è sta-
to un gesto non comprensibile, la
critica anche se colorita e forte, è
rimasta nel campo della politica.
Ho mostrato la querela al mio av-
vocato e valuterò il da farsi. Certo
che se dovessi dare seguito alla
mia rabbia, farei partire la con-
tro-querela anche subito». Balleri-
ni cerca di chiarire che «noi abbia-
mo criticato il suo ruolo politico,
non istituzionale. La Catalano è
stato un pessimo vice sindaco per
come è entrata in maggioranza. I
Liberi per Pesaro avevano detto
che sarebbero stati critici nel cen-
trosinistra, invece sono quelli più
allineati di tutti». Gli altri due que-
relati sono Piergiorgio Cascino e
Mauro Marinucci dell’Udc. «Noi
stiamo ancora valutando come re-
agire - dice Cascino - anche se cre-
do che tutto questo can-can crea-
to dall’assessore dietro ad un giu-
dizio politico faccia più male a lei
che a tutti gli altri».

ThomasDelbianco

I CONTROLLI
E' stata una giornata sfavorevo-
le in mattinata per i commer-
cianti della Fiera di San Nicola,
a causa della pioggia, ma molto
movimentata per la polizia mu-
nicipale a contrastare l'abusivi-
smo. «Abbiamo sequestrato nel
pomeriggio - ha sottolineato il
maggiore Achille Manna della
Polizia municipale - un bel
quantitativo di copertine per i
telefonini, borse e abbigliamen-
to vario a quattro venditori abu-
sivi. Quando si sono accorti del-
la presenza degli agenti, sono
scappati via, lasciando per terra
la merce, che abbiamo seque-
strato in viale Rovereto, viale
Trento e Viale Trieste. Anche in
mattinata altri agenti della poli-
zia municipale hanno seque-
strato un bel quantitativo di
giubbotti». «Quest'anno - ha sot-
tolineato il comandante della
polizia municipale Gianni Gal-
denzi - cerchiamo di privilegia-
re, in queste giornate della Fiera
di San Nicola, più l'aspetto pre-
ventivo, in maniera tale che si
possa dissuadere gli ambulanti
irregolari a venire nelle vie dove
si svolge la fiera. Abbiamo co-
munque localizzato il fenome-
no dell'abusivismo, negli incro-
ci fra viale Trento e viale della
Repubblica e l'incrocio fra viale
Trento e via Sanzio. Vi è invece
un dato positivo: non vi è stata
alcuna rimozione di macchine
in questa seconda giornata di
fiera».
Sono più di 40 gli ambulanti ir-
regolari, che in occasione della
fiera di San Nicola, si trasferi-
scono dalla vicina Romagna ma
anche da Senigallia, per vende-
re merce anche contraffatta.
«Per questo motivo -ha sottoli-
neato l'assessore alla sicurezza
Riccardo Pascucci- è impegnata
anche la Guardia di finanza, che
insieme ai carabinieri, la fore-
stale, svolgono una funzione di
controllo minuzioso dal Porto fi-
no all'estremità opposta della
fiera». «Non siamo stati partico-
larmente fortunati con il tempo
- ha proseguito Pascucci - anche
se nelle poche ore di sole, vi è
stato un buon afflusso di gente».
Ma come vanno gli affari agli
ambulanti, impegnati a prepara-
re i loro stands e poi a coprirli in
mattinata, per l'acquazzone ar-
rivato all'improvviso? «Per
adesso le vendite non sono an-
date bene - ha detto un commer-
ciante di scarpe di Morciano di
Romagna che viene da molti an-
ni alla fiera di San Nicola - Non
penso che si possa dare la colpa
solo al tempo, ma soprattutto al-
la crisi economica, che non per-
mette alla gente di farsi il tradi-
zionale regalo alla fiera. Molti
guardano, toccano la merce, ma
poi si allontanano. E va precisa-
to che quest'anno, a causa della
crisi, i prezzi sono più bassi».

PaoloMontanari

I denunciati:
«Macchè, pronti
a presentarla noi»

`Domenica, nella sala
Laurana, giornata dedicata
all’evento-matrimonio

«HO VISSUTO CON SENSO
DI RISPETTO
PER QUEL RUOLO
STUDIANDO OGNI GESTO
O PAROLA PER RENDERE
ONORE ALLA FASCIA»

L’INIZIATIVA
Scene da matrimonio. Ovvero
consigli per organizzare al me-
glio il giorno del fatidico sì. Con
tanto di proposte di marchi com-
merciali pronti a suggerire l’abito
più elegante, la luna di miele più
romantica, la bomboniera più ap-
propriata, il menù più appetitoso,
ecc. ecc. E così la Sala Laurana
della Prefettura che solitamente

ospita appuntamenti culturali e
no profit, in linea con un utilizzo
pubblico e gratuito dello spazio,
si ritrova a diventare per un gior-
no una «Nuova Campanara» dal-
le sfumature commerciali. In al-
tre parole, prevarrà l’interesse
privato delle imprese, legittimo e
comprensibile in un momento di
crisi, in un luogo però che è stato
sempre considerato dalla stessa
Prefettura di interesse pubblico e
offerto gratuitamente, d’intesa
con il Comune. Rischiando così di
creare un precedente a qualsiasi
richiesta proveniente da privati
al di fuori del no-profit.
In questo contesto arriva Pesaro
Sposi. L'iniziativa, organizzata da

Raffaella e Marcella di Marchion-
ni Viaggi, Simona Gurini de Il
Confetto e Dalida Scatassa di Non
solo swaps Events e Weddings, si
svolgerà domanica dalle 11 alle 21,
appunto, nella sala Laurana della
Prefettura: «Il nostro obiettivo-
spiegano le organizzatrici dell'
evento- è quello di creare una
giornata dedicata all'organizza-
zione delle nozze. Non la classica
fiera ma un vero e proprio Wed-
ding Day. Questo ci ha portato al-
la scelta della sala Laurana della
Prefettura in piazza del Popolo
dove alcuni professionisti del set-
tore della nostra provincia pre-
senteranno ai visitatori idee e no-
vità per tutto ciò che riguarda l'or-

ganizzazione del matrimonio.
L'abito, i fiori, confetti, bombo-
niere, partecipazioni, l'acconcia-
tura e il trucco, la torta nuziale, la
musica, la location, le foto del
viaggio di nozze e tanto altro an-
cora. E' la prima edizione ma ci
aspettiamo un buon successo di
pubblico». I protagonisti di que-
sto primo appuntamento saran-
no Mattioli Sposi, Mattioli Casa,
La Gardenia fiori e piante, Foto e
Video Service, Frange Parrucchie-
ri, Legatoria di Ivana e Lorena, ri-
storante San Tommaso, Fiori-
free, gelateria Igloo, Papi intratte-
nimento musicale, Ennedi esteti-
ca, Agenzia Viaggi Marchionni, Il
Confetto bomboniere e Non solo

Swap Events & Weddings. «Un
evento - continuano le organizza-
trici - nato per la città e per mette-
re in luce tutte quelle attività lega-
te al giorno del matrimonio».
Prevista anche la mostra alle 17
delle nuove collezioni di abiti di
nozze accompagnati dal violino
di Gianluca Roscini e un buffet of-
ferto dal ristorante San Tomma-
so. L'evento, a ingresso libero, sa-
rà presentato da Emanuela Rossi
giornalista di Fano Tv. «Tutte le
iniziative che si svolgono nel no-
stro centro storico sono ben gra-
dite- sottolinea Enzo Belloni, as-
sessore alle Attività Economiche-
renderà più ricca l'offerta della
Stradomenica».

«Pesaro sposi», nozze pubblico-privato in Prefettura

Perfetti:
«Tribunali
accorpamento
doloroso»

Fiera San Nicola
sequestrati
giubbotti e borse
a quattro abusivi

C’È CHI È PRONTO
A DARE BATTAGLIA
PER VIA LEGALE
E CHI PREFERISCE
CONFRONTARSI SOLO
SUL PIANO POLITICO
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Fano

L’ospedale Salesi

`Sollievo per il piccolo
di undici mesi
scivolato dalle scale

FENILE
Dopo la paura, tanta, a causa del-
la rovinosa caduta da una scalina-
ta, la gioia per il ritorno a casa.
Erano attese nel pomeriggio di ie-
ri le dimissioni del bambino rico-
verato martedì scorso nell'ospe-
dale Salesi, ad Ancona, per il so-
spetto di un trauma cranico dovu-
to ai ripetuti urti. L'intera frazio-
ne fanese di Fenile, dove il picco-
lo di 11 mesi vive con la sua fami-
glia, era rimasta colpita dall'inci-
dente, aveva vissuto momenti di
ansia e adesso tira un sospiro di
sollievo per lo scampato perico-
lo. Sono migliorate, fino a essere
considerate tranquillizzanti, le
condizioni di quel frugoletto che,
ignaro dei rischi cui si stava espo-
nendo, aveva gattonato fino al
cancelletto esterno dell'abitazio-
ne e, una volta aggirato l'ostaco-
lo, si era avventurato sulle scale,
per poi rotolare fino al livello del-
la strada, dall'altezza di diciasset-
te scalini. Nel breve volgere di
qualche istante, la madre e la
nonna del bambino erano passa-
te dalla tranquillità di una giorna-
ta normale al peggiore degli incu-
bi. Il piccolo è sempre rimasto co-

sciente, ma la gravità dell'episo-
dio animava sospetti che hanno
valutato anche i primi soccorrito-
ri, arrivati a Fenile con un'ambu-
lanza del 118. Immediata la richie-
sta dell'eliambulanza, che si è al-
zata in volo da Falconara e ha tra-
sportato il bambino fino all'ospe-
dale Salesi di Ancona. Lì i sanitari
hanno tenuto la situazione sotto
stretto controllo. Una preoccupa-
zione scioltasi ben presto in un
crescente ottimismo per le rea-
zioni positive del piccolo pazien-
te, che avrebbe trascorso una so-
la notte in ospedale. Nel primo
pomeriggio di ieri si confermava
a Fenile che il ritorno a casa del
bambino era considerata questio-
ne di poco tempo, come assicura-
vano le telefonate tranquillizzan-
ti dei familiari precipitatisi ad An-
cona subito dopo l'incidente.

`Incarico al gruppo Pdl
per Aguzzi jr, il sindaco
respinge tutte le accuse

LA PROTESTA
La macchia rossa delle auto Te-
lecom in sosta davanti alla chie-
sa storica di San Tommaso, nel
centro storico di Fano, è consi-
derata «antiestetica», se non
«un oltraggio alla città e alla sua
storia». Un giudizio tranciante,
quello dell'associazione Amare
Fano, abbinato alla curiosità di
conoscere quale amministrato-
re abbia autorizzato il parcheg-
gio, anche se non cambierebbe
«l'idea su come questa giunta
comunale considera il cuore e
la mente della città e cioè il suo
centro storico». Un giudizio,
quello di Amare Fano, che si è
formato «a partire dalla pavi-

mentazione sconnessa e ondu-
lata, fino agli infestanti cavi dell'
Enel sulle facciate dei palazzi
storici. E per non consentire a
nessuno di polemizzare, soste-
nendo che parlare è facile, men-
tre fare lo è molto meno, sugge-
riamo di destinare a Telecom al-
cuni posti auto sul tratto di via
Garibaldi che va dall'incrocio
con corso Matteotti alla statale
Adriatica. Così sarebbero con-
tenti tutti: la storia, l'arte, la cul-
tura, l'estetica, i cittadini e
l'azienda telefonica». Non è la
prima volta che Amare Fano
contesta il parcheggio delle au-
to rosse davanti a San Tomma-
so. Di recente ha anche denun-
ciato un aumento della sosta
selvaggia in centro.

LAVORI
Possono stare tranquille, nel li-
mite del possibile, le imprese e i
lavoratori del mare: il Comune
di Fano è intenzionato ad appal-
tare il dragaggio del porto con la
procedura della somma urgen-
za. Ciò permetterà di ridurre i
tempi burocratici, che altrimen-
ti rischierebbero di superare i
due mesi, ma non abbastanza da
permettere la ripresa della pesca
a lavori già ultimati. La decisio-
ne di accelerare l'intervento è
stata annunciata ieri dal sindaco
Stefano Aguzzi e dall'assessore
Mauro Falcioni insieme a un'al-

tra buona notizia: «Entro aprile
sarà completata la cassa di col-
mata ad Ancona».

Sarà completato, cioè, un
grande contenitore per sabbie e
limi di scavo, che permetterà di
risparmiare sui costi esorbitanti
del trasporto e dello smaltimen-
to in discarica.

A questo punto, però, comin-
ciano i problemi. La Regione sa-
rebbe intenzionata ad accordare
al Comune di Fano solo una ca-
pienza di 40.000 metri cubi,
mentre l'impegno originario era
pari al doppio e comunque infe-
riore all'esigenza complessiva
(circa 100.000 metri cubi). «Ho
chiesto - ha specificato Aguzzi -

che si possano ottenere almeno
50.000 metri cubi, ci permette-
rebbero di dare una bella siste-
mata, calcolando che oltre
20.000 sono già stati scavati e da
ricollocare». Il prossimo dragag-
gio è invece limitato a 5.000 me-
tri cubi, quanto basta per libera-
re il punto più critico dell'imboc-
catura. «L'intervento costerà
175.000 euro a base d'asta - ha
specificato l'assessore - di cui
120.000 solo per il trasporto al
deposito di Torrette. Escludiamo
ampliamenti di quel sito. Abbia-
mo fatto ricorso già per tre volte
alla procedura della somma ur-
genza e lo faremo di nuovo, però
abbiamo calcolato che serviran-

no circa quindici giorni di lavo-
ro. Se la Regione avesse parteci-
pato alla conferenza dei servizi,
convocata per la fine di agosto,
avremmo guadagnato una dozzi-
na di giorni».
La conseguenza è che i pesche-
recci torneranno in mare quan-
do la pericolosa duna sommersa
sarà ancora al suo posto all'im-
boccatura del porto. Del dragag-
gio più radicale, a Fano atteso da
vent'anni, si discuterà mercoledì
25 settembre con l'assessore re-
gionale Paola Giorgi, che ha ac-
cettato l'invito a confrontarsi
con la marineria fanese.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
«Non ho sistemato mio figlio in
Regione». Al ritorno da una bat-
tuta di caccia in Ungheria, il sin-
daco di Fano, Stefano Aguzzi, si
dedica al caso politico del mo-
mento. È il contratto part time di
suo figlio Enrico, che collabore-
rà con il gruppo regionale del Pdl
fino al termine dell'attuale man-
dato elettorale, quindi ancora
per un anno e mezzo. Parte dell'
opposizione fanese ha seguito in
silenzio, mentre un'altra parte
ha contestato «la politica fatta in
famiglia». Nel gruppo regionale
del Pdl, infatti, Aguzzi jr troverà
la moglie in seconde nozze del
padre, Elisabetta Foschi. Ieri il
sindaco ha voluto riprendere le
fila del discorso: «Non mi sot-
traggo alle critiche e sono sere-
no, perché non ho fatto politica
clientelare. Sollevo da ogni re-
sponsabilità Elisabetta: se ce n'è
una, non è sua ma è mia. E di si-
curo Enrico non deve rinunciare
all'incarico, sarebbe come am-
mettere un errore inesistente.

Poi, terminato il mandato, torne-
rà a fare l'agricoltore a tempo
pieno. Per lui, appassionato di
politica, la Regione sarà un'espe-
rienza formativa e io sono con-
tento che si impegni per un parti-
to della maggioranza fanese, con
cui intendo proseguire l'allean-
za. Davvero non mi si può accu-
sare di clientelismo. Quando En-
rico doveva fare un tirocinio uni-
versitario gratuito, gli ho chiesto
di evitare la biblioteca Federicia-
na, sapendo che mi avrebbero
accusato di averlo infilato in Co-
mune».

Aguzzi si è mostrato sereno e
conciliante nell'affrontare un te-
ma per lui molto scivoloso. A suo
tempo Enzo Cicetti e Giovanni
Maiorano furono rimossi dai ri-
spettivi incarichi (presidente di
Aset spa e assessore comunale)
per questioni di opportunità. Lo-
ro familiari stretti avevano parte-
cipato, vincendo, a concorsi in-

detti dalla pubblica amministra-
zione locale: ora l'opposizione
contesta al sindaco due pesi e
due misure. Ma la questione di
opportunità è davvero da esclu-
dere? «Immaginavo che la vicen-
da non sarebbe passata sotto
traccia, ma non mi aspettavo che
ne nascesse un caso così gran-
de», ha risposto Aguzzi senior,
eludendo di fatto la domanda.
«Ho letto numerosi commenti
su Facebook - ha aggiunto il sin-
daco - ed escludo interpretazioni
del tipo: il babbo, che sarei io, ha
voluto sistemare il figlio prima
di andare via dal Comune. Non è
così. In Regione si assume a tem-
po indeterminato solo per con-
corso, questo è un incarico fidu-
ciario e di durata limitata. Ha
senso solo con persone che, co-
me mio figlio, ne capiscano di po-
litica». Alla fine, la classica repli-
ca al centrosinistra: da quale pul-
pito arriva la predica? «Prendo il
singolo caso - ha concluso Aguz-
zi senior - di un consigliere regio-
nale che ha sei assistenti a tempo
pieno, tra i quali quattro politici
e un ex sindacalista. Nella nostra
provincia è pieno di casi analo-
ghi, non capisco perché faccia
scandalo soltanto l'incarico a
mio figlio».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Non ho sistemato
mio figlio in Regione»

«ABBIAMO FATTO RICORSO
TRE VOLTE ALLA PROCEDURA
D’URGENZA E LO FAREMO
NUOVAMENTE»
Maurizio Falcioni
assessore

Il sindaco Stefano Aguzzi

Il bimbo caduto
dimesso dall’ospedale

Dragaggio del porto, il Comune accelera

MAROTTA
Per albergatori e concessionari
di stabilimenti balneari è tempo
di bilanci. Magri per gli alberga-
tori che lamentano un calo di
presenze di circa il 10%, calo miti-
gato in parte dall’aumento delle
presenze straniere, trend negati-
vo anche per i gestori di stabili-
menti balneari, come sottolinea
il presidente dell’Associazione
Bagnini di Marotta (che com-
prende anche quelli di Marotta
di Fano) Cesare Rossi: «Le pre-
senze in spiaggia, nonostante le
tariffe invariate, hanno avuto un
calo dell’ordine del 5%, come ca-
tegoria siamo riusciti a limitare i
danni. Più negativo il dato sulle
serate estive, con una flessione

del 20 per cento per gli esercenti
di bar, pizzerie e negozi. Ma que-
st’ultimo dato non è dovuto alle
piogge di giugno e alla crisi eco-
nomica ma chiama in causa le
scelte delle amministrazioni co-
munali di Mondolfo e di Fano in
tema di eventi». Rossi non rispar-
mia critiche alle due amministra-
zioni, le più dure indirizzate a
quella fanese: «Occorre sempre
fare una distinzione tra i due co-
muni. Per quanto concerne Fano
mi duole sottolineare che dal
punto di vista della promozione
non ha organizzato un bel nulla
dirottando tutte le risorse per le
manifestazioni fanesi. L’ammini-
strazione di Mondolfo ha sicura-
mente fatto di più, servirebbero
però interventi maggiori».

Gi.Bin.

Estate in tono minore, i bagnini
lamentano la carenza di eventi

IL PRIMO CITTADINO
ATTACCA
IL CENTROSINISTRA:
«TANTI CASI IN PROVINCIA
NON CAPISCO
DOVE SIA LO SCANDALO»

Auto della Telecom in sosta
davanti a un monumento

IL CASO
La gestione degli spazi pubbli-
ci a Fano deve essere ripensa-
ta. Lo sostiene il Movimento
radicalsocialista Mrs, dopo
che la Rocca Malatestiana è
stata negata al Fuorisalone Li-
bertario degli anticlericali. Un
diniego dell'ultimo momento,
quando tre mostre erano già
state allestite in gran parte. La
vicenda finirà alle carte legali,
gli organizzatori sono inten-
zionati a chiedere i danni, ma
le peripezie non hanno tenuto
lontano il pubblico. «Nono-
stante il veto imposto dall'as-
sessorato alla Cultura, il Fuori-
salone ha concluso felicemen-
te il suo programma», afferma
una nota di Alternativa Liber-
taria, dopo che il vice sindaco
Maria Antonia Cucuzza ha
escluso ogni responsabilità
del Comune. Nell'arco delle tre
giornate da venerdì a domeni-
ca scorse, migrando da una se-
de all'altra, gli organizzatori
sono riusciti a recuperare l'in-
contro per presentare il libro
su Joyce Lussu, il seminario su
come riappropriarsi di luoghi
abbandonati o sottratti all'uso
collettivo dalla speculazione
edilizia e due delle tre mostre.
«Chiediamo a tutti i fanesi -
conclude Alternativa Liberta-
ria - di non accettare la tutela
morale e politica della giunta
comunale: è stata tolta alla cit-
tadinanza la possibilità di usu-
fruire anche della nostra offer-
ta culturale, che è fatta di con-
fronto e apertura alla diversi-
tà. Ma il Fuorisalone è stato un
successo che rafforza una vi-
sione libertaria degli spazi
pubblici e della libertà di paro-
la». Interviene il Movimento
Radicalsocialista Mrs: «La vi-
cenda del Fuorisalone Liberta-
rio puzza di censura preventi-
va; di sicuro ripropone in mo-
do prepotente il tema degli
spazi pubblici a Fano e della lo-
ro gestione, a maggior ragione
se si tratta di un contenitore
culturale pregiato come la
Rocca Malatestiana. Ci aspet-
tiamo che questo tema sia al
centro di un programma elet-
torale alternativo rispetto ai
criteri adottati dalle giunte
Aguzzi. La disponibilità di spa-
zi idonei alla libera espressio-
ne e la loro libera accessibilità
sono infatti fondamentali ele-
menti di democrazia».

Rocca negata
ai libertari
chieste
nuove regole
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MOSTRA
FANO Non sono più quindici co-
me all'origine, ma L’Accolta dei
Quindici si ripropone a Fano per
la 66˚ edizione a rappresentare
le opere degli artisti fanesi quest'
anno nella splendida location di
Palazzo Corbelli, nella Galleria
della Carifano in via Arco d'Au-
gusto, in esposizione dal 15 set-
tembre al 13 ottobre.

L'Accolta si potrebbe definire
una sorta di vetrina di operatori
locali attraverso cui confrontar-
si col pubblico, non certo per stu-
pire o farsi acclamare, ma solo
per mantenere vivo un dialogo,
per attestare la costanza di una
presenza nella città. In questi 66
anni, grazie all'Accolta si posso-
no reperire i dati storici per trac-
ciare una sorta di microstoria ro-
manzata del sodalizio fanese,
ma anche una rivisitazione criti-
ca di artisti transitati nel gruppo
attraverso rassegne a loro dedi-
cate. Dalla pittura, alla scultura,
la fotografia, la video arte, o altri
mezzi espressivi, che s’interessi-
no all’ideale al sociale, al celeste
o al terrestre sono presenti in
questo affascinante spaccato di
arte antica e moderna tutta ma-
de in Fano. Dopo essere stata per

lunghi anni ospitata nelle sale
del centro storico, dal 2004 era
stata spostata alla Rocca Malate-
stiana, ma quest'anno ritorna
nel cuore della città. «L’Accolta
torna dove era nata. - afferma lo
storico Alberto Berardi - L’au-
gurio è che viva, che si apra, che
ospiti ogni anno artisti di ogni
parte del mondo per capire che
aria tira fuori. Che torni ad esse-
re il luogo dove le persone si in-
contrano e discutono. Ben venga-
no dunque sempre nuove ricer-
che, nuovi libri, nuove mostre. Si
prenda finalmente atto che il no-
stro futuro sta nel nostro grande
passato e che solo la bellezza po-
trà salvare il mondo. Lunga vita
all’Accolta».

La 66˚ edizione comprenderà
le opere di: Giovanni Bellantuo-
no, Alfio Bi, Gabriele Biagetti,
Doro Catalani, Luciana Ceci,
Mirco Cheli, Paolo Del Signore,
Lorenzo Di Cecco, Sauro Di
Sante, John Betti, Giulio Mar-
cucci, Giuseppe Marino, Gior-
gio Mencarelli, Lucia Perugini,
Dante Pier Mattei, Alceo Pucci,
Paolo Tarantini, Alessandro
Tonti e Giacomo Tonucci. Il ver-
nissage di apertura è previsto
per domenica alle ore 18 con la
presentazione del giornalista
Rai Giulio Colavolpe Severi.

SAGRA
URBANIA Al via la sagra del crostolo,
prelibatezza di Urbania e dell’alta
val Metauro. Si inizia oggi con
un’anteprima con il torneo di carte
della sagra. Per domani invece so-
no previsti aperitivi a base di cro-
stoli e buon vino, oltre alla cena in
piazza con menù tipici e musica.
Ma i giorni clou della festa saran-
no sabato e domenica con stand
enogastronomici, dove verranno
serviti crostoli tradizionali e inno-
vativi, giochi per grandi e piccini e
laboratori creativi per piccoli pa-
nettieri e cake designer. Per sabato
è prevista, alle 18,30, l’esibizione
degli «Urbania city breakers»,
mentre alle 19,30 i «Naked Soul
Duo» riempiranno Urbania di mu-
sica e allegria. Inoltre sarà possibi-

le ammirare le bellezze storiche lo-
cali come la mostra delle due virtù
di Tommaso Amantini all’interno
del Palazzo ducale. Domenica inve-
ce alle 17,45 partirà il concorso «Il
Crostolo di Urbania». Il concor-
so è stato pensato per deli-
neare un’unica ricetta
per il tipico prodotto
dell’alta val Metauro
in modo da poter
presentare tutti i do-
cumenti necessari
al riconoscimento
del crostolo come
prodotto dop. Chiusu-
ra con lo spettacolo in
piazza di pizzica salentina,
alle 20,30.

«Stiamo cercando di ottenere la
denominazione dop per il crostolo
- sottolinea il vicesindaco Fred
Briaud - E’ in questo senso che va

intesa la sagra. Il crostolo infatti è
un alimenti tipico delle nostre valli
e di Urbania e, grazie all’aiuto di
studiosi, stiamo cercando di pre-
sentare tutti i documenti che ser-

vono per far diventare dop que-
sto prodotto». In generale

la ricetta prevede uova e
strutto, a differenza

della piadina roma-
gnola fatta con fari-
na e acqua. Nella pre-
parazione è essenzia-
le formare delle

chiocce con l’impasto
che dovranno riposare

prima di essere cosparse
con altro strutto per ottenere

l’amata sfogliatura. Differenza
non da poco con la crescia di Urbi-
no è la cottura: per la prima si uti-
lizza il testo mentre per il crostolo
la piastra o la graticola su brace.

I versi
di Verlaine
con un sorso
di assenzio

Alla libreria
ilCatalogo

Sergio Zavoli

CULTURA

E
ra un angolo, oggi è una piaz-
za, ideale ma non troppo. Si
chiude la rassegna «L’Ango-
lo della poesia» con un ap-
puntamento fuori cartellone
e con un ospite normalmen-

te associato alla saggistica e al
giornalismo: Sergio Zavoli.

Una rassegna che ha sempre
riempito nei giovedì estivi il corti-
le di Palazzo Ricci. Tanti ospiti,
quasi mai annunciati, perché la
protagonista è la poesia e non chi
ne parla. Questo il concetto di fon-
do voluto dall’ideatore Peppino
Saponara. Tra gli organizzatori
anche Luca Bartolucci che sotto-
linea come «la poesia sa raggiun-
gere il cuore della città. E’ un’ini-
ziativa che ha accolto la richiesta
culturale della città ovvero quello
di fermarsi e riflettere». Ecco allo-
ra la chiusura domani alle 18 al-
l’Auditorium Montani Antaldi
con il giornalista e poeta Sergio
Zavoli, autore del recente volume
di poesie «L’infinito istante»
(Mondadori). Il parterre vedrà
inoltre altri ospiti d’eccezione: il
direttore di Radio Tre, Marino Si-
nibaldi mentre è in attesa di con-
fermare l’attrice Lella Costa che
leggerà alcune poesie dello stesso
Zavoli oltre alla poetessa Rosita
Copioli che introdurrà l’autore.
Ne «L’infinito istante» Zavoli por-
ta al culmine un lavoro poetico
iniziato diciassette anni fa con
«Un cauto guardare» (1996), e pro-

seguito con «In parole strette»
(2000), «L’orlo delle cose» (2004),
«La parte in ombra» (2009). L’An-
golo della poesia è promosso dal-
la Provincia e dal Comune di Pesa-
ro, ma resta un’intuizione e pro-
getto di Saponara: «Una rassegna
pensata per promuovere e ridare
dignità e forza all’arte dell’incon-
tro e dello stare insieme». Gli ap-
puntamenti di quest’anno sono
stati dedicati a Edoardo Sanguine-
ti, Cristina Campo, Tonino Guer-
ra, David Maria Turoldo, Dario

Bellezza, Luigi Di Ruscio e hanno
visto la partecipazione di perso-
naggi della cultura come Alessan-
dro D'Alatri, Ulrike Brand, Silva-
no Bussotti, Carlo Lucarelli, Ri-
bka Sibathu, Gino Ruozzi, Filip-
po La Porta, Luca Panichi, Fran-
cesco Barilli. E in virtù del succes-
so della rassegna, il sindaco Luca
Ceriscioli intende conferire a Sa-
ponara la cittadinanza benemeri-
ta per l'alto valore culturale e in-
tellettuale apportato in questi an-
ni alla città di Pesaro.

PESARO Stasera alle 19
torna nelle Marche
l’assenzio ottocentesco.
Nella serata,
organizzata dalla
libreria «Il catalogo», ci
saranno letture dai
poeti maledetti, ovvero
da quei poeti citati da
Paul Verlaine ne «I poeti
maledetti». Le letture
sono affidate ad un
gruppo di lettura e a
Giuliana Coculla del
Teatro Accademia,
accompagnati dal flauto
di Elisabetta Maffei.
Curatrice letteraria:
Lorenza Pigliapochi.
Ingresso libero.

Il cinema
tra Pupi Avati
i documentari
e il western
PESARO Prenderà il via
domani alle 17, nella
sala del Consiglio
comunale, il ciclo di
conferenze dal titolo
«Dalla provincia alla
Pampas: il cinema e
l’occhio del
documentarista», a
cura di Paolo
Montanari.
L’iniziativa è
promossa
dall’assessorato alla
Cultura del Comune. Il
primo incontro sarà
tenuto da Montanari
sul tema: «Il cinema di
Pupi Avati». Il 20
settembre
l’autore-regista
Agostino Vincenzi
parlerà su «Il genere
Western classico». Il
27 il regista Giorgio
Ricci parlerà di
documentari.

Questa sera
una singolare
degustazione
dedicata alla «Fata
verde» con letture
e musica dal vivo

Alcune delle opere esposte
nella collettiva

Pesaro, incredibile successo per gli incontri di Saponara
domani il gran finale con un ospite d’eccezione: Zavoli

La poesia fa il pieno

Il crostolo punta al marchio dop

Gli artisti fanesi
ospiti dell’Accolta

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

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

Sala1       Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 2K  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-

man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario, Jake

Abel, Brandon T. Jackson, Leven Rambin, Missi

Pyle, Daniel Cudmore, Anthony Head, Douglas

Smith, Stanley Tucci (avventura)         20.30-22.30

Sala 2     Il potere dei soldi 2K  di Robert Luketic; con Har-

rison Ford, Gary Oldman, Amber Heard (thriller)   

                                                                                    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                Royal Affair di Nikolaj Arcel; con Mads Mikkel-

sen, Alicia Vikander, David Dencik (drammatico)  

                                                                                                    21.00

C                Turbo di David Soren; (animazione)                    21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                                                       18.30

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

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff (fanta-

scienza)                                                                                  21.30

Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei

mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,

Nathan Fillion, Alexandra Daddario, Jake Abel,

Brandon T. Jackson, Leven Rambin, Missi Pyle,

Daniel Cudmore, Anthony Head, Douglas Smith,

Stanley Tucci (avventura)                                         19.00

Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei

mostri 3D  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-

man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario, Jake

Abel, Brandon T. Jackson, Leven Rambin, Missi

Pyle, Daniel Cudmore, Anthony Head, Douglas

Smith, Stanley Tucci (avventura)                         21.30

Sala 3     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall

Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,

Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)                        

                                                                                      19.00-21.30

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

lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan

(musicale)                                                                            18.50

Sala 4     Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert

Sheehan (avventura)                                                      21.15

Sala 5     Elysium IMAX  di Neill Blomkamp; con Matt

Damon, Jodie Foster, William Fichtner (fanta-

scienza)                                                                   18.30-21.30

Sala 6     Comic Movie di null vari registi; con Emma

Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    

                                                                                      18.30-21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Il potere dei soldi di Robert Luketic; con Harri-

son Ford, Gary Oldman, Amber Heard (thriller)      

                                                                                                      21.15

Sala 2     L’Intrepido di Gianni Amelio; con Antonio Alba-

nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata

(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     In trance di Danny Boyle; con James McAvoy,

Rosario Dawson, Vincent Cassel (drammatico)     

                                                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                                                      18.00

Sala 1      Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert

Sheehan (avventura)                                                   20.50

Sala 2     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-

lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan

(musicale)                                                                             18.10

Sala 2     Elysium IMAX  di Neill Blomkamp; con Matt

Damon, Jodie Foster, William Fichtner (fanta-

scienza)                                                                                   21.10

Sala 3     Comic Movie di null vari registi; con Emma

Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    

                                                                                       18.30-21.10

Sala 4     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei

mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,

Nathan Fillion, Alexandra Daddario, Jake Abel,

Brandon T. Jackson, Leven Rambin, Missi Pyle,

Daniel Cudmore, Anthony Head, Douglas Smith,

Stanley Tucci (avventura)                                         18.00

Sala 4     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei

mostri 3D  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-

man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario, Jake

Abel, Brandon T. Jackson, Leven Rambin, Missi

Pyle, Daniel Cudmore, Anthony Head, Douglas

Smith, Stanley Tucci (avventura)                         21.00

Sala 5     Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff (fanta-

scienza)                                                                    18.30-21.10

Sala 6     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall

Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,

Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)                         

                                                                                       18.30-21.10

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Elysium 4K  di Neill Blomkamp; con Matt

Damon, Jodie Foster, William Fichtner (fanta-

scienza)                                                                                   21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      La religiosa di Guillaume Nicloux; con Isabelle

Huppert, Pauline Étienne, Louise Bourgoin

(drammatico)                                                                     21.00

Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei

mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,

Nathan Fillion, Alexandra Daddario, Jake Abel,

Brandon T. Jackson, Leven Rambin, Missi Pyle,

Daniel Cudmore, Anthony Head, Douglas Smith,

Stanley Tucci (avventura)                                           21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiusura estiva

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Tifo granata
(Foto TONI)

Cornacchini
«Diogo ok
bene Di Dio
e Gelonese»

ANCONA 2
FANO A. J. 0

CALCIO SERIE D
PESARO Vis Pesaro sempre giova-
ne, ma con giovani sempre più
esperti. Dove le carte d’identità
meno sgualcite restano le stesse di
due stagioni fa. Due partite dicono
infatti che il più giovane dell’undi-
ci titolare resta sempre Alberto
Torelli. Lo stesso che da 16enne ve-
niva lanciato titolare per l’intero
girone di ritorno 2011-2012. Oggi

come allora, a fianco di Alberto,
c’è ancora Giacomo Ridolfi; di un
anno più grande come Giovanni
Dominici il quale addirittura van-
ta la sua quarta stagione da titola-
re. Poi c’è Bugaro all’ultimo anno
da fuori quota. Che c’era pure l’an-
no scorso (in cui segnò 7 gol) e che
ha ricominciato domenica con
una doppietta. La terza da quando
è alla Vis.

Bugaro più Ridolfi più Domini-
ci più Torelli: alzi la mano chi a
maggio avrebbe scommesso di ri-
vederli tutti e quattro insieme a
settembre. Chi l’avrebbe creduto
dopo le iperboliche voci di merca-
to che, per un motivo o per un al-
tro, non hanno smosso i gioiellini

da dove stavano. Una stagione fa
gli addetti ai lavori ripetevano che
la Vis aveva il parco under più for-
te del girone. Viene da chiedersi
cosa si potrà dire di un pacchetto
under rimasto identico, ma con
un anno aggiuntivo di maturazio-
ne. Intanto in un paio di partite
Bugaro ha ribadito il suo sinistro
fuori categoria e Ridolfi è sempre
stato il migliore in campo. Gli altri
per ora «si limitano» a tanta pre-
ziosa sostanza. Altri ancora pro-
ducono altrettante preziose alter-
native: vedi Di Carlo o i ritorni di
Eugenio Dominici, Rossi e Barto-
lucci. Le novità assolute sono quel-
le che abbassano ulteriormente
l’età. E sono ancora tutte da scopri-

re: dal portiere Osso a Costantini
(prestito dal Cesena) che è di fatto
l’unico minorenne in rosa, ma sul
quale si è già pronti a scommette-
re. Ognuno pazienterà il suo tur-
no. Forse nemmeno troppo, visto
che giocare con 5-6 under non sa-
rebbe una novità («è da un pezzo
che ho smesso di guardare le carte
d’identità» ricorda Magi). E un lie-
ve rialzo dell’età anagrafica della
prima squadra non significa che
la «cantera» sia ferma. Il secondo
posto degli Allievi al recente Tor-
neo Marozzi Martellini è proprio
lì a ricordarlo.

Intanto Magi prepara la sfida al-
l’Amiternina che una stagione fa
meritò la diretta su Rai Sport Sat.

Quando finì con un 1-1 griffato dai
due giocatori più rappresentativi:
con Lorenzo Paoli a pareggiare il
vantaggio aquilano di Saverio Pe-
dalino. Centravanti che è rimasto
in giallorosso dopo essere stato
corteggiato da tante squadre, Vis
compresa. Ma Vis-Amiternina sa-
rà soprattutto la partita che chiu-
derà la campagna abbonamenti.
Tessere che si stanno attestando a
quota 200 e società e tifosi ricorda-
no le ultimissime possibilità d’ac-
quisto in sede, al Circolo Amici
della Vis, al negozio Prodi Sport e
allo stesso botteghino domenicale
di Vis Pesaro–Amiternina.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il portoghese Diogo Tavares festeggiato dai compagni dopo il primo che sblocca la partita con il Fano (Foto BORIA)

I COMMENTI
ANCONA Giovanni Cornacchini
giura: «Si sono svegliati da so-
li». Poi però l'allenatore dell'An-
cona fa capire che è andata in
un altro modo: «Cosa ho detto
ai miei ragazzi nell'intervallo?
Che solo se non si è egoisti le co-
se ti riescono. Ecco: se ci sacrifi-
chiamo l'uno per l'altro, bene,
altrimenti incontreremo sem-
pre delle difficoltà». L'Ancona
si è corretta nel secondo tempo.
Sufficiente una quindicina di
minuti per prendersi anche la
seconda partita di Coppa. «Lo
spirito di gruppo è fondamenta-
le», insiste Cornacchini. Si è vi-
sto dopo il gol di Tavares. Il por-
toghese, tenuto fuori domenica
contro il Termoli (dentro Dega-
no, e per Daniele subito dop-
pietta), oltre al gol ha firmato
un paio di giocate importanti.
Verranno esami più seri, ma se
gli serviva rompere il ghiaccio,
stavolta può bastare così. «Dio-
go per noi è troppo importante.
Se l'è meritata questa soddisfa-
zione. L'ho sostituito perché a
Città Sant'Angelo gioca lui? Ve-
dremo». Dopo, Cornacchini in-
censa i suoi giovani: «Gelonese
mi è piaciuto, Di Dio anche di
più. Lui l'alternativa a sinistra
se non dovesse arrivare nessu-
no (Marcaccio sempre sul terzi-
no Fabi Cannella dell'Ascoli,
ndr)? Non lo so. Di sicuro oggi è
andato bene». Ma Cornacchini
si è accorto che i tifosi del Fano
hanno insultato tutti meno che
lui? «Il loro coro mi ha fatto pia-
cere. Significa che ho lasciato
qualcosa di importante da gio-
catore e da allenatore».

Contento anche Alessandro
Morbidelli. Al debutto, miglio-
re in campo. «Cerchiamo tutti
di mettere in difficoltà il mister
e di farci trovare pronti. Se in
estate ho pensato di essere tito-
lare? Assolutamente no. Siamo
tanti, tutti forti, insomma non è
semplice scegliere. Ora sotto
con l'Angolana. Sarà dura, ma
con la qualità che abbiamo dob-
biamo portare a casa il risulta-
to».

Oggi l'Ancona riposa, doma-
ni la ripresa a Le Cozze.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA Eccolo, Diogo Tavares. Ec-
co il primo gol del portoghese con
la maglia dell'Ancona. I compa-
gni gli regalano la fascia da capi-
tano (Biso, risparmiato, siede in
tribuna) e anche il balletto per ce-
lebrare la fine del digiuno. L'ulti-
ma rete italiana del ragazzo di Li-
sbona risale a 510 giorni fa, suo
l'uno a uno da attaccante del Co-
mo, contro il Taranto, in Prima
divisione, era il 18 aprile 2012. In-

vece questa è solo Coppa Italia di-
lettanti e l'Ancona alla girata den-
tro l'area di Tavares somma la
botta sotto l'incrocio di Morbidel-
li per battere anche il Fano e pas-
sare il turno. Prossima tappa i se-
dicesimi di finale, mercoledì 16 ot-
tobre contro il Pro Piacenza, che
ieri ha superato 2-1 il Mezzolara
(il campo lo stabilirà la Lega).

Sintesi facile: primo tempo
peggio di un allenamento, ripresa
meglio ma senza esagerare. Con
un paio di fiammate biancorosse
che indirizzano il derby. Come se
l'Ancona fin lì avesse scherzato.
Contenitore insignificante, la
Coppa. Certo questa partita un
po' di polpa ce l'avrebbe pure.
Con Cornacchini il fanese che do-
po sei anni torna a sfidare i grana-
ta (l'ultima volta guidava la Ca-
gliese). Con una manciata di ex
(Cazzola, beccatissimo dai 45 tifo-
si del Fano, Cacioli, D'Alessan-
dro, Torta). E con più di qualcuno
all'esordio, ma solo sulla sponda
Ancona. E poi. Il figlio di Favo,
Vittorio, classe '96, resta seduto
sulla panchina dell'Alma per un
problema alla caviglia. Papà Mas-
similiano è comunque in tribuna
al Del Conero.

Omiccioli, che tiene fuori Lu-
nardini (Provenzano si sbatte,
ma la regia è compassata), in dife-
sa dirotta Torta a destra. A riposo
Stefanelli, lassù c'è Cicino. Però il

Fano dalle parti di Niosi, che do-
po l'infortunio alla spalla si ri-
prende una maglia a distanza di
quasi un anno e mezzo, non ci si
presenta. Poco meglio l'Ancona.
Pizzi smania, ma con la scusa di
volersi farsi notare vedere, gioca
per conto suo. E spreca un contro-
piede in chiusura. Morbidelli pro-
va a imitarlo, però l'unico tiro dei
primi 45 minuti è suo (deviato in
angolo dalla difesa granata).

Poi, in avvio di ripresa, proprio
l'esterno romano dalla bandieri-

na pesca Tavares (doppia devia-
zione). Lo stesso Morbidelli chiu-
de i conti dopo altri cinque minu-
ti. Sul 2-0 l'Ancona può rilassarsi.
Il Fano rischia con Cazzola (piat-
tone neutralizzato da Ginestra) e
Pizzi (l'assolo dell'under nato in
Liechtenstein, poi la botta, respin-
ta). Tavares è già uscito. Ancora
cambi e il Fano solo nel finale cal-
cia in porta. Ci riesce Marconi,
ma Niosi è attento coi piedi.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Età media sempre
fresca. Ultimi giorni
per gli abbonamenti

Gianluca Bugaro
uno dei talenti Vis

Cazzola al cross contrastato
da un avversario granata

ANCONA «Deludente il Fano? Non
direi», protesta Mirco Omiccioli.
Che approfondisce subito la
questione: «Ho fatto giocare chi
era in ritardo di condizione,
qualcun altro, tipo Lunardini e
Stefanelli, l'ho tenuto fuori.
Considerate pure che siamo
partiti un po' in ritardo rispetto
agli altri. Normale che potessimo
fare di più, ma contro questa
grandissima Ancona non è
semplice». Poi ammette:
«Abbiamo ancora bisogno di
lavorare e per come siamo messi il
mercoledì di Coppa ci può creare
dei problemi». Era un fastidio e

mica è uno scandalo ammetterlo.
Gli chiedi si busserà a rinforzi, ma
Omiccioli non si sbilancia: «Ovvio
che con la società siamo attenti.
Ma non prenderemo tanto per
prendere. Con un po' di pazienza
le cose si sistemeranno». Magari
dalla prossima di campionato, al
Mancini contro il Sulmona. «Fano
ha un blasone e deve fare cose
importanti, ma è impossibile
pensare di competere con
l'Ancona. Non sono abituato a
vendere fumo. Siamo qui per fare
un buon campionato e basta».

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Omiccioli: «Non era facile fare di più»

Il trainer granata

L’ANCONA È PROMOSSA
FANO SALUTA LA COPPA
Decisivo l’uno-due di Tavares e Morbidelli in avvio di ripresa. Il portoghese
non segnava da 510 giorni. Spazio alle seconde linee. Favo jr in panchina

ANCONA (4-2-3-1):Niosi 6; Di Dio 6, Ca-
cioli 6 (1' st Paoli 6), Capparuccia 6, Pe-
rucca 5.5; Gelonese 6, D'Alessandro 6
(23' st Bambozzi sv); Cazzola 6.5, Pizzi
5.5, Morbidelli 7; Tavares 6.5 (28' st Si-
villa sv). A disp.: Lori, Barilaro, Cilloni,
Miceli, Bondi, Degano. All.: Cornacchini.
FANO (4-3-3): Ginestra 6.5; Torta 5, No-
dari 5, Zanetti 5, Cesaroni 5; Vitali 5,
Provenzano 5.5, Fatica 5 (13' st Antonio-
ni sv); Fabbri 5 (22' st Muratori sv), Cici-
no 5, Forabosco 5.5 (10' st Marconi sv). A
disp.: Marcantognini, Clemente, Righi,
Favo, Angelelli, Stefanelli.
Allenatore: Omiccioli.
Arbitro:Amabile di Vicenza 6.
Reti: 5' st Tavares, 10' st Morbidelli.

CALCIO SERIE D
FANO Più un happening che
una presentazione in senso
stretto. Quella, di solito, si or-
ganizza prima che una stagio-
ne parta, ma nella fattispecie
prima di Ferragosto la squa-
dra tutta intera ancora non
c’era. Ed è allora solo dopo
aver fatto reciproca conoscen-
za nelle prime quattro partite
ufficiali che Alma e tifosi po-
tranno vedersi ancora più da
vicino. Succederà stasera a
Marina dei Cesari, inedita lo-
cation scelta per la collabora-
zione fornita da Chef Fish
House, che vuol dire soprattut-
to Alessandro Scarponi, oggi
imprenditore, ieri difensore
centrale dell’ultimo Fano che
sfiorò quasi vent’anni fa il ri-
torno in C1. A cominciare dalle
20 e in un’atmosfera che dopo
il derby di Pesaro sarebbe sta-
ta decisamente più su di giri,
giocatori, tecnici e vertici so-
cietari sfileranno subito dopo
i rappresentanti della Scuola
Calcio Fanella, che agisce da
quest’anno come bacino di ri-
ferimento del club granata, e
la Juniores, unica formazione
schierata nei campionati gio-
vanili. A guidarla Massimilia-
no Fiscaletti, reduce dalla con-
quista del titolo di vice cam-
pione d’Italia con quegli Allie-
vi di cui oggi si colgono tracce
robuste in prima squadra. Sa-
rà proiettato anche il video gi-
rato da Herry Secchiaroli che
in qualche minuto prova a
condensare una storia più che
centenaria, mentre il brindisi
verrà fatto attorno alla torta
preparata da Andrea Urbani
di Guerrino. Subito dopo toc-
cherà pensare al Sulmona,
sempre che non sia stata la
preoccupazione prevalente
anche prima della sfida di Cop-
pa. Tolto Clemente, squalifica-
to per un turno dal Giudice
Sportivo che ha anche multato
la società per 500 euro causa
lancio di bottiglietta dagli spal-
ti, Omiccioli dovrebbe rinun-
ciare al solo Coppari. Per il ri-
lascio del transfer bisogna in-
fatti aggiornarsi di nuovo.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’Alma
stasera
si presenta
ai tifosi

Vis, i giovani leoni sono anche la vecchia guardia
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni
tel. num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipa-
le: 800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada In-
terquartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e ser-
vizio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repub-
blica 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo
- Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 16 21

Tempo: Un nuovo impulso instabile,
accompagnato da aria piuttosto fresca
in quota, determina un peggioramento
sul Medio Adriatico. Piogge e rovesci
tenderanno ad estendersi dalle Marche
verso l’Abruzzo entro il pomeriggio. Il
peggioramento sarà tuttavia rapido,
con le prime schiarite pomeridiane a
partire dalle alte Marche, in estensione
a fine giornata a tutti i settori. Tempera-
ture: In calo, sia al suolo che in quota.
Venti: Moderati dai quadranti setten-
trionali, ancora da SO al mattino
sull’Abruzzo; in rotazione da SO a NO
in quota.
Mari: Fino a mossi al largo.

Cronaca di Pesaro dal 1947
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I famosi «ciuffoli» della Fiera
PESARO: Pantano, via Dan-
dolo 6 - tel. 0721 410050.
PIAN DEL BRUSCOLO: Cana-
lini piazza Europa 4 - tel.
0721 910315 (Monteciccar-
do).
FANO: Porto, viale I Maggio
2 - tel. 0721 803516.
BASSA VAL METAURO: Ca-
panna, via Flaminia 9 - tel.
0721 896103 (Tavernelle).
URBINO: Lucciarini, Portici
Garibaldi 12 - tel. 0722 2781.

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Manzoni 24 - PESARO
Tel. 0721 / 377711

@ E-mail:
cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Caro Carlino,
LA FIERA di San Nicola è uno dei temi caro
a Pasqualon. Sia nel 1897 che nell’anno suc-
cessivo mette in versi lo stato d’animo degli
uomini, stretti fra le richieste di regalo dei fi-
gli e delle mogli.

«E’ ARTORNÈDA d’novamènt/ La giornèda
del turmènt. ( E’ tornata nuovamente /La gior-
nata del tormento). Fra i bambini, c’era chi vo-
leva lo zufolo o la trombetta, chi il carriolo,
chi la bambola, il cavallo, la bicicletta, la pa-
dellina, la caldaia. Se poi il babbo non aveva i
soldi, non doveva proprio farsi vedere.

ANCHE le mogli sospiravano di ricevere un
regalo: un corpetto, una sottana, un fazzolet-
to. Se lui nonpotevapermetterselo, lei gli urla-
va: «Come, avresti il coraggio/ Nemmeno
quest’anno di pagarmi uno straccio/ … Non
mi dai nemmeno quello di cui ho bisogno?».

SE INVECE il loro uomo era ricco le donne
pretendevano cappellini, abiti da sera, orologi
e catene d’oro. Il poeta faceva la seguente con-
siderazione: «Che l’amor dle donn d’adess/
La jè tutta in tl’interess» (Che l’amore delle

donne d’oggi/ E’ tutto nell’interesse).

POI dava il seguente suggerimento: quando
arriva il tempo della Fiera di SanNicola, fate
come fosse un altro giorno; se poi lei vi viene
d’intornoper piluccarvi con il suo intento, ab-
bandonatela sul momento.

Stefano Giampaoli, Pesaro
———————————————————

Gentile signor Giampaoli, va detto che ai
tempi di Pasqualon la Fiera di San Nicola, a
parte le feste comandate, era uno delle poche

occasioni in cui figli, morose e mogli potevano
richiedere un piccolo dono, naturalmente

proporzionato alle possibilità economiche. A
me, e a tantissimi altri come me, per la Fiera

ci arrivava un «ciuffolo», poi col tempo
diventato sinonimo di niente

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

L’IDEA è venuta al piccolo pae-
se diMonteGrimanoTerme: por-
tare i migliori prodotti locali diret-
tamente al paddock del «Marc
Vds Racing Team, che compete
inMoto2». Domani al circuito di
Misano, sarà allestita una cena
speciale, a base di formaggi e salu-
mi dell’Agriturismo La Cegna.

LA CHIESA di san Giovanni
Battista ha festeggiato il 25˚ an-
no di sacerdozio del suo parroco
Don Germano Montesi (foto col
sindacoForonchi) che è aGrada-
ra da 19 anni, prima a S. Maria
nuova con la suaPrima da sacer-
dote dove ha unito in matrimonio
Stefania e Leonardo a Pesaro.

GRADARA

I venticinque anni
di don Germano

PROMOZIONE

Montegrimano
scende in pista

Acqualagna, Cantiano, Cartoceto, Ga-
bicce Mare, Mombaroccio, Orciano di
Pesaro, S. Angelo in Lizzola, Sasso-
corvaro, Tavullia, Urbania

L’ANT
IN COLLABORAZIONE 

CON SIGEP 
E FABBRI 1905 

PROPONE UN CONCORSO 
SUL GELATO EUBIOSIA

VOTA LA GELATERIA
e invia il  tagliando 

in originale al Carlino 
(via Manzoni, 24) 

o nelle gelaterie aderenti 
entro il 4 ottobre

Gelateria

Nome

Cognome

Recapito

Qual è
il tuo gusto
DELLA VITA?

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

PRIMO
QUARTO

14,04

23,41

06,41

13,02

19,22

«SONOMOLTI—scrivonoquelli del’associazio-
ne Amare Fano— che si chiedono perché le auto
di una azienda privata come la “Telecom” siano
ogni giorno parcheggiate in Corso Matteotti e di
fronte alla storica Chiesa di San Tommaso. Ce lo
chiediamo anche noi che riteniamo la sosta delle
antiestetiche vetturette rosse inpieno centro citta-
dino e di fronte ad una storica Chiesa, un oltrag-
gio alla città ed alla sua storia. Non ci interessa
chi ha dato il permesso anche se saremmo curiosi
di conoscere il nome dell’amministratore che lo

ha fatto perché confermerebbe soltanto l’idea che
ci siamo fatti di come viene considerato il cuore e
la mente della città e cioè il suo Centro storico a
partire dalla pavimentazione sconnessa ed ondu-
lata, agli infestanti cavi dell’”Enel” sulle facciate
dei palazzi. E per non consentire a nessuno di po-
lemizzare per il fatto che parlare è facile, faremol-
tomeno, suggeriamo di destinare a “Telecom” al-
cuni posti auto sul tratto di via Garibaldi che va
dall’incrocio conCorsoMatteotti alla Statale. Co-
sì contenti tutti: la storia, l’arte, la cultura, l’esteti-
ca, i cittadini e l’Azienda telefonica».

PROTESTA «AMARE FANO» SUL PARCHEGGIO DI FRONTE A SAN TOMMASO

Quelle auto davanti alla chiesa offendono la città
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«MIO FIGLIO non è stato assun-
to in Regione». A due giorni dal
contratto a tempodeterminato al fi-
glio Enrico, nel gruppo regionale
del Pdl, su indicazione della consi-
gliera Elisabetta Foschi consorte
del sindaco Stefano Aguzzi, il pri-
mo cittadino interviene per chiari-
re: «Si tratta di un contratto a tem-
po determinato, di carattere fidu-
ciario, all’internodi un gruppo con-
siliare». Non gradisce Aguzzi che
nell’opinione pubblica sorga la con-
vinzione che il sindaco alla fine del
suomandato abbia voluto «sistema-
re» il figlio e insiste per spiegare:
«Enricoha un contratto a tempode-
terminato, un anno e mezzo, forse
meno, che non può essere trasfor-
mato in alcunmodo in tempo inde-
terminato. Un rapporto simile a
quello di tanti altri chiamati da as-
sessori e consiglieri regionali».

NONFANOMI, ma Aguzzi sven-
tola le delibere relative ad alcuni in-
carichi esterni della Regione. «C’è
un consigliere regionale del centro
sinistra che ha ben 6 collaboratori
in questa provincia (sindaci, ex sin-
daci, presidenti di Comunità mon-
tane, consiglieri comunali, giornali-
sti) e 4 che vengono dal resto della
regione e guarda caso si parla solo
del figlio del sindacoAguzzi». E an-
cora: «C’è un sindaco di questa pro-

vincia che per sette anni ha collabo-
rato con la Regione ed oggi è un di-
pendente regionale». Non fa auto-
critica il sindacoAguzzi e soprattut-
to assolve la consigliera Foschi
«che durante il suo mandato non
hamai avuto un collaboratore e nel
momento in cui ha dovuto indica-
re una persona ne ha scelta una di
sua fiducia».

AGUZZI parla del figlio Enrico,
31 anni, laureato in Scienze Stori-
che comedi un ragazzo «svelto e po-
liticamente predisposto». «Mi pia-
ce — commenta — che conosca
dall’interno l’ambiente politico e
viva questa esperienza. Non deve
assolutamente rinunciare, non c’è
motivo». A suggerire al figlio del

sindaco di «lasciare l’incarico» era
stato Davide Rossi, vice presidente
della Provincia e ex assessore alla
Cultura nella prima giunta Aguzzi.
Un’ipotesi che il primo cittadino
nonprendenemmeno in considera-
zione perché risuonerebbe come
una ammissione di colpa.
Ma anche nel gruppo consiliare
Pdl qualche imbarazzo c’è stato,
tanto che la delibera è stata votata a
maggioranza dall’ufficio di presi-
denza del Consiglio regionale, as-

senti sia l’esponente del Pdl e vice
presidente Giacomo Bugaro sia il
consigliere segretario Franca Ro-
magnoli del Centro Destra Mar-
che.

STUPITO del clamore suscitato
dalla vicenda che lo vede protagoni-
sta, Enrico Aguzzi ha rinviato, in

accordo con la consigliera Foschi
che lo aveva proposto per questo in-
carico, di qualche giorno l’inizio
della sua collaborazione in Regio-
ne nella speranza che nel frattempo
si calmino le acque. Vale la pena di
ricordatre che il figlio di Stefano
Aguzzi percepirà uno stipendionet-
to intorno ai 500 euro mensili.

AnnaMarchetti

I CARABINIERI hanno denunciato in stato di libertà un 17enne fanese, di
origini campane, sorpreso a pagare il conto presso un ristorante cinese
con una banconota da 100 euro contraffatta. Il proprietario, insospettito,
ha chiamato il 112 ed i militari intervenuti hanno constatato la falsità
della banconota sebbene di ottima fattura. L’episodio conferma la
preoccupante diffusione, così come registrato nel recente passato, di
banconote da 100 euro falsificate. Nel pomeriggio camion perde il
rimorchio all’imboccatura della superstrada: paura e traffico bloccato

SECCA REPLICA
«Un consigliere
del centrosinistra ha ben
dieci collaboratori...»

DENUNCIA PRESO 17ENNE MENTRE SPACCIA MONETE FALSE

STABENE il piccolo di 11mesi chemar-
tedì è caduto dalle scale a Fenile. Dopo
una notte passata sotto osservazione
all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona il
piccolo Isaia (un anno il prossimo 16 otto-
bre) ieri è stato dimesso ed ora è a casa
con i suoi genitori. Tanto spavento e qual-
che ecchimosi,manessundannoneurolo-
gico per il piccolo. Il trasferimento in
eliambulanza al nosocomio specializzato
in assistenza pediatrica è stato disposto

dalmedico del 118 diMarotta, intervenu-
to sul posto, in via precauzionale e per pu-
ro scrupolo di coscienza: il piccolino, in-
fatti, sebbene non abbia mai perso cono-
scenza (tant’è che dopo la caduta non ha
maineppure smesso di piangere) in segui-
to al trauma alla testa, immediatamente
visibile per un gigantesco bernoccolo,
ogni tanto accusava attacchi di assopi-
mento mentre il medico lo visitava. Più
chiare anche le dinamiche di un inciden-
te che per un soffio non si è trasformato

in tragedia. Un cuginetto, accompagnato
dalla mamma, era andato a trovarlo per
giocare con lui. Quando la mamma di
Isaia e la nonna hanno riaccompagnato
gli ospiti alla porta, il cancelletto al piano
di sopra era stato lasciato inavvertitamen-
te accostato. Isaia gattonando per il piane-
rottolo ci si è appoggiato, ma questo si è
aperto e il piccolino è franato giù rotolan-
do per 17 scalini, fino al piano terra della
villetta in via del Mulino.

ti.pe.

ERASCOMPARSOda domeni-
ca scorsa. Non rispondeva più al
telefono, nessuno lo aveva visto.
I genitori avevano chiamato i ca-
rabinieri, che si erano attivati nel
cercarlo attraverso la cella del cel-
lulare. Che lo dava sempre nel
centro di Fano. Lo hanno trova-
to l’altra sera, nella casa della
nonna. Era morto per overdose.
Francesco Valli, 36 anni, fanese,
un lavoro in ospedale, da tanto
tempo fuori dal consumo di dro-
ga, era lì, riverso sul pavimento

del bagno. Poco lontano una si-
ringa ancora sporca, residui di
droga, le tracce di una iniezione
di stupefacente. A trovarlo sono
stati i carabinieri i quali hanno
decisodi andare in quella casa do-
po aver notato la bicicletta del
giovane parcheggiata a lato della
casa. Sapevano che si era allonta-
nato con quella e quindi era un
elemento da tenere in considera-
zione. Il tempo di salire nella ca-
sa della nonna (che non abitava
lì), aprire la porta e rinvenire il

corpo del giovane. La morte do-
vrebbe risalire a domenica scor-
sa. Il magistrato di turno ha di-
sposto l’autopsia per accertare
con maggior dettaglio le cause
della morte seppur non ci siano
dubbi su questo, tenuto conto
del ritrovamento della siringa e
della droga.

L’INCHIESTA dei carabinieri
mira a rintracciare i venditori
della dose mortale. Per questo, si
farà affidamento sui tabulati tele-

fonici. Quelle chiamate di sabato
e domenica potrebbero condurre
agli spacciatori della dose morta-
le.Unadecisione, quella di torna-
re a consumare droga, che i fami-
liari e gli amici non sospettavano
minimamente. Francesco sem-
brava aver ritrovato da molto
tempo serenità e voglia di vivere.
Nessuno poteva prevedere che
avesse deciso di riprovare a sfida-
re la vita ricorrendo alla droga.
Una dose tagliata male ed è stata
la fine.

Interno di famiglia:
«Amio figlio ho detto
di non rinunciare»
L’incarico in Regione per Enrico Aguzzi

Il sindaco Stefano Aguzzi difende le scelte del figlio Enrico

LA TRAGEDIA SFIORATA I MEDICI DI ANCONA LO HANNO TENUTO SOTTO OSSERVAZIONE UN GIORNO. SOLO UN BEL BERNOCCOLO

Il piccino di 11mesi rotolato per le scale è stato dimesso ed è tornato a casa

TRAGEDIA LA VITTIMA E’ FRANCESCO VALLI, 36 ANNI, DIPENDENTE DELL’OSPEDALE. IL CORPO TROVATO NELL’ABITAZIONE DELLA NONNA

Locercavanoda giorni, lo ritrovano stroncatoda overdose
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Le lezioni sul brodetto seguite anche da riminesi
Una cinquantina di partecipanti ai corsi di Bocchini e conUliassi già tutto prenotato
CISONO diversi indizi che portano
ad affermare come la quattro giorna-
te del Festival deel Brodetto che si
apre oggi al Lido e che proseguirà fi-
no a domenica 15 settembre, sia un
evento di grande portata dal punto di
vista economico, mediatico, turistico
e, ovviamente, gastronomico. Innan-
zitutto l’anteprima che si è svolta in
centro è stata una scelta davvero az-
zeccata in quanto ha permesso una
«confidenzialità» dei fanesi con que-
sto piatto. Ad esempio il corso di bro-
detto tenuto alla pescheria-gastrono-
mia «LaBella e laBestia» daDanie-
le Bocchini ha visto nei due pomerig-
gi una cinquantina di partecipanti
(gente è venuta perfino da Rimin),

quelli che poi si sono fermati a degu-
starlo a cena sono stati 150, tra cui
diversi tedeschi che hanno già invita-
to lo chef Bocchini a ripetere questa
sua iniziativa anche aRastatt il pros-
simo anno. I ristoranti che servono il
brodetto a prezzo convenzionato di
15 euro (sono tanti a Fano e dintorni,
Pesaro,Marotta, Serrungarina, Car-
toceto)hanno contagiato anche gli al-
tri. Non sono pochi i locali del centro

che offrono il brodetto «take away»,
da portarsi a casa a prezzi davvero
accessibili. Sono aumentate, nono-
stante il fermo pesca, le vendite di pe-
sce tipico per preparare il: cannoc-
chie, coda di rospo, rombo, cagnolo,
triglie, scorfano e crostacei nel merca-
to del pesce di Piazza Andrea Costa.
Date queste premesse è logico atten-
dersi che da oggi — l’inaugurazione
è prevista alle 17,30 al Lido al Palco
centrale con Paolo Notari e poi brin-
disi al ristorante «La Bella vita» —
fino a domenica gli stand che offrono
brodetto e dintorni vengano presi d’as-
salto. Che il richiamo sia ormai di li-
vello nazionale lo confermano l’inte-
resse dei principalimedia e l’attenzio-

ne che viene prestata anche da «chef»
di grido. La Confesercenti, che ha
con grande impegno e buona dose di
rischio imprenditoriale, organizza
ogni anno questa appuntamento può
già dichiararsi soddisfatta: il primo
appuntamento di stasera – dopo il
convegno alle 18,30 sul futuro della
pesca—alPalabrodetto con il «Coo-
king show» tenuto da Mauro Uliassi
dell’omonimo ristorante di Senigallia
ha chiuso con largo anticipo le preno-
tazioni. Significa che già da settima-
ne 80 persone hanno pagato la quota
individuale di 40 euro per assistere
«live» alla preparazione di «Taglia-
telle di seppia...»

Silvano Clappis

CULTURA E’ LA PIU’ ANTICA MANIFESTAZIONE D’ARTE DELLA CITTA’ RISERVATA AGLI ARTISTI LOCALI. IL VIA DOMENICA

L’Accolta dei quindici lascia la Rocca per trasferirsi nei locali della Carifano

AVVIO UFFICIALE
Dopo l’overture culinaria
in centro, oggi il via
alle 17,30 nella zona Lido

S’INAUGURA domenica alle 18 la
66esima edizione dell’Accolta dei quindi-
ci, la rassegna di arti visive che riunisce
gli artisti fanesi attivi di ogni età. «Quan-
do i numeri delle edizioni continuano a
crescere—ha commentato l’assessore al-
la Cultura Maria Antonia Cucuzza pre-
sentando l’evento — significa che la ras-
segna ha tradizioni molto radicate in cit-
tà. A Fano abbiamo artisti che continua-
no amettersi in gioco emai comenell’Ac-

colta dei quindici si può respirare a pie-
no ilmondo culturale e artistico della no-
stra città. E’ per questo che abbiamo invi-
tato tutte le scuole di Fano, perché que-
sta è davvero un’importante occasione
per avvicinare i giovani almondo dell’ar-
te».
DUE LE NOVITÀ di questa edizione.
La prima è che è stato ampliato l’orario
di apertura per permettere agli studenti
di visitare (dalle 17.30 alle 19.30, ingres-

so gratuito); l’altra è che cambia la “loca-
tion”: dalla Rocca Malatestiana ci si tra-
sferisce a palazzo Corbelli (sopra il caffè
Centrale) di proprietà della BancaCarifa-
no Credito Valtellinese. «Siamo davvero
onorati di partecipare all’Accolta — ha
sottolineato il presidente Francesco Gia-
cobbi —: quando me ne hanno parlato
mi ha entusiasmato l’idea che la nostra
galleria potesse ospitare artisti locali».

DA CARLO Moscelli ricevia-
mo questo intervento che torna,
per precisare, su quella leggenda
metropolitana che vuole che Fe-
derico Fellini abbia studiato a
Fano e riemersa con la presenta-
zione di un libro sul brodet-
to.«Non vi è traccia nei registri
del collegio Sant’Arcangelo del-
la presenza a Fano di Federico
Fellini. Come mi confermò an-
che la sorella diFederico, che in-
tervistai per il Carlino, collegiale
al S. Arcangelo fu il fratello di
Federico, di un anno più giova-
ne, Riccardo. Nell’anno scolasti-
co 1931/32 vi frequentò la 4a ele-

mentare. Nell’annuario del 1933
il suo nome scompare. A far par-
lare di una presenza fanese di Fe-
derico Fellini (che forse venne a
Fano per una colonia estiva, co-
me altri familiari di collegiali) so-
no stati alcuni suoi personaggi

di “Amarcord”: il film che, sce-
neggiato da Tonino Guerra, sa-
rebbe stato il quarto di Fellini
ad ottenere nel 1975 l’Oscar.
IN “AMARCORD” (ambienta-
to in una cittadina romagnola ri-
costruita aCinecittà e la cui azio-
ne si svolge fra il 1929 ed il 1937)
uno è l’avvocato, il narratore:
baffoni, cappello, bicicletta,
nell’aspettoma anche nei discor-
si, ricorda tanto il fanese Sallu-
stio (Alfeo Biagioli). L’altro pro-
tagonista di “Amarcord” che
sembra fanese è il proprietario
del cinema: un sosia, nel volto
(compresi i baffetti), nel vestire

(impermeabile con il collo alza-
to), nei gesti (eterna sigaretta in
bocca), di Giuseppe Bulgarelli,
che a Fano, guarda caso, era pro-
prietariodi cinema.Ed allora im-
maginiamo pure che Federico
Fellini un’ estate sia venuto aFa-
no (il Collegio S.Arcangelo ospi-
tava anche colonie estive) ed ab-
bia visto, proprio di fronte all’in-
gresso del Collegio, davanti al ci-
nema Corso, Giuseppe Bulgarel-
li e passare in strada, in biciclet-
ta, Sallustio. Rivedendo “Amar-
cord” ci sembrerà più bello. In
“Amarcord”, oltre a personaggi,
vi sono anche situazioni che era-

no proprie di tante cittadine ita-
liane, come la sfilata in carrozza
della tenutaria del casino insie-
me alla nuova “quindicina” (il
cambio delle “signorine compia-
centi” avveniva ogni 15 giorni).
A Fano era la sora Emilia ad an-
dare a prendere in stazione i nuo-
vi arrivi per poi sfilare con loro,
in carrozza, per il Corso e davan-
ti al Caffè Centrale per poi rag-
giungere la “sede” di Via Dante
Alighieri.Una rèclame.Ricorda-
va Mario Omiccioli, citando
l’Amiani, che a Fano c’era già
un bordello nel 1400. Case che,
poeticamente, i fanesi chiamava-
no delle “Mimose”».

Un festival che fa sempre il pieno

La presentazione della manifestazione

LA LETTERA DI CARLO MOSCELLI

FedericoFellini, il collegio Sant’Arcangelo e le leggendemetropolitane



••21FANOGIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2013

La pedana è un campo giochi
«Ci vanno con lo skateboard»
Sale la protesta: in vista una raccolta di firme

STA FACENDO esasperare com-
mercianti e residenti di CorsoMatte-
otti l’ormai famosa pedana installata
di fianco alla ex chiesa di Sant’Arcan-
gelo che è stata trasformata in una sa-
la per esposizioni e incontri. A parte
il fatto che le enormi dimensioni di
questa pedana, che si sviluppa per di-
versi metri lungo la strada principale
di Fano, rende non più osservabile il
magnifico seicentesco portale nella
sua completezza e integrità—una co-
sa quest’ultima che ha fatto inorridi-
re il presidente di Confcommercio
RenzoCapecchi il quale ha parlato di
«Comune e Soprintendenza poco at-
tente in materia di tutela e degrado
urbano» —, l’altro problema che si è
venuto a creare è rappresentato dal
fatto che la stessa pedana è accessibi-
le tranquillamente da tutti: vale a di-
re che i bambini, a cominciare da
quelli più piccoli la prendono come

un gioco saltandoci sopra a qualsiasi
ora del giorno e della notte.

«C’È ANCHE chi ha provato a farci
skateboard — dice un negoziante —
o chi ci sale con la bici, senza sapere

che dall’altra parte, alla fine, troverà
gli scalini». In effetti, a parte un palo
di ferro, l’ingresso della pedana è
aperto a tutti e dunque saltandoci so-
pra il rumore che si provoca dopo un
po’ diventa fastidioso, per non dire
insopportabile. Qualcuno ha provato
a metterci, all’ingresso, un nastro
bianco-rosso di segnalazione lavori,

ma niente da fare i ragazzi lo strappa-
no e vi salgono sopra indisturbati. Il
fenomeno diventa ancora più preoc-
cupante con l’inizio della scuola, vi-
sto che la pedana si trova proprio in
un luogo di passaggio di centinaia di
studenti delle scuole medie inferiori
che potrebbero usarla per tutto tran-
ne che per quello per cui è stata realiz-
zata. Tanto più che l’ex chiesa di
Sant’Arcangelo è da mesi chiusa per
restauri (che non sono però iniziati)
e che la pedana ha potuto esercitare
ben poco la funzione per la quale è
stata realizzata spendendo qualche
migliaia di euro. In assenza di sorve-
glianza, la pedana è diventata un’at-
trazione, un gioco per ragazzi anche
piuttosto rumoroso che ha finito per
indispettire chi, nei paraggi, vi lavo-
ra o vi abita. Il qualeminaccia di rac-
cogliere firme per far terminare que-
sto stato di cose.

E’ SCATTATO l’allarme “disperso in
acqua” nel primo pomeriggio di ieri
lungo il fiumeMetauro. Alcune perso-
ne che transitavano sul ponte, guardan-
do in direzione monte, hanno infatti
notato «una persona in difficoltà in ac-
qua».Questo è quantohanno riferito al
telefono ai vigili del fuoco di Fano che
hanno subito allertato i colleghi del nu-

cleoSaf di Pesaro.Dal capoluogo èpar-
tita subito una camionetta della sezio-
ne Speleo alpino fluviale, con al segui-
to un gommone per le ricerche in ac-
qua. Erano da poco passate le 13 quan-
do i pompieri hanno cominciato batte-
re palmo palmo il fondale del fiume
per cercare il presunto disperso. Ma
dopo due ore di ricerche senza esito,

non essendo pervenuta nel frattempo
né ai carabinieri né alla polizia una de-
nuncia di scomparsa, i pompieri di Fa-
no e di Pesaro hanno tirato i remi in
barca. Probabilmente i cittadini che
hanno chiamato il 115 hanno confuso
uno dei tanti pescatori intenti a lancia-
re l’amo nel fiumeMetauro con un ba-
gnante in difficoltà.

Scatta l’allarme per un bagnante disperso nel fiume Metauro

C’è anche chi rimarca un problema di tipo estetico
perché la pedana copre buona parte dell’antico portale
della ex chiesa

Per le ricerche in acqua si è mobilitata
anche una squadra da Pesaro

RUMORE
«I più piccoli ci salgono
ed iniziano a saltellare»
I lavori sono ancora bloccati
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SI ÈTENUTA, alla RoccaMala-
testiana, la festa africana dal titolo
«Ti porto in Africa» organizzata
dall’associazione «Urukundo
onlus», con la collaborazione del-
la compagnia teatrale Il Tiramisù
e i ragazzi del Work in progress.
E’ stata una due giorni ricca di av-
venimenti, che ha visto la parteci-
pazione di molti giovani, ragazzi
del CentroMissionario regionale,
della Pandolfaccia e gruppi musi-
cali africani, provenienti daCame-
run, Nigeria, Ghana, Togo, Sene-
gal,Kenya, Congo,Marocco eBu-
rundi. L’intento della manifesta-
zione è stato quello di portare a
Fano, anche se per unbreve perio-
do, un po’ d’Africa. Attraverso le
testimonianze dei volontari che
sono stati inmissione e degli afri-

cani stessi tutto questo è stato pos-
sibile. Urukundo è un’associazio-
ne di volontariato, senza fini di lu-
cro, che promuoveprogetti di coo-
perazione nell’Africa dei Grandi

Laghi, in particolare nel Burun-
di.
L’ASSOCIAZIONE ha come
obiettivi principali i progetti per
l’autonomia, la scolarizzazione e
l’integrazione dei Batwa, popolo
pigmeo del Burundi, attraverso

tre progetti: il progetto mattone
che permette di contribuire con
un’offerta all’acquisto simbolico
di unmattone di argilla, per finan-
ziare la costruzione delle case per
i Batwa. Grazie agli aiuti è già sta-
to realizzato un intero villaggio
pigmeo. Il progetto delle adozioni
a distanza, con le quali sostenere i
bambini pigmei che vanno a scuo-
la; il progetto della scuola deime-
stieri, ossia un istituto in costru-
zione, che fornirà ai ragazzi Ba-
twa, chenon intendonoononpos-
sono iscriversi all’università, le
competenze per svolgere un me-
stiere. Da quest’anno è partito
inoltre un nuovo progetto, quello
delle carte d’identità che è rivolto
ai bambini burundesi pigmei

Giovane insegue i ladri e li mette in fuga. Paura l’altra sera a Bellocchi

ARRIVA il Circo oggi a Fano
per qualche giorno e subito si
scatenano le polemiche da
parte degli animalisti
sull’impiego di animali negli
spettacoli circensi. A scanso di
equivoci, l’assessore Alberto
Santorelli, in una nota, precisa
che «il Comune non può
vietare ciò che con una legge
dello Stato è consentito ed ha
addirittura dei sussidi da parte
dello stesso Stato. Possiamo,
mediante regolamento ovvero
con ordinanza sindacale,
rendere obbligatoria
l’osservanza delle linee guida
della commissione Scientifica
Cites del 2000 e modificate nel
2006, laddove è
categoricamente vietato
l’impiego di alcune specie,
mentre per le altre sono solo
dettate norme anche igienico
sanitarie e di organizzazione
sulla detenzione degli animali.
E questo lo facciamo, unito alle
verifiche del servizio
veterinario e delle prescrizioni
del nostro ufficio ambiente.
Non si può fare di più,
considerando che il Comune di
Alessandria, ad esempio, che in
passato aveva vietato
l’accampamento di circhi con
detenzione di animali, si è visto
annullare l’ordinanza dal Tar.
Anzi, il comune è obbligato a
mettere a disposizione un’area
attrezzata per gli spettacoli
viaggianti, compresi i circhi
con animali. Personalmente
penso che lo Stato debba
cambiare la legge o perlomeno
non dare più sussidi e
concedere la facoltà ai comuni
di decidere cosa fare nel
proprio territorio di
competenza».

«NONAVREi mai e poi mai appiccato
il fuoco e non accetto che mi si voglia
far passare per un pericoloso
delinquente». Parole di Donato
Minnielli, il 37enne di Mondolfo che
nel tardo pomeriggio di sabato scorso
ha versato, da una finestra a pian
terreno, della benzina nel bagno del
«Rolly Bar», in via Fausto Coppi, e sul
quale adesso pende una denuncia a
piede libero per minacce,

danneggiamento e tentato incendio.
Minnielli, sposato, babbo di un
bambino di 6 anni e di una
femminuccia di 9, residente a Mondolfo
da quasi un decennio e da 4 anni
proprio in via Fausto Coppi, al primo
piano dello stesso palazzo che ospita il
«Rolly», aggiunge: «Ho buttato dentro
solo una minima parte della benzina
che avevo nella bottiglia e, ripeto, non

ho neanche lontanamente pensato di
accendere il fuoco. Se davvero avessi
avuto l’intenzione di incendiare il locale
avrei agito di notte, quando nonmi
vedeva nessuno, e non certo di
pomeriggio. Il mio, seppur sbagliato, è
stato solo un gesto di rabbia, perché la
sera prima il mio figlioletto è rincasato
con le lacrime agli occhi e mi ha detto:
“Papà, mi hanno cacciato dal bar, ma io

non ho fatto niente”».
All’origine di tutto, infatti, c’è stato
proprio un rimprovero del gestore del
locale nei confronti del bambino di
Minnielli, che continua: «Ho perso le
staffe perché non era la prima volta che
succedeva una cosa simile; in altre due
occasioni era stata allontanata mia
figlia. Io ho fatto una “ca...” ma i
bambini non si trattano in questo
modo».

s.fr.

FACCIA a faccia con i ladri. Sventato tenta-
tivo di furto l’altra notte in via XIII strada a
Bellocchi. Scoperti in giardino, tre giovani
ladri (forse stranieri) si sono dati alla fuga in-
seguiti dal figlio 30enne della famiglia presa
di mira. «Erano all’incirca le 20,40 — rac-
conta Andrea B.— e ci stavamomettendo a
tavola.Miamadre è uscita nell’orto a prende-

re del rosmarino quandoha visto risalire per
la strada un ragazzo sbarbato, che quando
ha incrociato il suo sguardo si è fermato un
attimo cercandodi nascondersi dietro unpa-
lo... poi ha ripreso il cammino». Un segnale
d’allarme per i complici nascosti in giardino
di casa. «A quel punto mia madre si è vista
passare avanti due persone, giovanissime,

che scappavano via — prosegue il giovane
— e ha gridato. Preso dalla concitazione, mi
sonomesso a fargli la fuga. Nonmi sono re-
so conto del pericolo che potevo correre».
Non è riuscito a raggiungerli né a bloccarli,
ma ha fatto in tempo a prendere il numero
di targa della Polo con la quale i tre sono fug-
giti. Ma l’auto è risultata rubata.

FANO LA MANIFESTAZIONE E’ STATA ORGANIZZATA DALLA «URUKUNDO ONLUS»

Trionfodell’Africa allaRoccaMalestiana
Una due giorni per aiutare i pigmeiBatwa

MONDOLFO PARLA DONATO MINNIELLI, IL 374ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI

«Se avessi voluto incendiare il bar l’avrei fatto di notte»

FELICI E
CONTENTI
Il numeroso gruppo
di giovani
dell’associazione
«Urukundo onlus»
con alcuni
collaboratori che ha
partecipato alla
interessante due
giorni alla Rocca
Malatestiana sul
tema: «Ti porto in
Africa» rivolta alla
realizzazione di
progetti mirati
proprio a favore del
continente africano

FANO

Arriva il circo
e riesplodono
le polemiche
degli animalisti

SPETTACOLO
Vi hanno partecipato
gruppi musicali
e compagnie teatrali

SABATO 14 settembre alle
ore 21 al Centro Pastorale
Diocesano, in via a Roma,
118, il Movimento Agende
Rosse di Pesaro eUrbino, la
CaritasDiocesana di Fano e
l’Associazione Giustizia e
Pace onlus, organizzano
una serata per ricordare la fi-
gura di don Pino Puglisi in
occasione del 20˚ anniversa-
rio della sua uccisione il 15
settembre 1993, giorno del
suo 56˚ compleanno. L’ini-
ziativa è gratuita.

Incontro sabato
con la Caritas
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COPPA ITALIA
IL FANO REGGE SOLO UN TEMPO

IL DERBY SENTITO PIU’ DALLE CURVE (RAFFICHE
DI INSULTI) CHE DAI GIOCATORI. OMICCIOLI
PROVA IL 4-3-3 E LASCIA A RIPOSO STEFANELLI

Ancona 1905 2
Alma Juve Fano 0

ANCONA (4-2-3-1): Niosi; Di Dio, Ca-
cioli (1’ st Paoli), Capparuccia, Pe-
rucca; Gelonese, D’Alessandro (23’
st Bambozzi); Cazzola, Pizzi, Morbi-
delli; Tavares (28’ st Sivilla). A disp.
Lori, Degano, Bondi, Barilaro, Cillo-
ni, Miceli. All. Cornacchini.
FANO (4-3-3): Ginestra; Torta, No-
dari, Zanetti, Cesaroni; Vitali, Pro-
venzano, Fatica (13’ st Antonioni);
Fabbri (22’ st Muratori), Cicino, Fo-
rabosco (11’ st Marconi). A disp.
Marcantognini, Clemente, Righi,
Stefanelli, Favo, Angelelli. All. Omic-
cioli.
Arbitro: Amabile di Vicenza.
Reti: 5’ st Tavares, 10’ st Morbidelli.
Note — Spettatori 500. Illuminazio-
ne scadente. Ammoniti Gelonese,
Zanetti, Forabosco.
· Ancona
PASSA L’ANCONA. Passa con un
paio di fiammate ad inizio di ripre-
sa e nei sedicesimi di Coppa trova
il Pro Piacenza, corsaro aMezzola-
ra (2-1). Campo da stabilire per il
16 ottobre. E’ l’«altra» squadra di
Piacenza, non quella finita giù co-
me l’Ancona dopo i fasti della A. Il
Fano fa una bella figura nel primo
tempo, ma poi lascia campo libero
ad un’Ancona 2 che cresce alla di-
stanza e poi domina. La differenza
c’è e si vede. Però il primo tempo è
moscio, che piùmoscio non si può.
Anzi pare che siano i ragazzini di
Omiccioli quelli più intenzionati a
cercare quantomeno di far girare la
palla, perché parlare di tentativo di
tiro a rete è una cosa grossa. Un pa-

io fuori misura non fanno testo.
L’Ancona, o meglio le seconde li-
nee dell’Ancona non riescono ad
imporsi sul piano della forza d’urto
e fanno pocoper spostare il baricen-
tro in avanti. Tutti gli occhi su Ta-
vares, ma nella prima frazione il
portoghese è poco servito. Insom-
ma tanti sbadigli con le due curve
(50 i tifosi granata) che non finisco-
no di insultarsi.

SENTONO più quelli della curva il
derbydiCoppa, che le squadre.Me-
glio accendere i riflettori, chissà. Il
tempo di ricominciare e l’Ancona
sblocca la partita con il suo poten-
ziale bomber. Angolo diMorbidel-
li (5’) e Tavares firmauna bella rete
inmezza rovesciata, forse con l’aiu-
to di una deviazione granata. Subi-
to un’altra fiammata per l’Ancona
(8’) conMorbidelli, che scappa sul-

la sinistra e si vede deviare una bor-
data da Ginestra. Nessun proble-
ma, Morbidelli si rifà subito (11’)
perché trova l’angolo giusto dal li-
mite agganciando una palla vagan-
te al limite dell’area. Ginestra (27’)
blocca a terra una conclusione
dell’ex Cazzola imbeccato da Tava-
res, che poi toglie il «disturbo» tra
gli applausi. Fa capire che quando
ci sarà bisogno, lui c’è. Un buon al-
lenamento per i ragazzi del Fano,
magari sarebbe stato piacevole sco-
prire, per gli anconetani, Favo ju-
nior. Buon primo tempo, ripresa
con la bandiera bianca. Insiste l’An-
cona, ma Ginestra dice no a Pizzi
(31’) dopo un fantastico slalom sul-
la linea di fondo e ancora a Morbi-
delli (32’). E il Fano? Botta ravvici-
natadiMarconi (41’) respinta.Arri-
vederci in campionato.

Mario Cori

Civitanovese 5
Maceratese 6

(dopo i rigori; 1-1 al 90’)
CIVITANOVESE: Chiodini, Matera
(39’ st Schiavone), Emiliozzi (15’ st
Boateng), Poli (4’ st Coccia), Diaman-
ti, Squarcia, Trillini, Caporaletti,
D’Ancona, Buonaventura, Santaga-
ta. All. Jaconi.
MACERATESE: Ciocca, Romansky,
De Cicco, Arcolai, Perfetti, Benfatto,
Gizzi, Pietropaolo, Cavaliere,
Belkaid, Gabrielloni (32’ st Piergalli-
ni). All. Di Fabio.
Reti: 19’ st Cavaliere (rig.), 20’ st
D’Ancona.
Arbitro: Paterna di Teramo.
Note — Spettatori 800 (200 ospiti);
angoli 3-9. Amm. Squarcia, Diaman-
ti, Coccia, Caporaletti; Gabrielloni,
De Cicco, Pietropaolo, Cavaliere.
· Civitanova

LA MACERATESE batte ai rigori
laCivitanovese e va avanti inCop-
pa Italia: il 16 ottobre affronterà
la Lupa Roma che ha eliminato il
San Cesareo. Derby maschio ma
corretto, in campo due formazio-
ni inedite.Ospiti in gol al 64’: Ro-
mansky mette al centro un otti-
mopallone su cui si avventaCava-
liere; cintura di Boateng e rigore
indiscutibile che lo stessoCavalie-
re mette a segno. La reazione dei
rossoblù è veemente: dopo unmi-
nutoTrillini colpisce la traversa e
D’Ancona è il più lesto ad avven-
tarsi sul pallone e pareggiare.
Ai rigori, per la Maceratese a se-
gnoBelkaid,Gissi, Cavaliere, Per-
fetti e Arcolai; per la Civitanove-
se D’Ancona, Schiavone e Dia-
manti.Ha fallitoChiodini, portie-
re rigorista (parato).

L’altro derby Fatale ai rossoblù l’errore dal dischetto del portiere Chiodini

Maceratese avanti grazie ai rigori

TUTTO INUTILE Il gol della
Civitanovese firmato da D’Ancona

· Fano
ALL’IMPROVVISO ecco la presen-
tazione del Fano. In linea con il
nuovo stile della società, stasera il
Fano si presenta nel suggestivo
Chef Fish House di Marina dei
Cesari. Insieme al nuovo progetto
granata, sarà presentata la scuola
calcio Fanella, che, da quest’an-
no, rappresenta il serbatoio da cui
l’Alma pescherà le giovani pro-
messe. Dalle 20 in poi saranno
presenti al Fish House giocatori
grandi e piccoli, tecnici, collabora-
tori, dirigenti, politici e tanti ami-
ci dell’Alma, compresi gli sporti-
vi e appassionati tifosi che vorran-
no conoscere in presa diretta le in-
tenzioni della società nell’imme-
diato e in prospettiva futura.

DURANTE la serata, in cui verrà
offerta ai partecipanti una torta re-

alizzata da Andrea Urbani della
pasticceria Guerrino, sarà presen-
tato anche il video dedicato all’Al-
ma e realizzato da Hemotion, re-
gia di Henry Secchiaroli, in colla-
borazione con TeleFanoinforma.
A seguire il giornalista Alessan-
droBianchi e la conduttrice Simo-
naZonghetti andranno a conosce-
re da vicino i protagonisti.
Un importante contributo arriva
da Alessandro Scarponi, ex cen-
trale dell’Alma che sfiorò la pro-
mozione in C1 nella stagione
’93-94 e che ha deciso di aprire il
Chef Fish House.

BIGLIETTI. Per la partita con il
Sulmona di domenica prossima i
biglietti sono già disponibili in
prevendita presso Prodi Sport a
Fano in viale Piceno.

Rob.Far.

Alma Presentazione allo Chef Fish House
insieme alla Scuola calcio Fanella

RUDE
DUELLO
Il mastino

Capparuccia
prova a

tenere a
bada Luigi

Cicino

PASSA ANCONA
Tavares si sblocca
e Morbidelli arrotonda
I granata fanno bella figura nella prima frazione poi lasciano campo libero

· Ancona
VINCE ancora l’Ancona. Anche se in Coppa Italia i dorici sono al
terzo successo di fila. «E’ stata un’ottima gara — gioisce mister
Cornacchini — giocata anche da chi finora ha avuto meno spa-
zio». Un primo tempo così così, come se fosse di rodaggio, poi due
zampate decisive nella ripresa: «All’intervallo ho spiegato che si
doveva smettere di pensare in maniera individuale, ma a giocare
di squadra. Solo così si evitano le difficoltà e si potrà andare lonta-
no in questa stagione». Gli occhi di tutti erano puntati sulla presta-
zione di DiogoTavares. In campo con la fascia da capitano, il por-
toghese ha ripagato le attese col gol del momentaneo vantaggio:
«Lui per noi è fondamentale. Sono contento della sua rete perché
se lamerita per come ha lavorato finora. L’esultanza dei compagni
nei suoi confronti è la dimostrazione che questo è un gruppo forte
e coeso». Sia Tavares che D’Alessandro sono stati sostituiti alla
mezz’ora del secondo tempo «per preservarli fisicamente in vista
dei prossimi impegni». In compenso il Fano ha messo alla prova
giocatori meno impiegati e un nuovomodulo: «Partite come que-
ste ci servono per far trovare a tutti la condizionemigliore— spie-
ga l’allenatore dorico—. Il 4-2-3-1? L’Ancona è capace di giocare
in mille modi e questo è quello più facile da interpretare, ma an-
che il più redditizio perché si riesce a coprire meglio il campo».
Cornacchini è stato l’unico ex di questa sfida ad aver ricevuto un
coro dai tifosi granata: «Mi fa piacere— chiosa—, a Fano ho gio-
cato e allenato e penso che abbia lasciato qualcosa».
L’eccesso di esultanza di Umberto Cazzola dopo il primo gol
dell’Ancona non è piaciuto ai tifosi fanesi che l’hanno ritenuto
provocatorio. Il giocatore fanese in forza ai dorici è stato preso di
mira per quasi tutto il secondo tempo.

Cazzola preso di mira dai tifosi granata

Cornacchini: «L’Ancona
sa giocare in mille modi»

PRIMO CENTRO Tavares dopo il gol inseguito da Paoli



Dal 1860 il quotidiano delle Marche

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

G i o ve d ì 12 settembre 2013
€ 1.20PESARO e FANOCorriere Adriatico + dorso nazionale del Messaggero a € 1.20

(Regione Marche)

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

y(7HB5J0*QOTORO( +@!"!}!#!$

RICERCA

Investire sui talenti
PAOLO FORNI...............................................................................................................

L’Italia va al recupero dei cervelli in fuga e
punta anzi a far da calamita per i talenti
della ricerca di tutto il mondo. "Occorre

favorire l’attrattività del nostro Paese per i mi-
gliori ricercatori ed immetterli in posizioni
stabili nelle università e nei Centri di ricerca"
ha detto il ministro dell’Istruzione, Università
e Ricerca Maria Laura Carrozza in audizione
alla Commissione delle...

Continua a pagina 11

LA GRANDE CRISI

μL’incontro a Montecitorio

Boldrini parla
ai cassintegrati
“Voglio aiutarvi”

μA Milano dal 15 settembre

Micam, le scarpe
della rivincita

Bacalini A pagina 5

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

Fa b r i a n o
Ieri una delegazione di lavoratori di grandi
aziende del Fabrianese, in cassa integrazione, è
stata ricevuta dal presidente della Camera Bol-
drini. “Io - ha detto - voglio essere utile alla vostra
i s t a n z a”. Più tardi, al ministero, l’ok al progetto
di fattibilità della piattaforma fisica di ricerca.

Camilli A pagina 3

Il presidente della Camera Laura Boldrini

IL LUTTO

μL’artista maceratese aveva 79 anni

È morto a Roma
Jimmy Fontana

A pagina 9Jimmy Fontana

S P O RT

μValentino domenica a Misano corre in casa

Rossi vuole un exploit
A pagina 14

AMBIENTE

Addio ai ghiacci
ENRICA BATTIFOGLIA...............................................................................................................

I ghiacci dell’Artico non sono mai stati così
sottili. Nella prima estate che, dopo anni, ve-
de l'estensione dei ghiacci reggere finalmen-

te bene all’impatto con le temperature più cal-
de, lo spessore dei ghiacciai più vicini al Polo
Nord si è ridotto sensibilmente. Ad assotti-
gliarsi sono i ghiacci perenni, quelli che finora
hanno resistito anche alle temperature più
calde dell’estate...

Continua a pagina 11

Anno 153 Nº 247

Muore nella casa della nonna
Francesco Valli era scomparso domenica scorsa, sospetta overdose
......................................................................................

Fa n o
Ha trovato la morte in solitudine,
chiuso nella casa della nonna. Fran-
cesco Valli, 37 anni, fanese, è stato
trovato privo di vita nell’abitazione
dell’anziana parente. Il decesso sa-
rebbe riconducibile ad una proba-
bile overdose che non ha lasciato
scampo all’uomo. Valli, celibe e
molto conosciuto in città, era scom-

parso dalla sua abitazione, dove vi-
veva con la madre, domenica. La
donna, allarmata, lo aveva cercato
nei locali pubblici che il figlio era so-
lito frequentare, poi aveva provato a
contattare i suoi amici per chiedere
notizie. Tutti i suoi sforzi sono stati
però vani. I giorni passavano ma di
Francesco non c’era traccia, tanto
che la donna ha deciso di rivolgersi
ai Carabinieri di Fano per sporgere

denuncia di scomparsa. Anche i mi-
litari hanno intrapreso le ricerche,
in un’angosciosa caccia all’uomo

che giorno per giorno ha visto la fa-
miglia lottare tra la speranza di ri-
vedere il 37enne e la paura che gli
fosse successo qualcosa di tragico.
Piano piano si è fatta strada l’ipotesi
che Valli potesse trovarsi in casa del-
la nonna, che da qualche tempo si
era trasferita con la figlia e il nipote,
lasciando quindi disabitata l’abita -
zione vicina alla scuola Corridoni.

Falcioni In cronaca di Fano

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

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

Tr ov at a
nel bagno

una siringa
i n s a n g u i n at a

Si farà l’autopsia
L’O B I TO R I O

SUONA LA CAMPANELLA

μPrimo giorno di scuola, sindaci e assessori in visita agli istituti. Un regalo speciale per il Mamiani

Tornano sui banchi in 50 mila

Primo giorno di scuola per quasi 50 mila ragazzi

Bufera sui trasporti
Corbucci al governatore: “Tagli insostenibili”
............................................................................

Urbino
La Regione Marche annuncia
nuovi tagli pesanti al settore dei
trasporti, e il sindaco di Urbino
Franco Corbucci esprime tutta
la sua contrarietà e le sua preoc-
cupazione per una politica che
va a danneggiare la città e le in-
tere aree interne della Provin-
cia. Durante l’estate, per Urbi-
no, si parlava di un allarmante
taglio di 80 mila chilometri.
Ora, per il trasporto pubblico
nell’intera nostra provincia, il
u n’ulteriore previsione di taglio
pari a 218 mila chilometri.

In cronaca di Pesaro

μI granata sconfitti per 2-0 ad Ancona

Fano, un altro ko
e fuori dalla Coppa

Mister Omiccioli sembra deluso

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

Pe s a r o
Primo giorno di scuola per i
quasi 50 mila studenti della
provincia che dalle scuole
dell’infanzia agli istituti supe-
riori oggi rientreranno nelle
classi. Tanto A Pesaro quanto a
Fano sindaci e assessori sono
pronti a celebrare la giornata in
prima persona compiendo una
serie di tappe nelle diverse
scuole. Quest’anno protagoni-
sta il liceo classico che a Fano
raggiunge un numero record di
iscritti mentre a Pesaro vive il
momentaneo trasferimento
nei locali del Campus e che ri-
ceverà un regale speciale.

In cronaca di Pesaro e Fano

A pagina 17

μI primari e i medici del Santa Croce

“Sì al piano Ricci solo
con il nuovo ospedale”
SA N I TA’

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

Fa n o
Primari e i medici del Santa
Croce riuniti dal direttore ge-
nerale dell’azienda ospedaliera
Marche Nord Aldo Ricci, per la
presentazione della bozza del
piano sanitario che dovrà defi-
nire l’integrazione tra gli ospe-
dali pesaresi e quello fanese. Il
giudizio che emerge appare
condizionato dalla fattibilità e

dai tempi di costruzione
dell’ospedale unico. Se la Re-
gione reperirà i fondi per rea-
lizzare il nuovo fabbricato e i
tempi saranno brevi, il piano
apparirebbe accettabile, se in-
vece l’obiettivo non si riuscisse
a raggiungere o richiederebbe
tempi lunghi, i medici nutrono
non poche riserve. Né l’aumen -
to dei posti letto previsto per
l’ospedale fanese viene consi-
derata una risorsa sufficiente.

In cronaca di Fano

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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μL’opera russa

A Pollenza
“Il giardino
dei ciliegi”
di Cechov

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

Po l l e n z a
Una grande opera come il
Giardino dei ciliegi rappre-
senta in sé un’impresa ogni-
qualvolta va in scena. Tanto
più, in questo caso, per via del
contesto. Un adattamento in
tre atti ripensati per le sale di
Palazzo Cento, a Pollenza.
L’associazione culturale e
compagnia teatrale “Massi -
mo Romagnoli” con il patro-
cinio del Comune di Pollenza
propone al pubblico la messa
in scena de Il Giardino dei ci-
liegi a cura del Centro Tea-
trale Sangallo di Tolentino.
Gli appuntamenti sono quat-
tro per via del fatto che po-
tranno essere accolte solo 20
persone ogni sera; dunque da
stasera fino a domenica, a
partire dalle 21.15, la grande
opera di Cechov rivivrà a Pa-
lazzo Cento. A fare da garanti
sulla qualità della rappresen-
tazione ci sono una serie di
nomi come Saverio Marconi,
che offre la direzione artisti-
ca, Ada Borgiani per l’orga -
nizzazione generale e Marce-
lo Casentino per la direzione
tecnica. La regia e tutto l’ar -
chitrave del progetto poggia-
no sulla bravissima Gabriela
Eleonori, collante e guida
preziosa di un gruppo di gio-
vani attori, ciascuno impe-
gnato nel ruolo che più gli si
addice. Sembrano tutti calza-
ti a pennello i personaggi di
questo Giardino dei ciliegi e
dunque partono da qui le
scelte felici della regia. Fini-
scono, come si diceva, con la
scelta della location; dopo Pa-
lazzo Benadduci di Tolentino
tocca ora a Palazzo Cento di
Pollenza e così sembra voler
proseguire, di palazzo nobile
in dimora storica.

“Ci è stranamente vicina la
Russia di Cechov, con la sua
noia, il suo sgomento, la sua
inerzia sociale. Una Russia
che sembra aver rinunciato
alla lotta per ingolfarsi nella
mediocrità e nel grigiore.
Nelle commedie di Cechov
palpita la musica spenta della
vita abituale”, dice la regista
Eleonori.

Accolta dei Quindici, l’arte è viva
A palazzo Corbelli la storica rassegna di performance visive nel segno della creatività

μSabato al Rettorato di Ancona si apre un’esposizione di pittori, scultori e fotografi marchigiani

Quel tocco felice dei quaranta maestri

Sauro Di Sante, uno degli artisti che da domenica esporrà a palazzo Corbelli

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

Fa n o
E’ la più longeva tra le iniziative
fanesi, ma al tempo stesso appa-
re fresca e vivace come il primo
giorno, grazie a quella mirabile
capacità dell’arte di rinnovarsi
continuamente e di non porre li-
miti alla creatività: è l’Accolta dei
Quindici, storica rassegna di arti
visive, rigorosamente riservata
agli artisti fanesi, che si replica
costantemente dagli anni
dell’immediato secondo dopo-
guerra del secolo scorso. Que-
st’anno si svolge l’edizione nu-
mero 66 e non mancano le no-
vità. Prima di tutto il cambio di
sede: dalla Rocca Malatestiana si
passa a palazzo Corbelli, la cui
galleria è stata messa a disposi-
zione dalla Cassa di Risparmio di
Fano; poi sono stati ampliati i
tempi di apertura della mostra al
pubblico; mostra che verrà inau-
gurata domenica alle 18 e resterà
visitabile fino al 13 ottobre; que-
sto per dar modo anche agli stu-
denti delle superiori, in modo
particolare ai ragazzi che fre-
quentano il liceo artistico, di
prendere visione dell’e vo l u z i o n e
dell’arte fanese. L’Accolta dei
Quindici (così chiamata dai
quindici fondatori), infatti, rias-
sume tutte le tendenze: da quelle
della pittura a quelle della scul-
tura a quelle delle fotografia alle
arti visive. In esposizione saran-

no opere di Giovanni Bellantuo-
no, Alfio Bi, Gabriele Biagetti,
Doro Catalani, Luciana Ceci,
Mirco Cheli, Paolo Del Signore,
Lorenzo Di Cecco, Sauro Di San-
te, John Betti, Giulio Marcucci,
Giuseppe Marino, Giorgio Men-
carelli, Lucia Perugini, Dante
Pier Mattei, Alceo Pucci, Paolo
Tarantini, Alessandro Tonti e
Giacomo Tonucci.

Domenica la mostra sarà pre-
sentata dal giornalista Rai Giulio
Colavolpe Severi, cui seguiranno
gli interventi dell’assessore alla
cultura Maria Antonia Cucuzza,
del presidente della Carifano
Francesco Giacobbi e del vice
presidente della omonima fon-

dazione Alberto Berardi.
Nell’occasione sarà disponibile
un catalogo dedicato quest’anno
in particolare a due artisti, fede-
lissimi dell’Accolta, recente-
mente scomparsi: Tito Bilancio-
ni e Ateno Spezi.

L’orario di accesso al pubblico
è dalle 17.30 alle 19.30. Sembra
dunque ormai superato il mo-
mento critico attraversato dal
gruppo nel cinquantenario dalla

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

Pe s a r o

La via è tra le più suggestive del
centro storico: via
Castelfidardo. L’orario è quello
speciale del tramonto che
arrossa i mattoni. L’dea di
Giovanni Trengia della libreria Il
Catalogo e dell’Azienda Mistico
Speziale. Stasera alle 19 si
leggono i poeti maledetti e si
assaggia l’assenzio
ottocentesco. Le letture sono
affidate a un gruppo di lettura e
a Giuliana Coculla del Teatro
Accademia. Non mancherà il
flauto di Elisabetta Maffei. La
curatrice letteraria Lorenza
Pigliapochi proporrà letture di
Tristane Corbière, Arthur
Rimbaud, Stephane Mallarmè,
Villiers de l’Isle Adam Paul
Verlaine e Marceline
Desbordes-Valmore. Concluse
le letture sarà la volta dei sapori
Perchè a chiusura di serata sarà
possibile degustare del vero
assenzio offerto dall’Azienda
Mistico Speziale con il rito
originale ottocentesco e
abbinato a un prodotto
gastronomico marchigiano.
L’ingresso all’iniziativa è
gratuito. La serata si svolgerà
all’aperto nelle strada
antistante la libreria Il Catalogo,
in caso di maltempo all'interno.
L’evento è stato reso possibile
anche grazie a Alfredo Bussi e
Nicoletta Tagliabracci,
ambasciatori territoriali
dell’enogastronomia.

Tutti in libreria
tra sorsi d’A ss e n z i o
e letture maledette

LO SPETTACOLO

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

A n co n a
Si inaugura sabato, alle ore 17,
presso la sala a pianterreno del
Palazzo del Rettorato, in piazza
Roma, la mostra collettiva d’au -
tunno di Arti visive, tra pittura,
scultura e fotografia. Quasi 40
artisti, provenienti da Ancona e
provincia, ma anche dalla pro-
vincia di Macerata, esporranno
le loro opere, tra cui quelle di
Stefano Tonti (docente all’Ac -
cademia di Belle Arti di Firen-
ze), che presenterà “P i u m a”, la
leggerezza di una tecnica mista
su tavola del 2008, e quelle di
Elsa Volpini, altra artista falco-
narese, dal tratto raffinato, ar-

ricchito da un’espressività inci-
siva ma non invadente. Inoltre
le opere di Mary Sperti, Anna
Donati e le fotografie di Elio
Bruno.

Tra pittura, scultura e foto-
grafia, esporranno anche An-
drea Ansevini, Sandro Carloni,
Giordano Cesarini, Cristina De
Felice e Lucia Lacopo. Poi
Adriana Magini, Nuzia Palum-
bo, Giancarla Pieroni, Silvano
Sangiorgi, Claudio Tarsetti e
Edith Anna Viola. Oltre a Fran-

L’I N I Z I AT I VA

U n’opera dell’artista Stefano Tonti

cesca Baldini, Claudio Buffari-
ni, Laura Carrera, Silvano Cia-
petti e Rossana Lovato. Senza
dimenticare Alessia Maurizi,
Palma Pellegrini, Renza Pisto-
ni, Riccardo Sardelli e Vania
Viola. Infine Carlo Bordini, Ro-
berta Cardinali, Giorgio Ca-
striota, Beatrice Copparoni,
Lamberto Gerini, Rolando Lu-
cioli, Valeriano Mobili, Mar-
gherita Petetti, Emilia Salapa e
Valentina Valentini. Un gruppo
davvero importante.

La mostra è organizzata dal
circolo culturale Carlo Anto-
gnini di Ancona con il patroci-
nio della Provincia. L’esposizio -
ne resterà aperta tutti i giorni
dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle
19, con ingresso libero.

L’evento è organizzato
dal circolo culturale

Carlo Antognini assieme
alla Provincia

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

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

ISPIRAZIONE
IN VETRINA

sua fondazione (1996), quando
per consunzione lo spirito
dell’Accolta sembrava affievolir-
si; piano piano nuovo vigore ha
pervaso tutte le successive edi-
zioni della mostra, divenendo
oggi un evento irrinunciabile,
quale espressione della cultura
artistica fanese. Oggi - come ha
messo in luce Silvia Cuppini - la
filigrana dell’Accolta è costituita
da un organismo aperto a costi-
tuire una sorta di vetrina di ope-
ratori locali attraverso cui con-
frontarsi col pubblico, non certo
per stupire o farsi acclamare, ma
solo per mantenere vivo un dia-
logo che fa di ogni tendenza un
patrimonio comune.

Domenica l’i n a u g u ra z i o n e
della più longeva tra

le iniziative fanesi
Chiusura il 13 ottobre

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

...................................
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μParte oggi con la ripresa delle lezioni il servizio di sorveglianza per gli alunni nel tragitto che li porta nei vari istituti

Volontari al fianco degli agenti della polizia municipale

μPrevisto il prelievo di cinquemila metri cubi di fanghi

Si cercano soluzioni rapide
per il dragaggio del porto di Fano

Sindaco e assessore
insieme visitano
gli istituti comprensivi

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

Fa n o

Saranno il sindaco guzzi,
l’assessore alla pubblica
istruzione Mancinelli, la
dirigente dei servizi educativi
Grazia Mosciatti insieme ad altri
addetti al settore a salutare gli
studenti al loro rientro a scuola
questa mattina. I
ra p p r e s e n t a n t i
dell’amministrazione comunale
visiteranno tutti gli istituti
comprensivi cittadini, nella sede
delle dirigenze scolastiche di
pertinenza, a partire dalla
Padalino alle 8.30. Gli uffici
pubblici comunicano le
modalità per accedere alla
fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo
agli studenti della scuola
dell’obbligo e della secondaria
superiore, statali e paritarie. Tra
i requisiti necessari per ottenere
il beneficio vi sono la residenza
nel Comune di Fano, un Isee non
superiore a 10.632,94 euro e la
presentazione della
documentazione comprovante
l’acquisto dei libri all’Ufficio
Diritto allo Studio. Il termine per
la presentazione delle richieste
è fissato al 10 ottobre.

Dragaggio, l’obiettivo è completare l’intervento ad inizio ottobre

La carica dei diecimila, Classico record
Lezioni al via: da soli i due licei Nolfi e Torelli superano gli iscritti degli istituti professionali

SUONA
LA CAMPANELLA

μAguzzi e l’incarico assegnato al figlio

“Nessuna assunzione
E’ solo un’e s p e r i e n z a”

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

Fa n o
Con la ripresa dell’anno scolasti-
co, riparte anche il servizio di
sorveglianza sulla sicurezza de-
gli alunni per proteggerli dal
traffico stradale mentre si reca-
no a scuola o fanno ritorno a casa
dopo le lezioni. Il servizio viene
gestito dalla polizia municipale
di Fano, che mette a disposizione
i propri agenti nei pressi degli

edifici scolastici o in zone parti-
colarmente sensibili e trafficate.
A supportare i vigili urbani sono
anche le organizzazioni di volon-
tariato che contribuiscono con il
proprio personale a garantire la
sicurezza degli studenti. Anche
quest’anno è stato redatto un ap-
posito bando di gara finalizzato
all’individuazione dell’associa -
zione che avrà il compito di ge-
stire il servizio, dando inoltre

supporto alla polizia municipale
in occasione di manifestazioni,
eventi o problematiche straordi-
narie relative al traffico stradale.
Il bando è rivolto alle organizza-
zioni regolarmente iscritte nei
registri regionali, munite di ap-
positi dispositivi per segnalare
l’attraversamento degli alunni e
di abbigliamento riconducibile
all’associazione stessa. Il pun-
teggio assegnato terrà conto del

numero dei volontari facenti ri-
ferimento all’organizzazione,
dell’esperienza del personale
impiegato e di una sua adeguata
formazione. Il rimborso spese
che verrà riconosciuto all’orga -
nizzazione aggiudicataria non
potrà superare i 75.186 euro. La
scadenza del bando è prevista
per domani, ma tra le disposizio-
ni di gara salta all’occhio una
stranezza: il servizio dovrà esse-

re erogato a partire dall’apertu -
ra delle scuole, cioè oggi, per tut-
ta la durata dell’anno scolastico,
quindi un giorno prima
dell’apertura delle buste. Una

svista? Un errore tecnico? In
realtà niente di tutto ciò, poiché
in attesa dell’individuazione
dell’associazione, che avverrà
domani alle 13 con una seduta
pubblica, il servizio verrà gestito
direttamente dal personale della
municipale, in attesa dell’affian -
camento dei volontari. Gli stu-
denti potranno compiere in tutta
sicurezza il percorso che li sepa-
ra da casa a scuola.

Le associazioni hanno
tempo fino a domani
per la presentazione

delle domande

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

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

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

Fa n o
Ansia, preoccupazione e tante
aspettative: sono questi i senti-
menti che animano i giovani fa-
nesi in procinto di rientrare a
scuola. E oggi la campanella
suonerà per 10.049 alunni fa-
nesi che faranno il loro primo
ingresso in una nuova classe op-
pure riprenderanno posto tra i
banchi già noti. Un numero no-
tevole di scolari di età compresa
tra i 3 mesi e i 19 anni che a vari
livelli proseguiranno il loro per-
corso educativo per rispondere
ad un preciso dovere, quello
dell’istruzione, ma anche per
arricchirsi personalmente. La
“c a r i c a” dei 10.000 sarà dislo-
cata in tutte le strutture di or-
dine e grado cittadine, a partire
dagli asili nido per arrivare alle
scuole secondarie di secondo
grado. Saranno proprio i più
piccoli, quelli di età compresa
tra i 3 mesi ed i 3 anni, ad avere
il loro primo contatto lontano
da casa e dalla famiglia. Il totale
degli iscritti è di 276 bambini
nei 4 nido fanesi, l’Arcobaleno,
il Grillo, lo ZeroTre e il Gaggia.

Di questi sono 173 gli iscritti per
la prima volta. Ammontano a
1621 invece gli alunni che oggi
riempiranno le scuole dell’in -
fanzia Gallizi, Manfrini, Qua-
drifoglio, Scatola Magica, Trot-
tola, Zizzi, Gaggia, Bimbe e
Bimbi. Nel dettaglio i bambini
tra 3 e 6 anni sono 665 per le
strutture comunali, 794 per le
statali e 171 per quelle religiose.
I nuovi iscritti sono in totale
533, suddivisi in 241 per le co-
munali, 257 per le statali e 35
per le paritarie. Sia il nido che le
strutture dell’infanzia sono di
diretta competenza comunale,
che ha anche il compito di mo-
nitorare le iscrizioni alle scuole
primarie. Queste ultime regi-
strano quest’anno l’iscrizione
di 2923 alunni, di cui 575 che
entreranno nel vero e proprio
mondo della scuola, frequen-
tando la prima elementare. Per
quanto riguarda invece le scuo-
le secondarie di primo grado,
cioè le cosiddette scuole medie,
con giovani di età compresa tra
gli 11 ed i 13 anni, sono in arrivo
2294 studenti. Tra questi 611 so-
no quelli che per la prima volta
frequentano gli istituti secon-
dari di primo grado.

“Al di là dell’importanza fon-
damentale di investire sui gio-
vani e sula loro educazione, il
Comune mette in campo un im-
pegno significativo nel mondo
della scuola che rappresenta un
settore strategico –afferma la
dirigente dei Servizi educativi

del Comune di Fano Grazia Mo-
sciatti- i dati concreti sugli in-
vestimenti ci mostrano come
l’istruzione occupi una fetta si-
gnificativa delle risorse econo-
miche e di personale impiegati.
Tanto è vero che in fase di ap-
provazione di bilancio, l’educa -
zione cammina di pari passo
con i servizi sociali, che sono di
fatto i capitoli con un minore
sottodimensionamento”.

Capitolo a parte riguarda in-
vece le scuole secondarie di se-

condo grado, pronte ad acco-
gliere un totale di 2935 studen-
ti, tra i 14 e 19 anni. Se si guarda
il dettaglio degli iscritti per ogni
istituto, il maggior numero vie-
ne registrato dal liceo classico
Nolfi, che ha accorpato anche il
Carducci, con 911 alunni, segui-
to dal lceo scientifico Torelli con
748 alunni. Da soli i due licei su-
perano il totale degli iscritti agli
istituti professionali. In testa tra
questi ultimi c’è l’istituto tecni-
co commerciale Battisti con

650 nuovi iscritti, seguito
dall’Olivetti (329), dall’Apolloni
(212), e dall’Archimede (85).
Analogo l’andamento delle pri-
me classi con 200 nuovi studen-
ti al Nolfi, 162 al Torelli, 105 al
Battisti, 63 all’Olivetti, 44
all’Apolloni e 21 all’Archimede,
per un totale di 595 studenti
che entrano alle superiori per la
prima volta. A tutti i 10.049
vanno però un pensiero e l’au -
gurio per un buon anno scola-
stico 2013-2014.

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

Fa n o
Adesso si cerca di abbattere i
tempi per eseguire al più presto
possibile il dragaggio del porto
di Fano. Secondo le stime effet-
tuate dall’assessore ai Lavori
Pubblici Mauro Falcioni, l’in -
tervento che richiederà quat-
tordici giorni lavorativi, potreb-
be concludersi nei primi giorni
del mese di ottobre.

Dopo che la Regione ha
emesso il suo parere positivo il 9
settembre scorso, il Comune
deve procedere alla approva-
zione del progetto esecutivo e
alla esecuzione della gara di ap-
palto con la procedura della
somma urgenza, il che facilita
di molto gli adempimenti buro-
cratici. Purtroppo non si riusci-
rà a rispettare la scadenza della
fine del mese, ma il ritardo sarà
di breve durata. A questo pro-
posito è stato precisato che la

richiesta della relativa confe-
renza di servizi è stata fatta il 31
luglio scorso, a questa è seguita
la convocazione per il 27 ago-
sto, riunione che ha visto l’as -
senza del delegato della Regio-
ne Marche, il quale solamente il

9 settembre ha inviato il parere
p o s i t i vo .

Una decina di giorni persi
che stanno incidendo
sull’obiettivo di effettuare il
dragaggio in vista della ripresa
dell’attività di pesca alla fine del

fermo biologico. La quantità di
fanghi che sarà prelevata dal
fondo del porto sarà di cinque-
mila metri cubi, per uno sforzo
lavorativo di 350 metri cubi al
giorno.

La spesa globale ammonta a
210.000 euro, di cui 55.000 per
il dragaggio vero e proprio e
120.000 per il trasporto.

I fanghi saranno stoccati so-
pra il cumulo esistente nell’area
di Fantasy Word a Torrette che
nel frattempo, a causa della es-
sicazione, si è abbassato. At-
tualmente in territorio fanese
sono stoccati in totale 23.000
metri cubi di fanghi, che do-
vranno essere trasportati nella
cassa di colmata di Ancona,
quando questa sarà ultimata.
Proprio ieri l’assessore regio-
nale ai porti Paola Giorgi ha co-
municato al sindaco Stefano
Aguzzi che la cassa sarà pronta
per la prossima primavera e che
per Fano ci sarà posto per
40.000 metri cubi. Una quan-
tità insufficiente secondo il giu-
dizio del sindaco, dato che con-
siderando i 23.000 metri cubi
già dragati, la quantità che sarà
prelevata ulteriormente non ri-
solve il problema.

m . f.

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

Fa n o
“Nessuna assunzione in Re-
gione riguarda mio figlio Enri-
co”. Nel replicare alle polemi-
che sorte in merito all’incarico
di consulente attribuito dal
gruppo consiliare del Pdl in
Regione al figlio, il sindaco
Aguzzi pone in evidenza un di-
stinguo ritenuto fondamenta-
le.

“Un conto è essere assunto
in Regione, cosa possibile solo
con un concorso, un conto è
intraprendere un rapporto fi-
duciario con un partito politi-
co per espletare una collabo-
razione”.

Il rapporto in oggetto ri-
guarda un incarico di consu-
lenza di nove ore, part time,
due giorni la settimana, com-
penso di cinquecento euro
mensili. “Contratti simili - ha
evidenziato Aguzzi - sono stati
formalizzati con due sindaci

della nostra provincia, un pre-
sidente di Comunità Monta-
na, sei segretari di partito, al-
cuni sindacalisti e alcuni con-
siglieri comunali di Fano. Di
questo nessuno si è mai scan-
dalizzato. Mio figlio Enrico -
ha continuato Aguzzi - conti-
nua a fare l’agricoltore, seppu-
re si è sempre interessato di
politica ed è al corrente dei
problemi che affliggono la no-
stra società. Quella che si ac-
cinge a fare è un’esperienza,
non una sistemazione. Alla fi-
ne del mandato legislativo del
consiglio regionale il suo inca-
rico terminerà come quello di
tutti gli altri”.

Per il primo cittadino di Fa-
no quanto si è verificato rap-
presenta “una prova di fedeltà
al Pdl, quale componente
dell’alleanza Uniti per Fano”,
fedeltà che si vuole perpetrare
anche nella prossima tornata
a m m i n i s t r a t i va .

IL SALUTO

Fine delle vacanze, oggi la ripresa - tra ansia e preoccupazione - delle lezioni

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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S O S P E T TA
OV E R D O S E

Muore solo nella casa della nonna
Trovato senza vita l’uomo scomparso domenica. Nel bagno una siringa insanguinata

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

Fa n o
Ha trovato la morte in solitudi-
ne, chiuso nella casa della non-
na. Francesco Valli, 37 anni, fa-
nese, è stato trovato martedì
mattina privo di vita nell’abita -
zione dell’anziana parente. Il
decesso sarebbe riconducibile
ad una probabile overdose che
non ha lasciato scampo all’uo -
mo. Valli, celibe e molto cono-
sciuto in città, era scomparso
dalla sua abitazione, dove vive-
va con la madre, domenica. La
donna, allarmata, lo aveva cer-
cato nei locali pubblici che il fi-
glio era solito frequentare, poi
aveva provato a contattare i suoi
amici per chiedere notizie. Tutti
i suoi sforzi sono stati però vani
e del figlio non sono più giunte
notizie. Le ore passavano ma di
Francesco non c’era traccia,
tanto che la donna ha deciso di
rivolgersi ai Carabinieri di Fano
per sporgere denuncia di scom-
parsa.

Anche i militari hanno intra-
preso le ricerche, in un’ango -
sciosa caccia all’uomo che gior-
no per giorno ha visto la fami-
glia lottare tra la speranza di ri-
vedere il 37enne e la paura che
gli fosse successo qualcosa di
tragico. Piano piano si è fatta
strada l’ipotesi che Valli potesse
trovarsi in casa della nonna, che
da qualche tempo si era trasfe-
rita insieme alla figlia e al nipo-
te, lasciando quindi disabitata
l’abitazione vicina alla scuola
Corridoni. Un’eventualità alla
quale la mamma di Francesco
aveva però rifiutato di credere,
dal momento che riteneva che il
figlio non avesse le chiavi
dell’appartamento. I sospetti
però sono confluiti su questa
ipotesi dopo che un vicino di ca-
sa, residente vicino alla scuola,
ha telefonato alla famiglia per
avvisare che all’esterno dell’abi -
tazione era stata parcheggiata
una bicicletta coperta con un te-
lo. Un particolare che lo aveva
insospettito, dato che la casa era
disabitata da qualche tempo. In
seguito alla segnalazione i Ca-
rabinieri sono giunti sul posto
per controllare ed una volta en-
trati in casa hanno fatto l’amara
scoperta: Francesco Valli era
steso sul letto, privo di vita pro-
babilmente da qualche giorno.
Il sospetto dei militari è che a
causare il decesso sia stata
u n’overdose, dal momento che
nel lavandino del bagno è stata
trovata una siringa sporca di
sangue. Un’ipotesi della quale
però non si avrebbe la certezza,
perché a complicare le indagini

sarebbe quella bicicletta coper-
ta con un telo. Che motivo
avrebbe avuto Francesco di na-
sconderla? Per fare chiarezza
sulla vicenda il Pm ha disposto
l’autopsia sulla salma, che po-
trebbe venire eseguita già oggi,
ed un fascicolo è stato aperto
sulla morte dell’uomo. France-
sco era molto conosciuto in città
per la sua professione di addetto
al servizio biancheria al Santa
Croce di Fano, servizio che vie-
ne affidato dall’Area Vasta ad
una cooperativa esterna. Saran-
no in tanti a piangere la scom-
parsa di un uomo che lavorava a
stretto contatto con i malati e
del quale forse nessuno aveva
compreso la grande solitudine
in cui si trovava a vivere.

La camera mortuaria del Santa Croce dove verrà eseguita l’autopsia

La sua bicicletta coperta
con un telo. Aperto

un fascicolo, il Pm
ha disposto l’a u to p s i a

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

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

IL SOLLIEVO

μL’a b b ra c c i o

D i m e ss o
il bimbo
caduto
dalle scale

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

Fa n o
E’ tornato a casa, tra gli af-
fetti familiari, le mura dome-
stiche ed i suoi giochi il bim-
bo di undici mesi caduto dal-
le scale nella tarda mattinata
di martedì a Fenile. Il piccolo
è stato dimesso ieri pomerig-
gio dall’ospedale Salesi di
Ancona dove era stato rico-
verato in seguito alla caduta.
Sta meglio quindi e i suoi ge-
nitori hanno potuto tirare un
grosso sospiro di sollievo. Il
trasporto ad Ancona era sta-
to reso necessario in quanto
il bimbo aveva battuto la te-
sta e presentava sintomi di
sonnolenza.

Le sue condizioni erano
apparse serie ai sanitari del
118 che lo avevano soccorso
nella sua villetta a schiera di
via del Mulino nella frazione
di Fenile, tanto da chiedere
l’intervento di un’eliambu -
lanza.

Una volta giunto sul posto
però il piccolo si è ripreso,
tanto da non essere mai stato
dichiarato in pericolo di vita.
Dopo una giornata intera
sotto stretta osservazione, i
medici hanno quindi deciso
di rimandarlo a casa, una
scelta accolta con sollievo
anche dai genitori del picco-
lo.

Stimato da tanti, molto conosciuto in città
............................................................................

Fa n o

Un grande dolore e un grande
vuoto: è questo il sentimento
che lascia in tutti quelli che lo
conoscevano Francesco Valli, il
37enne trovato ieri mattina
senza vita, probabilmente a
causa di un’overdose. Una
morte tragica ma dai contorni
non del tutto chiari, sui quali
dovranno far luce i Carabinieri
di Fano ai quali era stata sporta
denuncia da parte della
famiglia della vittima. In un
primo momento ieri la notizia è
arrivata ai parenti e agli amici

più stretti dell’uomo, per poi
raggiungere anche i
conoscenti. Valli era infatti
molto noto, dal momento che
era nato ed aveva sempre
vissuto a Fano, aveva tanti
amici ed amava frequentare i
locali pubblici. Non si era mai
sposato e continuava a vivere
nella casa che condivideva con
la mamma e la nonna. Per i
funerali bisognerà attendere
l’esito dell’autopsia che
porterà qualche certezza in più
su una morte che ha lasciato
tutta la città sorpresa ed
a f f ra n t a .
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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. 

DIBA
Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132

D&B - DIBA SPA
Ancona - Tel. 071.2132820

FRULLA
Senigallia - Tel. 071.6608333
Jesi -Tel. 0731.200031

LUCESOLI & MAZZIERI 
Ancona - Tel. 071.894961
Osimo - Tel. 071.7108052

RONDINA AUTO
Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251
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Riduzione del debito, giardini sistemati
e riqualificazione del villaggio scolastico

GLI OBIETTIVI

μRistrutturato l’Anselmo Bucci di Montefelcino: oggi il debutto

Tornano i banchi a palazzo
μIl saluto del nuovo dirigente

Mattioli alla guida
dell’istituto comprensivo

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

Montefelcino
Una scuola tutta nuova, quella
in cui questa mattina a Monte-
felcino i 140 ragazzi di Monte-
felcino, Isola del Piano e Ser-
rungarina, dell’ istituto com-
prensivo Anselmo Bucci, fanno
il loro ingresso nel primo giorno
del nuovo anno scolastico. Gra-
zie all'impegno dell'ammini-
strazione comunale e al contri-
buto progettuale del provvedi-
torato interregionale alle opere
pubbliche di Marche e Emilia
Romagna, l'edificio è stato com-
pletamente ristrutturato.

Costruito negli anni Venti del
secolo scorso, il complesso ave-
va subito lo scorrere del tempo e
u n’ispezione ufficiale nel 2009
aveva evidenziato come il tetto
non fosse più sicuro dal punto di
vista sismico. La copertura è
stata sostituita integralmente
con una nuova e più efficiente
struttura con capriate in ac-
ciaio. I lavori hanno comportato
anche la sostituzione dei solai
con nuovi solai realizzati in ac-
ciaio, il consolidamento e il raf-
forzamento diffuso delle mura-
ture e dei pilastri, l’introduzio -

L’istituto Anselmo Bucci dopo i lavori di ristrutturazione

Strade e scuole, finanziati i lavori
Il terzo stralcio contiene importanti interventi per Pergola e anche per le frazioni del comprensorio

LE OPERE
PUBBLICHE

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

Pe r g o l a
La giunta guidata dal sindaco
Francesco Baldelli ha varato la-
vori pubblici per oltre un milio-
ne e 400mila euro che interes-
seranno sia il capoluogo che le
frazioni.

Interventi che metteranno fi-
ne a tante situazioni di degrado
ereditate, soprattutto legate al-
la viabilità comunale. I lavori
sono stati già finanziati fino
all’ultimo centesimo dall’am -
ministrazione comunale e par-
tiranno non appena il governo
allenterà i vincoli del patto di
stabilità. Questi vincoli, infatti,
non consentono al Comune di
mettere in cantiere lavori che
sono finanziati per intero e che
potrebbero prendere immedia-
tamente inizio. Gli interventi
comunque saranno tutti realiz-
zati durante questo e i prossimi
anni.

Sono previsti lavori mirati,
per un totale di trecentomila
euro, per la bitumatura e ma-
nutenzione di numerosi tratti di
strade comunali. Sarà così pos-
sibile far fronte a tante piccole e
grandi emergenze che si trasci-
nano da molto tempo.

Di questi interventi benefice-
ranno tutte le numerose frazio-
ni del comprensorio pergolese,
piccole e grandi, senza alcuna
esclusione, come avvenuto an-
che nel recente passato. Saran-
no poi utilizzati centomilaeuro
per sistemare e bitumare la
strada del Cuppio ed altrettanti
per quella di Serralta. Altri cen-
tomila euro serviranno per

I lavori sul manto stradale nella zona del bocciodromo

“Piano Ricci accettabile solo col nuovo ospedale”
.............................................................................

Fa n o
Nella giornata di ieri, sono stati i
primari e i medici dell’ospedale
Santa Croce a essere riuniti dal
direttore generale dell’azienda
ospedaliera Marche Nord Aldo
Ricci, per presentare loro la
bozza del piano sanitario che
dovrà definire l’integrazione tra
gli ospedali pesaresi e quello fa-
nese. Il giudizio che emerge ap-
pare condizionato dalla fattibi-

lità e dai tempi di costruzione
dell’ospedale unico. Se la Regio-
ne reperirà i fondi sufficienti a
realizzare il nuovo fabbricato e i
tempi saranno brevi, il piano ap-
parirebbe accettabile, se invece
l’obiettivo non si riuscisse a rag-
giungere oppure richiederebbe
tempi lunghissimi, i medici nu-
trono non poche riserve. Né
l’aumento dei posti letto previ-
sto per l’ospedale fanese viene
considerata una risorsa suffi-

ciente. Del resto ciò che interes-
sa l’utenza è la prospettiva di ri-
cevere una cura adeguata e di
abbattere le liste di attesa, sia a
livello diagnostico che di quello
delle prestazioni. Altro obietti-
vo importante, collegato a que-
st’ultima esigenza, è la diminu-
zione della mobilità passiva.
L’interrogativo è: riuscirà tale
piano sanitario a soddisfare
queste due emergenze? Come
per tutti i piani, la prova del fuo-

co sarà rappresentata dalla en-
trata in funzione. Dei due pri-
mari di Chirurgia in servizio al
San Salvatore e al Santa Croce,
alla fine (non appena arriverà il
pensionamento per quello di

Fano) ne rimarrà uno solo (a Pe-
saro), ma ciò non significa che la
chirurgia fanese smobiliterà,
trattenuta dalla attività di Pron-
to soccorso; essa dovrebbe con-
tinuare a eseguire interventi
all’addome, mentre quelli di ca-
rattere oncologico verranno
eseguiti a Pesaro. Ma che acca-
drà se un paziente evidenzia un
tumore all’addome? Il primario
di Urologia dovrebbe trasferirsi
definitivamente a Pesaro, men-

tre non si sa che cosa accadrà
con il pensionamento di Angelo
Zandri primario di Ortopedia.
Per sostituire Baldassarri alla
Rianimazione verrà bandito un
concorso, mentre secondo alcu-
ne indiscrezioni il reparto di
Medicina rischia di perdere la
Stroke Unit, in quanto per fun-
zionare in maniera ottimale e ri-
solvere i casi di ictus avrebbe bi-
sogno di collegarsi con reparti
diagnostici più specializzati.

ne su tutti i piani di nuovi ele-
menti strutturali sismo-resi-
stenti, la sostituzione degli im-
pianti, dei pavimenti delle porte
interne e la realizzazione di una
nuova rete Lan per la connes-
sione Internet, la realizzazione,

infine, in tutte le aule e nei cor-
ridoi, di nuovi controsoffitti che
consentiranno di ridurre signi-
ficativamente i consumi ener-
getici. Della valutazione della
vulnerabilità sismica e del pro-
getto delle strutture si è occu-
pato l’ingegner Andrea Canu-
coli dello Studio Ingenium di
Calcinelli di Saltara. Soddisfat-
to il sindaco Ferdinando Mar-
chetti per l’importante obietti-
vo raggiunto in tempi brevissi-
mi.

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

Mondolfo
Riaprono le scuole a Mondolfo
con due importanti novità per
quest’anno scolastico. Loretta
Mattioli è il nuovo dirigente
dell’istituto comprensivo
“Enrico Fermi”. Primo incarico
per la neo preside, vincitrice del
recente concorso, che viene co-
sì a dirigere un istituto che com-
prende pure importanti poli
scolastici a San Costanzo e
Monteporzio. “Saluto tutti i do-
centi ed i collaboratori ringra-
ziando per la calorosa acco-
glienza; desidero porgere un al-
trettanto caldo saluto alle am-
ministrazioni comunali con le
quali avrò certo il piacere di
cooperare per la promozione
della scuola sul territorio. Un
pensiero caro a tutti gli studen-
ti, e soprattutto la gioia di in-
contrare presto i genitori, per
costruire insieme la nostra
scuola. Del resto, fondamenta-
le rimane il motto di questo isti-
tuto: “La scuola dei valori: la
tua scuola”. La direzione didat-
tica ricorda invece i cento anni

della costruzione del palazzo
delle scuole elementari di Mon-
dolfo, inaugurato appunto nel
1914, e sede della direzione
stessa. “Un augurio di buon an-
no scolastico a tutto il corpo do-
cente ed un ringraziamento
per l’impegno e la dedizione
che sapranno dimostrare an-
che nel corso di quest’anno, ca-
rico di aspettative e novità. Un
ringraziamento particolare an-
che ai genitori –così la dirigente
scolastica Cristina Corradini - a
cui il piano dell’offerta forma-
tiva è rivolto, per essersi fin qui
dimostrati attenti alle nostre
proposte educative, anche
extracurricolari, auspicando
una fattiva collaborazione in
particolar modo per gli eventi
che realizzeremo in occasione
della celebrazione del Cente-
nario. Infine, un abbraccio a
tutti i bambini, la cui vitalità e
desiderio di imparare rappre-
senta lo stimolo più vivo e reale
per il lavoro quotidiano di tutti
noi”. In giornata, il sindaco Ca-
vallo con l’assessore all’Istru -
zione Paolinelli visiteranno le
scolaresche nel territorio.

a.b.

asfaltare di nuovo viale Catria,
via Monte Acuto e via Marconi.
Il Comune ha poi finanziato
centomila euro per sistemare e
bitumare anche le strade della
zona industriale Ganga e di via
Arti e Mestieri.

Sono previsti lavori di 140
mila euro per la riqualificazio-
ne ambientale e acustica
dell’immobile delle scuole me-
die e interventi per 150 mila eu-
ro, finanziati grazie a un bando
europeo, per recuperare e va-
lorizzare le ex scuole di Mon-
terolo.

L’elenco di questo terzo pia-
no delle opere pubbliche voluto
fortemente dal sindaco Baldelli

è ancora lungo: il terzo stralcio
dei lavori di realizzazione dei
marciapiedi di viale Martiri per
43mila euro; la bitumatura del
parcheggio sotto la rocca; i la-
vori di restauro dei giardini sto-
rici del capoluogo suddivisi in
due stralci da ottantamila e da
150 mila euro finanziati dal go-
verno; lavori di recupero dei lo-
cali del Foro Valerio.

Questi i maggiori interventi
ai quali se ne aggiungeranno
tanti altri, come ad esempio la
realizzazione di una palizzata in
legno a Cartoceto e la demoli-
zione e il recupero ambientale
dei bagni-lavatoi di Percozzo-
ne.

La riorganizzazione
di Marche Nord nei

sanitari fanesi desta
comunque alcune riserve

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

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

μBrodetto e zuppe

Il festival
allo start

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

Fa n o
Armarsi di coltello e forchet-
ta non sarà sufficiente per de-
gustare tutte le specialità of-
ferte dal Festival Internazio-
nale del brodetto e delle zup-
pe di pesce che si appresta ad
aprire i battenti oggi. La ma-
nifestazione, promossa dalla
Confesercenti e giunta all’XI
edizione, ha in serbo grandi
attrattive per fanesi e turisti,
che fino a domenica potran-
no trovare tanti eventi gustosi
per ogni palato.

Il taglio del nastro è fissato
per questo pomeriggio alle
17.30 nel palco centrale posi-
zionato al Lido, che per l’oc -
casione torna a trasformarsi
in Spiaggia del Gusto. Il lun-
gomare Simonetti ospiterà
ben sette stand ristorante do-
ve degustare piatti di pesce a
prezzi convenzionati, una
roulotte completamente at-
trezzata da “street food” ed
un camion cucina che servirà
piatti delle altre tradizioni
marinare.

LA KERMESSE

Un risultato importante
raggiunto in tempi brevi

per la soddisfazione
del sindaco Marchetti

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

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

L’I N AU G U R A Z I O N E

L’ISTRUZIONE

Per il via libera però
bisognerà attendere

l’allentamento dei vincoli
del patto di stabilità

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

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

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

Pe r g o l a

L’amministrazione sta
mettendo riparo anche a un
altro errore del passato, quello
di non aver mai provveduto a
rimodernare il parco mezzi in
dotazione al Comune che oggi
annovera solo macchinari
obsoleti che in alcuni casi
hanno anche più di 40 anni di
vita. In questi anni, Baldelli ha
voluto riammodernare il parco
mezzi, acquistando un fuori
strada per la protezione civile,
un nuovo scuolabus e ora, non
appena il governo sbloccherà i
fondi, doterà il comune di un
nuovo camion per trasportare
la ghiaia per la manutenzione
s t ra d a l e .
Il sindaco è entusiasta per
essere riuscito, nonostante i
pesantissimi tagli operati dal
governo nei confronti di tutti i
Comuni, a quello di Pergola
oltre un milione negli ultimi tre
anni, a mettere da parte 1,4
milioni di euro per realizzare
tantissime opere. “Siamo
riusciti a raggiungere
quest’importante obiettivo
solo grazie all’amore verso
Pergola che anima il nostro
operato. Abbiamo risanato le

casse comunali riducendo il
debito di 1,3 milioni di euro e
abbiamo partecipato a tanti
bandi, anche europei,
ottenendo finanziamenti a
fondo perduto. Grazie al nostro
consigliere provinciale
Antonio Baldelli che ha tenuto i
contatti con Roma, dal passato
governo abbiamo ricevuto
150mila euro per il restauro dei
giardini e centomila euro per
interventi di riqualificazione
del villaggio scolastico. Così
facendo - conclude Baldelli -
abbiamo messo in cantiere per
questa legislatura e anche per
la prossima lavori che Pergola
attendeva da decenni”.

Pavimentazione rione Birarelle
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I GRANATA

μIl mister dell’Ancona nell’intervallo si è fatto sentire e durante il secondo tempo la sua squadra è decisamente decollata

Cornacchini striglia i suoi: “Niente egoismi, voglio spirito di gruppo”

PAOLO PAPILI...............................................................................

A n co n a
Non lo dice apertamente, ma
Giovanni Cornacchini al termi-
ne del primo tempo, negli spo-
gliatoi con la squadra si è fatto
sentire eccome. Il primo tempo
non è stato certamente da but-
tare, ma l’approccio con cui l’An -
cona ha steso il Fano nel secondo
tempo è stato completamente
diverso: “Deve emergere lo spi-
rito di gruppo - ha detto il tecnico
fanese -, dal momento in cui vie-
ne a mancare è naturale che
qualche difficoltà può venir fuo-
ri. Se uno pensa di risolvere la
gara comportandosi egoistica-
mente sbaglia. Nella ripresa per
fortuna le cose sono cambiate ed

i ragazzi hanno ottenuto una vit-
toria importante”. Anche nella
prima frazione ci sono state delle
buone occasioni per sbloccare
l’incontro: “Abbiamo avuto
due-tre palle gol nitide per an-
dare a segno, in particolare quel-
la avuta da Pizzi. Se invece di con-
cludere, avesse servito il pallone
a Cazzola saremmo andati al ri-
poso in vantaggio”. Il tecnico do-
rico è comunque soddisfatto:
“Abbiamo trovato una squadra
organizzata e di qualità, quindi
sono ancora più contento. In
particolare per le risposte che ho
ricevuto dai ragazzi che hanno
giocato meno fino a questo mo-
mento”.

Anche Tavares a segno. Una
risposta molto interessante per il
portoghese che grazie al gol si-
glato nel secondo tempo si è

sbloccato. Anche psicologica-
mente: “Per noi è un ragazzo
fondamentale - continua Cor-
nacchini -, siamo stati tutti molto
contenti per il gol, ma anche per
la prestazione offerta. Durante
gli allenamenti ha lavorato mol-
to, la rete è meritata ed è stata
festeggiata dalla squadra con en-
tusiasmo. Ho la fortuna di lavo-
rare con un gruppo unito”. La so-
stituzione? “Ho fatto delle scelte
in prospettiva di domenica cer-
cando di preservare sia Tavares
che gli altri ragazzi in vista del
prossimo impegno di campiona-

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

A n co n a

Il derby l’ha risolto lui.
Confezionando un assist da
calcio d’angolo e un bellissimo
tiro sotto l’incrocio. Lo zampino
sul primo gol, l’autografo sul
2-0. Un mercoledì da leoni per
Alessandro Morbidelli. Niente
male per uno che bagnava
l’esordio assoluto con l’A n co n a .
Finora non aveva mai giocato.
Né in Coppa, né in campionato.
E pensare che durante il ritiro
era stato uno dei migliori.
Scherzi di una rosa abbondante
e di una concorrenza che in
attacco è micidiale. Lui si gode il
pomeriggio trionfale. “Sono
felice per la prestazione, oltre
che per il gol - dice l’esterno
romano -. Chi come me fin qui
ha giocato poco ha dimostrato
di aver lavorato bene: ci siamo
fatti trovare tutti pronti al

momento opportuno e questo è
un aspetto fondamentale
perché non si vince soltanto con
11 giocatori”. Morbidelli giura
di non esserci rimasto male per
la prolungata esclusione. “Il
mister fa delle scelte, ma io
sento la sua fiducia e quella
della società. In fondo davanti
siamo tanti e sono onorato di
poter stare al fianco di giocatori
così importanti”. Chissà se la
prova super sfornata nel
secondo tempo dall’ex
giocatore del Palestrina (15 gol
nella scorsa stagione)
convincerà Cornacchini in vista
della trasferta abruzzese di
domenica con la Renato Curi.
“Io mi impegno sempre al
massimo per cercare di
mettere in difficoltà
l’allenatore. Poi sta a lui
decidere”, dribbla Morbidelli.
Certo è che è un lusso tenere in
panchina un giocatore così.

s . r.

IL PROTAGONISTA

Assist e gol: mercoledì da leoni
per una riserva proprio di lusso

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

A n co n a
L’Ancona prolunga il suo viaggio
in Coppa e si regala i sedicesimi
di finale. Tornerà in campo 16 ot-
tobre (su campo da sorteggiare):
affronterà la Pro Piacenza (da
non confondersi col Piacenza,
quello vero) che ha eliminato in
rimonta con un autogol al 95’ il
Mezzolara (2-1 in trasferta). Il
Fano ha retto un tempo, nel qua-
le peraltro ha creato pochi grat-
tacapi al portiere Niosi, uno dei
tanti debuttanti di questo mer-
coledì di Coppa. Ma quando l’An -
cona si è messa in testa di gio-
care, rinunciando ai personali-
smi per manovrare con spirito di
gruppo non c’è stata storia. La
sfida tra i fanesi Cornacchini e
Omiccioli è stata vinta dal primo
per la maggior qualità della rosa,
ma anche per le urla cacciate
nello spogliatoio all’inter vallo
dopo un brutto primo tempo.

Giusto un paio di sussulti: una
zuccata di Tavares finita fuori
(12’) e un colpo di testa di Gelo-
nese sull’angolo di Morbidelli
(28’), più la buona occasione
sprecata da Pizzi per eccesso di
egoismo (42’). Più che un derby...
un allenamento, visti i ritmi bas-
sissimi tenuti dalle due squadre,
schierate con diverse seconde li-
nee (ma la difesa del Fano era
quella titolare e il poker offensivo
dell’Ancona potrebbe giocare in
campionato). A spaccare in due
la partita sono stati Morbidelli e
Cazzola, saliti in cattedra nella ri-
presa. E’ qui che la carica mo-
tivazionale di Cornacchini ha
fatto la differenza. Perché dagli
spogliatoi è uscita un’altra Anco-
na. Una squadra più veloce, più
convinta. Sono bastati 5 minuti a
Tavares - in ombra per metà gara
- per colpire e scrollarsi di dosso
l’ansia del primo gol in bianco-
rosso: bravo (e fortunato nel rim-
pallo) il portoghese a piombare
sul primo palo, arpionando l’an -
golo battuto da Morbidelli.
L’esultanza corale, preparata coi
compagni, dimostra che cercava
da tempo questo gol. L’episodio
ha dato anche la sveglia al derby.
O meglio, solo all’Ancona, che si

è riversata in avanti. Dopo un pri-
mo tentativo di Morbidelli neu-
tralizzato da Ginestra coi piedi, è
stato lo stesso esterno romano a
trovare il 2-0 con un gran destro
sul cross di Cazzola: per lui un
assist e un gol. Il Fano? Non per-
venuto. E pensare che nella
squadra di Omiccioli giocavano
molti più titolari rispetto all’An -
cona, magari in condizione non
ottimale. Si conta un solo inter-
vento di Niosi (nel finale su Mar-
coni): se il primo round è stato
equilibrato, il secondo si è tra-
mutato in un dominio bianco-
rosso (12 angoli a 3) con Tavares
in campo (assist per Cazzola,
piattone addosso a Ginestra) ma
anche senza il portoghese, uscito
tra gli applausi del pubblico. Il
3-0 non è arrivato solo perché
Ginestra si è superato sul nume-
ro da serie A di Pizzi (magico
controllo e destro respinto dal
portiere) sia sulla conclusione di
Morbidelli. Il Fano, pur senza
Stefanelli, Lunardini & C., ha
confermato limiti evidenti, gli
stessi emersi a Recanati. L’Anco -
na, invece, ha dimostrato di ave-
re due squadre: anche con i pan-
chinari (o presunti tali) potrebbe
fare un figurone in campionato.

L’esterno offensivo biancorosso Alessandro Morbidelli esulta dopo il 2-0
da lui realizzato. In alto a destra una furiosa mischia in area del Fano
A lato il portiere ospite Ginestra sbroglia una difficile situazione FOTO TIFI

COPPA ITALIA
SERIE D

Tavares e Morbidelli: avanti l’A n co n a
Altra buona prestazione dei dorici che eliminano il Fano. Si è sbloccato il portoghese

μParla Omiccioli

“Contro
questa
squadra
è dura”
........................................................................

A n co n a
“Deluso? Fino a un certo pun-
to. Potevamo fare di più, ma
contro questa Ancona è dav-
vero dura”. La prende con fi-
losofia Mirco Omiccioli, an-
che se l’espressione del tecni-
co fanese tradisce una certa
preoccupazione. Confermata
dalle considerazioni successi-
ve. “Non abbiamo iniziato
quest’avventura pensando di
fare un campionato di vertice.
Sì, vogliamo comportarci be-
ne e onorare il nome della cit-
tà, ma dobbiamo avere pa-
zienza e viaggiare con un pro-
filo basso. Perché non credo
proprio che il Fano sia all’al -
tezza dell’Ancona e, quindi, di
puntare alla promozione”.
Realismo allo stato puro. Ma il
mercato è ancora aperto e la
società potrebbe assestare un
colpo in extremis per elevare
il potenziale di una rosa che, al
momento, non appare da pla-
yoff. “Io e il ds Canestrari ci
stiamo guardado intorno - fa
Omiccioli -. Se ci sarà la pos-
sibilità di prendere giocatori
importanti, che possano fare
la differenza, ben venga.
Comprare per comprare non
ha senso. Fano ha un blasone
ma è anche vero che siamo in
ritardo rispetto a tutte le altre
squadre a livello di prepara-
zione fisica e lavoro tattico. Lo
si è visto contro l’Ancona: ho
fatto giocare alcuni ragazzi in
ritardo di condizione, e poi ci
mancava gente come Stefa-
nelli e Lunardini, mentre Fa-
vo per un problema alla cavi-
glia ha dovuto alzare bandiera
bianca. Sì, potevamo fare di
più. Abbiamo retto per un
tempo, poi il gol, preso inge-
nuamente, ci ha tagliato le
gambe e subito dopo è arriva-
to il raddoppio dell’A n c o n a”.
Il Fano ora si concentrerà solo
sul campionato: domenica
contro il Sulmona andrà in
cerca della prima vittoria.

I biancorossi torneranno
in campo il 16 ottobre (su

campo da sorteggiare) per
affrontare la Pro Piacenza

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

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

IL MISTER

Il tecnico dell’Ancona Giovanni Cornacchini

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

A n co n a 2
..............................................................

Fano 0
..............................................................

ANCONA (4-2-3-1): Niosi 6; Di Dio 6,5,
Cacioli 6,5 (1' st Paoli 6,5), Capparuccia
6,5, Perucca 5,5; Gelonese 6,
D’Alessandro 6 (23' st Bambozzi 6);
Cazzola 6,5, Pizzi 6,5, Morbidelli 7;
Tavares 7 (28' st Sivilla sv). (A disp.
Lori, Degano, Bondi, Barilaro, Cilloni,
Miceli). All. Cornacchini

FANO (4-2-3-1): Ginestra 7; Torta 5,5,
Nodari 5,5, Zanetti 6, Cesaroni 5,5;
Fatica 5 (13' st Antonioni 5,5),
Provenzano 5,5; Fabbri 5 (22' st
Muratori sv), Vitali 5,5, Forabosco 5,5
(10' st Marconi 6); Cicino 5. (A disp.
Marcantognini, Clemente, Righi,
Stefanelli, Favo, Angelelli). All.
O m i cc i o l i

ARBITRO Amabile di Vicenza 6
RETI 5' st Tavares, 9' st Morbidelli
N OT E spettatori 500 circa con 428

paganti (di cui 45 ospiti). Ammoniti:
Gelonese, Zanetti, Forabosco. Angoli:
12-3. Recupero: primo tempo 2',
secondo tempo 3'

to che non sottovaluto affatto”.
Di Dio impiegato da terzino,

non ha deluso: “E’ un giocatore
che posso mettere ovunque. La
sua duttilità mi verrà utile, indi-
pendentemente dal mercato.
Non so se alla fine arriverà il ter-
zino sinistro. Di certo Di Dio si
può adattare benissimo”.

Tanti ex in campo, Cornacchi-
ni è uno dei pochi a non essere
stato beccato dal pubblico fane-
se: “Mi fa piacere, vuol dire che
qualche bel ricordo l’ho lasciato.
Sono stato a Fano sia da gioca-
tore che da allenatore”. La Cop-
pa è una competizione che non
va trascurata: “Avere la possibi-
lità di utilizzare tutti i giocatori è
importante, guardate la partita
che ha fatto Gelonese ad esem-
pio. E’ un ragazzo di grande pro-
s p e t t i va”.

“Sono contento per
le risposte che ho ricevuto

dai ragazzi che finora
hanno giocato meno”

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

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


