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`Allarme di Draghi: sul rispetto dei parametri pesano debiti Pa e coperture per Imu e Iva
`Torna in bilico lo stop all’aumento dell’imposta sui consumi. Salgono i rendimenti dei Btp

Berlusconi, mercoledì il voto
ipotesi strappo sulla manovra
`Decadenza, la Giunta verso il sì. Letta: prevarrà il buonsenso

Massimo Arcangeli

P
iù volte ho lamentato i rischi
di una progressiva marginaliz-
zazione della lingua italiana
nel contesto europeo. L’acco-

glimento, da parte del tribunale
della Corte di Giustizia europea
del Lussemburgo della richiesta
dell’Italia di annullamento di alcu-
ni bandi di concorso in inglese,
francese e tedesco, è un segno pro-
pizio: è stato sentenziato che i ban-
di di concorso riguardanti posti di
lavoro nelle istituzioni comunita-
rie devono essere pubblicati in tut-
te le 24 lingue ufficiali dell’Unione.

Continuaapag. 20
Servizio a pag. 16

Riva chiude tutti gli impianti
1.400 esuberi, acciaio in crisi

I conti correnti sono ancora
troppo cari e gli ostacoli alla
concorrenza sono elevati.
Lo denuncia l’Antitrust, che
indica alle banche possibili
riduzioni dei costi fino a 180
euro l’anno. L’Abi replica.

Amorusoa pag. 17

L’Antitrust
«Conti correnti
ancora troppo cari
riduzioni possibili»

Finanziamento
Sul taglia-soldi
ai partiti, ancora
uno stop beffaL’analisi

La stretta delle toghe
il vuoto della politica

ROMA Sulla decadenza si voterà
mercoledì prossimo, quando
la Giunta per le elezioni in not-
turna si esprimerà sulla rela-
zione di Augello. Secondo Enri-
co Letta «prevarrà il buon sen-
so». Ma c’è un’ipotesi di strap-
po da parte del Pdl prima della
manovra d’autunno. Dopo es-
sersi accapigliati sulle date, i
23 “giudici” della Giunta han-
no raggiunto, all’unanimità,
un accordo sul calendario. La
prossima seduta è fissata per
lunedì 16 settembre, quando
comincerà il dibattito. E spun-
ta l’idea di candidare il Cavalie-
re alle europee in Estonia.

Colombo,Conti
eMarincolaalle pag. 6 e 7

Il governo che serve

I due mostri
che bloccano
la ripresa
del Paese

La rivincita della nostra lingua
riammessa nei concorsi Ue

Camera
Striscione sul tetto
deputati grillini
sospesi per 5 giorni

Il focus
Rigore di bilancio
e crescita: al bivio
le scelte del Tesoro

IL CAPRICORNO
SI RISCATTA

ROMA Allarme Bce sui conti
pubblici italiani: il rischio pa-
ventato è che l’Italia non rie-
sca a restare sotto il tetto del
3% nel rapporto deficit/Pil. E
anche il Fondo Monetario in-
ternazionale non nasconde
preoccupazioni. Pesano i debi-
ti della Pubblica amministra-
zione e le coperture per Imu e
Iva. In bilico a questo punto lo
stop all’aumento dell’imposta
sui consumi. Salgono i rendi-
menti dei Btp triennali. Anco-
ra in calo a luglio la produzio-
ne industriale ma la ripresa è
vicina.

Franzesea pag. 2

Una ripresa fragile e per ora
senza effetti positivi sull’oc-
cupazione, in cui resta la ne-
cessità di sorvegliare i conti:
in questo contesto il gover-
no dovrà fare le scelte deci-
sive dei prossimi mesi.

Cifonia pag. 3

Ancora un rinvio per la ri-
forma del finanziamento
pubblico dei partiti. Ieri i de-
putati (tranne Lega e 5Stel-
le) hanno deciso di far torna-
re il testo in Commissione,
dicendo che la legge sarà vo-
tata in aula da metà della
prossima settimana.

Apag. 7

La Roma
Totti, accordo
sul contratto:
resterà
altri due anni
Trani nello Sport

Il libro
Guttuso non solo
grande pittore
raccolti gli scritti
di cinquant’anni
Isman a pag. 25

Caso Ilva. Dopo i sequestri dei magistrati

La Bce: Italia a rischio deficit

Il personaggio
Grinta e gusto
Masterchef Usa
incorona
un cuoco italiano
Guaita a pag. 21

Oscar Giannino

Marco Fortis

Buongiorno, Capricorno! Quando
Luna transita nel segno è in
“esilio”, significa che perde un
po’ le caratteristiche romantiche
ediventa razionale e concreta.
Ma questa è l’ultima Lunaestiva,
in fase crescente, illuminata da
Sole, Venere, Saturno,Nettuno e
Plutone. Le svolte a cui pensate
dadueanni, iniziano oggi. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 33

Sanzione per i grillini saliti sul tet-
to della Camera. Oranges a pag. 11

L
a notizia non è stata una sor-
presa. Ma è scoppiata comun-
que come una bomba. L’enne-
sima sulla vicenda Ilva.

Continuaapag. 20

M
entre gli Stati Uniti han-
no da tempo lasciato la
crisi alle spalle, sia pure
eliminandone i sintomi

più che le cause, e l’economia
americana cresce ormai inin-
terrottamente dal 2010, forse
anche per l’Eurozona stanno
finalmente arrivando tempi
migliori. Infatti, se il Giappone
a sua volta è in recupero già
dal 2012 e lo stesso Pil britanni-
co negli ultimi trimestri è co-
me rinato, anche l’area della
moneta unica sembra aver toc-
cato il fondo della recessione e
avere iniziato la ripresa. Lo di-
cono un po’ tutti, dal Fmi al-
l’Ocse, dal presidente della
Commissione europea Barro-
so al Commissario per l’econo-
mia Rehn e ieri lo ha confer-
mato anche la Bce nel suo “Bol-
lettino mensile” di settembre.

Purtroppo per noi, però,
l’economia italiana è tra le po-
che a non essere ancora uffi-
cialmente tornata al segno
più. È vero che il governo Letta
ha buoni motivi, legati ai fon-
damentali economici e alle
buone misure prese, per esse-
re ottimista e che vari istituti
di analisi, tra cui il Centro stu-
di Confindustria e Prometeia,
hanno nei giorni scorsi miglio-
rato le loro previsioni rispetto
a qualche mese fa e ora riten-
gono che il Pil italiano dimi-
nuirà nel 2013 “solo” dell’1,6%,
rispetto all’1,8%-1,9% inizial-
mente atteso. Ed è vero altresì
che molti ormai ritengono che
negli ultimi due trimestri di
quest’anno la nostra econo-
mia dovrebbe anch’essa torna-
re a crescere, benché all’inizio
molto debolmente, trainata
più che altro dall’export e dal-
la ricostituzione delle scorte.

Continuaapag. 20

ROMA Il Gruppo Riva chiude tutti
gli impianti italiani e annuncia
la «messa in libertà» di circa
1.400 dipendenti che operano
nelle tredici società in vario mo-
do riconducibili alla famiglia. La
causa? Il sequestro di beni e con-
ti correnti per 916 milioni in rela-
zione alla vicenda Ilva, operato
dalla Guardia di Finanza nel-
l’ambito dell’inchiesta tarantina
per disastro ambientale.

Costantini,Menafra
ePironealle pag. 4 e 5
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I prodotti con leva hanno un elevato rischio per 
il capitale. Soggetto a Termini e Condizioni.
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Primo Piano

IL MONITO
ROMA La Bce lancia un allarme sui
nostri conti pubblici: c’è il rischio
che l’Italia non riuscirà a restare
sotto il tetto del 3% nel rapporto
deficit/Pil. E anche il Fondo Mone-
tario internazionale non nasconde
preoccupazioni: «È importante
che l’Italia mantenga i progressi
messi a segno». Per ora si tratta so-
lo di allerta, ma che ci fanno capire
come il faro delle principali istitu-
zioni internazionali sui nostri con-
ti pubblici non si è mai spento,
nemmeno dopo la chiusura del
procedimento Ue di infrazione per
deficit eccessivo.

E se l’Fmi guarda alle fibrillazio-
ni della maggioranza che sostiene
il governo, l’Eurotower punta l’at-
tenzione su dati più specifici: il
peggioramento del fabbisogno fi-
nanziario cumulato. A luglio - ri-
corda il bollettino - ammontava a
51 miliardi di euro (3,3% del Pil), ad
agosto si è arrivati a oltre 60 mi-
liardi, quasi il doppio dello stesso
periodo del 2012. Tale «peggiora-
mento, dovuto soprattutto all’ero-
gazione di sostegno al settore fi-
nanziario e al rimborso di arretra-
ti, mette in risalto i rischi crescenti
per il conseguimento dell’obietti-
vo di disavanzo delle amministra-

zioni pubbliche nel 2013 (2,9% del
Pil)» si legge nel bollettino Bce.
Che ricorda anche come ulteriori
appesantimenti potrebbero deriva-
re dalle misure prese sull’Imu e i
rinvii sull’Iva.

A cercare di tranquillizzare
Francoforte ci prova il ministro
del Welfare, Enrico Giovannini: «I
rischi sono ben chiari, le preoccu-
pazioni della Bce sono condivise
dal governo. Per questo abbiamo
introdotto clausole di salvaguar-
dia e c’è un monitoraggio strettissi-
mo sul 2013». Anche Stefano Fassi-
na, viceministro all’Economia, ri-
badisce l’impegno del governo a ri-
spettare gli impegni sul deficit.
«Stiamo facendo tutti gli sforzi ne-
cessari» assicura.

RIPRESA FRAGILE
Naturalmente la lente di ingrandi-
mento di Francoforte non sta scan-
dagliando solo il bilancio italiano.
Anche altri Paesi - in questo caso
per effetto delle deroghe sulle sca-
denze degli impegni sul risana-
mento concesse dall’Ue - vedono
«accrescere i rischi per la
sostenibilità delle finanze pubbli-
che». Spagna e Portogallo in prima
linea. Per cui la Bce ribadisce il suo
mantra: «È necessario che i paesi
dell’area euro continuino a porta-
re avanti il proprio programma di
riforme. I governi non dovrebbero
vanificare gli sforzi già compiuti
allo scopo di ridurre il disavanzo
pubblico e riportare il rapporto de-
bito/Pil su un percorso discenden-
te».

Anche perché è vero che la re-
cessione nell’Eurozona finalmen-
te sta per diventare un bruttissimo
ricordo: la Bce prevede un calo del
Pil dello 0,4% nel 2013 e una cresci-

ta dell’1% nel 2014. Ma la ripresa sa-
rà «graduale», l’occupazione resta
alta e il recupero del Pil sarà «len-
to». Meglio non entusiasmarsi
troppo, quindi. Siamo di fronte a
«germogli molto molto verdi» tie-
ne a sottolineare il presidente Ma-
rio Draghi. E lo stesso bollettino -
confermando la cautela sui segnali
di miglioramento - ricorda che
«finché necessario» continuerà l’«
orientamento accomodante della
politica monetaria». I tassi reste-
ranno bassi ancora a lungo, di cer-
to questo non è il momento di ren-
dere più oneroso il costo del dena-
ro.

Tra l’altro, come è noto, in alcu-
ni Paesi la ripresa sarà ancora più
fragile. E l’Italia resta tra quelli con
il fiatone grosso. La riprova arriva
dagli ultimi dati Istat sulla produ-
zione industriale: a luglio scorso
ha fatto registrare ancora un pe-
sante calo, -1,1% rispetto a giugno,
-4,3% su base annua. Per il mini-
stro Giovannini, il dato «è peggiore
delle attese». Nessuno stupore in-
vece in Cgil, dove il numero uno
Susanna Camusso avverte: «Parla-
re di ripresa è immotivato. Basta
temporeggiare sulle strategie per
invertire la tendenza».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministero del Tesoro

2,4
In miliardi di euro è la
copertura finanziaria messa in
campo per cancellare la prima
rata Imu: una cifra analoga
servirà per la seconda

1
Un miliardo è la cifra
necessaria a bloccare per altri
tre mesi il previsto aumento
dal 22 al 23 per cento
dell’aliquota ordinaria dell’Iva

Le cifre in gioco

RIGAMario Draghi (a sinistra) con il governatore della Banca centrale della Lettonia

Draghi avverte:
a rischio il deficit
sotto il 3%
Ripresa acerba
`Per la Bce pesa soprattutto la restituzione dei debiti della Pa
Giovannini: «Governo consapevole. Manterremo gli impegni»

Pronte le misure di salvaguardia, in bilico lo stop all’Iva

84
I miliardi di spesa per interessi
sul debito pubblico che il
nostro Paese dovrà pagare
quest’anno, secondo le stime
della scorsa primavera

Rendimenti al top
per i Btp triennali

IL FOCUS
ROMA Che i margini di manovra
fossero strettissimi, il governo
Letta lo aveva ben presente fin
dal suo insediamento. Il nuovo
esecutivo ereditava, condividen-
dola in pieno, la scelta di accele-
rare lo smaltimento dei debiti
delle pubbliche amministrazio-
ni; ed annunciava in aggiunta la
volontà di intervenire su Imu,
Iva e ammortizzatori sociali.
Tutti provvedimenti a cui dove-
va (e deve) essere data una co-
pertura finanziaria ineccepibile
per evitare anche solo il rischio
di ripiombare nella procedura
per deficit eccessivo da cui il Pa-
ese stava per uscire.

Dal lato delle opportunità
c’era invece quella di incassare
a fine anno un riconoscimento
all’impegno per la stabilità, sot-
to forma di minore spesa per in-
teressi, e magari di sfruttare
qualche refolo di ripresa indot-
ta proprio da misure come lo
sblocco dei pagamenti.

Andando verso l’autunno, le
incognite si accumulano. L’esi-
genza di prevedere per il 2013 la
cancellazione totale dell’Imu
sull’abitazione principale ha im-

posto un faticoso percorso di co-
pertura in due tappe, di cui la se-
conda è ancora da definire. Ma
anche i 2,4 miliardi necessari
per la definitiva cancellazione
della rata di giugno sono in par-
te affidate a voci almeno in par-
te incerte, come la sanatoria per
il settore dei giochi e la maggio-
re Iva derivante dalle fatture pa-
gate ai fornitori dello Stato.

LE INFRASTRUTTURE
Sull’aumento dell’Iva dopo

un primo rinvio di tre mesi ora
si tratta di trovare un miliardo
per archiviare la pratica almeno
fino a fine anno. E come sempre
accade si manifestano altre esi-
genze tra cui il rifinanziamento
di una serie di opere infrastrut-
turali: il conto minimo oscilla
tra i 4 e i 5 miliardi. La volontà
di premier e ministro dell’Eco-

nomia di restare sotto la soglia
del 3 per cento è assoluta e sarà
ribadita nella Nota di aggiorna-
mento al Def (Documento di
economia e finanza) atteso per
la fine della prossima settima-
na.

Se i rischi di sforamento si do-
vessero effettivamente concre-
tizzare, il governo farebbe scat-
tare una serie di contromisure
che in buona parte sono già
pronte. Già il decreto sui debiti
della Pa che risale alla scorsa
primavera prevedeva in caso di

pericolo lo stop ai pagamenti
stessi e l’adozione di ogni altro
provvedimento necessario. In
senso stretto, i debiti da onorare
incidono sul deficit rilevante a
fini europei solo per i circa 7 mi-
liardi relativi alla spese in conto
capitale (principalmente costru-
zioni) mentre gli altri di parte
corrente vanno a gonfiare il de-
bito (e per questa via la spesa
per interessi) ma in base alle re-
gole contabili non influiscono
direttamente sul saldo di com-
petenza dell’anno. In ogni caso

la vigilanza sarà molto attenta.
Anche il provvedimento sul-

l’Imu prevede una clausola di
salvaguardia, che dispone l’au-
mento delle accise e degli accon-
ti di imposta dovuti dalle impre-
se nel caso di problemi sul fron-
te dei giochi o degli introiti Iva.
La decisione dovrebbe essere
presa a metà ottobre, più o me-
no in contemporanea con la leg-
ge di stabilità. Prima ancora, tra
pochi giorni, andrà fatta la valu-
tazione finale sull’aliquota Iva
del 21 per cento. L’orientamento
è di non far scattare l’aumento
ma è chiaro che in caso di asso-
luta necessità il ritocco dell’ali-
quota potrebbe essere conside-
rato il male minore .

I RISULTATI DELLE ASTE
È ancora fluida infine la situa-

zione della spesa per interessi.
La risalita dei tassi evidenziata
dalle ultime aste non è certo in-
coraggiante, anche se i livelli so-
no ancora relativamente bassi:
un consolidamento di questa
tendenza risulterebbe però pre-
occupante, come ha già avuto
mod di far notare lo stesso presi-
dente del Consiglio.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTANO
LE INCERTEZZE
SULLE COPERTURE IMU
SOTTO OSSERVAZIONE
LA SPESA
PER INTERESSI

PRODUZIONE INDUSTRIALE
ANCORA IN PESANTE
CALO A LUGLIO
CAMUSSO: «IMMOTIVATO
PARLARE DI FINE CRISI
BASTA TEMPOREGGIARE»

L’allarme della Bce
L’Italia rischia di non conseguire
l’obiettivo di disavanzo (deficit)
delle amministrazioni pubbliche nel 2013

Fabbisogno finanziario
accumulato (miliardi di euro)

Luglio
2013

Luglio
2012

Obiettivo disavanzo/Pil 
per il 2013

1,8
28

51 3,3

2,9

% del Pil

ANSA

Vanno ai massimi da circa un
anno i tassi d'interesse dei Btp
triennali mentre la distanza tra
il titolo decennale del Tesoro e
l'equivalente spagnolo si
allunga ulteriormente a favore
di Madrid, segnando il top da 18
mesi a questa parte. Come già
riscontrato ieri con l'asta Bot,
sta costando cara alle casse
dello Stat, con gli investitori che
ormai considerano i Bonos
iberici più affidabili dei titoli del
Belpaese. Intanto Via XX
Settembre ha piazzato sul
mercato tutti i 4 miliardi di euro
del nuovo Btp a 3 anni
(novembre 2016), ma ha dovuto
offrire un rendimento in rialzo
al 2,72% dal 2,33% offerto a
luglio, il tasso più alto da ottobre
2012. E con tassi così appetibili,
la domanda è risultata in
crescita, con un rapporto di
copertura salito a 1,52 da 1,34 del
collocamento precedente. Il
Tesoro ha poi assegnato Btp a 15
anni per 1,5 miliardi, il massimo
previsto, e anche su questa
scadenza il rendimento è
aumentato, salendo al 4,88% dal
4,67% dell'asta di giugno.

Tesoro
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Il lungo inverno
del lavoro

Il Pil riparte
a passo lento

Deficit ancora
da sorvegliare

I debiti verso
le imprese

La procedura
sui disavanzi

L’occasione
dei fondi Ue

Alla lieve ripresa dell’attività economica
corrisponderà però un’ulteriore caduta
dell’occupazione. Questo perché la tendenza
positiva è tutt’altro che vigorosa, ed inoltre le
imprese italiane assorbiranno in prima battuta
la manodopera attualmente ferma in cassa
integrazione. L’inversione di tendenza non
arriverà prima della primavera 2014.

5

Gli indicatori sono abbastanza coerenti tra
loro: sia quelli relativi ala fiducia di famiglie e
imprese, sia quelli relativi a investimenti e
consumi che segnalano un arresto della caduta.
Anche se i dati effettivi sulla produzione sono
ancora a due facce. Si attende una crescita del
Pil nulla nel terzo trimestre e poi il ritorno al
segno positivo.

1

L’impegno a sbloccare i pagamenti della
pubblica amministrazione (27 miliardi per
quest’anno e altri 20 per il prossimo) e dunque
a iniettare liquidità nell’economia
rappresenta da una parte un possibile aiuto
alla ripresa (se attuato in tempi rapidi)
dall’altra un fattore di cui comunque tener
conto nella vigilanza sulla finanza pubblica.

Il nostro Paese deve assolutamente mantenere
l’impegno a restare entro la soglia del 3 per
cento nel rapporto deficit/Pil anche per quanto
riguarda il 2013. Questo toglie spazio di azione
al governo che si trova nella necessità di
individuare una copertura più che certa (anche
se magari temporanea) ad ogni provvedimento
su spese o entrate

Riportando il rapporto tra deficit e Pil entro la
soglia del 3 per cento nel 2012 l’Italia è uscita -
prima di altri Paesi - dalla procedura per deficit
eccessivo in cui era entrata a seguito della grave
recessione economica. Questo status
permetterà a partire dal 2014 un certo margine
di manovra, ad esempio la possibilità di
maggiori spese finalizzate ad investimenti.

Dopo la non buona prova degli scorsi anni, la
capacità di spendere bene i fondi europei
relativi al periodo 2014-2020 rappresenta una
sfida cruciale per l’Italia: in una fase che sarà
comunque caratterizzata da vincoli per il
bilancio pubblico queste risorse possono
rappresentare una delle poche leve disponibili
per spingere l’economia.

6Spese obbligate sempre in aumento
6.500 euro all’anno per casa e auto

LO SCENARIO
ROMA La recessione sta per finire,
o forse è già finita, ma l’occupa-
zione continuerà a peggiorare. E
i conti pubblici - avvertono le or-
ganizzazioni internazionali - de-
vono essere tenuti sotto control-
lo. La ripresa di settembre, spar-
tiacque decisivo per gli umori e i
comportamenti di famiglie e im-
prese, sembra portare con se

un’alternanza di buone e cattive
notizie, a volte anche a distanza
di poche ore. Naturalmente in
molti casi gli indicatori e i segnali
sono di tipo diverso e come tali
vanno considerati. Inoltre tutti
gli osservatori fanno notare co-
me la ripresa in atto sia comun-
que di per sé fragile ed esposta a
rischi. Ne è una prova anche il da-
to sulla produzione industriale
del mese di luglio che l’Istat ha fo-
tografato in flessione nonostante

le aspettative fossero tutte di se-
gno contrario. In ogni caso anche
un ritorno alla crescita, a mag-
gior ragione se incerta, non si tra-
duce immediatamente in un be-
neficio tangibile per le famiglie, e
questa situazione solo apparente-
mente contraddittoria potrebbe
protrarsi per qualche mese.

Su un altro piano, pur se diret-
tamente collegato all’andamento
dell’economia reale, c’è la gestio-
ne del bilancio che obbliga l’ese-

cutivo a un atteggiamento di pru-
denza anche in presenza di un in-
dubbio successo dell’azione di ri-
sanamento: il nostro Paese è al
momento tra i più virtuosi in Eu-
ropa ma allo stesso tempo resta
sotto osservazione a causa degli
squilibri di lungo periodo. Biso-
gnerà attendere il prossimo anno
per sperare in indicazioni più
univoche.

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tra crescita e rispetto dei conti
il rebus dell’economia italiana

3

Fabrizio
Saccomanni

Non c'è solo la crisi a prosciugare le risorse delle
famiglie, si aggiunge la crescita ininterrotta
delle spese obbligate (quelle per casa, auto,
trasporti, assicurazioni, carburanti, energia
ecc.) che costringono ogni nucleo familiare a
sborsare 6.500 euro l'anno. A fare i conti è la
Confcommercio calcolando che la quota
complessiva delle spese obbligate per le famiglie
italiane mangia una fetta del 40,6% sul totale dei
consumi, in crescita di 8 punti rispetto al 1992.

4

2

Confcommercio

FOCUS 1.6 GPL 120CV € 15.950
Clima automatico e SYNC

FIESTA 1.4 GPL 92CV € 9.950
Clima e Sound System con USB

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

E in più con un finanziamento anticipo zero TAN 2,95% TAEG 4,87%

Corriere Motori

Solo a settembre gamma GPL FORD al prezzo del benzina.

Offerta valida per immatricolazioni fino al 30/09/2013 per Fiesta 3 porte 1.4 GPL 92CV e per Focus 1.6 GPL 120CV a fronte di rottamazione o permuta di qualsiasi vettura. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici 

esclusi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fiesta: consumi da 4,1 a 7,1 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO
2
 da 107 a 129 g/km.  Esempio di finanziamento per Fiesta a € 9.950,00. Anticipo zero (grazie al contributo dei FordPartner) e 36 quote da € 164,60 escluse 

spese incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata VFG pari a € 5.550,00. Importo totale del credito di € 10.732,41 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 11.583,60. Spese gestione pratica 

€ 300,00. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 2,95%, TAEG 4,87%. Focus: consumi da 4,1 a 6,4 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO
2
 da 104 a 144 g/km. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative 

fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Salvo approvazione FCE Bank plc. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.
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LA GIORNATA
ROMA Prepariamoci allo
showdown. Al momento in cui
Berlusconi potrà difendersi di
persona davanti alla Giunta per
le elezioni in udienza pubblica. E
se il Cavaliere deciderà - come
sembra - di scendere in campo e
di metterci ancora una volta la
faccia, eccoci al gran finale, ai ri-
flettori concentrati tutti su di lui.
Un epilogo-show a cui il voto ha
pianificato la strada.

Dopo essersi accapigliati sulle
date, i 23 «giudici» della Giunta
hanno infatti raggiunto, all’una-
nimità, un accordo sul calenda-
rio. La prossima seduta è fissata
per lunedì 16 settembre, si andrà
avanti con il dibattito martedì e
mercoledì 18, riunione fissata al-
le ore 20, quando la Giunta in
notturna voterà «improrogabil-
mente» la relazione di Augello.

Per il governo il ritorno alla
calma sarebbe una buona noti-
zia. E infatti il premier Enrico
Letta anche ieri si è detto sicuro

che «prevarrà il buon senso, per-
ché ciò che l'Italia può perdere
mandando tutto a carte quarant'
otto è chiaro a tutti gli italiani».
Peccato però che l’ostacolo sia
stato soltanto spostato in avanti
e l’asticella da superare resti al-
tissima.

NUOVO SCENARIO
L’accordo di ieri è servito a sin-
cronizzare gli orologi. A stabilire
che saranno ascoltati i 13 senato-
ri ancora iscritti a parlare - ieri lo
hanno già fatto Casson, Fusksia,
Moscardelli, De Monte e Crimi -
e che, come da regolamento, gli
interventi non saranno superio-
ri ai 20 minuti. E già. Perché La

melina non serve più, le cro-
no-tappe ora sono decise. Anche
se i dissapori sono rimasti. «È ve-
ro abbiamo raggiunto un accor-
do sui tempi - ammette con una-
punta di insoddisfazione Malan
(Pdl) - ma in fondo questo accor-
do non è un granché». Dando per
scontata la bocciatura della rela-
zione di Augello, vuol dire da
mercoledì inizierà una nuova
partita. «Nel giro di pochi minuti
verrà nominato un nuovo relato-
re scelto all’interno della nuova
maggioranza che si è creata - an-
ticipa le mosse il presidente Da-
rio Stèfano - da quel momento ci
saranno 10 giorni di tempo per
fissare l’udienza pubblica».

COMPLEANNO SALVO
I lavori potranno essere trasmes-
si in tv. Se l’ufficio di presidenza
non solleverà obiezioni l’even-
tuale audizione di Berlusconi fi-
nirà in Rete. Il presidente Stèfa-
no si è detto favorevole. Stesso di-
casi se il Cav deciderà di farsi
rappresentare dai suoi avvocati.
A conti fatti l’ex premier potreb-
be sedersi dinanzi alla Giunta - a
quel punto equiparata a tutti gli
effetti ad una camera di consi-
glio - intorno ai primi ottobre.
Riuscirà insomma in tutti i casi a
festeggiare da senatore il suo 77
esimo compleanno il prossimo
29 settembre. Quello che succe-
derà dopo, cioè dopo l’audizione,
è una pagina tutta da scrivere, e
che potrebbe riservare sorprese.
Altra tempistica da concordare,
comunque. Altra trattativa, altra
maggioranza ibrida (Pd-5Stelle).
Nel caso del senatore Alberto Te-
desco si andò avanti per quasi
due anni. E, soprattutto, è già
partita a palazzo Madama la cac-
cia per arruolare i senatori in vi-
sta dello scrutinio segreto. Baste-
rebbero, hanno già fatto i conti
nel Pd, 40 franchi tiratori per sal-
vare il soldato Silvio e chissà che
a salvarlo alla fine non sia pro-
prio qualcuno dalle file della sini-
stra o dei M5S per poi accusarsi a
vicenda.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Arriva la rogatoria dalla Cina
le carte all’udienza Mediatrade

Una veduta di Tallin. Sotto, Giulietto Chiesa

L’INCHIESTA
MILANO Il dossier della rogatoria
di Hong Kong è arrivato in pro-
cura a Milano e giovedì prossi-
mo si scopriranno le carte: gli at-
ti, inseriti nel fascicolo della
pubblica accusa, verranno infat-
ti depositati in aula durante
l’udienza del processo d’appello
Mediatrade. Il materiale, giunto
dalla Cina, riguarda alcune so-
cietà del finanziere Frank Agra-
ma ed è il risultato della rogato-
ria chiesta nel 2007 all’autorità
giudiziaria di Hong Kong dai pm
Fabio De Pasquale e Sergio Spa-
daro nell’ambito delle indagini
sui diritti tv Mediaset, che han-
no poi condotto alla condanna a
quattro anni in via definitiva di
Silvio Berlusconi per frode fisca-
le. Tra le carte ci sarà anche il
verbale dell’interrogatorio reso
martedì scorso a Milano dall’ex
senatore Sergio De Gregorio,
che ha raccontato di presunte
pressioni del Cavaliere per bloc-
care le rogatorie.

Davanti ai pm, De Gregorio
ha ripercorso «l’operazione
Hong Kong». L’ex senatore ven-
ne informato che i magistrati De
Pasquale e Spadaro si trovavano
nel protettorato cinese per effet-
tuare perquisizioni, sospettan-
do che due società di Agrama
«servissero come punto di riferi-
mento per gonfiare i costi delle
pellicole tv e frodare il fisco». De
Gregorio informò Berlusconi il
quale, a detta del senatore, lo in-
caricò di contattare l’ambascia-
tore cinese e chiedergli di bloc-
care la rogatoria. E il racconto di
De Gregorio, stando a ciò che fil-
tra dalla procura, risulta credibi-
le e circostanziato rispetto a
quanto vissuto dai pubblici mi-
nisteri in missione a Honk Kong.
Che a seguito del presunto inter-
vento delle autorità cinesi si vi-
dero annullare dal tribunale il
provvedimento di sequestro nei
confronti di Frank Agrama e di-
vennero essi stessi oggetto di
una rogatoria chiesta dal gover-
no affinché fossero interrogati.
Dichiarazioni «destituite di ogni
fondamento», hanno dichiarato
i legali di Berlusconi, Niccolò
Ghedini e Piero Longo. Ma ades-
so le sei pagine di verbale di De
Gregorio entreranno a far parte,
come attività integrativa di inda-
gine, nelle carte del processo
Mediatrade.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il calendario
MERCOLEDì 18 SETTEMBRE

La  Giunta si riunisce alle  20. Verrà
In caso di bocciatura  verrà

30 SETTEMBRE
Il nuovo relatore potrà
La Giunta fungerà
Berlusconi potrà

2 OTTOBRE
La probabile data in cui  potrebbe tenersi in udienza pubblica 
l'audizione di Berlusconi. La deliberazione  finale verrà trasmessa
dal presidente della Giunta Dario Stèfano al presidente del Senato Piero Grasso

16 OTTOBRE
La sentenza emessa dalla Cassazione verrà applicata. 
Berlusconi dovrà scegliere se scontarla ai domiciliari 
o in affidamento ai servizi sociali

19 OTTOBRE 
I giudici della III corte d'Appello di Milano dovranno rideterminare 
la pena inflitta al Cavaliere

22 OTTOBRE
Ultimo giorno utile per inserire all'ordine del giorno del Senato l'eventuale voto
sulla decadenza di Berlusconi. Ma il voto di Palazzo Madama potrebbe essere messo
in calendario anche prima: il presidente del Senato ha 20 giorni di tempo
per inserirlo tra gli ordini del giorni dal momento in cui riceve
la comunicazione della Giunta

ne di Aug
to

tes

natore  Berlusconi. 
igl

uoi avvocati

LE STRATEGIE
ROMA «E se Silvio Berlusconi, pur
decaduto da senatore, si candi-
dasse in Europa?». «In Europa?
Impossibile! Il Cavaliere è incan-
didabile». «No, non alle Europee
dalle liste formate in Italia, ma in
un altro degli altri 27 Paesi euro-
pei dove la legge Severino non ha
alcun valore giuridico...». Il dialo-
go, intercettato in un corridoio
del Transatlantico di Montecito-
rio, ha per protagonisti l’onorevo-
le del Centro democratico Nello
Formisano e un esponente del
Pdl di cui è meglio tacere il nome,
anche se ha ricoperto e ricopre
importanti cariche dentro la Ca-
mera ed è pure autorevole espo-
nente del partito delle colombe,
all’interno del Pdl. La pazza idea,
per quanto possa apparire bislac-

ca, ha dunque i suoi fan, nei feb-
brili conciliaboli che si tengono
nel corridoio di Montecitorio e
che vedono le colombe del centro-
destra come del centrosinistra
rompersi la testa nel tentativo di
aiutare una soluzione al caso Ber-
lusconi.

La pazza idea, però, va spiega-
ta. Come si sa, ove Giunta e Aula
di palazzo Madama dovessero di-
chiararlo decaduto, il Cavaliere
perderebbe il diritto all’elettorato
attivo e passivo. Ma nulla vieta
che possa presentare la sua candi-
datura alle europee in un altro Pa-
ese dell’Unione dove la legge Se-
verino, appunto, non vale. Un pre-
cedente esiste e, per puro para-
dosso, riguarda un comunista tut-
to d’un pezzo come Giulietto
Chiesa. Il giornalista già corri-
spondente da Mosca poi entrato
in politica, prima con Di Pietro

poi in diverse formazioni neo-co-
muniste, si presentò alle Europee
del 2009 candidato in Lettonia al-
l’interno della lista ”Per i diritti
umani in una Lettonia unita”, for-
mazione che rappresenta la mi-
noranza russa lettone. Il Pctvl
mandò a Strasburgo una sola de-
putata eletta. Non era Chiesa, pur-
troppo, che non ce la fece e la cui
carriera si disperse. Ove eletto,
tuttavia, l’elezione di Chiesa sa-
rebbe risultata valida. Ma dove li
prenderebbe, i voti, Berlusconi?
Magari non in Lettonia né Litua-
nia, ma, chissà, in Estonia sì.

Per pura combinazione, infat-
ti, a Tallin, capitale della ridente
repubblica baltica, ha il suo quar-
tier generale Ernesto Preatoni.
Immobiliarista di fama e peso, ti-
tolare del gruppo Domina, che
vanta grossi insediamenti turisti-
ci in Italia come in Egitto, Preato-

ni è chiamato il Gianni Agnelli
estone, ma soprattutto è un gran-
de e sincero amico del Cav: procu-
rargli i voti sarebbe un gioco da
ragazzi. Ma perché il Cav dovreb-
be fare tutta questa fatica? «Per-
ché – spiega Formisano – al Parla-
mento Ue lo scudo dell’immunità
parlamentare è altissimo come
dimostra il caso De Magistris.
Quando era parlamentare euro-
peo, usò le sue prerogative e il suo
status per difendersi da semplici
rinvii a giudizio, entrambi rispe-
diti al mittente dal Parlamento di
Strasburgo, che non accetta mai
sui suoi membri richieste di inda-
gine, figurarsi di arresto, da parte
dei giudici locali». Insomma, per
Berlusconi si tratterebbe, né più
né meno, dell’uovo di Colombo.
Chissà se ci pensa.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA Enrico Letta, di spalle, con il primo ministro sloveno Alenka Bratusek alla Trilaterale

Decadenza,
si vota mercoledì
Letta: prevarrà
il buon senso
`Il presidente Stefàno: udienze pubbliche, pronti ad ascoltare
il Cavaliere. In aula a metà ottobre, caccia ai franchi tiratori

E spunta la pazza idea: candidare Silvio alle europee in Estonia

Santanchè
«Partiti seri cambierebbero i
componenti della Giunta. Non
riusciranno a far fuori Silvio
per via giudiziaria».

Pannella
«Silvio dimettiti. Sbaraglia
questi Robespierre epifanici.
Usa l’opportunità e trasformala
in popolarità per vincere».

IL RACCONTO
DI DE GREGORIO
RITENUTO
«CREDIBILE
E DETTAGLIATO»

A PALAZZO MADAMA
SOSPETTI INCROCIATI
IN VISTA DELLO
SCRUTINIO SEGRETO:
BASTEREBBERO
40 «DISERTORI»

LA LEGGE SEVERINO
NON VALE NEL
RESTO DELLA UE
E C’È ANCHE
IL PRECEDENTE DI
GIULIETTO CHIESA...

Epifani
«Confermiamo la posizione: la
legge è uguale per tutti. Si voterà
mercoledì e si arriverà al voto
definitivo i primi di ottobre».

Hanno detto
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L’aula della Camera

IL RETROSCENA
ROMA Appellarsi al «buon senso» è
sempre utile. Specie quando si gui-
da una coalizione composta da
partiti che continuano a darsele di
santa ragione anche mentre gover-
nano insieme. Enrico Letta ha pe-
rò bisogno per le prossime setti-
mane di un buon senso doppio
perché al nodo in Giunta della pos-
sibile decadenza di Silvio Berlu-
sconi si aggiunge quello della leg-
ge di stabilità che il calendario fa
più o meno coincidere. A metà ot-
tobre il documento contabile di
manovra dovrà essere sui tavoli di
Bruxelles per ricevere - per la pri-
ma volta - il visto della Commissio-
ne. Più o meno negli stessi giorni i
senatori del Pd e del M5S dovreb-
bero votare la nuova relazione do-
po aver audito avvocati e, proba-
bilmente, lo stesso Cavaliere.

COPERTURE
Tre settimane di passione a dop-

pia intensità attendono Enrico Let-
ta che prova ad allentare la tensio-
ne mettendo in agenda proprio
per metà ottobre un tour negli Usa
con tanto di incontro con Obama
alla Casa Bianca. Un segno delle
difficoltà in cui versa l’esecutivo si
è avuto ieri nella seduta congiunta
delle commissioni Bilancio e Fi-
nanze della Camera nella quale si
è iniziato l’analisi del decreto che
contiene anche la cancellazione
dell’Imu. L’analisi sulle coperture
- di fatto inesistenti - effettuata da
Marco Causi (Pd), uno dei relatori

del provvedimento, ha lasciato
sconcertati i presenti. All’appello
mancano oltre due miliardi solo
per coprire l’anno in corso, men-
tre per i prossimi si aspetta di capi-
re quale forme prenderà la Service
tax. L’aumento dell’Iva da scongiu-
rare (un miliardo), la promessa di
un nuovo rimborso dei debiti del-
la Pubblica amministrazione e il
pressing di Confindustria per un
drastico taglio del cuneo fiscale
(4-5 miliardi) rischiano di com-
porre una miscela esplosiva ancor
più pericolosa se i provvedimenti
di cui sopra verranno accompa-
gnati da una poderosa opera di ta-
glio della spesa come da tempo
chiede il ministro dell’Economia
Saccomanni.

RIFORME
«Il governo è imballato perché

per dare una sponda alle colombe
del Pdl si è dissanguato con il ta-
glio dell’Imu e ora rischia di non
avere risorse per qualunque ipote-
si riformista», chiosa un vicemini-
stro. Tra la stabilizzazione dei pre-
cari, i fondi alla cultura e il decreto
sulla scuola sono usciti di recenti
altri soldi. Al punto che a fine an-

no potrebbero scattare le clausole
di salvaguardia volute dal Tesoro
con nuove tasse su carburanti, al-
col e giochi.

LACRIME
Anche se ad Arcore non si sono

fatte riunioni sui contenuti che do-
vrà avere la legge di stabilità, l’al-
lerta di ieri della Bce («l’Italia ri-
schia di non centrare l’obiettivo
del deficit»), è stato usato da colo-
ro che voglio far saltare il governo
come motivo in più per ritirare la
pattuglia dei ministri lasciando a
Letta una forma di appoggio ester-
no sino alle elezioni di primavera.
Valutazioni che, come più volte
sottolineato, devono fare i conti

con il Quirinale che sembra atten-
dere al varco coloro che verranno
meno alle promesse fatte al mo-
mento del voto per il nuovo setten-
nato. E’ però vero che da ieri nel-
l’altalena di umori che agitano il
Cavaliere è entrata anche la preoc-
cupazione per una manovra di bi-
lancio vecchio stile - di ”lacrime e
sangue” - di 14-15 miliardi che po-
trebbe però salire se si vorrà met-
ter mano anche al cuneo fiscale.
Una prospettiva che comincia ad
agitare anche il Pd con Matteo
Renzi che, fiutato il pericolo, ha
già iniziato a punzecchiare il pre-
mier.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pressing dei falchi: in arrivo lacrime
e sangue, meglio l’appoggio esterno

Mentre Silvio Berlusconi
tentenna sulla richiesta di
grazia, la vicenda dell'ex
responsabile della Cia a Milano
- condannato in Italia a nove
anni di carcere per il caso Abu
Omar - potrebbe essere a una
svolta. Robert Seldon Lady dagli
Stati Uniti ha infatti inviato una
lettera al Quirinale in cui
avanza una richiesta di grazia al

capo dello Stato, Giorgio
Napolitano. Confidando che
quest'ultimo la accolga come
fece per il colonnello Joseph
Romano, anch'egli coinvolto
nella discussa operazione che il
17 febbraio 2003 portò al
rapimento dell'ex imam di
Milano, prelevato da un gruppo
di agenti della Cia mentre si
recava verso la moschea.

Il rovello di Berlusconi: rompere
prima della manovra d’autunno

IL CASO
ROMA Ennesimo rinvio dell’esame
della riforma del finanziamento
pubblico dei partiti. Ieri i deputati
(tranne Lega e 5Stelle) hanno deci-
so di far tornare il testo in Com-
missione specificando però che la
legge sarà votata in aula da metà
della prossima settimana, proba-
bilmente da martedì 17.

Il rinvio non va assolutamente
sottovalutato. Per motivi politici.
E ovviamente per il valore che que-
sto provvedimento ha assunto nei
rapporti fra ”la politica” e l’opinio-
ne pubblica («La Casta si tiene il
malloppo», è stato il refrain dei
grillini). Ma anche per un argo-
mento di sostanza: i soldi che lo
Stato può risparmiare. Se infatti il
testo di legge presentato dal gover-
no (che prevede l’eliminazione
graduale del finanziamento pub-
blico in tre anni) non fosse appro-
vato entro dicembre, a gennaio
scatterebbe il versamento ai parti-
ti della prima rata fissata dal ”vec-
chio” finanziamento pubblico. In
sintesi si rischia che a gennaio i
partiti incassino 45,5 milioni pre-
visti dall’attuale normativa (il tota-
le anuo è di 91 milioni e la seconda
rata viene pagata a luglio) e non i
circa 27 che incasserebbero se pas-
sasse la riforma.

LA DIFFERENZA
Si tratta di una differenza di nem-
meno 20 milioni che per il bilan-
cio annuale dello Stato (oltre 800
miliardi di spese) equivalgono a
meno di un caffé. Tuttavia, mai co-
me nel caso dei fondi pubblici ai
partiti i soldi si pesano e non si
contano.

I partiti ne sono consapevoli? E,
se si, perché questa legge - che in
origine doveva essere approvata
entro agosto da uno dei rami del

Parlamento - continua a subire
rinvii? E, ancora: è ipotizzabile da-
vanti a ulteriori dilazioni che il go-
verno intervenga con un decreto?

«Non c’è alcuna dilazione - assi-
cura Emanuele Fiano, capogrup-
po Pd in Commissione Affari Co-
stituzionali - Il nostro tesoriere di-
ce l’impianto del testo del governo
è buono. Noi intendiamo comple-
tarlo con proposte a costo zero per
il Tesoro». Già, ma allora perché il
ritorno alla Commissione? Secon-
do Fiano si tratta semplicemente
di un passaggio legato alla tecnica
parlamentari, passaggio condivi-

so dagli altri partiti («basta legge-
re i verbali»). «Sono stati presenta-
ti alcuni emendamenti importanti
che vanno esaminati di cui uno del
Pdl sui casi di finanziamento illeci-
to - dice Fiano - E poi è giusto che
una norma così importante venga
affidata a due relatori uno di mag-
gioranza e uno di minoranza». Di-
versa la musica che proviene dalle
stanze del Pdl. «Il rinvio è dovuto
alle divisioni interne del Pd che sta
diventando inaffidabile», ha dicha-
iarato il presidente pidiellino della
Commissione Francesco Paolo Si-
sto. Lapidario il commento dei de-
putati 5Stelle: «La maggioranza
del rinvio colpisce ancora».

IL TETTO CHE SCOTTA
Al di là delle schermaglie, sulla
legge grava una incognita pesan-
tissima. Ad impedirne finora l’ap-
provazione celere da parte della
Camera è stato soprattutto l’acca-
nito braccio di ferro fra Pd e Pdl
sulle modalità del finanziamento
privato. Il Pd insiste affinché ven-
ga fissato un tetto (basso) alle do-
nazioni da parte dei privati. Il Pdl,
i cui alti deficit sono sempre stati
”spianati” dalle notevolissime
elergizioni di Silvio Berlusconi, si
oppone senza se e senza ma ad
ogni ipotesi di tetto e ha esplicita-
mente fatto capire al Pd che se pas-
sasse questo ”sgarbo” la maggio-
ranza potrebbe dissolversi. Per
ironia della sorte è possibile che
l’emendamento del Pd che fissa il
tetto - sempre ammesso che il rin-
vio in commissione sia davvero
breve - venga discusso in Aula fra
mercoledì 17 e giovedì 18. Non è
escluso dunque che la decisione
sul tetto venga a coincidere con il
voto della Giunta del Senato sulla
decadenza di Berlusconi dal Sena-
to.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Soldi ai partiti, stop della Camera
per rinviare i tagli torna l’asse Pdl-Pd

Italia-Slovenia-Croazia

`I tempi della nuova legge di stabilità
e della incandidabilità coincidono

Al Colle la richiesta di grazia di Bob Lady

Silvio Berlusconi

IL DDL RIMANDATO
IN COMMISSIONE
VOTANO CONTRO
M5S E LEGA
«LA CASTA
SI TIENE IL MALLOPPO»

L’ ASSIST
DI OBAMA
AD ENRICO:
INVITATO
IL 16 OTTOBRE
ALLA CASA BIANCA

Il caso Abu Omar

Prot. n. 12392  del 09.09.2013

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(art.11, c.2, DPR 327/01 e s.m.i. e artt.7-8 L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Comunicazione di Avvio del procedimento diretto allʼimposizione del vincolo preordinato allʼesproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, per la realizzazione
di un “Complesso sportivo destinato agli sport motoristici”, ai sensi degli art.11, 16 e 19, comma 2, del D.P.R. N. 327/01 e s.m.i.- 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che è pervenuta al Comune lʼistanza da parte della società Autodromo del Gran Sasso s.r.l. per la realizzazione di un complesso sportivo destinato agli sport motoristici in località
San Mauro e relativa variante puntuale al P.R.G.; Dato atto che, trattandosi di una iniziativa proposta da privati lʼonere finanziario, necessario alla acquisizione delle aree ed alla realizzazione
dellʼopera, fa capo interamente alla società privata proponente lʼiniziativa; Considerato che la stessa società ha predisposto la progettazione preliminare dellʼopera ai sensi dellʼart. 19 del
DPR n.327/2001 in variante al Piano Regolatore generale vigente, la quale comporta per i terreni di proprietà privata lʼimposizione del vincolo preordinato allʼesproprio; Considerato che ai
sensi degli artt.11 e 16 del DPR 327/01 e degli artt. 7 e 8 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. occorre effettuare lʼavviso di avvio del procedimento nei confronti delle ditte proprietarie dei terreni,
interessati dalla occupazione ed espropriazione che si rende necessaria per la realizzazione dellʼopera; Ritenuto di dover mettere in condizione i soggetti intestatari dei beni immobili, di
seguito indicati, di effettuare osservazioni nei termini di legge; Precisato, altresì, che lʼacquisizione di tutti i pareri, nulla osta ed ogni altro atto di assenso degli Enti competenti ad esprimersi
in ordine al progetto, attualmente mancanti, saranno acquisiti mediante conferenza di servizi di cui allʼart.14 e seguenti della L.241/90, il cui esito verrà comunicato per eventuali osservazioni
in merito allo stesso, da far pervenire nellʼulteriore termine di 30 giorni che sarà assegnato; Preso atto che il numero dei destinatari è superiore a cinquanta e che, pertanto, è necessario
procedere nelle forme di comunicazione di cui allʼart.11, comma 2, del citato D.P.R. 327/01 è, precisamente, mediante la pubblicazione dellʼavviso: allʼAlbo Pretorio del Comune di Montorio
al Vomano; su un quotidiano a diffusione nazionale; su un quotidiano a diffusione locale; sul sito istituzionale del Comune di Montorio al Vomano. Tutto ciò premesso e considerato

AVVISA

ai sensi degli artt.11, 16 e 19 del DPR n.327/2001 e artt.7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che i terreni di seguito elencati – in agro di San Mauro di Montorio al Vomano – sono interessati
dalla realizzazione di un complesso sportivo destinato agli sport motoristici; i proprietari delle aree ed ogni altro interessato possono presentare eventuali osservazioni scritte da inviare allo
scrivente ufficio urbanistico entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso allʼAlbo Pretorio e cioè dal 13.09.2013 al 13.10.2013; Gli atti a supporto (progetto preliminare,
particelle interessate allʼimposizione del vincolo preordinato allʼesproprio e delle relative ditte catastali) sono visionabili presso lʼUfficio Urbanistico comunale nei giorni di mercoledì e sabato
dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Per la realizzazione dellʼopera in oggetto sono interessati, dalla occupazione ed espropriazione, i terreni come riportati nel seguente prospetto allegato al
presente avviso di cui forma parte integrante e sostanziale.

IL RUP Geom. Ennio CINGOLI

Num. Prog. -Num. Ditte -Ditta proprietaria -Foglio -Mappale -
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO - Num. Prog. -Num. Ditte -Ditta proprietaria -Foglio -Mappale - F O G L I O   2 - 1 -1 -PULSONI Biagina nata a TORRICELLA SICURA il 13/09/1956,
PLSBGN56P53L295X, Proprieta` per 1000/1000 -2 -224 - 2 -2 -COZZI Berardo nato a MONTORIO AL VOMANO il 03/02/1953, CZZBRD53B03F690O, Proprieta` per 1/1 vedere anche
Foglio 3 e Foglio 13 -2 -72 - 2 -73 - 3 -3 -PULSONI Achille nato a TORRICELLA SICURA il 05/05/1923, PLSCLL23E05L295H, Proprieta` per 1000/1000 vedere anche Foglio 12 -2 -136 -
2 -137 - 4 -4 -DE ANGELIS Luciana nata a TERAMO il 09/04/1966, DNGLCN66D49L103F, Proprieta` per 1/1 -2 -79 - 2 -80 - 2 -258 - 5 -5 -PULSONI Malvina nata a TORRICELLA SICURA
il 08/09/1957, PLSMVN57P48L295P, Proprieta` per 1000/1000 -2 -135 - 6 -6 -PULSONI Celestina nata a TORRICELLA SICURA il 06/05/1961, PLSCST61E46L295L, Proprieta` per
1000/1000 -2 -62 - 7 -7 -DI PIETRO Gabriele nato a TORRICELLA SICURA il 04/07/1955, DPTGRL55L04L295A, Proprieta` per 7/18 bene personale PULSONI Biagina nata a TORRICELLA
SICURA il 13/09/1956, PLSBGN56P53L295X, Proprieta` per 611/1000 bene personale -2 -225 - 2 -230 - 8 -8 -MARINI Annina nata a CORTINO il 19/08/1939, MRNNNN39M59D076F, Pro-
prieta` per 3/4; ZUCCARINI Franco nato a TERAMO il 23/06/1962, ZCCFNC62H23L103O, Proprieta` per 1/4 -2 -232 - F O G L I O   3 - 9 -9 -DI DONATANTONIO Gaetano nato a
MONTORIO AL VOMANO il 17/02/1959, DDNGTN59B17F690D, Proprieta` per 1/2; DI RENZO Franca nata a TERAMO il 19/02/1959, DRNFNC59B59L103H, Proprieta` per 1/2. -3 -295 -
3 -69 - 3 -310 - 10 -10 -SIDERI Katia nata in SVIZZERA il 29/08/1973, SDRKTA73M69Z133R, Proprieta` per 1/1 - vedere anche Foglio 13 -3 -84 - 11 -11 -PIGLIACELLI Elisabetta; FU BE-
NIAMINO Comproprietario - PIGLIACELLI Giuseppe;FU BENIAMINO Comproprietario -3 -90 - 12 -12 -COZZI Armando; FU GIUSEPPE Comproprietario; COZZI Domenico; FU GIUSEPPE
Comproprietario; COZZI Elisabetta; FU GIUSEPPE Comproprietario; COZZI Filomena; FU GIUSEPPE Comproprietario; COZZI Pietro; FU GIUSEPPE Comproprietario; COZZI Romualdo;
FU GIUSEPPE Comproprietario; PIERSANTI Elisabetta; FU BENIAMINO Comproprietario. -3 -87 - 3 -164 - 13 -13 -SISTILLI Romanina nata a TERAMO il 03/03/1924, Proprieta` per
1000/1000 -3 -85 - 14 -14 -FERRETTI Iole nata a MONTORIO AL VOMANO il 23/02/1933, FRRLIO33B63F690F, Proprieta` per 1/5; FERRETTI Lucia nata a MONTORIO AL VOMANO il
20/09/1941, FRRLCU41P60F690U, Proprieta` per 1/5; FERRETTI Natalina nata a MONTORIO AL VOMANO il 01/01/1931, FRRNLN31A41F690H, Proprieta` per 1/5; FERRETTI Sabatino
nato a MONTORIO AL VOMANO il 09/04/1926, FRRSTN26D09F690W, Proprieta` per 1/5; FERRETTI Teresa nata a MONTORIO AL VOMANO il 02/03/1944, FRRTRS44C42F690K, Pro-
prieta` per 1/5 -3 -86 - 15 -15 -COZZI Guerino nato a MONTORIO AL VOMANO il 09/03/1927, CZZGRN27C09F690S, Proprieta` per 1000/1000 vedere anche Foglio 13 -3 -163 - 16 -16 -
MARCACCI Dario nato a TERAMO il 18/09/1960, MRCDRA60P18L103D, Proprieta` per 1/1 bene personale -3 -96 - 17 -17 -DI GIULIO Cristina nata a MONTORIO AL VOMANO il
17/05/1936, DGLCST36E57F690U, Proprieta` in regime di comunione dei beni; MICACCHIONI Berardo nato a MONTORIO AL VOMANO il 24/09/1930, MCCBRD30P24F690K, Proprieta`
in regime di comunione dei beni. -3 -97 - 18 -18 -CORUZZI Lina nata a MONTORIO AL VOMANO il 04/01/1940, CRZLNI40A44F690H, Proprieta` per 1000/1000 -3 -202 - 19 -19 -COZZI
Berardo nato a MONTORIO AL VOMANO il 03/02/1953 CZZBRD53B03F690O, Comproprietario; COZZI Caterina nata a MONTORIO AL VOMANO il 24/02/1951, CZZCRN51B64F690F,
Comproprietario; COZZI Giuliana nata a MONTORIO AL VOMANO il 18/01/1960, CZZGLN60A58F690Q Comproprietario.  vedere anche Foglio 13 -3 -125 - 3 -126 - 20 -20 -NORI Alessio
nato a MONTORIO AL VOMANO il 09/05/1939, NROLSS39E09F690J, Proprieta` per 1000/1000 -3 -166 - 3 -128 - 3 -273 - 3 -274 - 3 -129 - 3 -167 - 3 -130 - 21 -21 -CONFRATERNITA S
ANTONIO E SS SACRAMENTO DI MONTORIO V  Diritto del concedente; NORI Alessio nato a MONTORIO AL VOMANO il 09/05/1939, NROLSS39E09F690J, Livellario. -3 -281 - 22 -22
-DI PAOLANTONIO Maria;FU BENIAMINO  Proprieta` per 1000/1000 vedere anche Foglio 13 -3 -127 - 3 -179 - 23 -23 -DI GIULIO Alfredo nato a MONTORIO AL VOMANO il 13/10/1941,
DGLLRD41R13F690R, Proprieta` per 1/1 -3 -93 - 24 -2 -COZZI Berardo nato a MONTORIO AL VOMANO il 03/02/1953, CZZBRD53B03F690O, Proprieta` per 1/1 vedere anche Foglio 2
e Foglio 13 -3 -82 - 25 -24 -DI STEFANO Ilde nata a TERAMO il 19/03/1962, DSTLDI62C59L103B, Proprieta` per 8/36; PAESANI Antonio nato a MONTORIO AL VOMANO il 07/02/1955,
PSNNTN55B07F690Q, Proprieta` per 13/36; SISTILLI Romanina nata a TERAMO il 03/01/1928, SSTRNN28A43L103H, Proprieta` per 15/36. - 3 -272 - 26 -25 -CONFRATERNITA  S AN-
TONIO E SS SACRAMENTO DI MONTORIO AL VOMANO Diritto del concedente; DI STEFANO Ilde nata a TERAMO il 19/03/1962, DSTLDI62C59L103B, Enfiteusi per 8/72; PAESANI
Antonio nato a MONTORIO AL VOMANO il 07/02/1955 PSNNTN55B07F690Q Enfiteusi per 13/72; SISTILLI Romanina nata a TERAMO il 03/01/1928 SSTRNN28A43L103H Enfiteusi per
51/72. -3 -134 - 27 -26 -DI STEFANO Ilde nata a TERAMO il 19/03/1962, DSTLDI62C59L103B, Enfiteusi per 8/72; PAESANI Antonio nato a MONTORIO AL VOMANO il 07/02/1955
PSNNTN55B07F690Q Enfiteusi per 13/72; SISTILLI Romanina nata a TERAMO il 03/01/1928 SSTRNN28A43L103H Enfiteusi per 51/72. -3 -271 - F O G L I O   1 2 - 28 -27 -DI CARLAN-
TONIO Ninetta nata a COLLEDARA il 02/04/1943, DCRNTT43D42C311X, Proprieta` per 1/3; MARCACCI Anna Maria Paola nata a TERAMO il 25/01/1964, MRCNMR64A65L103P, Pro-
prieta` per 1/3; MARCACCI Carlo Daniele nato in VENEZUELA il 02/12/1969, MRCCLD69T02Z614M, Proprieta` per 1/3. -12 -170 - 12 -171 - 29 -28 -MARCACCI Biagio nato a MONTORIO
AL VOMANO il 03/02/1938, MRCBGI38B03F690M, Proprieta` per 1000/1000 -12 -172 - 30 -3 -PULSONI Achille nato a TORRICELLA SICURA il 05/05/1923, PLSCLL23E05L295H, Proprieta`
per 1000/1000 vedere anche Foglio 2 -12 -48 - F O G L I O   1 3 - 31 -2 -COZZI Berardo nato a MONTORIO AL VOMANO il 03/02/1953, CZZBRD53B03F690O, Proprieta` per 1/1 bene
personale vedere anche Foglio 2 e Foglio 3 - 13 -560 - 13 -14 - 13 -407 - 32 -29 -DI GIULIO Domenico nato a MONTORIO AL VOMANO il 10/11/1928, DGLDNC28S10F690V, Proprieta`
per 1/1 -13 -559 - 33 -15 -COZZI Guerino nato a MONTORIO AL VOMANO il 09/03/1927, CZZGRN27C09F690S, Proprieta` per 1000/1000 vedere anche Foglio 3 -13 -23 - 13 -22 - 13 -
575 - 13 -574 - 13 -425 - 13 -21 - 34 -30 -COZZI Luisa;FU VINCENZO VED FALCHINI Comproprietario; FALCHINI Mariassunta;FU CAMILLO Comproprietario. -13 -20 - 35 -31 -DI GIULIO
Domenico nato a MONTORIO AL VOMANO il 10/11/1928, DGLDNC28S10F690V, Proprieta`; SCARPONE Maria;ASSUNTA nata a TERAMO il 01/01/1893, Usufruttuario parziale. -13 -17
- 13 -18 - 13 -15 - 13 -16 - 36 -32 -ROCCHI Linda nata a TERAMO il 10/04/1935, RCCLND35D50L103O Proprieta` per 1000/1000 -13 -25 - 13 -185 - 13 -187 - 13 -189 - 13 -188 - 13 -24 -
13 -184 - 13 -201 - 13 -193 - 13 -27 - 13 -368 - 13 -192 - 13 -191 - 37 -33 -CROCE Vanda nata a TORRICELLA SICURA il 31/01/1948, CRCVND48A71L295E,Proprieta` per 1/2 -13 -26 -
13 -34 - 13 -29 - 38 -19 -COZZI Berardo nato a MONTORIO AL VOMANO il 03/02/1953, CZZBRD53B03F690O, Comproprietario; COZZI Caterina nata a MONTORIO AL VOMANO il
24/02/1951, CZZCRN51B64F690F, Comproprietario; COZZI Giuliana nata a MONTORIO AL VOMANO il 18/01/1960, CZZGLN60A58F690Q, Comproprietario.     vedere anche Foglio 3 -
13 -225 - 39 -22 -DI PAOLANTONIO Maria;FU BENIAMINO Proprieta` per 1000/1000 vedere anche Foglio 3 -13 -226 - 13 -31 - 40 -34 -D`AMBROSIO Bruno nato a MONTORIO AL
VOMANO il 17/05/1945, DMBBRN45E17F690I, Proprieta` per 1/1 in regime di comunione dei beni -13 -186 - 13 -190 - 41 -35 -DI GIULIO Angelica nata a MONTORIO AL VOMANO il
05/10/1949, DGLNLC49R45F690F, Proprieta` per 1/2; DI GIULIO Vincenzo nato a MONTORIO AL VOMANO il 27/07/1950, DGLVCN50L27F690S, Proprieta` per 1/2. -13 -287 - 13 -288 -
42 -36 -COZZI Iolanda nata a MONTORIO AL VOMANO il 05/11/1924, CZZLND24S45F690Z, Proprieta` per 1000/1000 -13 -289 - 43 -37 -COZZI Ermanno nato a MONTORIO AL VOMANO
il 27/09/1885 Usufrutto; COZZI Ersilia;MAR COZZI nata a MONTORIO AL VOMANO il 27/08/1930  Proprieta`. -13 -290 - 44 -38 -COZZI Alessandro nato a MONTORIO AL VOMANO il
08/09/1937, CZZLSN37P08F690Z, Proprieta` per 1000/1000 -13 -365 - 13 -194 - 13 -28 - 13 -182 - 45 -39 -RICCI Adelina nata a CASTEL CASTAGNA il 10/06/1939, RCCDLN39H50C040E,
Proprieta` per 1000/1000 -13 -366 - 13 -367 - 13 -11 - 46 -40 -PIO Aldo nato a MONTORIO AL VOMANO il 27/03/1942, PIOLDA42C27F690B, Proprieta` per 1/5; PIO Donato nato a MON-
TORIO AL VOMANO il 17/02/1945, PIODNT45B17F690W Proprieta` per 1/5; PIO Giosaffatte nato a MONTORIO AL VOMANO il 07/11/1938, PIOGFF38S07F690Q, Proprieta` per 1/5; PIO
Maria nata a MONTORIO AL VOMANO il 05/11/1936, PIOMRA36S45F690K, Proprieta` per 1/5; PIO Sergio nato a MONTORIO AL VOMANO il 28/11/1947, PIOSRG47S28F690D, Proprieta`
per 1/5. -13 -44 - 13 -39 - 47 -10 -SIDERI Katia nata in SVIZZERA il 29/08/1973, SDRKTA73M69Z133R, Proprieta` per 1/1 vedere anche Foglio 3 -13 -579 - 13 -578 - 13 -529 - 13 -576 -
48 -41 -RODOMONTI Concetta nata a TERAMO il 28/04/1957 RDMCCT57D68L103V, Proprieta` per 1/1 -13 -530 - 13 -528 - 49 -42 -DI PAOLANTONIO Maria nata a MONTORIO AL VO-
MANO il 19/11/1965, DPLMRA65S59F690E, Nuda proprieta` per 500/1000; DI PAOLANTONIO Maria nata a MONTORIO AL VOMANO il 19/11/1965, DPLMRA65S59F690E, Proprieta`
per 500/1000; MOSCIANESE Regina nata a MORRO D`ORO il 17/09/1936, MSCRGN36P57F747L, Usufrutto per 1/2 -13 -183 - 13 -342 - 13 -568 - 50 -43 -FERRETTI Sabatino nato a
MONTORIO AL VOMANO il 09/04/1926, FRRSTN26D09F690W, Proprieta` per 1/7 bene personale; FERRETTI Sabatino nato a MONTORIO AL VOMANO il 09/04/1926,
FRRSTN26D09F690W, Proprieta` per 3/7 in regime di comunione dei beni; MARCANGELO Maria nata a TERAMO il 15/05/1933, MRCMRA33E55L103L, Proprieta` per 3/7 in regime di
comunione dei beni. -13 -19
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IL CASO
ROMA Il ministero è pronto al dia-
logo. Dopo la rivolta delle mam-
me di tutta Italia che si stanno
organizzando per intentare una
causa civile per discriminazio-
ne nei confronti dei loro figli di-
sabili, dal palazzo dell'Istruzio-
ne arriva l'invito a segnalare le
situazioni di disagio e a parlar-
ne.

A dare il via alla prima gran-
de azione legale contro il Mini-
stero è un esercito di madri con
figli portatori di handicap. Don-
ne in difficoltà con l'educazione
scolastica dei figli perché i loro
ragazzi hanno avuto poche ore
di sostegno o si trovano senza
insegnanti specializzati. Sono
tante, già mille, ma potrebbero
diventare presto anche di più
perché stanno raccogliendo ade-
sioni tramite Facebook per pre-
parare un ricorso collettivo da
presentare al più presto in tribu-
nale. Mille storie di difficoltà
che esistono nonostante il mini-
stero dell'istruzione investa
moltissimo nel settore e abbia
scelto di stabilizzare 26mila do-
centi di sostegno dando così ai
bambini una continuità didatti-
ca che prima, con i precari, pote-
va mancare.

LE RISPOSTE
La causa in tribunale a molte
mamme è sembrata l'ultima
spiaggia. Ma al ministero sono
convinti che si possa dialogare
per risolvere i singoli problemi,
che possono capitare anche in

un modello di eccellenza come
quello italiano. Ne è convinto il
sottosegretario all'istruzione
Marco Rossi Doria che invita le
mamme a parlare. «Sedetevi in-
torno ad un tavolo con il diri-
gente scolastico, segnalate le dif-
ficoltà. Così si può capire se per
un caso gli studenti non hanno
avuto ciò di cui hanno bisogno e
lavorarci. C'è grande capacità di
ascolto – aggiunge il sottosegre-
tario – e casi come quelli segna-
lati possono capitare, ma si può
rimediare cercando di capire
quale può essere il problema, se

è strutturale o occasionale».
Ma un conto sono le singole

situazioni, un conto è il sistema.
Il modello scelto dall'Italia, co-
me precisa Rossi Doria, funzio-
na e per i 202mila studenti disa-
bili iscritti quest'anno nelle
scuole ci sono 101mila insegnan-
ti di sostegno, uno ogni due ra-
gazzi. Anche il capitolo di spesa
corrente, di 4 miliardi, è molto
alto, che nessun paese dell'Ocse
stanzia. «Dobbiamo tenere pre-
sente che il modello che abbia-
mo scelto è un modello di gran-
de civiltà – aggiunge – e ricorda-
re che da molti paesi stranieri
vengono qui per studiarlo».

LA NOVITÀ
Ma si può sempre migliorare e
al ministero lo sanno. «Stiamo
lavorando ad un grande piano
che prevede formazione per gli
insegnanti – spiega Rossi Doria
– anche con i master, per miglio-
rare anche l'integrazione con gli
altri docenti. Lavoriamo inoltre
per incrementare le capacità di
diagnosi delle potenzialità fun-
zionali dello studente e per crea-
re dei centri provinciali con i
quali sarà più facile interveni-
re». Centri provinciali che in al-
cune città già esistono in via spe-
rimentale e che – come accade
ad esempio a Piacenza o a Vero-
na – hanno ridotto i contenziosi
quasi a zero. «C'è una grande
sensibilità su questo tema – con-
clude il sottosegretario - e c'è an-
che la massima attenzione da
parte nostra. Ci riuniamo ogni
due mesi con tutte le associazio-
ni dei disabili per predisporre
azioni coordinate. Semmai è dif-
ficile l'integrazione successiva
nel mondo del lavoro». Ma que-
sta è un'altra storia.

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RELITTO La nave è incagliata davanti all’isola del Giglio

ESPERTO Il sottosegretario
Marco Rossi Doria

`Il sottosegretario
all’Istruzione: nuova
formazione per i docenti

La Dia (Direzione Investigativa
Antimafia) di Napoli, ha fatto
un’ispezione nei cantieri degli
scavi di Pompei contro
eventuali tentativi di
infiltrazione della criminalità
organizzata. Sono state
controllate due società e venti
persone. I cantieri riguardano
le opere di restauro del
patrimonio archeologico che
rientra nel Grande Progetto
Pompei che ha ottenuto un
finanziamento di 105 milioni di
euro dall'Unione Europea. Sono
i cantieri di restauro della Casa
delle Pareti Rosse, di Sirico e del
Marinaio. L'accesso è stato
eseguito sulla base di un
decreto emesso dal prefetto di
Napoli, Musolino, contro
eventuali tentativi di
infiltrazione e di
condizionamento della
criminalità organizzata nei
cantieri e nelle procedure per il
restauro degli scavi. Per la Casa
delle Pareti Rosse sono stati
finanziati 322 mila euro, per
quella di Sirico 1 milione e 760
mila euro e per la Casa del
Marinaio 1 milione e mezzo di
euro. Partiti anche i lavori della
Casa dei Dioscuri e del
Criptoportico (circa 2 milioni di
euro per la prima domus e
850mila euro per la seconda).
La Soprintendenza Speciale per
i Beni Archeologici di Napoli e
Pompei ha espresso «piena
soddisfazione per le attività di
ispezione ai cantieri».

L’OPERAZIONE
GROSSETO Sarà il più grande recu-
pero navale della storia. Il gigan-
te lungo 300 metri e pesante
114mila tonnellate, chiamato Co-
sta Concordia e ferito a morte in
una sciagurata manovra il 13
gennaio 2012 su uno scoglio da-
vanti all'isola del Giglio, sarà ruo-
tato e rimesso in verticale. Ci vor-
ranno almeno 24 ore, forse tanto
di più. L'operazione - detta in
gergo nautico parbuckling - è
programmata per le 6 di lunedì,
condizioni meteomarine permet-
tendo. All'opera lavorano da me-
si più di 500 persone, per un co-
sto che supererà i 600 milioni di
euro. «Un’impresa mai tentata
prima. Lunedì sarà la prova del
nove», dice il capo della Protezio-
ne civile Franco Gabrielli. E che
ne sarà dei rifiuti presenti sulla
nave? Potranno inquinare, crea-
re emergenze ambientali? Ga-
brielli lo esclude: «Il progetto - ri-
corda - è stato approvato il 15
maggio e da allora non è mai
cambiato. L'Osservatorio di mo-
nitoraggio verifica costantemen-
te il lavoro». Fugate le polemi-
che, è arrivato il via libera dai mi-
nisteri dell’ambiente e dei tra-
sporti.
Dunque si parte all'alba di lune-

dì. Il principale punto interroga-
tivo, secondo il capo della Prote-
zione civile, riguarda «la capaci-
tà della struttura di resistere agli
sforzi cui sarà sottoposta».

L’ULTIMO VIAGGIO
La nave sarà ruotata di 65 gradi
rispetto alla sua posizione attua-
le con cavi d'acciaio, tentando di
non deformare lo scafo per poi
poggiarlo sul falso fondale co-
struito a circa 30 metri di profon-
dità. Un'operazione che dovreb-
be durare 10-12 ore. Dopo si veri-
ficheranno le condizioni della
fiancata rimasta sommersa, si
stabilizzerà la nave e si monte-
ranno i 15 cassoni che ne dovran-
no assicurare il galleggiamento.
La Concordia partirà quindi per
il suo ultimo viaggio nella prossi-
ma primavera. La destinazione
decisa per lo smaltimento è il
porto di Piombino. Ma, dice Ga-
brielli, «solo se il porto sarà in
grado di ricevere la nave, altri-
menti insieme a Costa valutere-
mo soluzioni alternative».

I PROBLEMI AMBIENTALI
Al centro delle preoccupazioni i
problemi ambientali dell'opera-
zione. Dopo i dubbi di Orlando,
anche il Wwf ha chiesto se il Go-
verno ha un quadro di garanzie
«esaustivo e condiviso» per pro-
cedere in sicurezza al raddrizza-
mento.
L'incognita è infatti la sorte dei
tanti veleni ancora contenuti
dentro la nave che potrebbero ri-
versarsi in mare danneggiando
gravemente l'ecosistema. «Gli
sversamenti - afferma Gabrielli -
ci saranno. Per questo abbiamo
fatto un un'attività preventiva di
aspirazione di migliaia di metri
cubi di liquidi interni. Ma gli esiti
della fuoriuscita li verifichere-
mo strada facendo». E comun-
que ci sono mezzi pronti ad in-
tervenire per evitare contamina-
zioni.

È stata presa in considerazione
anche la possibile attivazione di
un'onda anomala sulle persone
assiepate sul porto per assistere
all'operazione: se ci sarà non sa-
rà superiore al mezzo metro.

IL RISCHIO ROTTURA
Remoto, secondo i modelli, il ri-
schio di rottura dello scafo.
Una volta stabilizzata la nave, di-
ce ancora Gabrielli, «ci dediche-
remo alla ricerca dei corpi dei
due dispersi» del naufragio che
ancora mancano all'appello: la
passeggera Maria Grazia Treca-
richi ed il membro dell'equipag-
gio Russel Rebelli. Chi pagherà
questa operazione? «Le spese
dell'intervento sono a carico del-
la Costa e delle assicurazioni - as-
sicura Gabrielli - Nulla ricade
sulle tasche degli italiani». Via al-
lora all’ultimo atto dello show
della nave incagliata.

LuigiFantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola, bimbi disabili «discriminati»
Rossi Doria: presto un piano speciale

Rischio camorra
ispezione Dia
ai nuovi scavi
di Pompei

Concordia, lunedì all’alba via al recupero
` Gabrielli: un’impresa
mai tentata prima
Il costo: 600 milioni

PREVISTI TUTTI
I POSSIBILI DANNI
DALLO SVERSAMENTO
DI SOSTANZE TOSSICHE
ALLA ROTTURA
DELLO SCAFO

IL MINISTERO INTERVIENE
DOPO L’ANNUNCIO
DI MILLE MAMME
PRONTE A RICORRERE
CONTRO I TAGLI
ALLE ORE DI SOSTEGNO

I restauriFasi dell’imminente recupero della Concordia

Piattaforma
di supporto

Lato
terra

Lato
mare

Come sarà raddrizzato il relitto

ANSA

Altri serbatoi
sono installati
sul lato terra

L’acqua è quindi
pompata fuori
dai serbatoi permettendo
al relitto di galleggiare

La nave è quindi
trainata in porto
e demolita

Il relitto viene
raddrizzato
tramite argani
e pompando acqua
nei cassoni vuoti

La nave è ancorata a pali
per evitare un ulteriore
sprofondamento

Dei cassoni vuoti
sono posizionati
sullo scafo
dal lato mare

✡
Si è spenta 

GIANNETTA CALO' 
Ved. DEL MONTE

Ne danno il triste annuncio i figli FABRIZIO con
ENRICA, STEFANIA con ANTONIO e i nipoti
tutti.

Le esequie avranno luogo oggi alle ore 9.30
presso il Tempietto Ebraico del Cimitero
Verano.

Roma, 12 settembre 2013

Organizzazione Cattolica Tel. 06/30.57.707

Il fratello ROBERTO, con SILVANA, FABIO e
LISANNA, MASSIMO e ANTONELLA, piange la
scomparsa dell'amata sorella

GIANNA
alla quale fu sempre vicino in ogni circostanza
della sua vita. 

Roma, 12 settembre 2013

Organizzazione Cattolica Tel. 06/30.57.707

Il giorno 11 Settembre e' venuto a mancare
all'affetto dei suoi cari

ALBERTO CONDO'
Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli e
parenti tutti. 

I funerali avranno luogo il giorno 13 c.m. alle
ore 15.00 presso la Chiesa del Sacro Cuore di
Gesu' (Via Casal de' Pazzi, 88).

Roma, 13 settembre 2013

OO.FF. VILLA FIORELLI - Tel. 06.70.10.555

Il Mondo ha perso

JIMMY FONTANA
Lo ricorda il suo amico EDOARDO VIANELLO.

Roma, 13 settembre 2013

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

Con "Il Mondo" sarai sempre affettuosamente
ricordato in tutto il mondo 

JIMMY FONTANA
Amico di sempre.

TONI PECORA

Roma, 11 settembre 2013

L'Arciconfraternita di San Giovanni Battista dei
Fiorentini ricorda con affetto e gratitudine

ALDO GRAZIOSI
un uomo che ha dedicato la vita, con vero
spirito di carità, al servizio del prossimo.

In suffragio della sua anima sarà celebrata la S.
Messa lunedi 16 Settembre alle ore 18.30
presso la Basilica di S. Giovanni dei Fiorentini -
Piazza dell'Oro - Roma.

Roma, 13 settembre 2013

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

La Consulta dei Beni Culturali dell'Ordine degli
Architetti P.P.C. di Roma e provincia e la
Presidente Consigliere arch. VIRGINIA ROSSINI
ricordano il compianto 

Prof. Arch.

PAOLO MARCONI
per la Sua pregevole figura professionale ed
umana. 

Roma, 13 settembre 2013

Rai, Radiotelevisione Italiana, partecipa al
dolore della famiglia per la scomparsa del  

Prof.

GIORGIO MOTTA
Uomo di profonda cultura, è stato
Responsabile dei programmi culturali della Rai
negli anni '60 e '70, Vice Direttore Generale e
Presidente di Rai Corporation.

Roma, 12 settembre 2013

Il Presidente PAOLO ASTALDI, il Presidente
Onorario VITTORIO DI PAOLA, i Vice Presidenti
GIUSEPPE CAFIERO ed ERNESTO MONTI,
l'Amministratore Delegato STEFANO CERRI, i
Consiglieri di Amministrazione, i Direttori
Generali, i Dirigenti ed il personale tutto della
Astaldi S.p.A. si uniscono al dolore del Dott.
TOMMASO GARZELLI per la scomparsa della
cara mamma

GABRIELLA ROSATI
Roma, 13 settembre 2013

Si è spento a Roma il 

Prof.

ALBERTO UCCELLI
Ne danno il triste annuncio la sua adorata
compagna ANNA MARIA e il figlio GIAN
PAOLO.

Roma, 12 settembre 2013

CARLA ZACCHI
MALTAGLIATI

Ci ha lasciati all'alba di questa mattina per
riprendere la sua navigazione con GIGI.

Auguriamo buon vento ad entrambi.

I figli LAMBERTO ed ENRICO insieme a
FIORELLA, MARIA FRANCESCA e alla nipotina
FLAVIA. 

Roma, 12 settembre 2013

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
La famiglia BERTI ricorda con immutato dolore
la cara

SOFIA BERTI NATALI
Roma, 13 settembre 2013

Scifoni Fratelli - Tel. 06.32323232

15 Settembre 2010 15 Settembre 2013

Addio CRI,

figlia adorata.

CRISTIANA BRACCO
Mamma, papa', MIKI.

Una Santa Messa sara' celebrata il 15 c.m. ore
11,00 nella Parrocchia di San Lorenzo in Lucina
- Roma.

13/09/1980 13/09/2013

OVIDIO NANNI
BIANCAMARIA, CESARE, ANTONELLA,
DANTE, MASSIMO e PAOLO ricordano con
infinita gratitudine e nostalgia la sua totale
devozione di padre e di nonno affettuoso.

ANNIVERSARIO

Avv.

ALESSANDRO SPERATI
Sempre nei nostri cuori con tanto amore e
nostalgia.

La Tua Famiglia.

S. Messa venerdi 13 Settembre ore 19.00
Parrocchia di S. Eugenio.

Roma, 13 settembre 2013

Abilitati allʼaccettazione delle carte di credito

PARTECIPAZIONI
NECROLOGIE

CENTRO PUBBLICITAʼ:
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma

EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo)

Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS:
PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma

Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: 
Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini)

Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00

sabato 9,30-13,00

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30

TEL 06-66.19.22.34
FAX 06-66.19.22.33

E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

800.932.000
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Cronache

`Nessun accenno
alle coppie gay, ma mette
in guardia i politici

IL PAPA Francesco scrive per difendere il valore della famiglia

IL MESSAGGIO
CITTÀ DEL VATICANO È la prima vol-
ta da quando è Papa che France-
sco alza la voce, chiara e forte, per
difendere uno dei cosiddetti valo-
ri irrinunciabili, forse il primo tra
tutti, la famiglia, quella formata
da un uomo e una donna, e spro-
nare i politici a farlo. Servirebbe
una valutazione al di là dei pre-
giudizi e delle ideologie, dice. Ber-
goglio affronta la questione par-
tendo dal libro della Genesi, da
Adamo ed Eva, sottolineando
l'unità nella differenza di una
coppia eterosessuale, l'importan-
za della fecondità per la riprodu-
zione della specie umana. Insom-
ma, un bene per tutti, la famiglia
tradizionale. La definisce anche
la «prima società naturale» esat-
tamente come fa il testo della Co-
stituzione italiana, per metterne
in evidenza il ruolo chiave. Bergo-
glio ha una visione antropologica
ben definita, tutt'altro che ambi-
gua, che non si discosta affatto da
quella dei suoi predecessori ma
del resto questa è la linea del Ma-
gistero della Chiesa; e sarebbe sta-
to impensabile ascoltare dal Papa

parole diverse. La famiglia tra un
uomo e una donna resta il «primo
e principale soggetto costruttore
della società e di una economia a
misura d'uomo, e come tale meri-
ta di essere fattivamente sostenu-
ta». Chi si aspettava che il Papa ar-
gentino, quello della misericor-
dia verso i gay («chi sono io per
giudicarli»), facesse aperture ver-
so le coppie di persone dello stes-
so sesso, resterà deluso.

GLI OMOSESSUALI
Nel messaggio che ha inviato alla
47esima Settimana Sociale dei
cattolici in corso a Torino, anche
se non vi è alcun passaggio espli-
cito sui nuclei omosessuali, la
condanna della Chiesa resta im-
plicita, racchiusa in un testo da
leggere in filigrana. Non menzio-
nate direttamente, il Papa (cita la
Caritas in Veritate di Ratzinger)
mette in guardia i politici, i sinda-
ci, i partiti da scelte di «carattere
culturale e politico» ispirate a un
certo approccio antropologico

che avrebbero solo conseguenze
“negative” per la società. La spe-
ranza di Bergoglio è che si possa
riflettere senza pregiudizi ideolo-
gici sulla questione per «contri-
buire in modo efficace a mettere
in evidenza il legame che unisce il
bene comune alla famiglia fonda-
ta sul matrimonio».

LA CRISI ECONOMICA
Bergoglio poi affronta anche la
questione della crisi economica.
Sa che il momento è critico per
tante famiglie e che le Caritas di
tutta Italia sono stressate dalle
troppe richieste di intervento.
Tanti scrivono direttamente al
Papa per raccontare storie alluci-
nanti, non solo la fatica di non ar-
rivare alla fine del mese, ma di
non sapere cosa dare da mangia-
re ai figli la sera. «Non possiamo
ignorare questa sofferenza dovu-
ta alla mancanza di un impiego,
al problema della casa».

Evoca anche il bisogno di un
patto generazionale, perché il fu-
turo dell'Italia passa dai giovani e
dagli anziani. I primi hanno la
forza per portare avanti la storia,
gli altri perché sono la memoria
viva. «Un popolo che non si pren-
de cura degli anziani e dei bambi-
ni non ha futuro, perché maltrat-
ta la memoria e la promessa». Sul
tema famiglia ha tuonato anche il
cardinale Bagnasco che, sempre
da Torino, ha criticato il dibattito
troppo ideologico che c'è in Parla-
mento attorno alla legge contro
l'omofobia. «Nessuno discute
contro il crimine e l'odiosità della
violenza contro ogni persona,
qualunque ne sia il motivo» ma
«se nessuno va discriminato, ciò
vale anche per la posizione della
Chiesa». E ancora. «In ogni caso,
per lo stesso senso di civiltà, nes-
suno dovrebbe discriminare, né
tanto meno poter incriminare in
alcun modo, chi sostenga pubbli-
camente ad esempio che la fami-
glia è solo quella tra un uomo e
una donna fondata sul matrimo-
nio o che la dimensione sessuata
è un fatto di natura e non di cultu-
ra».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giro di vite

IL CASO
BRUXELLES Una vittoria dell'italia-
no contro l'egemonia linguistica
nelle istituzioni europee di Re-
gno Unito, Francia e Germania.
Il Tribunale di prima istanza
dell'Unione Europea, su richie-
sta dell'Italia, ieri ha annullato
diversi bandi di concorso per la
pubblica amministrazione co-
munitaria, perché pubblicati nel-
la Gazzetta Ufficiale unicamente
nelle tre lingue di lavoro della
Commissione. I giudici di Lus-
semburgo hanno anche conte-
stato l'imposizione alle prove di
esame di una seconda lingua a
scelta tra inglese, francese e tede-
sco. Nessuno dei fortunati vinci-
tori dei concorsi europei perderà
il posto. «Al fine di preservare il
legittimo affidamento dei candi-
dati prescelti, questa sentenza
non rimette in discussione i sud-
detti concorsi o elenchi di riser-
va», hanno spiegato i giudici del
Tribunale. Ma per l'Italia, che da
anni si batte con ricorsi a Lus-
semburgo per difendere la pari-
tà linguistica, rappresenta co-
munque un successo. In una no-
ta la Farnesina ha espresso sod-
disfazione e chiesto alla Commis-
sione «una revisione del regime
linguistico dei concorsi».I bandi
di concorso erano stati tutti pub-
blicati tra il 2008 e il 2009 con
l'obiettivo assumere figure pro-
fessionali di diverso tipo: funzio-
nari responsabili della lotta an-
ti-frode, medici per far fronte al-
le emergenze nei palazzi della
Commissione o di altre istituzio-
ni, esperti di sanità pubblica,
ispettori alimentari.

D.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Francesco:
uomo-donna
è la famiglia
naturale

Commissione sullo Ior, pronto il dossier
`La commissione d'indagine
sullo Ior, creata da papa
Francesco lo scorso giugno per
passare al setaccio l'attività
dell'Istituto, «sta concludendo» i
suoi lavori, e presto consegnerà
la sua relazione al Pontefice.
Sarebbe imminente infatti
l'acquisizione da parte di
Bergoglio della
documentazione completa
sull'andamento e le procedure
della “banca” d'Oltretevere,
anche con la valutazione sulla
sua discussa gestione, passo
fondamentale per procedere
verso la possibile riforma. Con
la consegna del dossier al

Pontefice, la commissione
presieduta dal cardinale
Raffaele Farina, porterebbe a
termine il suo mandato e, salvo
nuovi supplementi d'indagine,
dovrebbe essere
successivamente sciolta. Il fatto
che abbia proceduto con tale
velocità viene interpretato,
sempre da fonti vaticane, come
l'aver operato su obiettivi ben
precisi: il che potrebbe essere il
preludio a una piena bocciatura
della passata gestione. Intanto
l'“operazione trasparenza” allo
Ior va avanti anche con il
controllo ad uno ad uno di tutte
le migliaia di conti.

SULLA CRISI ECONOMICA
AVVERTE: «UN POPOLO
CHE NON SI PRENDE
CURA DEGLI ANZIANI
E DEI BAMBINI
NON HA FUTURO»

Roma vince,
l’italiano
può tornare
nei bandi Ue

FASTWEB STORE ROMA via Cola Di Rienzo 142 - tel. 06.95942440 / v.le Europa 57 - tel. 06.45411362
v.le Eritrea 103/105 - tel. 06.45481347 / v.le G. Marconi 83/85 - tel. 06.97841342 

 v.le P. Togliatti 2 c/o Cinecittà 2 - tel. 06.72497183 / v.le dei Colli Portuensi 528 - tel. 06.65740323 
piazza dei Re di Roma 4 - tel. 06.45426178 / via Tiburtina 437/a - tel. 06.97618036

INTERNET FINO A 100 MBIT/S 
ATTIVAZIONE INCLUSA
ANCHE PER PARTITA IVA

AL MESE PER 6 MESI
19€

Abbonati a FASTWEB entro il 30/09/13 e pagando con CC o RID, puoi avere l’offerta Joy a 19€ al mese per 6 mesi senza alcun costo di attivazione. Al termine della promo se sei raggiunto da rete FASTWEB l’importo mensile 
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Massimiliano Fazzini

È tornato il beltempo

LO SCONTRO
Il caso Catalano rischia di coin-
volgere in un vortice incontrol-
lato opposizione e la stessa mag-
gioranza. Una maggioranza che
non nasconde un certo disagio
nei confronti della querela che
l’assessore al Welfare ha presen-
tato contro sette consiglieri, rei
di averla considerata in una mo-
zione urgente «il peggior vice-
sindaco della storia della città di
Pesaro». Un’affermazione rite-
nuta «gravemente lesiva della
dignità, dell’onore e della repu-
tazione» dell’amministratrice
(foto). Ideata e messa per iscrit-
to probabilmente come critica
politica ma nei fatti percepita
dall’offesa come «un attacco
personale del tutto gratuito e in-
giustificato, destituito di ogni
fondamento e come tale travali-
cante i limiti della lecita critica
politica». Come ben sanno i con-
siglieri, non basta proteggersi
dietro il ruolo elettivo per espri-
mere giudizi: la critica politica
va motivata. E questa è stata
percepita come carente. In altre
parole, se voleva essere un giu-
dizio politico, è stato espresso
male, in maniera riduttiva e sen-
za spessore. Resta il fatto che tra
i sette consiglieri, uno (Mauro

Mosconi) è espressione ancora,
seppur in maniera molto aleato-
ria, della maggioranza. E’ presi-
dente della Commissione urba-
nistica e il suo gruppo Vivi Pesa-
ro appoggia il governo di centro-
sinistra. Finchè non deciderà se
candidarsi sindaco con l’opposi-
zione, Mosconi rimane un pez-
zo della maggioranza. E la que-
rela imbarazza anche la giunta,
che vorrebbe far tornare tutto
nell’alveo del confronto politico
per non rompere delicati equili-
bri, anche perché la causa scate-
nante, è un fatto di discutibile
opportunità politica: la nomina
della figlia della Catalano a pre-
sidente delle quattro farmacie
comunali di Pesaro nella città di
Riccione. Una nomina giudica-
ta inopportuna non tanto e non
solo per un vincolo stretto di pa-
rentela, situazione che rischia
di scatenare un effetto domino
con altri consiglieri che minac-
ciano di scoprire scheletri negli
armadi di appartenenza varie-
gata. Un gioco al massacro che
probabilmente alla fine nessu-
no vuole. Ma, inopportuna so-
prattutto perché le farmacie in
questione, ricadono sotto la ge-
stione dell’amministrazione
municipale. Verificandosi l’in-
crescioso rapporto di controllo-
re-controllato in famiglia.

FrancoElisei
Altro servizio a pag. 37

Dopo una fase di tempo incerto
ma piuttosto caldo per il periodo,
nelle ultime 36 ore l’autunno ha
fatto capolino su gran parte delle
regioni centro-settentrionali ita-
liane, Marche comprese. Entram-
bi i passaggi frontali avvenuti
hanno determinato condizioni di
instabilità, solo localmente inten-
sa e con associati fenomeni mete-
orici complessivamente mode-
sti. La ventilazione settentriona-
le, ha concausato un abbassa-
mento di 5-6˚nelle temperature
massime che si sono riportate in-
torno alle medie del periodo, an-

che se l’aria sembra comunque
fredda per l’effetto di raffredda-
mento causato dalla tramonta-
na. La buona nuova è che già nel-
le ore centrali di oggi, il tempo sa-
rà già migliorato; solamente in
mattinata residui addensamenti,
in rapido movimento da nord
verso sud, potranno ancora ap-
portare qualche piovasco sparso.
I venti saranno ancora moderati
settentrionali con mare mosso.
Nel pomeriggio, un deciso soleg-
giamento caratterizzerà il nostro
territorio e, grazie alla limpidez-
za dell’atmosfera, le temperature

torneranno nuovamente molto
gradevoli. Nottetempo, la ritrova-
ta serenità dei cieli farà invece ca-
lare le minime che all’alba saran-
no ovunque basse.

La giornata di domani sarà bel-
la stabile e soleggiata, l’attenua-
zione dei venti settentrionali per-
metterà un ulteriore aumento
delle temperature e potremo go-
dere di una evidente appendice
tardo estiva. Anche gran parte
della domenica sarà caratterizza-
ta da tempo bello e caldo ma nel
pomeriggio si dovrebbe verifica-
re una nuova rapida destabilizza-
zione con associati temporali se-
rali. Ne riparleremo domani. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 16 e 26˚C; le mini-
me della notte oscilleranno tra 3
e 12˚C.

Lamanifestazione
Festa Pd, 250 mila le presenze
ma l’anno prossimo niente bis
Il segretario organizzativo Gostoli: «Ci sposteremo in provincia»
Intanto il Partito democratico si prepara per al congresso di ottobre
Fabbri a pag. 37

Giorno & Notte
Belle senza età
in passerella
si affrontano
le Miss Over
Ricci a pag. 47

`Timori rientrati, senza ostacoli il primo giorno del liceo Mamiani trasferito al Campus
`La preside Tinazzi: «Ma ora non parliamo più di sedi». Tre studenti sbagliano bus

Fano
Emergenza
dragaggio
Confronto
in Comune
Scatassi a pag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Alla fine il Liceo Mamiani «spez-
zettato» in quattro sedi è partito ie-
ri col sorriso sulle labbra dei più.
Compreso quello dei genitori del
Comitato Liceo Classico che aveva
a lungo rincorso vie alternative al
trasloco. «Ma dopo un’estate così,
essere arrivati oggi a mettere a se-
dere tutti i nostri 1530 studenti con
un docente davanti è già una vitto-
ria» racconta Marcella Tinazzi al
suo primo giorno da dirigente sco-
lastico del Mamiani. Primo giorno
dedicato con un occhio di riguardo
agli studenti del Classico. Quelli
spostatisi in toto nella nuova loca-
tion dedicata al Campus, con en-
trata indipendente nell’istituto per

Geometri Genga dove hanno trova-
to sistemazione 15 classi per tre se-
zioni: «Starete qui 33 settimane –
ha promesso la Tinazzi ribadendo
la temporaneità dello spostamen-
to – Ma da oggi non parliamo più
di sedi. Parliamo di una scuola che
vi darà radici e ali». Intanto i primi
giudizi degli studenti di quarta e
quinta superiori sono vari. Ma non
manca la diplomazia: «è il primo
giorno. Aspettiamo a giudicare».
Intanto qualcuno è già caduto in
confusione: sono arrivati in auto-
bus al Campus tre studenti del Lin-
guistico. Sono stati riportati in via
Grmasci.

Sacchia pag. 39

Scuola, un Classico inizio Il caso
Catalano
e l’effetto
domino

Il meteorologo

Regione. Fossombrone e Barchi all’attacco
Piccoli ospedali, scattano i ricorsi al Tar

SOLIDARIETÀ
«L’appello di Papa Francesco:
Aprite ai rifugiati i conventi vuo-
ti, è stato un messaggio che noi
frati minori francescani del Con-
vento di San Giovanni, stiamo
portando avanti da anni con tutti
i limiti economici e di organico».
Padre Aldo Marinelli, guardiano
del Convento dei frati minori di
San Giovanni, è entusiasta del
messaggio che Papa Francesco,
ha voluto lanciare alla Chiesa cat-
tolica universale. «In questo mo-
mento di crisi economica, ogni
domenica, apriamo il nostro con-

vento a circa 10 poveri, senza fis-
sa dimora, che trovano la mensa
di via del Teatro chiusa per il ri-
poso festivo e vengono a bussare
da noi. Siamo quattro frati e con-
dividiamo la nostra mensa con
questi poveri, alcuni provengono
dai centri di soccorso, dove sono
arrivati con i barconi, altri senza
fissa dimora e purtroppo ci sono
anche alcuni pesaresi, ormai ri-
dotti alla povertà estrema. Sono
storie terribili, di disperazione e
spesso di disillusioni. E’ una si-
tuazione difficile anche per noi,
perché non abbiamo risorse e so-
lo io e padre Lorenzo, siamo ab-
bastanza giovani per affrontare
queste emergenze, oltre al servi-
zio quotidiano nei vari reparti
ospedalieri del san Salvatore e di
Muraglia».
Il convento di San Giovanni, è
una struttura comunale, data in
convenzione a voi frati francesca-
ni. «Noi seguiamo le regole di San
Francesco, che vedeva nei poveri
i suoi fratelli prediletti. Per que-
sto motivo, all’interno del com-
plesso conventuale opera il cen-
tro d’ascolto della Caritas. Abbia-
mo nella nostra struttura anche
un centro per il vestiario, che in
questi giorni, con i primi cambia-
menti climatici, ha file intermina-
bili di persone alla ricerca di cap-
potti e coperte per l’inverno. E poi
abbiamo un’altra struttura, Casa
Arduino, in cui stiamo accoglien-
do a turno decine di famiglie po-
vere, di malati ricoverati all’Ospe-
dale, che non hanno la possibilità
di alloggiare in strutture private.
Per loro vi è sempre un letto e un
pasto caldo».

PaoloMontanari

Chiusa la fiera di San Nicola, gli organizzatori soddisfatti del risultato (Foto TONI)

A pag.37

La preside Marcella Tinazzi

Frati spesso in prima linea
contro la povertà

ANCONA Riforma della sanità,
quattro Comuni ricorrono al
Tar contro la riconversione
degli ospedali. Le ammini-
strazioni dove sorgono i pic-
coli ospedali di Chiaravalle,
Cingoli e Fossombrone e il
Comune di Barchi, vicino al-
l’ospedale di Fossombrone,
hanno proposto ricorsi al
Tar Marche per sospendere

le delibere 735 e 920 del 2013,
con cui la giunta regionale
ha approvato la riduzione
della frammentazione ospe-
daliera, con la riconversione
delle piccole strutture ospe-
daliere in Case della Salute
ed il riassetto della rete terri-
toriale dell'emergenza-ur-
genza.

Cionnaa pag. 36

Gli organizzatori: S.Nicola, buona fiera

Il bilancio. Nonostante crisi e pioggia, affluenza ok«Il nostro convento
è aperto ai poveri
come vuole il Papa»
`Padre Marinelli del San Giovanni: Siamo
quattro frati e condividiamo la mensa con loro LA QUERELA

AI SETTE
CONSIGLIERI
RISCHIA
DI ROMPERE
EQUILIBRI
POLITICI

«CI RACCONTANO
STORIE
TERRIBILI
DI DISPERAZIONE
E SPESSO ANCHE
DI DISILLUSIONI»
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Marche

LA VERTENZA
FABRIANO «L’attenzione deve conti-
nuare a rimanere alta. Confermia-
mo la presenza all’incontro del 23
settembre per il tavolo ministeria-
le».

Questo il messaggio che è scatu-
rito, ieri mattina, al termina della
riunione – svoltasi a Roma - del co-
ordinamento sindacale convocato
per fare il punto della vertenza In-
desit. Reso noto un nuovo appun-
tamento in agenda con i tecnici
del ministero dello Sviluppo eco-
nomico. Il 17 settembre prossimo,
i segretari nazionali di
Fiom-Fim-Uilm saranno ricevuti
dal sotto segretario, Claudio De
Vincenti. Al centro del summit, gli
esiti del tavolo istituzionale - com-
posto da ministero dello Sviluppo,
ministero della Ricerca, ministero
del Lavoro, Cnr e Regioni - che, ie-

ri pomeriggio, ha ufficialmente da-
to il via libera all’impianto del pro-
getto di fattibilità della piattafor-
ma fisica di ricerca e innovazione
per il settore degli apparecchi do-
mestici e professionali, Janus 275
proposto dalla Regione Marche. Si
avvia ora la fase esecutiva di que-
sta iniziativa di politica industria-
le, per svilupparne l’operatività
con il Cnr. La piattaforma fisica
di ricerca e innovazione potrebbe
rappresentare la nuova vita dello
stabilimento fabrianese di Melano
della Indesit. Quest’ultimo, insie-
me al sito produttivo casertano di
Tevarola, dovrebbe essere chiuso.
Questo, infatti, quanto previsto
dal piano di riorganizzazione pre-
sentato dalla multinazionale fa-
brianese del bianco. Si prevedono,
inoltre, 70milioni di investimenti
per l’Italia, ma anche 1.425 esube-
ri: 480 a Fabriano con la sopravvi-
venza del solo sito di Albacina, a
cui vanno ad aggiungersi i 150 im-
piegati delle sedi centrali di Fa-
briano e Milano, 201 a Comunanza
e 540 a Caserta con un solo stabili-
mento attivo. Attraverso la piatta-
forma fisica di ricerca e innovazio-
ne per il settore degli apparecchi
domestici e professionali, Janus
275, da allocare appunto a Mela-
no, si cercherà «di favorire la revi-
sione del piano Indesit e l’evolu-
zione positiva della vertenza, a so-
stegno del mantenimento in loco
di attività produttive ed occupazio-
ne», come evidenziato dalla Regio-
ne Marche. I sindacati, in linea di
massima, concordano. «Anche se
non è pensabile che si abbandoni
completamente la produzione al-
l’interno dello stabilimento di Me-
lano. I due progetti devono essere
affiancati per dare una prospetti-
va credibile a questo sito indu-
striale».

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il palazzo della Giunta regionale

IL CASO
FABRIANO - Il Gruppo Elica fe-
steggia tre anni senza infortu-
ni sul lavoro: risultato nè stato
raggiunto dallo stabilimento
di Cerreto d'Esi, specializzato
nella produzione di semi lavo-
rati metallici, grazie anche all'
implementazione in Azienda
del programma World Class
Manufacturing (Wcm). Un pro-
gramma «che ci ha obbligati
ad un vero e proprio cambio
culturale» spiega il presidente
Francesco Casoli, sottolinean-
do che «la sicurezza prima di
tutto, per noi, non è soltanto
uno slogan ma una leva fonda-
mentale per essere competitivi
e market leader nel mondo». Il
Wcm, introdotto nel 2009, è un
sistema di produzione struttu-
rato e integrato che riguarda
l'organizzazione della fabbrica
nel suo complesso e promuove
il miglioramento sistematico e
duraturo del sistema, attraver-
so la valutazione e la riduzione
di ogni tipo di spreco o perdita.

IL MINISTERO
INVITA I SOGGETTI
PRIMA DELL’INCONTRO
TRA SINDACATI
E AZIENDA
DI FINE MESE

CONSIGLIO
FONDI, RICORSI
CONTRO SANZIONI
Cancellazione dalla richiesta
di sospensiva e rinvio alla
decisione di merito. Lo ha
deciso l Tar Marche sui
ricorsi dei gruppi Pd e Udc del
Consiglio regionale contro
eventuali sanzioni per
irregolarità nel bilancio 2012.
I ricorsi, seppure in assenza
di un provvedimento
definitivo da parte della
Regione, erano stati
presentati prudenzialmente
dopo le contestazioni mosse
per l'esercizio 2012 dalla
sezione di controllo regionale
della Corte dei Conti.
I giudici contabili avevano
ravvisato irregolarità nella
rendicontazione delle spese
del 2012 per un ammontare di
circa 100 mila euro. Molti
gruppi consiliari si erano
giustificati spiegando di aver
rendicontato in base alle
vecchie norme. Tra questi, Pd
e Udc si sono anche rivolti al
Tar.

BIOGAS
RICCIATTI: «CENTRALI
ILLEGITTIME»
«Le centrali a
biogas-biomasse delle
Marche sono state
autorizzate con procedure
illegittime».
Lo sostiene l'on. Lara Ricciatti
(Sel) che ha presentato
un'interrogazione ai Ministri
dell'Economia e finanze e
dello Sviluppo economico per
chiedere un loro intervento
per la sospensione della
stipula delle convenzioni per
le centrali a biogas-biomasse
della Regione Marche.
Obiettivo del deputato è
«limitare il danno per l'erario,
conseguente alla erogazione
di incentivi pubblici ad
impianti ed attività
autorizzate con atti illegittimi
e potenzialmente
fraudolenti».

RIASSETTI
ANCONA Areadem e filo-cuperlia-
ni bocciano l’asse Pesaro-Ascoli
per la corsa alla segreteria regio-
nale Pd. Ma anche il renziano
Mario Morgoni, uno dei due de-
putati marchigiani del Rottama-
tore insieme a Piergiorgio Carre-
scia, tuona contro l’asse che sta-
rebbero costituendo, sotto trac-
cia, altri uomini vicini al sinda-
co di Firenze, per spingere verso
la segreteria il giovane sindaco
di Offida, Valerio Lucciarini.

La candidatura di Lucciarini
sarebbe vista bene dai renziani
Matteo Ricci (presidente della
Provincia di Pesaro) e Luca Ceri-
scioli (sindaco di Pesaro), dal de-
putato ascolano Luciano Agosti-
ni e dall’ex segretario regionale
Sara Giannini (maceratese). Di
assi tra territori non vuole sen-
tir parlare Morgoni, renziano
della prima ora: «Gli assi sono la
vecchia politica. Noi abbiamo il
dovere di interpretare con coe-
renza il forte rinnovamento e
cambiare questo tipo di logiche.
I cittadini sono stanchi. Riflette-
remo solo con chi è scevro da
questi ragionamenti». I renziani
sono per «la rotazione degli in-
carichi, quindi non più di due
mandati per sindaci, segretari e
governatori», e per il «rinnova-
mento della classe dirigente».
Ucchielli deve quindi passare il
testimone? «E’ presto per fare
valutazioni», risponde Morgo-
ni, che con Carrescia è responsa-
bile di promuovere sul territo-
rio l’attività culturale dei renzia-
ni, con l’associazione «Adesso
Marche».

Contro l’asse Pesaro-Ascoli
anche il consigliere Busilacchi,
che guarda con attenzione a Cu-
perlo, come Mezzolani, Giovan-
nelli, Solazzi e Perazzoli. «Se
parliamo di rinnovamento man-
tenendo le vecchie logiche, sosti-
tuiremo semplicemente una
classe dirigente con un’altra fa-
cendo del maquillage – dice Bu-
silacchi – Per un vero rinnova-
mento dobbiamo scongiurare
l’esistenza di assi che taglino
fuori alcune federazioni: serve
un patto tra territori. Questo
patto va costruito per punti con-
divisi a livello programmatico,
non con un accordo sui nomi
che eludono le questioni del con-
gresso. Il nuovo segretario? Ver-
rà scelto chi saprà unire, non chi
contrappone i territori». Anche
la senatrice Silvana Amati della
corrente Areadem (Fassino,
Franceschini) invita a «supera-
re le questioni territoriali e con-
frontarsi su un progetto politico
che, al momento, non c’è. Di cer-
to, il segretario dovrà fare il se-
gretario, non altro». La Amati è
fiduciosa che il 20 e 21 a Roma,
«il partito scelga tempi e regole
del congresso e ponga fine a que-
sta telenovela che non appassio-
na».

G.Ci
©RIPRODUZIONE RISERVATATENSIONE

ANCONA Riforma della sanità, quat-
tro Comuni ricorrono al Tar con-
tro la riconversione degli ospedali.
Le amministrazioni dove sorgono
i piccoli ospedali di Chiaravalle,
Cingoli e Fossombrone e il Comu-
ne di Barchi, vicino all’ospedale di
Fossombrone, hanno proposto ri-
corsi al Tar Marche per sospende-
re le delibere 735 e 920 del 2013,
con cui la giunta regionale ha ap-
provato la riduzione della fram-
mentazione ospedaliera, con la ri-
conversione delle piccole strutture
ospedaliere in Case della Salute ed

il riassetto della rete territoriale
dell'emergenza-urgenza. La deci-
sione dei giudici sulla sospensiva o
su un'eventuale fissazione a breve
dell'udienza di merito potrebbe ar-
rivare domani.

Tra le argomentazioni, il pregiu-
dizio della tutela del diritto alla sa-
lute dei cittadini, per effetto della
soppressione di alcuni punti di pri-
mo intervento e della riduzione di
posti letto in reparti di lungode-
genza come Chiaravalle. Nei ricor-
si si sostiene anche la non idonea
pianificazione per garantire effica-
cia, efficienza ed equità del siste-
ma sanitario, la carenza di un'ana-
lisi finanziaria e tecnico-economi-
ca dei risultati e delle conseguenze
attese, la disequità di servizi e assi-
stenza fra Aree vaste provinciali,
paventando anche un spoliazione
di servizi essenziali e qualità del
servizio in fasce montane e collina-

ri. Sul territorio continuano a di-
vampare focolai di protesta per la
riforma sanitaria messa in moto
dalla Regione per rientrare nei pa-
rametri di governo, che richiedo-
no un minimo di interventi l’anno
per mantenere aperte le chirurgie.
La riconversione attesa da tempo
deve ancora essere messa in prati-
ca. Così come l’accorpamento dei
reparti nelle altre strutture dell’A-
sur. Proprio per accelerare questo
processo, ieri si è di nuovo riunita
la Commissione Sanità guidata da
Francesco Comi, per discutere i
criteri per la scelta delle sedi delle
singole specialistiche nell’ambito
delle reti cliniche. La proposta sui
criteri arriverà entro la settimana,
poi l’atto tornerà in Giunta. Solo
dopo il confronto in Area vasta ver-
ranno indicate le sedi.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Casoli

Elica, Casoli
«Tre anni
senza
infortuni»

Congresso Pd
Lucciarini divide
`Anche i renziani non
sono uniti. Morgoni:
«Vecchie logiche»

`Fossombrone, Barchi
Chiaravalle e Cingoli
Reti cliniche, i criteri

Valerio Lucciarini

Indesit, piano logistico
il 17 settembre vertice

Sanità, ricorsi contro la riforma
Quattro Comuni vanno al Tar

Corso Amendola 31/a - Tel. 071.54238
60123 Ancona 
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Venerdì 13Settembre2013Dossier Obiettivo economia «Stiamo
inunmare
in tempesta
si salverà
chièpiù
attrezzato»

Cinalli di Aspin 2000

«LA RIPRESA
RISCHIA DI ARRIVARE
CON QUALCHE MESE
DI RITARDO
RISPETTO
AD ALTRE REALTÀ»

LA CRISI
Era la provincia del Mobile e lo sa-
rà ancora. Parola del presidente
del settore Legno della Confindu-
stria Filippo Antonelli. E’ stata
un’estate rovente con le vertenze
Berloni (120 lavoratori salvaguar-
dati su 315), Febal (32 lavoratori in
mobilità su 130). Sono due aziende
simbolo, ma tante altre hanno
chiuso o dichiarato esuberi.
Per Antonelli «lo stato di salute
del territorio non diverso da quel-
lo degli altri distretti legati al mo-
bile, ricalca lo stato di salute di tut-
to il manifatturiero in Italia: i con-
sumi calano, le aziende soffrono,
si perdono posti di lavoro e si ali-
menta un circolo vizioso. Si aspet-
terebbero iniziative volte a tutela-
re chi si impegna nel creare impre-
sa, quindi redditi e posti di lavoro
che generano consumi. E' invece
avvilente constatare che le uniche
iniziative sono quelle dei paesi
confinanti che stendono ponti
d'oro alle imprese disposte a tra-
sferirsi».
Ci sono anche esempi positivi,
aziende che lavorano. La chiave è
l’export, ma non solo. «Chi riesce
ad aprirsi verso mercati esteri se
la cava meglio. Abbiamo anche
aziende che esportano poco o non
esportano nulla, ma sono riuscite
ad organizzarsi per fornire la
grande distribuzione organizzata
con esiti molto positivi. Altre an-
cora hanno iniziato a percorrere
la strada dei contratti di rete, delle
forme di collaborazione per esse-
re presenti con maggior solidità
sui mercati esteri». Bisogna guar-
dare avanti e per agganciare la ri-
presa bisogna puntare sull’innova-
zione, ma la coperta è corta. «Stia-
mo attraversando un mare in tem-
pesta, è ovvio che chi ha la barca
meglio equipaggiata ha maggiori
speranze di riuscire a proseguire.
Al giorno d'oggi ogni imprendito-

re sa che innovare è indispensabi-
le, i mercati cambiano velocemen-
te e le nostre aziende devono esse-
re veloci a recepire e anticipare
questi cambiamenti. Va detto pe-
rò che in periodi come questo le
aziende si trovano costrette a fron-
teggiare i cali di fatturato con tagli
agli investimenti e destinare le ri-
sorse previste per ricerca ed inno-
vazione alla copertura di costi
aziendali non più sostenuti dai fat-
turati».
Pesaro, la provincia del mobile e
delle piccole imprese. Antonelli
non ha dubbi su un sistema valido
anche dopo la crisi: «Lo sarà sicu-
ramente. Le imprese piccolissime
come quelle grandi significano ric-
chezza economica e sociale per il
territorio». Ma la ripresa tarda.
«Non ci sono segnali che evidenzi-
no una ripresa imminente, anche
se i più accreditati centri studi la
posticipano a fine anno. Per le ca-
ratteristiche del tessuto pesarese
però, (piccola dimensione, rappor-
to difficile con il sistema del credi-
to, scarsa propensione all'export),
la ripresa rischia di arrivare con
qualche mese di ritardo».

LuigiBenelli
BOOM IN STATI UNITI
E PAESI ARABI
VANNO ANCORA
MALE PERÒ I MERCATI
DI RIFERIMENTO
TEDESCO E RUSSO

In alto Filippo Antonelli
a sinistra la zona industriale
di Chiusa di Ginestreto, sotto
un operaio al lavoro

Antonelli, presidente
del settore Legno di Confindustria

«Sarà sempre
la provincia
delmobile»

LE STATISTICHE
Il mercato estero, l’unico che ti-
ra e permette a molte imprese
di salvare il bilancio. Secondo
Aspin 2000 le esportazioni dal-
la nostra provincia nel primo se-
mestre 2013 sono aumentate
del 3,7% rispetto allo stesso peri-
odo dell’anno precedente, supe-
rando in valore un miliardo di
euro. I dati Istat elaborati dal-
l’azienda speciale della Camera
di Commercio, confermano tra
i primi mercati di destinazione
dell’export pesarese Francia,
Germania, Stati Uniti, Russia,
Spagna, Svizzera, Emirati Arabi
con Turchia e Cina rispettiva-
mente al dodicesimo e tredicesi-
mo posto e con un incremento
delle vendite che supera il 28%.
Da sottolineare da un lato l’au-
mento delle vendite verso Stati
Uniti (+25,6%), Emirati Arabi
(+27,2%) e Arabia Saudita
(+135%). C’è però una flessione
verso paesi storici: nei confron-
ti del mercato tedesco (-5,9%) e
russo (-13,5%).

Per quanto riguarda i settori
la meccanica resta il primo
comparto della nostra provin-
cia con circa 248 milioni di euro
ma con una flessione delle ven-
dite dell’1,3% rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso. Tra i
mercati di riferimento più im-
portanti troviamo al primo po-
sto la Germania (+11,2%), segui-
ta da Francia (+8,1%), Stati Uniti
(+52%) e Turchia (+33%). Il set-
tore ha perso quote di mercato
nei confronti della Russia
(-10,5%). Nei primi dieci mercati
compare la Cina al nono posto
con un incremento del 16,88%.

Continua il trend positivo
del settore tessile-abbigliamen-
to che segna un incremento del-
l’8,9% e un totale in valore di 106
milioni di euro. Tra i primi prin-
cipali paesi di sbocco per il set-
tore tessile troviamo Danimar-
ca (+36,4%), al primo posto, se-
guita da Hong Kong (-9,5%),
Svezia (+78,8%), Germania
(-15,4%).

Positiva anche la performan-
ce del settore agro-alimentare
dove, nei primi sei mesi del
2013, le vendite sono aumentate
del 25,4% rispetto al primo se-
mestre 2012 con un volume di
affari pari a oltre 43 milioni di
euro. Interessante segnalare,
tra i mercati di maggior rilievo,
al primo posto l’Arabia Saudita,
seguita da Emirati Arabi, Stati
Uniti, Germania e Tunisia. Il set-
tore mobile-arredo, in contro-
tendenza rispetto ai settori so-
praccitati, ha segnato una fles-
sione del 6,4%, con un fatturato
di 152 milioni di euro. Rispetto
ai primi sei mesi del 2012, la fles-

sione nelle vendite è stata di ol-
tre 10 milioni di euro. Al primo
posto nella classifica delle prin-
cipali destinazioni del mobile
pesarese troviamo, in valore, la
Federazione Russa, seppure
con una flessione dei volumi
esportati pari al 21,3%, seguita
da Francia (con un incremento
del 13,1%).

Alla luce dei dati relativi al
settore del mobile e della mec-
canica, il presidente di Aspin
2000 Giuseppe Cinalli sottoli-
nea: «E’ necessario proseguire e
intensificare ulteriormente
l’azione promozionale nei con-
fronti di quei mercati strategici
per la nostra economia come
quello russo, con azioni coordi-
nate che coinvolgano insieme le
istituzioni e il sistema delle im-
prese». Per il presidente Came-
rale Alberto Drudi le associazio-
ni «hanno costruito nuove rela-
zioni con Aree Paese importan-
ti che produrranno significativi
effetti positivi per le imprese del
territorio».
Anche il presidente della Pro-
vincia, Matteo Ricci, commenta
il dato dell’export: «Dopo anni
di crisi drammatica ricompare
il segno più a dimostrazione
che le aziende che hanno punta-
to sull'estero cominciano a rac-
cogliere qualche frutto. Ma la si-
tuazione rimane drammatica
perché fino a che non ripartirà
il mercato interno non uscire-
mo dalla recessione».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Boccata d’ossigeno
le esportazioni
tornano a crescere

IMPRESE
Inattive, senza dipendenti e a bas-
sa capitalizzazione: sono le nuove
srl semplificate da 1 euro dal mo-
mento del loro esordio ad oggi. Se-
condo lo studio dell’Associazione
sindacale dei notai della Lombar-
dia, sei su dieci sono inattive cioè
non svolgono alcuna attività sul
mercato e nove su dieci non hanno
addetti. Un risultato deludente per
questa nuova forma societaria in-
trodotta con il decreto legge 24
gennaio 2012 soprattutto alla luce
dell’aspettativa iniziale: rilanciare
l’economia creando occupazione e
attirando nuovi capitali dall’este-
ro. Esito deludente perché i risulta-
ti, al momento, sono ben diversi: di
nuova occupazione non se n’è cre-
ata e i capitali che dovevano arriva-
re dall’estero non si sono visti. A
Pesaro e Urbino sono state costitui-
te, secondo i dati del Consiglio Na-

zionale del Notariato al 31 dicem-
bre 2012, appena 25 società a re-
sponsabilità limitata semplificate
e a capitale ridotto. E nel 2013 le co-
se non sono cambiate.

«Qualcuno ha chiesto informa-
zioni, ma nel concreto non ne ab-
biamo costituita nemmeno una»
riferisce il notaio Predieri. Nessu-
na costituzione all’attivo nemme-
no per i Notai Ferri, Zaccarelli e
Buonanno. Il notaio Rossi invece
ha costituito tre srl under 35 tutte
con capitale sociale sotto i 100 eu-
ro; e anche il notaio Marchionni ne
ha costituite tre, di cui due proprio
la settimana scorsa, tutte con un
capitale non più alto di mille euro.
Il notaio Dionigi infine quest’anno
ne ha costituite due. «Un risultato
piuttosto deludente» spiega Cesa-
re Licini presidente dell’ordine dei
Notai di Pesaro e Urbino. «Io ho co-
stituito solo due società under 35.
Dopo la fiammata iniziale l’atten-
zione verso questa forma societa-

ria è sparita. Due elementi l’hanno
resa poco appetibile: il fatto che po-
tesse essere costituita da soli un-
der 35 e lo statuto standard impo-
sto dal ministero, troppo vincolan-
te poiché non modificabile. Ora
questi due paletti sono stati elimi-
nati, ma non basta». Si punta il dito
sui tempi autorizzativi superiori
agli standard europei, e su fisco e
oneri contributivi troppo alti che
soffocherebbero gli imprenditori,
con un pizzico di risentimento per-
ché «se vogliamo parlare di costi -
precisa Licini - al momento gli uni-
ci ad averci rimesso sono i notai
poiché la costituzione delle nuove
forme societarie è gratuita. Ben
venga se così impone la legge, ma
considerando il quadro generale,
per incentivare veramente la costi-
tuzione di nuove imprese serve un
sistema fiscale di maggior favore e
una nuova politica del credito. Il
solo risparmio dei costi notarili
non è sufficiente».

Non decollano le nuove srl under 35
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Micam

`Da domenica al via
la fiera. Dalle Marche
286 imprenditori

L’INTERVISTA
«Tanto per comprendere il valore
del settore calzaturiero italiano
vi do qualche dato: 200 milioni di
paia prodotte all'anno, collocate
per l'84% sui mercati esteri;
esportati beni per 7,6 miliardi di
euro; saldo commerciale attivo di
3,8 miliardi. Ma possiamo fare di
meglio». Cleto Sagripanti, presi-
dente di Assocalzaturifici, snoc-
ciola i numeri alla vigilia di the-
Micam. Il salone della calzatura
più importante al mondo si terrà
a Milano-Rho dal 15 al 18 settem-
bre. In mostra le collezioni prima-
vera-estate 2014. Per Sagripanti,
marchigiano di Montecosaro, sa-
rà il primo appuntamento con lo
ShoEvent dopo la rielezione ai
vertici dell'associazione. Su 1.600
espositori di quattro Continenti,
286 saranno marchigiani: 182 da

Fermo, 90 da Macerata, 5 da
Ascoli, 6 da Ancona, 3 da Pesaro.
Compresi addetti e visitatori, alla
fine si conteranno duemila mar-
chigiani tra i dieci padiglioni del
polo fieristico.
Sagripanti, qual è lo stato di sa-
lute del comparto calzaturiero?
«L'export segna un +4,9%, invece
il mercato interno perde il 6,1%.
La crescita all'estero non basta a
colmare la perdita sul fronte na-
zionale».
Le famiglie italiane spendono
meno. Quali settori soffrono?
«Come spesa corrente, l'uomo e
la donna sono in calo dell'8,3%. In
risalita il bambino (+8,7%), perdo-
no anche i modelli sportivi
(-4,4%)».
Prendendo in esame i soli calza-
turifici, il primo semestre ha
evidenziato una contrazione di
aziende e addetti.
«Abbiamo perso 136 imprese
(-2,5%) e 961 addetti (-1,2%). Oggi
si guarda all'estero e ai nuovi
mercati per trovare fatturati, non
tutti ce la fanno. Come Assocalza-
turifici siamo vicini ai nostri
iscritti, aprendo strade impensa-

bili fino a qualche anno fa».
Tra qualche ora il taglio del na-
stro di theMicam. Per l'inaugu-
razione, con il vice ministro
Carlo Calenda, la senatrice Va-
leria Fedeli e Lisa Ferrarini, nu-
mero due di Confindustria, è
stato scelto il tema del Made in
Italy.
«Non poteva essere altrimenti.
Abbiamo obiettivi precisi e il
pressing su Bruxelles è continuo.
Chiediamo: l'applicazione effetti-
va della trasparenza e della trac-
ciabili dei prodotti, il controllo
delle componenti chimiche dan-
nose presenti nelle calzature, con-
trolli doganali, provvedimenti
adeguati di sanzione nella lotta al-
la contraffazione. Sfida ciclopica,

vogliamo vincerla».
Si apre lo ShoEvent. Aspettati-
ve?
«Presenteremo numeri in cresci-
ta come espositori e superficie.
Avremo più visitatori stranieri,
che resteranno più giorni a Mila-
no rispetto al passato. Una fiera
da vivere per l'intera durata.
Buyer asiatici, russi e dagli Stati
Uniti: qui i numeri saranno im-
portanti».
Tra un anno, l'appuntamento di
fine estate di theMicam sarà an-
ticipato di due settimane. Si ter-
rà, infatti, dal 31 agosto al 3 set-
tembre. Si tratta di una svolta
epocale, visto che rivoluzione-
rà il piano ferie delle aziende.
«Cambiamenti imposti dal mer-
cato, anticiperemo anche le fiere
di Mosca e Shanghai. Tranne al-
cune voci fuori dal coro, che si
contano sulle dita di una mano,
non abbiamo avuto resistenze.
Anticipare significa far diventare
il format theMicam leader indi-
scusso al mondo nel settore calza-
turiero».

FabioPaci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Italian holding moda
il nuovo progetto

L’iniziativa

I padiglioni della Fiera di Milano-Rho che da domenica a mercoledì prossimo ospitano il Micam

IL PROGRAMMA
TheMicam apre la settimana del-
la moda con quattro giorni di
fashion e business dedicati alla
calzatura. L'appuntamento è dal
15 al 18 settembre a Milano-Rho:
1.600 espositori su 68.000 mq
presenteranno le anteprime del-
le collezioni uomo, donna e bam-
bino per la primavera-estate
2014. Per la giornata inaugurale
l'attesa è tutta per Paris Hilton.
La bionda ereditiera firma le col-
lezioni di scarpe e borse di Retou-
ch Brands di Madrid e nel pome-
riggio di dopodomani sarà nel pa-
diglione 2 per promuovere i suoi
modelli. Un colpo niente male di
Assocalzaturifici, che con Paris
Hilton riesce a dare un tocco di
glamour alla fiera. Questa edizio-
ne sarà a ritmo di rock con l'ini-
ziativa Foot Rocker, realizzata in
collaborazione con il magazine
Rolling Stone. Il padiglione 10 sa-
rà la cornice di videointerviste e
testimonianze per raccontare gli
stili più young fashion e i brand
più street style: ogni giorno lo
spazio verrà animato da dj set dal
vivo, per un'autentica esperienza
rock. Per quattro giorni, padiglio-
ni aperti dalle 9 alle 19. Il taglio
del nastro è previsto dopodoma-
ni, alle 11.15, con un momento di
dibattito dedicato alla contraffa-
zione e all'etichettatura di origi-
ne obbligatoria. Parteciperanno:
Carlo Calenda (vice ministro del-
lo Sviluppo Economico), Valeria
Fedeli (vice presidente del Sena-
to), Lisa Ferrarini (presidente del
Comitato tecnico per la tutela del
made in Italy e la lotta alla con-
traffazione); oltre al presidente
di Assocalzaturifici, Cleto Sagri-
panti. Lo stile e la qualità delle
calzature saranno protagoniste
anche nel cuore di Milano con
theMicam Point, spazio in via
Marconi che sarà fulcro di eventi
e laboratori dedicati al mondo
della calzatura, con focus sulle
ultime tendenze e attività riserva-
te sia ai grandi che ai più piccoli,
sensibilizzando il grande pubbli-
co sui temi del valore, della quali-
tà del made in Italy. E come sem-
pre il Distretto marchigiano reci-
terà un ruolo da protagonista co-
me numeri e qualità.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Un tocco
di glamour
con Paris
Hilton

Calzatura, la sfida
del mercato interno

Lo ShoEvent

Alla vigilia di theMicam, Cleto
Sagripanti ha annunciato il suo
nuovo progetto
imprenditoriale: Italian
Holding Moda. Maturato alla
luce dell'esperienza, dopo
lustri spesi per rafforzare
l'internazionalizzazione della
Manas (azienda di famiglia),
Sagripanti si dedicherà alla
nuova società ideata con
l'obiettivo di valorizzare i
marchi di moda più
rappresentativi della qualità e
della creatività italiana.

IL PRESIDENTE
DI ASSOCALZATURIFICI
CLETO SAGRIPANTI
«PER L’EXPORT
REGISTRIAMO
UN SEGNO POSITIVO»
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Fabio Aromatici, direttore
di Assocalzaturifici

Arturo Venanzi, a destra, stringe la mano a Fabio Aromatici. Al centro l’imprenditore Vittorio Virgili

L’INTERVISTA
Fabio Aromatici è il direttore di
Assocalzaturifici. Il suo è un os-
servatorio speciale da cui ana-
lizzare la situazione dell’intero
comparto.
Direttore Fabio Aromatici,
qual è lo stato di salute del
comparto calzaturiero italia-
no?
«I segnali sono sempre contra-
stanti, questa è la costante. Cre-
sce l'attivo della bilancia com-
merciale con l'estero, aumenta
l'export e diminuiscono le im-
portazioni, mentre d'altra par-
te si perdono ancora posti di la-
voro e imprese, aumenta la cas-
sa integrazione e il mercato ita-
liano soffre molto. L'impressio-
ne è che una minoranza di im-
prese stia crescendo e progre-
dendo, ma molte sono quelle in
difficoltà e una associazione de-
ve prestare a quest'ultime mag-
giore attenzione».
Quali azioni mette in campo
Assocalzaturifici per recupe-
rare quote nelle vendite in Ita-
lia?
«Che l'export corra soprattutto
ad Est è un dato positivo e stia-
mo cercando di cavalcare il fe-
nomeno principalmente con la
nostra presenza fieristica (Mo-
sca, Kiev, Almaty, Seul, Tokyo e
soprattutto Shanghai). Ma non
possiamo dimenticare l'Euro-
pa, che passa attraverso il raf-
forzamento della nostra mani-
festazione di Milano, ma anche
Moda Made in Italy di Monaco
di Baviera. Per il mercato inter-
no non si tratta di un problema
di settore, ma di sistema Italia.
Rafforzeremo le azioni di lobby
con Confindustria e le altre as-
sociazioni come Smi (tessile) e
Fiamp (accessori). Inoltre Asso-
calzaturifici ha affidato a Enri-
co Franzini la delega sul Merca-
to Italia. Specifici strumenti di
finanziamento e uno studio del
sistema distributivo in Italia so-
no stati già avviati».
Come è stato accolto dai
buyer e dal mercati stranieri
il cambio del nome da Anci a
Assocalzaturifici?
«Credo che nella testa degli ad-
detti ai lavori resteremo Anci
ancora per molto. Il salto di
qualità sotto il profilo della co-
municazione è avvenuto nel
mondo esterno: banche, istitu-
zioni, giornalisti, mondo della
politica. Più chiaro, diretto, im-
mediato. Niente più confusione
con comuni e costruttori edili».

In merito al Made in e alle bat-
taglie sull'etichettatura, ci so-
no speranze di avere risultati
entro la chiusura della legisla-
tura europea?
«Un risultato positivo o negati-
vo ci sarà. Le votazioni sono
previste prima di questa data.
La battaglia resta durissima
per i produttori italiani che so-
no in netta minoranza rispetto
alle altre forze che si contrap-
pongono a loro. Come Assocal-
zaturifici insieme a Confindu-
stria abbiamo intrapreso signi-
ficative azioni fino alla recente
presentazione di emendamenti
a nostro favore da parte di par-
lamentari europei di tutti gli
schieramenti. Anche la Federa-
zione europea Cec ci è stata
molto vicina».
Formazione e lavoro per i gio-
vani: altri due temi caldi. Qua-
li gli impegni di Assocalzatu-
rifici?
«Un tema fondamentale, sul
quale il presidente Sagripanti si
è molto impegnato. La fonda-
zione di due Its, di cui uno a Fer-
mo, piani di formazione nazio-
nale, contributi per progetti sul
territorio, un laboratorio nazio-
nale Cimac sempre più specia-
lizzato sono i fiori all'occhiello.
Per l'immediato futuro, ecco un
piano globale nazionale che va-
lorizzi le eccellenze del territo-
rio all'interno di un quadro co-
ordinato è il nostro obiettivo».

Fa.Pa.
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`Fabio Aromatici
è il direttore
di Assocalzaturifici

Un terzo delle aziende
parla marchigiano
`Su un totale di 11.521
imprese italiane, sono
3.750 quelle in regione

ARTURO VENANZI
DI CONFINDUSTRIA
FERMO: «LA NOSTRA
PROVINCIA CON ASCOLI
È LA PRIMA
NELLE ESPORTAZIONI»

IL PROGETTO
Un tempo il distretto calzaturie-
ro marchigiano era leader nel
mondo per le calzature da bam-
bino. Specie a Monte Urano ve-
nivano realizzate scarpe junior
poi esportate in Asia così come
in America. Da tre lustri questo
segmento è in flessione (molte
aziende hanno chiuso i batten-
ti), a causa soprattutto della
concorrenza dei grandi marchi
commerciali e della delocalizza-
zione. Assocalzaturifici vuole ri-
lanciare il settore e così ha stu-
diato il progetto «Laboratorio
Bambino», iniziativa finalizzata
a sostenere e valorizzare il com-
parto junior footwear con una
campagna internazionale e ini-
ziative dedicate. E' questo uno
dei punti più importanti del
mandato-bis del presidente Cle-
to Sagripanti.
Obiettivo del progetto è valoriz-
zare a livello mondiale la cura
del design e del comfort delle
calzature bambino made in
Italy, che propongono un alto
contenuto moda e allo stesso
tempo prodotti di alta qualità
(fattore non trascurabile) in ter-
mini di calzabilità e attenzione
ai materiali, per accompagnare
i più piccoli nella delicata fase
della crescita. L'iniziativa, ac-
compagnata dal claim «Storia,
qualità e stile italiano nella cal-
zatura da bambino» e dallo slo-
gan «Noi piccoli amiamo le scar-
pe italiane...», vuole testimonia-
re i valori delle calzature bambi-
no realizzate in Italia (specie
nelle Marche) attraverso una
campagna stampa in Italia, Rus-
sia e Cina, progetti web nel mon-
do, la realizzazione e la diffusio-
ne del catalogo delle ditte italia-
ne bambino associate ad Asso-
calzaturifici. Tutte le imprese
del settore ne trarranno benefi-
ci.
Il progetto raccoglie le tante ini-
ziative già portate avanti dall'as-
sociazione negli scorsi anni per
le aziende del comparto bambi-
no, come la ricerca di mercato
commissionata alla Bocconi di
Milano («Valutazione di
attrattività e strategie di interna-
zionalizzazione per il settore
delle calzature del bambino»)
per approfondire la conoscenza
del mercato mondiale della cal-
zatura da bambino e identifica-
re nuovi potenziali mercati in-
ternazionali per i produttori di
calzature junior. Con l'obiettivo
di rafforzare la visibilità del
comparto, Assocalzaturifici in
occasione di theMicam dedica
un'area alla calzatura bambino
(padiglione 4B) con un progetto
di animazione-spettacolo nelle
aree specifiche della fiera du-
rante i giorni di manifestazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Laboratorio
bambino»
per rilanciare
il settore

«Cresce l’export
ma diminuiscono
i posti di lavoro»

«IL MERCATO
ITALIANO SOFFRE
ANCORA MOLTO
VANNO VALORIZZATE
LE ECCELLENZE
DEL TERRITORIO»

I NUMERI DEI CALZATURIERI
Nelle Marche sono attivi 3.750 cal-
zaturifici (e aziende produttrici di
parti di calzature), pari al 32,5%
delle imprese nazionali del settore
(11.521 totali). I dati sono aggiornati
al 30 giugno 2013. Gli addetti sono
30.727. Qualcosa il Distretto fer-
mano-maceratese ha perso, ma in
quote minori rispetto a Veneto,
Lombardia e Toscana: nel 2009 le
imprese erano 3.965 (31.067 addet-
ti); 3.934 nel 2010 (30.384); 3.856
nel 2011 (31.376); 3.754 nel 2012
(31.267). La provincia di Fermo
(con Ascoli) vanta un primato na-
zionale: nel settore calzaturiero è
la prima in Italia nell'export. Affari
per 1,5 miliardi con l'estero (+7,9%
nel 2013). Alle spalle del Fermano,
province del calibro di Treviso
(-9,7%), Firenze (+10,1%), Milano e
Monza (+12%). Al quinto posto:
Macerata (+5%). In termini di fattu-
rato, fermo doppia Milano e Mon-
za Brianza insieme. Traguardo co-
struito con capacità imprenditoria-
le e tradizione. «Il Distretto si pre-
senta a theMicam con ottimismo -
commenta Arturo Venanzi, vice
presidente di Assocalzaturifici e
presidente dei calzaturieri di Con-
findustria Fermo -. Dalle Marche si

muoveranno 300 aziende. Un dato
su tutti: le imprese concludono a
Rho affari pari al 40% del loro fat-
turato. Fiera di business, al vertice
internazionale». Molte le novità
dell'odierna edizione dello Shoe-
vent: «Al padiglione 10 ci sarà l'ini-
ziativa Foot Rocker, organizzata
con il magazine Rolling Stone. Un
evento, tra musica e concorsi per i
giovani, finalizzato a portare visi-
tatori. Altra novità: il servizio
E.Contact Mobile. Permetterà agli
espositori, gratuitamente, di rile-
vare le presenze dei visitatori all'
ingresso dello stand. Inoltre, ecco
il servizio airport&tourist per per-
fezionare l'accoglienza». Venanzi
analizza l'andamento del settore:
«Momento molto difficile. Il mer-
cato interno è in calo del 6% e gli
incrementi dell'export non basta-
no a colmare il gap. A livello regio-
nale emerge una situazione debole
per le vendite, in calo del 3,6% tra
mercato interno ed esterno, e una
produzione in moderato recupero
del 0,3% dovuta probabilmente
più all'aumento dei prezzi e del co-
sto delle materie prime. Purtroppo

dobbiamo constatare che nel pri-
mo semestre le ore di cassa inte-
grazione guadagni nel Fermano
sono aumentate di quasi il 30%».
Nell'export, le Marche vedono i mi-
gliori mercati, come affari, in Rus-
sia (+20,6% nei primi mesi del
2013), Germania (-5,2%), Francia
(+1,2%), Belgio (-2,9%) e Stati Uniti
(+5%). A grandi falcate avanzato
Cina (+88,1%), ora all'ottavo posto
assoluto, Emirati Arabi (+27,8%) e
Giappone (+21,3%). «L'attività por-
tata avanti da Assocalzaturifici nel
mondo ha dato e sta dando frutti
importanti - continua Venanzi - so-
prattutto nell'aprire le vie dell'in-
ternazionalizzazione alle nostre
aziende. Dobbiamo essere bravi ad
aggredire i mercati emergenti, non
lasciando spazi. Senza, però, per-
dere di vista l'Italia». Per quanto
concerne l'anticipo di theMicam
disposto dal 2014 (la seconda edi-
zione si terrà dal 31 agosto al 3 set-
tembre), il presidente non ha dub-
bi: «Decisione giusta. In primo luo-
go per adeguarci al calendario fie-
ristico internazionale, e poi perché
vanno rivisti i format di lavoro nel-
le aziende. Non è più ammissibile
tenere bloccata la produzione per
l'intero mese di agosto. L'anticipo
di theMicam porterà ad avere gli
ordini 20 giorni prima e, di conse-
guenza, anche il lavoro verrà anti-
cipato. Ciò significa che le ferie do-
vranno essere in parte posticipa-
te».

FabioPaci
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Micam

`I segreti di un settore
che resiste alla crisi
secondo il governatore

LA STRATEGIA
«Il Distretto calzaturiero fermano
è il primo in Italia in termini di in-
terscambio commerciale.
L'export segna una crescita del
7,9%. Il segreto del successo sta
nella capacità degli imprenditori
di saper competere nei mercati in-
ternazionali puntando su innova-
zione e prodotto».
Graziano Di Battista, presidente
della Camera di Commercio di
Fermo e responsabile internazio-
nalizzazione di Unioncamere
Marche, alla vigilia di theMicam
sottolinea la valenza del distretto
marchigiano. «Esperienza e pas-
sione hanno sempre contraddi-
stinto il lavoro degli artigiani così
come degli industriali, apprezzati
nel mondo per le loro calzature,
realizzate in un territorio ricco di
storia, arte, cultura, eccellenze in
campo turistico, ambientale ed
enogastronomico». Così sulla fie-
ra: «TheMicam vedrà ancora una
volta gli imprenditori marchigia-
ni recitare un ruolo da protagoni-
sti. Oggi in vetrina a Milano; do-
mani a Mosca, Shanghai, Las Ve-
gas e nelle maggiori metropoli.
Non c'è un attimo di sosta. L'orgo-
glio del Made in Italy, brand tra i
più conosciuti al mondo, è anche
la forza del Distretto calzaturiero
che è riuscito a resistere alla bur-

rasca della congiuntura e che og-
gi, dopo un quinquennio di sacrifi-
ci e progetti, è in grado di mostra-
re numeri importanti, sui livelli
del periodo pre-crisi». «La vetrina
di Milano - aggiunge Andrea San-
tori, presidente di Confindustria
Fermo - rappresenta una ribalta
di primissimo livello, che consen-
te alle nostre imprese di afferma-
re il brand Made in Italy, di prose-
guire su quella rotta, già positiva,
intrapresa sul mercato estero gra-
zie ai dati positivi dell'export, con
l'auspicio che quello interno pos-
sa riattivarsi quanto prima, attra-
verso un atteso e indispensabile
scatto di reni della politica econo-
mica del Sistema Italia. Lo svilup-
po non può prescindere dalla for-
mazione, dal credito e dall'inter-
nazionalizzazione, basi su cui i
nostri imprenditori lavorano co-
stantemente, perché costituisco-
no il motore del sistema economi-
co. Un sistema che necessita delle
dovute attenzioni, per poter esse-
re in grado di competere, di inno-
vare e quindi di crescere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’area dedicata alleMarche

L’INTERVISTA
Governatore Spacca, in un mo-
mento così difficile per l'eco-
nomia marchigiana il settore
calzaturiero tiene bene grazie
all'export. Quali i segreti del
Distretto calzaturiero?
«Prime tra tutti la cultura del sa-
per fare, la capacità e la ricerca
artigianale con cui, da sempre,
gli imprenditori producono cal-
zature ammirate in tutto il mon-
do. La storia che respirano, la
terra in cui vivono, l'arte che li
circonda. E poi, sicuramente, la
capacità di innovare e di rispon-
dere con velocità e dinamicità ai
mutamenti del mercato. Ultimo,
ma non per importanza, il corag-
gio con cui sanno affrontare
sempre nuove sfide. Ne è un
esempio il Micam Shanghai del-
lo scorso aprile che ha visto una
massiccia presenza di imprendi-
tori marchigiani. Una partecipa-
zione che, per molti di loro, ha
comportato sacrifici personali
ed economici, che hanno co-
munque voluto affrontare con-
sapevoli delle grandi opportuni-
tà che il mondo offre, soprattut-
to in una fase di perdurante crisi
economica in Italia ed Europa».
Tanti imprenditori di succes-
so, tanti testimonial della re-
gione. Con il loro saper fare
moda portano l'immagine del-
le Marche nel mondo.
«E' così. Pur vivendo nel villag-
gio globale i compratori stranie-
ri pretendono che la provenien-
za delle calzature che indossa-
no, del vino che sorseggiano,
dell'oggetto di arredamento che
abbellisce le loro case, sia certifi-
cata e identificata con uno speci-

fico territorio. E' il caso delle cal-
zature: ai cinesi non basta che
sull'etichetta sia scritto Made in
Italy. Pretendono che la scarpa
sia anche realizzata interamen-
te in Italia. E questo perché in un
semplice oggetto vogliono rivi-
vere le atmosfere, la storia e la
cultura di una terra. E' per que-
sto che le calzature made in
Marche, tra le preferite in tutto il
mondo, parlano della nostra re-
gione a cittadini del mondo, evo-
cano suggestioni che si traduco-
no in uno 'spot' per tutta la regio-
ne».
L'azione della Regione Mar-
che, che da anni punta decisa-
mente sull'internazionalizza-
zione, qui ha trovato terreno
fertile. E i frutti si sono visti.
Soddisfatto?
«Sì, i risultati sono molto soddi-
sfacenti. Nel 2012 le esportazioni
del settore hanno recuperato i
valori pre-crisi (+4,9%), facendo
attestare le Marche quale quarta
regione in Italia con una quota
del 12%. Il 2013 si è aperto con un
segno positivo: +7% nel primo
trimestre. Il +41% di esportazio-
ni verso la Cina è un dato straor-
dinario che conferma quanto la
Regione, e con essa i calzaturie-
ri, abbia saputo giocare d'antici-
po. Confermeremo le attività su
quei mercati, come la Cina e la
Russia, che non solo non hanno
subito i colpi della crisi, ma ne
sono stati rafforzati. Guardere-
mo sempre di più agli Stati Uniti
visto l'accordo di libero scambio
con l'Europa in fase di costruzio-
ne. Un accordo che offrirà van-
taggi, oltre che all'agroalimenta-
re, soprattutto a fashion e calza-
tura».
Qual è il messaggio del gover-
natore alle aziende marchigia-
ne presenti al Micam?
«Di continuare a esercitare quel
coraggio dimostrato sin qui. E di
contribuire, offrendo la loro
esperienza, a un cambio cultura-
le necessario nella nostra regio-
ne. Uno dei freni maggiori che
incide sulla competitività delle
Marche in Europa è la scarsa ca-
pacità di innovazione. Su questo
punto l'arretratezza della regio-
ne è tale che serve uno scossone,
una vera rivoluzione culturale e
di mentalità».

FabioPaci
©RIPRODUZIONERISERVATA

DI CHIARA
«DIECI ORE
AL GIORNO
NO STOP
PER TUTTA
LA DURATA
DELLA FIERA»

Sopra il presidente Spacca con Di Battista, Di
Chiara e Soricetti al Micam. A sinistra
l’indimenticato maestro calzolaio Basilio
Testella. Sotto uno degli stand della fiera di
Milano-Rho. Nelle foto piccole a destra Andrea
Santori e in basso Lucia Bellaspiga

Spacca
«Coraggio
e capacità
di innovare»

«ALL’ESTERO
ABBIAMO SAPUTO
GIOCARE D’ANTICIPO
E IL BOOM IN CINA
CON UN +41%
NE È L’ESEMPIO»

Di Battista
«Sui mercati
un impegno
senza sosta»

IL PRESIDENTE
SANTORI
«LA VETRINA
DI MILANO
DECISIVA
PER LE NOSTRE
IMPRESE»

IL PADIGLIONE
Nel padiglione 7 sventolerà la ban-
diera delle Marche. Luogo di di-
battiti, promozione del territorio,
degustazioni. L'Hospitality del Di-
stretto calzaturiero marchigiano
(stand P1-P3-Q2-Q4) effettuerà die-
ci ore di no-stop al giorno (9-19)
per l'intera durata della fiera. Pro-
getto dell'Azienda speciale Fermo
Promuove, guidata da Nazzareno
Di Chiara, in collaborazione Con-
findustria Fermo, Exit Macerata,
Regione, Camera di Commercio di
Fermo, Unioncamere Marche,
Provincia e Comune di Fermo, As-
socalzaturifici e Carifermo. Quat-
tro le attività permanenti: expo
dell'artigianato (calzature, cappel-
li, ceramiche, gioielli); il lavoro dal
vivo del maestro calzolaio Andrea
Ripani; i Distretti sul web, proget-
to di Google e Unioncamere (a cu-

ra di Cristina Fabi); degustazione
dei prodotti tipici (salumi, galanti-
na, dolci, vini, caffè). Il ciclo degli
incontri, dedicati all'internaziona-
lizzazione, comincerà lunedì 16. A
mezzogiorno, condotto da Pier-
giorgio Severini (Rai), incontro su
"Russia e Cina, il mercato corre
verso Est" con la partecipazione di
Gian Mario Spacca, Di Chiara, San-
dro Coltrinari, Andrea Santori, Lu-
ca Bartoli e Marino Silvi. Alle ore
16, tavola rotonda incentrata su
"Fabbrica Pilota e sull'Its, eccellen-
ze marchigiane". Lucia Bellaspiga

di Avvenire ne discuterà con Gra-
ziano Di Battista, Di Chiara, Fabri-
zio Cesetti, Andrea Santori e Stefa-
nia Scatasta. Alle 18, Sutor Time la
squadra allenata da Carlo Recalca-
ti. Martedì 17, alle 10, dibattito su
"Il Made in Italy avvicina Italia e
Stati Uniti". Claudia Marchionni
(Tg5) ne parlerà con Spacca, Emi-
lia Zarrilli, Di Battista, Di Chiara,
Cleto Sagripanti, Arturo Venanzi,
Bartoli, Diego Ciulli e la Fabi. Alle
15, presentazione della Collettiva
della piccola e media impresa.
«Una collettiva di 13 aziende, so-
stenute da Fermo Promuove - spie-
ga Di Chiara - si presenta a theMi-
cam offrendo il meglio del Distret-
to. Un angolo di Made in Italy pro-
tagonista nel mondo. E se le im-
prese rappresentano l'eccellenza
delle Marche, lo stand Hospitality
diventa il biglietto da visita del ter-
ritorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Micam

La collezione «Mon Amour» griffata Fabi Shoes. A destra Luca Guerrino con il mocassino dedicato alle metropoli di tutto il mondo. Sotto l’imprenditore con Di Battista

LE TENDENZE
La donna retrò vestirà di bianco e
nero, o di rosso e arancio. Per la se-
ra, colori come bagliori di luci ve-
trose. E l'uomo? Tonalità militari
per la linea urbana, esotiche per
quella casual. I maggiori stilisti in-
ternazionali, datisi appuntamen-
to a Milano-Rho, si sono espressi
sulle collezioni primavera-estate
2014, presentate a theMicam dal
15 al 18 settembre. Trend ispirato
anche al total look, ormai la scar-
pa non è più fine a se stessa. Cin-
que linee per lei, quattro per lui.

MODA DONNA
Il nuovo sportswear contempora-
neo è pratico, metropolitano. Si
usano micro fibra, cotone/nylon,
pellami tecnici; anche velluto esti-
vo e borchie dal taglio a diamante.
Modelli ibridi: sandalo, sneacker,
derby classica aperta, mocassino
con suola monoblocco. E i colori?
Toni freddi, sintetici, moderni.
Blu contemporanei si alternano al
grigio acciaio, bianco puro e raf-
freddato da grigio e acciaio. Inve-
ce il casual detta le regole della ge-
nerazione attenta all'ambiente e a
indossare scarpe sane. Identifica
un prodotto naturale, costruito
con tecniche fini, pratico e como-
do, molto femminile con pellami
sfoderati.
Novità: corda e rafia intrecciati col
cuoio; pelli animalier dall'aspetto
lucidato, pellami sperimentali
concia con il vino. E grande atten-
zione alle suole con mix di mate-

riali naturali e artificiali. Per i co-
lori ci si ispira alla campagna ita-
liana: beige paglia secca, rossi vi-
naccia, aranci e gialli polverosi. E
arriva la donna retrò:
impeccabilità stilistica, minimali-
smo dei volumi. Ritorno alla sofi-
sticata eleganza dell'icona femmi-
nile che indossa la decolletè con
tacco a stiletto. Pellami ricercati,
forme che rimpiccioliscono il pie-
de e sfidano le leggi della gravità.
Decolletè o zeppa? Modelli iconici
che rappresentano l'eleganza de-
gli ultimi anni. Attenzione ai colo-
ri: bianco e nero; rosso e arancio;
verde smeraldo e argento. La sta-
gione estiva sarà contrassegnata
dalla scarpa Haute Couture. Il de-

siderio di ogni donna, pezzi da alta
gioielleria, fino a ora per pochissi-
me. Qui i riflessi perlati dei vitelli
hanno gli stessi colori dei cristalli.
Linee pulite, si evitano le esagera-
zioni della forma per integrare il
gioiello. Concessi sandali e sabot
con tacchi 10-14. E il colore è usato
in modo audace, tinte come ba-
gliori di luci vetrose (verde, rosso,
viola, blu turchese). Ma la donna
si ispirerà anche al sexy esotico:
colori forti, tacchi e plateaux mol-
to alti per slanciare la gambe ed es-
sere indossati con gonne lunghe e
pantaloni in chiffon ampi.

MODA UOMO
La calzatura maschile diventa og-
getto di design di un certo impe-
gno tanto nell'acquisto che nell'
uso. Piace soprattutto ai modaioli
che non hanno mai dimenticato il
minimal anni '90. Allacciate, mo-
cassini e sandali avranno geome-
trie affiliate, cuciture leggerissi-
me, colori militari e intensi. An-
che la calzatura giovane guarda al
passato, come fosse uscita dall'ar-
madio del nonno: sandali, polac-
chini con frange, allacciate a tre
buchi; forme destrutturate, punte
arrotondate.
Gran parte delle aziende a theMi-
cam presentano sneakers chic: vo-
lumi contenuti ma decisi, tecniche
e colorate; tonalità limone, prato,
petrolio.
Ci sono anche modelli dai volumi
importanti e costruzioni comples-
se di impronta eco-tecno, con ac-
costamento di gomma e cuoio.
Chiusure tecniche in remix con
fibbie ottone, cuciture evidenti,
sottili inserti in lamina di metallo
color gessi e carbone. Per l'uomo
che non deve chiedere. Mai.

FabioPaci
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Sandalo gioiello
dedicato a Venezia

LA CURIOSITÀ
Un mocassino con impressi i
monumenti simbolo delle gran-
di metropoli, da Tokyo a Mosca.
Lo presenterà a theMicam lo sti-
lista Luca Guerrini, titolare del
calzaturificio Blue Star, azienda
giovane e frizzante di Montegra-
naro che annualmente registra
importanti incrementi a doppia
cifra. In occasione della nuova
collezione estiva 2014, Luca
Guerrini crea una serigrafia
esclusiva omaggiando così la
sua migliore clientela. Da sfon-
do i più bei monumenti che sim-
boleggiano i Paesi in cui l'azien-
da esporta maggiormente, par-
tendo dalla Russia, con la Piaz-
za Rossa e la cattedrale di San
Basilio, passando per il Kuwait,
Shanghai, Tokio, la Germania e
l'Arabia Saudita. «Abbiamo
sempre creduto fondamentale
investire in eventi fieristici a ca-
rattere internazionale, come
theMicam, per poter far cono-
scere il nostro prodotto in tutto
il mondo - commenta lo stesso
Luca Guerrini - e considerando i
risultati raggiunti negli ultimi
anni, con questo mocassino vo-
gliamo ringraziare tutti i nostri
clienti che hanno creduto e con-
tinuano a credere in noi». Idea
sui generis, sulla quale i buyer
arabi hanno già puntato l'atten-
zione. In generale la collezione
primavera-estate 2014 si presen-
ta innovativa e al tempo stesso

aggressiva. «I mocassini e le
strutture con lavorazione a sac-
chetto esprimono il meglio a li-
vello di comfort e rappresenta-
no una calzatura casual adatta
alla frenetica vita moderna».
L'uomo che veste Luca Guerrini
troverà anche modelli classici,
ma con una personalità spicca-
ta e quel pizzico di eleganza che
da sempre contraddistinguono
lo stile dell'azienda di Montegra-
naro. «Colori caldi e avvolgenti,
in cervo e vitelli nappati che
esaltano la morbidezza del pel-
lame. Suole leggere e fondi con
inserti in micro colorate che si
adattano a uno stile ricercato e
allo stesso tempo informale». A
completare la collezione, i mo-
cassini e le ballerine in colori
brillanti della linea da donna.
Spiega il giovane stilista: «L'ispi-
razione? Quella di creare uno
spazio tutto femminile con un
contenuto moda in linea con le
esigenze moderne. Ne è scaturi-
ta una collezione adatta alla
donna dalla forte personalità
che vuole sempre sentirsi a suo
agio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mocassino di Guerrini
con i simboli delle capitali

LA PROPOSTA
Un tributo agli anni Sessanta e
al maestro Federico Fellini. E'
quanto ha studiato Fabi per le
due nuove linee Mon Amour e
I am B che coloreranno l'esta-
te 2014. Prima di theMicam,
ecco le presentazioni a Mosca
e alle Isole Baleari. Settimana
della moda davvero super: la
maison di Monte San Giusto
rivoluziona il concetto di fe-
sta, andando a creare una per-
sonalissima Fashion Week.
Collezioni per giovani frizzan-
ti di stampo internazionale.
Dietro a un prodotto di quali-
tà, uno studio certosino su ma-
teriali e moda. A Milano-Rho
le nuove linee cattureranno le
attenzioni dei buyer di tutto il
mondo. E c'era una certa emo-
zione nella famiglia Fabi (Cin-
zia ed Emanuele, Alessia e Fla-
minio) quando a Mosca e alle
Baleari c'è stato il debutto in-
ternazionale.
Ciclone Fabi: zeppe mozzafia-
to, tonalità decise dal rosso al
nero (linea Mon Amour);
espadrillas rivisitate e impre-
ziosite nei contenuti (linea I
am B, costola di Barracuda).
L'occasione è stata data anche
dalle celebrazioni del rinnova-
to monomarca di Mosca, con
il concept de «La Fabi Vita»
(ispirato alla celebre pellicola
di Federico Fellini), un tributo
agli anni '60 che avvicina alle
celebrazioni del 50˚ comple-
anno di Fabi (1965-2015). Qua-
dri di vecchi film alle pareti e
pezzi unici ai piedi degli ospi-
ti: «La Fabi Vita» diventa an-
che una mini capsula fatta di
lussuosissimi pezzi unici abbi-
nati a pochette, occhialoni e
portachiavi che riprendono le
primissime collezioni del pa-
triarca Elisio Fabi. Sulla passe-
rella moscovita, l'azienda mar-
chigiana è stata protagonista
anche con un progetto di cha-
rity legato a t-shirt e altri ac-
cessori. Dalla Russia alle Isole
Baleari. Il lusso e l'entertain-
ment dell'Ushuaia Beach Ho-
tel di Ibiza, dove direttori,
giornalisti e fashion bloggers
da tutta Europa, hanno ac-
compagnato la presentazione
delle nuove creazioni tra vari
Dj set, senza trascurare un ba-
gno a Formentera e una cena
in riva al mare da Aigua, il ri-
storante dei vip da un paio di
stagioni a marchio Fabi. Un
workshop costruito attorno al-
le nuove creazioni, il progetto
a marchio Barracuda firmato
da Federico Buffa e l'eleganza
giovanile di Mon Amour e I
am B hanno chiuso la settima-
na. E ora riflettori puntati su
theMicam.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’idea Fabi
Dolce Vita
e tributo
agli anni ’60

`Il trend è ispirato
al total look: la scarpa
non è più fine a se stessa

Loriblu dedica alla città di
Venezia la scarpa celebrativa
griffata da Graziano Cuccù. La
presentazione, durante il
Festival del Cinema in presenza
della titolare Annarita Pilotti,
nella boutique Loriblu di Ramo
dei Fuseri. Il sandalo gioiello
sarà esposto a theMicam:
preziosissimo, decorato con
Swarovski, colori rosso
veneziano, celeste e oro. E poi i
simboli: il leone alato, la gondola.

Loriblu

Stile retrò per lei, militare per lui

FORTE
INTERESSE
GIÀ MOSTRATO
DAI BUYER
ARABI
PER I NUOVI
MODELLI
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Pesaro Urbino

URBANIA
Non si arresta la protesta dei ge-
nitori di Urbania che quest’anno
vedranno i propri figli iscritti alle
classi prime della scuola prima-
ria di secondo grado dell’istituto
Della Rovere. I piccoli studenti
già da ieri, primo giorno di scuo-
la, hanno conosciuto la dura real-
tà di questo nuovo anno scolasti-
co. Classi da 27/28 alunni così nu-
merose per via del taglio di una
classe subìto dall’istituto per que-
sto nuovo anno scolastico. Sono
infatti ottanta gli alunni iscritti e
suddivisi per tre classi. Aule pic-
cole che non rispettano le diretti-
ve imposte dal Ministero per
quanto riguarda lo spazio per
bambino e nemmeno il numero
di alunni per classe in casi in cui
comprendano bambini con diffi-
coltà di apprendimento o handi-
cap. Nel caso di Urbania, infatti,
sono due gli alunni diversamen-
te abili, già seguiti da educatori
esterni.

Ieri i genitori supportati dal-
l’associazione «Lettere allo Spec-
chio», di fronte alle scuole ele-
mentari e medie, con il loro ban-
chetto, hanno raccolto nuova-
mente firme per la petizione crea-
ta per risolvere questa delicata si-
tuazione. L’obiettivo dichiarato è
il ricorso al Tar e l’invio delle fir-
me al ministro, Maria Chiara Car-
rozza. Una mobilitazione che
non ha interessato solo i diretti
interessati ma l’intera città. Sono
diversi i modi per firmare la peti-
zione: oltre alla possibilità di fir-
mare attraverso internet, nego-
zianti, baristi e molte attività
commerciali durantine aiutano i

genitori in questa battaglia. La de-
licatezza della situazione è
espressa anche dalle statistiche
riguardanti il numero medio di
alunni per classe nelle nuove pri-
me medie della provincia di Pesa-
ro e Urbino. Urbania con 26,7
alunni per classe e due disabili si
piazza in seconda posizione alle
spalle di Cartoceto (28,7 e un disa-
bile) ben oltre la media provincia-
le che è di 20,7. Problema simile
anche per la scuola media Volpo-
ni di Urbino (26,5 alunni per clas-
se con due disabili) ma in questo
caso gli alunni iscritti sono 53
suddivisi in due classi contro gli
80 di Urbania. «Siamo arrivati ol-
tre le 1400 firme - sottolineano
dall’associazione - vista anche la
grande mobilitazione. Il proble-
ma riguarda tutti, non solo i geni-
tori con figli iscritti al primo an-
no. Incontreremo il provveditore
provinciale. Faremo avere il pac-
co con le firme anche al provvedi-
tore regionale e al ministro».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA
TENTANO
SCIPPO
Tentato scippo ieri nel centro di
Tavullia dove una signora
mentre camminava è stata
sorpresa alle spalle da un uomo
che ha tentato di strapparle la
collana d’oro che portava al
collo. La donna ha opposto
resistenza e lo scippatore è
dovuto fuggire a mani vuote
scappando con un complice a a
bordo di un’Audi. I carabinieri
stanno ora ricercando i due
scippatori, probabilmente gli
stessi che nelle ultine settimane
hanno messo a segno altri furti
e scippi simili nel Comune di
Colbordolo.

FANO
SOLDI FALSI
SCATTA LA DENUNCIA
I carabinieri hanno denunciato
un 17enne fanese sorpreso a
pagare il conto presso un
ristorante cinese con una
banconota da 100 euro
contraffatta.

FANO
CONFERENZA
SUL RISORGIMENTO
Il Comitato di Pesaro e Urbino
dell’Istituto per la storia del
Risorgimento italiano, con il
Comune di Fano e il Centro
Studi Cattaneo, tiene oggi alle
17,30 alla Rocca Malatestiana
un incontro su «Uomini e donne
del Risorgimento marchigiano:
prospettive di ricerca».
Relazioneranno Stefano Orazi
sulla figura del generale
Bernardino Serafini, deputato
del Collegio di Fano, Franco
Canestrari sul medico e patriota
urbinate Francesco Puccinotti,
Giorgio Benelli sul nobile
pesarese Antaldo Antaldi. Sara
Delmedico affronterà la
condizione giuridica della
donna nello Stato Pontificio con
particolare riferimento
all’istituto della dote, Samuele
Giombi parlerà dei preti di
Garibaldi.

Segnalazioni di pecore e cavalli aggrediti da lupi nelle zone appenniniche

Classi sovraffollate
protestano i genitori

`Gli episodi segnalati
a Cantiano e Piobbico
Incontro della Coldiretti

`La media provinciale
è di 20,7 alunni per aula
qui invece è di sei in più

CAGLI
Torna l’allarme lupi nell’entroter-
ra del nostro territorio. Gli ultimi
attacchi alle greggi degli allevatori
si sono registrati nella zona tra
Cantiano e Piobbico. Uccisa anche
una cavalla ed un altro esemplare
equino è stato aggredito insieme al
suo giovane puledro. Proprio per
questo la Coldiretti ha organizzato
un incontro a Cagli, sollecitando
un intervento del consiglio regio-
nale. «Con l’aumento del numero
di attacchi dei lupi agli allevamen-
ti serve un intervento del consiglio
regionale per evitare che la tensio-

ne nelle campagne continui a cre-
scere – spiega in una nota
Coldiretti Marche - La questione è
stata al centro di un incontro orga-
nizzato a Cagli, con gli allevatori
colpiti. Tra Cantiano e Piobbico si
registrano danni a diverse azien-
de. Una cavalla è stata uccisa e un'
altra attaccata assieme al suo pule-
dro durante il parto. L’impressio-
ne è che il numero dei lupi sia in
aumento ed è per questo che chie-
diamo di procedere a un censimen-
to completo per verificare la situa-
zione attuale». L’attenzione dell’as-
sociazione di categoria si sposta in
particolare sui risarcimenti spet-
tanti agli allevatori. «Nel 2013 la
Regione Marche non ha rifinanzia-
to il fondo per pagare i danni cau-
sati da lupi e altre specie non cac-
ciabili: questo significa che le peco-
re, i vitelli, i cavalli sbranati e ucci-
si non verranno rimborsati agli al-

levatori – continua Coldiretti - Una
situazione che segue il taglio già ef-
fettuato lo scorso anno, con le
aziende che si vedono rifondere or-
mai un terzo del reale valore del-
l’animale. Ecco perché abbiamo ri-
chiesto all’assessore Malaspina di
provvedere a un assestamento im-
mediato di bilancio». In attesa del-
le risorse però si punti sulla pre-
venzione. «Le pubbliche ammini-
strazione dovrebbero lavorare an-
che sulla prevenzione – conclude
Coldiretti - In particolare si potreb-
be intervenire sul problema del
randagismo, visto che proprio i ca-
ni randagi assieme ai lupi sono le
specie non cacciabili che procura-
no maggiori problemi agli alleva-
menti. Ci sono inoltre molti stru-
menti (microchip, canili, controlli
sui proprietari) per evitare che
molti animali, abbandonati o me-
no, finiscano per inselvatichirsi».

Greggi attaccate
torna l’allarme lupi

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Antonioli v. Branca 118.
Fano: Gamba p. Unità d’Italia 1.
Urbino: Lamedica p. Repubbli-
ca.

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

`Il capogruppo
del M5S Omiccioli
sarà il candidato

`Oggi la Regione
incontrerà
gli operatori

Il terzo polo della politica fane-
se, il cosiddetto polo civico,
sembra ormai cosa fatta. Bene
Comune e grillini di Fano a 5
stelle si sono presi ancora qual-
che settimana di riflessione, per
seguire la possibile nascita di
una nuova lista civica alleata,
ma ai primi di ottobre l'accordo
dovrebbe essere fatto. Strada li-
bera per l'eventuale candidato
di Fano a 5 stelle, che con ogni
probabilità sarebbe l'attuale ca-
pogruppo Hadar Omiccioli. Be-
ne Comune, infatti, ha deciso di
non presentare una sua propo-
sta alternativa. Le carte potreb-
bero rimescolarsi nel caso in
cui nascesse l'ulteriore lista civi-
ca, si concretizzasse l'alleanza a
tre e i nuovi arrivati ipotizzasse-
ro un aspirante sindaco. Questo
è, nella sostanza, il quadro che
emerge alla luce delle ultime
riunioni. La prima di Bene Co-
mune, martedì scorso, l'indo-
mani fra la stessa lista civica
delle Apette e i grillini di Fano a
5 stelle. Resta al coperto Omic-
cioli: "Siamo in una fase d'atte-
sa, ma senza dubbio condividia-
mo una linea politica comune e
l'opportunità di allargare l'alle-
anza". Il terzo elemento nella

chimica della futura coalizione
è tuttora in fase orientativa: può
legare tra loro diverse esperien-
ze nel settore della cittadinanza
attiva, dal lavoro nei quartieri
alle battaglie civili per i servizi
di interesse collettivo come l'ac-
qua oppure la raccolta dei rifiu-
ti, ma può ancora perdere di
consistenza. Poche settimane e
si vedrà l'esito di questa iniziati-
va politica. Il centrosinistra con-
tinua a tenerla d'occhio. Un po'
per la possibile erosione del
consenso da parte della nuova
lista civica e un po' perché non è
ancora detta l'ultima parola sul-
la strategia delle alleanze. Grilli-
ni e Pd continuano a essere di-
stanti, ma gli sviluppi legati alla
possibile decadenza di Silvio
Berlusconi potrebbero modifi-
care gli scenari.Il porto

IL CASO
Anticipato il confronto fra l'as-
sessore regionale Paola Giorgi e
gli operatori portuali di Fano.
Avrebbero dovuto discutere a fi-
ne mese sui ritardi del dragaggio,
lo faranno invece oggi dalle 15 in
poi nella sala comunale della
Concordia. Ci sarà una robusta
delegazione di Coomarpesca,
che proprio in questi giorni ha or-
ganizzato una protesta sotto le fi-
nestre della Regione, ad Ancona.
Il direttore, Marco Pezzolesi, pre-
metteva ieri temi e toni della riu-
nione: «All'assessore regionale
diremo che non vogliamo essere
presi in giro ancora una volta». Il
porto di Fano e le sue attività eco-
nomiche sono in asfissia per col-
pa del fondale basso. Lunedì
prossimo i pescherecci riprende-
ranno il mare dopo il fermo bio-
logico e le barche più grandi
avranno l'incognita del rientro,
quando, cariche di pesce, rischie-
ranno di incagliarsi alle dune
sommerse dell'imboccatura. An-

cora una volta, i marinai fanesi
saranno costretti a fare rotta ver-
so lidi più sicuri, come il porto di
Pesaro. Si aspetta con ansia la
nuova cassa di colmata ad Anco-
na, annunciata per la prossima
primavera, dove i materiali di
scavo potranno essere depositati
in quantità superiori e con costi
minori. «L'accordo di program-
ma con la Regione - sosteneva
Pezzolesi - prevede per Fano una
disponibilità di circa 80.000 me-
tri cubi, quando per risolvere il
problema alla radice bisognereb-
be dragarne oltre 100.000. Ades-
so sentiamo dire che ci spettereb-
be un deposito di circa 40.000
metri cubi, quando la metà è già
stata scavata. E questo sarebbe
l'intervento radicale e risolutivo?
Fra un paio d'anni saremmo di
nuovo al nastro di partenza, dove
stiamo tuttora attendendo da fin
troppo tempo». Ulteriore questio-

ne, il dragaggio in emergenza: lo
stretto indispensabile, 5.000 me-
tri cubi, per spazzare via le dune
all'imboccatura e solo quelle.
«Siamo in ritardo anche in que-
sto caso - concludeva Pezzolesi -
Vorrei proprio sapere per quale
motivo il precedente assessore,
Riccardo Severi, ci avesse garan-
tito i lavori prima del ritorno in
mare, mentre è del tutto evidente
che non sarà possibile. Che cosa
è successo nel frattempo?». Il Co-
mune ha incolpato la Regione
per il fatto di non essersi presen-
tata alla riunione decisiva di fine
agosto, facendo perdere una deci-
na di giorni che oggi tornerebbe-
ro molto utili. «Ci siamo fatti cari-
co - ha sostenuto Giorgi - delle
istanze dei pescatori fanesi e ab-
biamo già fatto tutto quanto era
di nostra competenza. Con que-
sto incontro voglio ulteriormen-
te rassicurare gli operatori por-
tuali. Entro la fine del mese, assi-
cura il sindaco Stefano Aguzzi,
saranno effettuati i lavori finan-
ziati dalla Regione. Abbiamo
inoltre iniziato i lavori alla vasca
di colmata, che sarà ultimata en-
tro la primavera prossima e acco-
glierà i fanghi del dragaggio defi-
nitivo. Vigileremo sul tempestivo
operato di ogni ente coinvolto».

OsvaldoScatassi

Porto, in Comune
un nuovo confronto

L’INDAGINE
Francesco Valli, il 37enne fane-
se trovato morto nella casa del-
la nonna è la sesta vittima della
droga nell’arco di poco più di
cinque mesi in provincia. Prima
di lui, stroncati da overdose, so-
no morti due ragazzi, uno a Bor-
go Santa Maria e l’altro a Monte-
labbate, un giovane mamma ri-
trovata morta alla stazione di
Fano, e due padri di famiglia,
uno a Pesaro e l’altro a Fermi-
gnano. L’ultimo caso, quello di
Francesco Valli, ha fatto scatta-
re una serie di ricerche nell’am-
biente dello spaccio. L’uomo,
che lavorarava presso l’ospeda-
le Santa Croce, era scomparso
da qualche giorno dalla sua abi-

tazione dove viveva con la ma-
dre. È stato ritrovato senza vita,
con una siringa sporca a fianco,
a casa della nonna mercoledì. I
funerali oggi alle 15.30 nella
chiesa di S.Marco.

L’ARRESTO
Intanto i carabinieri hanno in-
tensificato i controlli antidroga
e hanno tratto in arresto un al-
banese, residente a Fano, affer-
mato dj della movida locale, tro-
vato in possesso di 40 grammi
di cocaina suddivisa in dosi, un
bilancino elettronico e un’in-
gente somma di denaro proven-
to dello spaccio. Il lavoro svolto
dal pusher consentiva frequenti
contatti con giovani e giovanis-
simi agevolandone la distribu-
zione.

Aguzzi junior
la consulenza
continua
a far discutere

Hadar
Omiccioli

Bene Comune e grillini
prove di terzo polo

IL TEMA ALL’ORDINE
DEL GIORNO SARÀ
L’EMERGENZA DRAGAGGIO
PER CUI GIORNI FA
SI È TENUTO
UN SIT-IN AD ANCONA

Sesta vittima della droga
in poco più di cinque mesi

GLI INTERVENTI
Continuano le critiche per la vi-
cenda di Aguzzi junior, il figlio
del sindaco assunto a tempo de-
terminato in Regione come col-
laboratore part time del gruppo
Pdl. «Dire che così fan tutti non
è una giustificazione politica va-
lida», ha affermato il vice presi-
dente della Provincia, Davide
Rossi, in risposta alla difesa del
primo cittadino. «Aguzzi è lo
stesso che revocò senza pietà
Enzo Cicetti e Giovanni Maiora-
no, perché dei loro familiari
avevano vinto regolari concor-
si. Dice il sindaco che adesso è
diverso. Il figlio non ha vinto un
concorso, ma è stata una chia-
mata fiduciaria del consigliere
regionale Elisabetta Foschi, la
moglie dello stesso Aguzzi se-
nior. A me sembra peggio.
Aguzzi junior non ha dovuto
passare alcuna selezione ed è
pagato anche lui con denaro
pubblico. Fra l'altro 550 euro al
mese per nove ore di lavoro la
settimana non sono certo po-
chi, di questi tempi». Rossi ha
smantellato anche l'altro argo-
mento difensivo del sindaco,
l'abbondante ricorso del centro-
sinistra a chiamate di carattere
fiduciario: «Familismo e privile-
gi sono fra i principali mali del
Paese, ma per chi aveva conqui-
stato la città con lo slogan A Fa-
no si cambia, ci saremmo aspet-
tati di più. Oppure lo slogan era
da intendere: A Fano si cambia,
ma in Regione mi adeguo». Se-
condo Marcello Mei, presiden-
te provinciale di Udc, la questio-
ne «va inquadrata sotto un'otti-
ca diversa. Non mi sembra giu-
sto che il figlio di un politico
non debba avere le stesse op-
portunità di altri, soprattutto se
ha capacità. Credo invece che il
tema siano le decine di nomina-
ti nei Consigli dei diversi enti,
che prendono dai mille ai tremi-
la euro al mese, quando ne ba-
sterebbero molti meno sia co-
me persone sia come retribu-
zione. Questo forse è il vero
scandalo che sottrae ancora in-
genti risorse alle esangui casse
regionali». Luca Rodolfo Paoli-
ni di Lega ritiene il caso «una
polemica ingiusta: l'incarico è
di natura fiduciaria, non sono
previsti concorsi o selezioni».

O.S.

COOMARPESCA
PREOCCUPATA
PER I RITARDI
«FONDALI BASSI
I PESCHERECCI
SONO A RISCHIO»
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GASTRONOMIA
FANO Fino a domenica, ma non so-
lo, Fano è la città del brodetto con
sette stand ristorante dove degu-
stare piatti di pesce a prezzi con-
venzionati, una roulotte attrezzata
da «street food», un camion cucina
che servirà piatti delle altre tradi-
zioni marinare e, soprattutto, una
lunghissima serie di eventi che si
svolgeranno tra il Palabrodetto e il
palco centrale.

Oltre ai fanesi La Perla, Borgo
del Faro, Osteria della Fortuna, La
liscia da Mr. Ori e Il Bello e la Be-
stia, sarà possibile trovare sul lun-
gomare Lido gli stand ristorante
de L’Aragosta di Livorno e Mare-
mosso di Pesaro. Per la prima volta
dopo undici anni, dunque, la Spiag-
gia del Gusto ospita ristoranti non
fanesi che propongono zuppe di
pesce tipiche e differenti da brodet-
to di Fano. Un tripudio di sapori
tra caciucco, brodetto alla fanese e
alla pesarese che si uniscono alla
«roulotte dello street food» di Mau-
ro Uliassi, un veicolo a metà tra la
roulotte e il baracchino da street
food nel quale i piatti cucinati dal-
lo chef stellato seguono una filoso-
fia assolutamente low cost, e il ca-
mion/cucina della rivista enoga-
stronomica La Madia che presenta

una serie di ricette tra cui la zuppa
di pesce croata e il brodetto alla
sanbenettese. Ma la vera attrazio-
ne sono i cooking show, con il
gotha della cucina di pesce italiana
che, con l’aggiunta di microfoni, te-
lecamere e uno schermo gigante,
trasformano l’arte del cucinare in
uno spettacolo dal vivo. Dopo aver
gustato ieri le prelibatezze di Ulias-
si, oggi sarà la volta di Stefano
Ciotti del ristorante «Urbino dei
Laghi» alle 13 e lo chef Antonio
Corrado del «Napoleon» alle 20.
Lo chef urbinate propone un «bro-
detto tostato di mazzola bastarda e
Seppie» e una ricetta assolutamen-
te innovativa di «sgombro arrosti-
to, pomodoro al balsamico tradi-
zionale, croccante di cipolla e sc-
quacquerone», mentre Corrado fa-
rà degustare «sabbia e ciottoli del
Conero con tiepido di brodetto» e
«Iniziamo dalla fine: pasticceria al-
la crema di piccoli pesci». Atteso il
menù di Cedroni per la cena di
chiusura di domenica. Grande suc-
cesso anche per le due serate di an-
teprima, con la presentazione del
libro «A tavola con Fellini» per vo-
ce della nipote del regista, i corsi di
brodetto organizzati dalla pesche-
ria «Il Bello e la Bestia» e le degu-
stazioni di Moretta.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCONTRO
PESARO Chi crede che l'anoressia
sia legata soprattutto al mondo
della moda e delle sfilate si sba-
glia. Anche la danza non è immu-
ne dal fenomeno dei disturbi ali-
mentari. Anzi. Lo ha scritto nero
su bianco in un libro Mary Gar-
ret, ex prima ballerina alla Sca-
la, che domani sarà a Pesaro per
presentare «La verità, vi prego,
sulla danza». L'occasione per
parlare della sua pubblicazione
sarà l'inaugurazione della nuova
scuola di danza «Evolution Dan-
ce Pesaro» di via Guidi 2.

Nel corso dell'incontro Mary
Garret, al secolo Maria France-
sca Garritano, racconterà le vi-
cende legate al suo libro-denun-
cia compreso il suo licenziamen-

to da prima ballerina dal teatro
scaligero per il clamore suscita-
to da quella pubblicazione. Alle
17 la Garret presenzierà all'inau-
gurazione della nuova scuola pe-
sarese, la cui direzione artisti-
ca è stata affidata a Sara
Melchiorri, Barbara
Felici e Riccardo
Moro. Tra l'altro al-
la Evolution Dance
Pesaro, che si tro-
va nella rinnovata
sede di via Guidi
(sede storica di pale-
stre e scuole di dan-
za), si insegnerà non so-
lo danza classica ma anche
modern-contemporary, mo-
dern-jazz, hip hop, pilates, zum-
ba fitness e zumba sentao e, in
esclusiva, il nuovissimo «trai-
ning for flexibility». Ma la prota-

gonista della giornata sarà senza
dubbio Mary Garret che, dalle 18
in poi, ripercorrerà la vicenda
che l'ha portata alla perdita del
prestigioso ed ambìto posto di

prima ballerina del teatro scali-
gero. Un licenziamento

che però non ha ferma-
to la Garritano. Men-

tre è ancora in fase
dibattimentale una
causa per il suo re-
integro, la ballerina
calabrese ha già

scritto il «sequel» di
quel libro; un raccon-

to appassionato che rive-
lerà cosa le è successo dopo

il polverone mediatico che l'ha
investita, compresa l'omertà e la
scarsa solidarietà delle colleghe.

C.Sal.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CandelarArte
rende omaggio
agli 80 anni
di Mario Logli

Mostre
cheaprono

Erika Fusetto, Miss Over web

LA GARA

M
iss Over, il concorso dove
la bellezza interiore è ciò
che conta. Dopo più di
vent’anni dalla sua «prima
volta» per Elio Pari ideato-
re della gara per l’incoro-

nazione di reginette senza tempo è
arrivato il momento di svelarne il
segreto del successo. «Miss Over
non è un semplice concorso di bel-
lezza. Negli anni mi sono reso con-
to che la caratteristica che cerchia-
mo di più è quella che arriva dal-
l’anima. Il coraggio delle donne, la
loro voglia di mettersi in gioco, so-
no qualità ammirevoli che le ren-
dono uniche - confida Pari - ecco
perché per questa edizione abbia-
mo invitato ospiti speciali come
Lucia Annibali la ragazza sfigura-
ta dall’acido dal suo ex compagno.
Lei non se l’è sentita, comprendia-
mo e siamo comunque con lei. Ci
sarà invece una mamma pesarese
colpita dalla Sla e un’amica bolo-
gnese che ci segue da vent’anni e
che ha da poco perso il marito».

Miss Over spalanca le porte alla
solidarietà, senza perdere lo spiri-
to della competizione. Lo sa bene
Giada Cesaroni la trentanovenne
pesarese che parteciperà per la pri-
ma volta a Miss Over, dopo essere
salita solo poche settimane fa sul
palco di Miss Chirurgia Estetica,
un altro concorso ideato da Pari.
«Ero molto indecisa sulla mia pre-
senza a Miss Baby Over - racconta
Giada - ma poi mi hanno convinta.

E’ merito di Sabrina Cermaria
vincitrice della prima edizione di
Miss Chirurgia Estetica se stasera
sarò al Flaminia Resort. Nonostan-
te io sia una persona appariscente
e piena di vita, sono molto timida e
ho un po’ paura all’idea di avere
tutti quegli occhi puntati addos-
so». Giada non nasconde la sua
emozione e la sua difficoltà a la-
sciarsi andare: «Ho paura anche di
parlare ad un microfono! Per que-
sto spero che non vengano i miei
amici, mi imbarazzerebbe ancora

di più. Quando l’ho detto a mia ma-
dre si è messa a ridere».

Miss Over si terrà al Baia Flami-
nia Resort stasera e domani alle 21
circa. L’ingresso è libero e a con-
durre la serata sarà Pari. Ieri intan-
to è arriva la prima incoronazione:
si chiama Erika Fusetto, classe
1981 da Adria (Rovigo) ed è la pri-
ma MissOver Web d'Italia, eletta
l'ultimo giorno di attesa per la fina-
le del concorso.

CinziaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO CandelarArte caf-
fè omaggia gli 80 anni di
Mario Logli: stasera alle
21.30 a Candelara sarà
proiettato un video con
Lorenzo Fattori e
Gilberto Grilli
sull’artista urbinate (in
attesa della mostra su
tre sedi che inaugura
sabato). Oggi alle 17.30
alla Casa natale di
Raffaello a Urbino
inaugura la mostra di
Mauro Braconi «Il mio
Finistère». Alle 19
all’Alexander Museum
di Pesaro mostra di
sculture di Michele De
Lucia.

Infinito istante
Zavoli presenta
le sue ultime
poesie
PESARO Oggi alle 18 al-
l’Auditorium
Montani - Antaldi di
Pesaro si terrà
l’evento speciale che
conclude la terza
edizione de «L’Angolo
della poesia». La
serata si preannuncia
eccezionale con la
presenza del
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 Sinibaldi,
l’attrice Lella Costa
che leggerà alcune
poesie dello stesso
Zavoli e la poetessa
Rosita Copioli che
introdurrà l’autore.

All’Alexander
di Pesaro le sculture
di De Lucia
a Urbino alla casa
natale di Raffaello
personale di Braconi

In alto Uliassi, a destra
Cedroni, sotto un incontro
al Festival del brodetto

Pesaro, parte stasera il concorso che non guarda all’età
Erika incoronata dal web, Giada ci prova come baby

Miss Over, che forza

Mary Garret e la verità sulla danza

Agli chef stellati
piace il brodetto

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 (avven-
tura)                                                                         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

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;                           

(animazione)                                                                        17.15

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

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff                           

(fantascienza)                                                     19.45-22.30

Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,

Nathan Fillion, Alexandra Daddario                               

(avventura)                                                           17.30-20.00

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                  

(avventura)                                                                         22.30

Sala 3     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall
Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,
Jason Sudeikis, Ed Helms                                                     
(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

Sala 4     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-
lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan
(musicale)                                                              17.30-20.00

Sala 4     Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;
con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert
Sheehan (avventura)                                                    22.30

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

Sala 6     Comic Movie di null vari registi; con Emma
Stone, Gerard Butler, Richard Gere                                 
(commedia)                                             17.45-20.15-22.40

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     Una canzone per Marion di Paul Andrew Wil-
liams; con Gemma Arterton, Cristopher Eccle-
ston, Terence Stamp (commedia)                         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;                           

(animazione)                                                                      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                        
(fantascienza)                                                                     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                               
(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                  
(avventura)                                                                          21.00

Sala 5     Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave
Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff                           
(fantascienza)                                                      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                        

(fantascienza)                                                                     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                               

(avventura)                                                                           21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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CIVITANOVA
RETE FOGNARIA
PROGETTO
Sul collettore fognario di
fondovalle, realizzato dalla
Provincia nei territori di
Morrovalle, Montecosaro,
Civitanova, qualcosa si muove. Il
mancato collegamento al
depuratore civitanovese dei
comuni dell'entroterra ha
causato negli anni notevoli
problemi ambientali, con
sversamenti che hanno
inquinato in modo grave il fiume
Chienti e il Mare Adriatico).
L'onere di presentare il progetto
definitivo di ripristino del
collettore fognario è stato
assunto dalla società
municipalizzata civitanovese
Atac Spa, che ha relazionato il
Comune circa la necessità di
servirsi di una collaborazione
esterna per la progettazione
complessa. Il Cda dell'Atac ha
deliberato di affidare l'incarico
all'ingegner Daniele Nardi,
responsabile del servizio tecnico
dell'Aato 3 Marche Centro,
professionista esperto del
settore. La Giunta comunale ha
deliberato l'autorizzazione
all'incarico affidato dall'Atac. Il
costo della fase progettuale,
riguardante le opere di
manutenzione ordinaria e
straordinaria sulla rete fognaria,
ammonta a 13mila 610 euro.

CINGOLI
E' morta per una ipertensione
endocranica Nadia Nicoletta
Bolletta, la giovane mamma di
Cingoli, che si è spenta giovedì
della scorsa settimana, a 38 an-
ni, due giorni dopo essere stata
operata dai medici dell'ospeda-
le San Salvatore di Pesaro. Ieri
mattina si è svolta l'autopsia,
disposta dalla Procura di Pesa-
ro. L'esame è stato condotto
dal medico legale Loredana Bu-
scemi. Presente anche il neuro-
chirurgo Michele Cavallo, no-
minato dalla Procura. Secondo
quanto emerge dall'autopsia,
la giovane mamma è morta
per ipertensione endocranica,
che sarebbe comparsa a distan-
za di una o due ore dall'intere-
vento. Questo sempre secondo
quanto emerge dall'esame. In
sostanza, nel cervello della
donna si sarebbe formato del
sangue e questo avrebbe porta-
to al coma e poi alla morte ce-
rebrale. All'esame di ieri erano
presenti i consulenti della fa-
miglia di Nadia, i medici legali
Stefano e Francesca Tombesi e
il medico legale Eva Montana-
ri. Dall'esame non è emerso se
la morte sia dovuta a un errore
medico, a complicanze in se-
guito all'intervento (che non si
possono attribuire alla colpa di
nessuno) o allo stato fisico del-
la donna che soffriva di una
malattia degenerativa. Solo gli
ulteriori esami dei medici lega-
li potranno far luce su questo.
Per la vicenda, la procura ha
indagato il primario di Neuro-
chirurgia dell'ospedale San Sal-
vatore, Letterio Morabito, 49
anni, il neurochirurgo Roberto
Centonze, 41, e il medico ane-
stesista Michele Tempesta, 48.
Il fatto che i medici siano inda-
gati è un atto dovuto, per con-
sentire loro di poter partecipa-
re con propri consulenti all'au-
topsia. I familiari di Nadia so-
no assistiti dagli avvocati Carlo
Bartolini (che assiste il marito)
e Giorgia Sanpaoli (che assiste
il padre di Nadia e un fratello).
Nadia, che lavorava come po-
stina a Cingoli, aveva una figlia
di 5 anni. Il funerale domani al-
le 8,30 nella chiesa di Moscosi
di Cingoli.

Gian.Gin.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il corso Montessori
all’Anita Garibaldi
con le cattedre vuote

`Cieco e costretto a letto
il novantenne ha tentato
di arrivare all’uscio di casa

«Vivevano soli con una colonia di 60 gatti
e sei cani in condizioni igieniche precarie»

CIVITANOVA
«Da 3 anni i nostri figli iniziano la
scuola senza che siano stati no-
minati gli insegnanti. Il corso
Montessori è un'eccellenza, ma
la sensazione è che venga consi-
derato una seccatura dal Provve-
ditorato. Vogliamo risposte, già
diverse famiglie hanno spostato i
figli in altri istituti. Stiamo valu-
tando di non portare i ragazzi a
scuola fino a che non saranno no-
minati gli insegnanti: non voglia-
mo che passino i primi giorni con
supplenti o bidelli». Esplode la
protesta dei genitori degli alunni
del corso Montessori della scuo-
la primaria Anita Garibaldi, com-
presa nel circolo didattico di via
Ugo Bassi. Padri e madri dei bim-
bi delle elementari sono esaspe-
rati dal fatto che devono attende-
re giorni dall'avvio delle lezioni
per avere i docenti di ruolo. Il cor-
so Montessori, basato su rispetto

e indipendenza dello sviluppo
del bambino, conta un centinaio
di alunni. La scuola Anita Gari-
baldi è stata la prima in provincia
ad avviare l'esperienza. «L'asse-
gnazione del corso è stata vista
con interesse ed entusiasmo -
spiegano i genitori - Molte perso-
ne di altri comuni hanno iscritto
qui i figli, per dar loro un'istruzio-
ne d'eccellenza. L'impossibilità
di avere l'insegnante dal primo
giorno ha però scoraggiato molte
famiglie. In 3 anni non si è riusci-
ti a risolvere il problema. Ogni
volta si ricorre a un bando che la

scuola presenta il primo giorno e
bisogna attenderne almeno altri
10 per la nomina. Perché il Prov-
veditorato aspetta fino all'ultimo
per dare il consenso all'istitu-
to?». In tema di edilizia scolasti-
ca la Giunta comunale ha dato
l'ok al progetto esecutivo per ri-
qualificazione e messa in sicurez-
za del plesso scolastico di via Re-
gina Elena. La struttura è mal-
concia, da tempo si attende il re-
styling. Per pagare i lavori, il cui
importo è pari 250mila euro.

SimoneRonchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola primaria, i genitori protestano
«Da anni l’inizio è senza insegnanti»

PENNA SAN GIOVANNI
Morti soli, a pochi giorni e a pochi
metri di distanza l'uno dall'altro,
padre e figlio. E' il dramma che si
è consumato nel piccolo centro di
Penna San Giovanni, emerso nel-
la sua tragicità ieri pomeriggio. Il
figlio, Paolo Bellucci, 57 anni,
quando è stato trovato, era morto
da almeno 5 giorni. Il padre, Lucio
Bellucci, 90 anni, originario di Na-
poli, era morto da due giorni. So-
no stati ritrovati dai carabinieri,
dopo che un vicino, non vedendo-
li da alcuni giorni, aveva avvertito
una pattuglia di passaggio.
Ha cercato di trascinarsi fino alla
porta di ingresso di casa, nel di-
sperato tentativo di uscire e di tro-
vare soccorso. Ma era cieco e non
camminava più Lucio Bellucci.
L'uomo, 90 anni, aveva sempre
vissuto a Roma e aveva lavorato
all'aeroporto di Fiumicino e da
una ventina d'anni risiedeva a
Penna, insieme al figlio. Abitava-
no in due case vicine, nella frazio-
ne di Colle San Lorenzo. Lucio Bel-
lucci, forse per giorni, ha chiama-
to il figlio Paolo, che lo accudiva.
Ma senza avere risposta. E così
dal suo letto, il 90enne alla fine
aveva provato a trascinarsi per la
casa, verso l'ingresso. E lì lo han-

no trovato ieri, intorno alle 15 i ca-
rabinieri e i vigili del fuoco di To-
lentino. Lucio era morto da alme-
no un paio di giorni, quando è sta-
to trovato. Ma i soccorritori tutto
potevano pensare, tranne che tro-
vare morti sia il padre che il figlio.
Paolo Bellucci è stato trovato nel-
la casa vicina, dove viveva in un
paio di stanze. Lo hanno trovato
steso sul pavimento, tra il bagno e
la camera da letto. Morto per un
malore, forse un infarto. Pare da
quattro giorni, forse cinque. E co-
sì Paolo non aveva più potuto
prendersi cura del padre. A quel
punto il 90enne era rimasto in-
trappolato e senza scampo nella
sua casa. Padre e figlio erano per-
sone che vivevano isolate, secon-
do quanto ieri hanno riferito i vici-
ni che li conoscevano. Vivevano
nel mezzo di un grandissimo di-
sordine e di sporcizia. Con sei di
cani e una colonia felina compo-
sta da una 60 gatti. Allertata la
protezione animali per prendersi
cura delle bestiole. Lucio e il figlio
Paolo non avevano parenti stretti.
La moglie del 90enne era morta
da qualche anno e così non c'era
nessuno che fosse vicino a padre e
figlio, rimasti soli e terribilmente
isolati dal mondo. Sulle cause del-
la loro morte, ci sono pochi dubbi.
I carabinieri della compagnia di
Tolentino, comandata dal capita-
no Cosimo Lamusta, hanno svolto
i rilievi nelle due abitazioni e non
hanno trovato nulla che possa far
pensare a una morte violenta. So-
no semplicemente morti per via
della solitudine. A pochi metri
l'uno dall'altro. Il figlio, stroncato
a 57 anni, con ogni probabilità da
un infarto improvviso, era disoc-
cupato e viveva con la pensione
del padre, occupandosi dell’anzia-
no genitore e dei loro animali. Og-
gi sarà comunque eseguita, come
prassi, l'ispezione cadaverica.

GianlucaGinella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Postina deceduta
l’autopsia
non scioglie
tutti i dubbi

LE TESTIMONIANZE
«Erano due persone molto solita-
rie, il figlio Paolo aveva una mania
per gli animali», racconta una vici-
na di casa. E' stata la famiglia Ner-
la ad allertare i carabinieri. Ieri in-
torno alle 12 la pattuglia del co-
mando stazione di Penna San Gio-
vanni si trovava nei pressi di valle
San Lorenzo ed è stata richiamata
dai vicini. La famiglia Nerla, non
vedendo da qualche giorno Paolo
Bellucci, nemmeno per assistere
gli animali, ha avvertito gli uomini
del maresciallo Davide Marcaz-
zan. I carabinieri si sono avvicina-
ti alla casa ed hanno fato la tragica
scoperta: padre e figlio erano mor-
ti. I militari hanno subito allertato
i vigili del fuoco. Il padre Lucio, un
controllore di volo in pensione,
cieco e con difficoltà a cammina-

re, non usciva mai. Anche Paolo si
vedeva poco. Vivevano sepolti in
casa, in condizioni igieniche pre-
carie. L'automobile di Lucio e la
sua casa parlano di un'ossessione
per l'accumulo di oggetti. Una tra-
gica storia di isolamento, finita tra
quattro mura. «Paolo aveva una e
vera e propria colonia di gatti- rac-
conta il sindaco Giuseppe Manci-
nelli, giunto sul posto dopo la chia-
mata dei carabinieri- ne aveva una
sessantina. Lo si vedeva pochissi-
mo in paese, a volte per qualche

multa o questioni legate agli ani-
mali. Ultimamente aveva preso
anche qualche cane, ed era arriva-
to a tenerne sei. Gli animali viveva-
no nell'abitazione del padre Lucio,
avevano un piccolo appezzamen-
to di terreno, ma era di fatto ab-
bandonato». Con i vicini Paolo
non aveva molta confidenza, forse
anche a causa di tutti quegli ani-
mali. «Il signore più giovane aveva
le sue “maniere”, non era scontro-
so, ma non stringeva rapporti, era
molto solitario, aveva solo il padre
- racconta la vicina della famiglia
Nerla- io sono stata fuori per lavo-
ro alcuni giorni. La signora che as-
siste mia suocera ha notato che il
figlio non andava più a dare da
mangiare agli animali, lui che ci
teneva tanto. Quindi abbiamo ipo-
tizzato fosse accaduto qualcosa».

AlessandraBruno
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri e vigili del fuoco nel casolare di
Penna San Giovanni durante il recupero dei
corpi di padre e figlio trovati morti in casa da
diversi giorni; sotto una delle vittime Lucio
Bellucci (foto di PIERPAOLO CALAVITA)

Infarto fatale
per il figlio,
l’anziano padre
muore d’inedia

PAOLO AVEVA 57 ANNI
IL SINDACO: «SI VEDEVA
POCO IN PAESE, SOLO
PER QUALCHE MULTA O
PER QUESTIONI LEGATE
AGLI ANIMALI»

LUCIO
BELLUCCI
90 ANNI
ERA UN EX
CONTROLLORE
DI VOLO
A FIUMICINO

«NON VOGLIAMO
I SUPPLENTI, FORSE
NON PORTEREMO
I NOSTRI RAGAZZI
IN CLASSE FINCHÉ
NON SARANNO
NOMINATI
I PROFESSORI»
CIVITANOVA La scuola elementare
Anita Garibaldi in via Ugo
Bassi

TRIBUNALE DI MACERATA 
MONTECOSARO - VIA SS ANNUNZIATA - PIENA PROPRIETÀ DI CAPAN-
NONE industriale di mq. 3210 con corte esterna di mq. 4785 e cabina elettrica
annessa. Prezzo base Euro 928.125,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 20/11/13 ore 09:00. Eventuale vendita con incanto in data
27/11/13 ore 09:15 al prezzo ribassato di 1/4 pari ad € 696.094,00. G.D. Dott.
Luigi Reale. Commissario Liquidatore Avv.Romano Carancini tel. 0733264270.
Rif. CP 1/05. Informazioni su sito Internet www.tribunale.macerata.giustizia.it
- www.astalegale.net - www.asteimmobili.it -www.portaleaste.it - www.pub-
licomonline.it (Astalegale.net S.p.a tel 075/5005080).

TRIBUNALE DI CAMERINO
CAMERINO - VIA DOLCE PENSIERO, 14 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU
ABITAZIONE: a piano T composta da cucina-soggiorno, 2 camere, 2 bagni, disimpe-
gno. Diritti di piena proprietà su garage a piano 1° S di mq. 34. Diritti pro quota su parti
comuni e condominiali. Utilizzato dal debitore. Prezzo base Euro 49.320,00. Vendita
senza incanto c/o Studio legale Avv. Antonella Gamberoni - Camerino - L.go Valentini,
7 in data 31/10/13 ore 10:30. Eventuale vendita con incanto in data 07/11/13 ore 10:30.
G.E. Dott. Sergio Fusaro. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonella Gambe-
roni tel. 073786006. Rif. RGE 50/09. Informazioni su sito Internet www.tribunale-
camerino.it - www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it -
www.publicomonline.it (Astalegale.net S.p.a. tel 075/5005080).  CJ177320

TRIBUNALE DI CAMERINO
CASTELRAIMONDO - FRAZIONE COLLINA, 55 - APPARTAMENTO: svi-
luppato ai piani T e 1°, della consistenza di vani 6 per mq. 139. Prezzo base
Euro 83.250,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Camerino in data
08/11/13 ore 10:30. Eventuale vendita con incanto in data 13/12/13 ore
10:30. G.E. Dott. Sergio Fusaro. Rif. RGE 13/11. Informazioni su  sito Internet
www.tribunalecamerino.it - www.astalegale.net - www.asteimmobili.it -
www.portaleaste.it - www.publicomonline.it (Astalegale.net  S.p.a. tel
075/5005080). CJ177095

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

(C) Il Messaggero S.p.A. | ID: 00127627 | IP: 62.94.188.194



-MSGR - 14 PESARO - 49 - 13/09/13-N:

49

Venerdì 13Settembre2013
www.ilmessaggero.it

Sport

ATLETICA
MEETING
DI SAN GIULIANO
A Macerata nel 26˚ Meeting di
San Giuliano i migliori
risultati tecnici sono stati di
Lorenzo Del Gatto (peso 16,35)
e Donata Piangerelli (400 in
57"23). Fra i giovani sugli
scudi Kebe Sokhona (80 in
10"54) e Riccardo Natali (12,45
triplo). In evidenza anche
Giulia Antonelli (lungo),
Amadel Samira (1000), Elena
Pacioni (disco), Lorenzo
Nocelli (giavellotto), Bordi
Gaye Nicola (80), Nicola Cesca
(110hs) e la 4x100 (Marco
Chiodera, Francesco
Ranzuglia, Andrea Scattolini,
Nicola Cesca). Nel settore
assoluto acuti di Lorenzo
Veroli (400), Leonardo
Zucchini (800), Leonardo
Ottaviani (asta), Enrico Joel
Giorgi (giavellotto), Paola
Spina (100), Sara Porfiri
(triplo), Kelly Yanga Nya (peso
e giavellotto).

PATTINAGGIO
IL PESARESE RUGGIERO
QUINTO AL MONDIALE
Quinto al suo primo mondiale
è l'impresa realizzata da
Antonio Giulio Ruggiero
(nella foto), punta di diamante
dello TorollSki
Cen- ter

Pe- saro.
Al suo debutto
iridato ha conquistato il 5˚
posto a soli 15" dal podio in
occasione dei Mondiali di
skiroll tecnica classica in
salita di 11 chilometri che si
sono svolti in Germania. «Il
percorso purtroppo non era
favorevole alle caratteristiche
di Ruggiero -dice il consigliere
regionale Fihp, Michele
Ravagli- che è uno scalatore».
Ai primi due posti i russi
Vadim e Mikhail.

TENNIS TAVOLO
MARCO VIRGULTI VINCE
IL TORNEO DI CASTIGNANO
Marco Virgulti (Virtus Ascoli)
ha vinto il Torneo di
Castignano al quale hanno
partecipato numerosi atleti.
La società ascolana amplierà
il proprio settore giovanile
coinvolgendo proprio i
ragazzi di Castignano.

VOLLEY A1
MACERATA «La nuova Cucine Lu-
be Banca Marche è ottima». Lo
schiacciatore azzurro Jiri Ko-
var firma come una cambiale
scommettendo sulle qualità e
sulle potenzialità della sua
squadra pur non avendo ancora
avuto modo di allenarsi con i
compagni.
Kovar, Lube favorita?
«Anche quest'anno la società ha
costruito una squadra per vin-
cere. Penso che non ci dobbia-
mo nascondere, anche se non
bisognerà sottovalutare nessu-
no. Noi e Piacenza sulla carta
potremmo essere considerati
un gradino sopra alle altre, ma
poi le partite bisogna vincerle
sul campo, e non è mai facile».
Anche in questa stagione sare-
te impegnati su tutti i fronti,
avete un obbiettivo primario?
«Prima di tutto bisognerà cerca-
re di portare a casa la Supercop-
pa, un trofeo importante. Poi
penseremo al campionato e all'
Europa. Il girone di Champions
League è difficile, ma la mia
convinzione resta che chi vuole
arrivare fino in fondo alla com-
petizione, come noi, deve essere

in grado di battere tutte le squa-
dre più forti. E da questo punto
di vista, magari, prima arrivano
e meglio è».
Ora però ci sono gli Europei e
la maglia azzurra.
«La Russia è sicuramente la for-
mazione favorita per questa
competizione continentale, ma
in una manifestazione del gene-
re non bisogna sottovalutare
nessuno. L'Italia dovrà giocare
un'ottima pallavolo, con l'obiet-
tivo di arrivare il più avanti pos-
sibile».
La campagna abbonamenti pro-
cede a buon ritmo: superata
quota 200. Gli abbonati potran-
no esercitare il diritto di prela-
zione sul posto occupato nella
scorsa stagione fino a sabato 21.

GianlucaPascucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Flavio Michetti (9 anni)
talento del golf italiano

BASKET SERIE A
PESARO La Vuelle ha retto bene il
doppio impegno di San Marino,
due gare ravvicinate contro Imola
e Samara a inizio settimana. Pesa-
ro ha vinto la prima partita di tre
punti contro i romagnoli e poi ha
perso in finale di nove lunghezze
con i russi, guadagnandosi applau-
si. «Le indicazioni che ho tratto so-
no molto positive - esamina coach
Sandro Dell’Agnello al ritorno a ca-
sa - Sappiamo che siamo solo in
sette, che la condizione è quella
che è e che la stanchezza si sente.
Abbiamo disputato una parte cen-
trale del primo match negativa,
quando siamo finiti sotto di 12 pun-
ti e niente ci riusciva bene. Poteva-
mo perdere e invece abbiamo rea-
gito e vinto: psicologicamente que-
sto è un messaggio importante.
Contro Samara era un test proibiti-
vo, ruotavamo in sette e avevamo
di fronte una formazione che pren-
derà parte alle qualificazioni di Eu-
rolega. Abbiamo giocato alla pari
per 40’ e ci siamo battuti, quindi
sono soddisfatto. Eravamo senza
un play e senza un lungo e a volte
abbiamo utilizzato una guardia da
numero quattro. I giocatori di Sa-
mara erano il doppio dei nostri. Te-
mevo andasse molto peggio e inve-
ce non siamo andati lontani dal
successo. I riscontri più positivi?
La qualità della difesa e dell’attac-
co sono state alte, se avessimo mes-
so dentro i 14 tiri liberi sbagliati
avremmo portato a casa il trofeo.
Per noi è andata decisamente me-
glio la seconda partita della prima.
Imola, martedì, ha mostrato gran-
de entusiasmo».

La Vuelle si troverà ancora di
fronte i ragazzi di Enzo Esposito
domani alle 17,30 all’Adriatic Are-
na, sarà la quarta uscita prestagio-
nale per i pesaresi. I singoli cresco-
no, in maniera sempre più omoge-
nea. Rispetto all’amichevole con
Jesi, Young a San Marino ha fatto
progressi, avvicinandosi pian pia-
no allo stato di forma ideale. «Al-
vin ha disputato una gara buona e
l’altra meno, ma in precampionato
è normale che ci sia un rendimen-
to ondivago. In questa fase, la con-
tinuità è una chimera. Domani spe-
ro di vedere da tutti qualcosa di
meglio rispetto a tre giorni fa con-
tro Imola - prosegue Dell’Agnello -

Di passi avanti ne facciamo, ma a
rilento. Nell’emergenza stiamo la-
vorando bene». Da oggi si aggrega
al gruppo il playmaker Fabio Ruini
e si cerca anche un lungo, per in-
nalzare la qualità delle sedute in at-
tesa di firmare il numero quattro
straniero. Il giocatore designato a
dare una mano in palestra sarà il
francese Hervè Tourè, dato in arri-
vo lunedì, che così la società po-
trebbe vedere più da vicino. Oggi
Tourè costa un po’ troppo, ma non
è detto che l’amore non possa sboc-
ciare nei prossimi giorni e non di-
venti lui l’ala forte da firmare per
tutto l’anno. Dal mercato, non ci
sono ancora novità rilevanti. «Non
abbiamo individuato l’uomo giu-
sto, quello sul quale puntare senza
esitazione. Abbiamo qualche op-

zione sul tavolo, ma non vogliamo
sbagliare. Aspettiamo, magari non
delle settimane. Ci serve un gioca-
tore che porti punti e possibilmen-
te rimbalzi», garantisce il tecnico
biancorosso.

Si lavora fittamente anche sullo
sponsor. A metà settembre non so-
no ancora arrivate risposte risolu-
tive, in società ci si muove quoti-
dianamente senza sosta, ma il pas-
sare dei giorni non allevia la preoc-
cupazione. In città nessuno viene
in soccorso di una realtà storica
che meriterebbe appoggio e rispet-
to, si seguono tre o quattro piste
con aziende più lontane. Si stanno
approfondendo contatti, ma qual-
cuno pare si stia raffreddando.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GOLF
FERMO A nove anni è già una pro-
messa del golf italiano. Flavio Mi-
chetti, classe 2004, nell’ultima
stagione agonistica ha letteral-
mente dominato il panorama gol-
fistico nazionale Under 10 qualifi-
candosi per il World Champion-
ship negli Stati Uniti. Flavio risie-
de a Fermo e da tre anni è seguito
dal professionista italo-britanni-
co Daniel De Colle. Portacolori
del Golf Village di Porto Recanati
dove si allena con regolarità sul
nuovo percorso executive.
«Quando a 6 anni Flavio ha co-
minciato a giocare a golf sono ri-
masto impressionato dalla sua
grande coordinazione e dalla si-
curezza nei propri mezzi -dice
Daniel De Colle, suo maestro e tu-
tor- dopo appena un anno ha ac-

quisito l’idoneità di gioco che nel
golf si chiama handicap. Ora è 11
di hcp giocando dalle partenze
degli adulti. In tanti anni di pro-
fessionismo e di insegnamento
non ho mai visto un ragazzo così
talentuoso e determinato. Pensa-
te che campioni del calibro di Ti-
ger Wood, Rory McIlroy e del no-
stro Matteo Manassero alla stes-
sa età avevano un livello di gioco
inferiore a quello di Flavio».
L’emergente Michetti ha vinto
due volte il circuito Us Kids Italy
ed è il numero uno italiano di ca-
tegoria. Un’autentica promessa
che accende l’interesse di tutti gli
appassionati di golf.

Daniel De Colle, già giocatore
nei tour europei e americani con
un’esperienza di allenatore a li-
vello internazionale, sta imba-
stendo un programma di allena-
mento specifico per il giovanissi-
mo talento marchigiano affinchè
possa competere l’anno prossi-
mo sui circuiti statunitensi. «Il
nostro programma? -conclude il
maestro De Colle- Tanto lavoro,
sacrificio e piedi ben saldi in ter-
ra pur consapevoli di avere di
fronte un potenziale fuoriclasse
del golf».

© RIPRODUZIONERISERVATA

BASKET SERIE A
MONTEGRANARO Piccoli passi avanti
della Sutor. In amichevole, dispu-
tata a Cervia, la squadra di Recal-
cati ha sconfitto la Pmf Torino
(Legadue Gold): 78-65 il risultato.
Skeen e Sakic (sorpresa in positi-
vo) i migliori dei gialloblù: i lun-
ghi sono apparsi avanti nella con-
dizione e nella lotta sotto i tabel-
loni hanno duellato molto bene
contro il grande ex di turno, Vale-
rio Amoroso (17 punti per lui). Il
primo quarto si è chiuso 23-20.
Subito 7 punti consecutivi per il
centro americano, seguito a ruo-
ta da Sakic con 6. Più noioso il se-
condo parziale, dove i piemonte-
si, allenati da Stefano Pillastrini,
sono andati a canestro col conta-
gocce (percentuali molto basse) e
dove invece la Sutor ha badato
più agli esperimenti che ad acce-
lerare. Così a metà gara il punteg-
gio, basso, ha visto la Sutor avanti
di 9 lunghezze (34-25). Mayo ha
cominciato con il freno a mano ti-
rato, per poi scaldarsi nella secon-
da parte della competizione. Co-
munque il playmaker ha risposto
alle sollecitazioni di coach Recal-
cati, soddisfatto del test. Invece

Cinciarini è andato a corrente al-
ternata. Al 30', Sutor avanti di tre
punti: 52-49. Nell'ultimo periodo,
le compagini hanno preso confi-
denza con il canestro e la Sutor ha
retto bene sotto le plance, mo-
strando anche una buona circola-
zione di palla. Torino non ha
schierato l'altro ex, Steele: si è ri-
velato più grave del previsto l'in-
fortunio muscolare che lo terrà

fuori almeno per 40 giorni. La Su-
tor ha fatto leva sulle individuali-
tà, comunque il ritmo è stato più
elevato rispetto alla precedente
uscita al cospetto del Recanati.

Tabellino Sutor: Mayo 9, Cin-
ciarini 5, Collins 5, Sakic 10, Skeen
18, Vragovic 6, Lauwers 2, Ricci 2,
Ghiacci 7, Tessitore, Mazzola 12,
Quaglia 4.

E ADESSO IN GRECIA
Da oggi a domenica la Sutor sarà
a Patrasso per partecipare al tor-
neo internazionale con Apollon
Patrasso, Rethymno Aegean e
Olympiacos Pireo, team vincitore
dell'Eurolega. Il test in Grecia,
che scatterà domani, arriva a un
mese dall'inizio del campionato.
Partecipazione di prestigio, che
dà lustro all'attività internaziona-
le della Sutor. Lunedì, rientro in
Italia con scalo all'aeroporto di
Orio al Serio (Gergamo) da dove
la truppa di Recalcati si trasferirà
a Milano-Rho per partecipareal
Micam, la fiera internazionale
della calzatura come testimonial
del Fermano. Mercoledì 18 (ore
17.30) amichevole al PalaSavelli
con Trapani.

FabioPaci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuvoa Vuelle promette bene (Foto TONI)

`L’azzurro: «Anche
quest’anno abbiamo
una grande squadra»

FRA I PIEMONTESI
17 PUNTI
DELL’EX AMOROSO
OGGI LA PARTENZA
PER IL TORNEO
DI PATRASSO

«Mennea day», festoso revival
ad Ancona e Porto S.Giorgio

VUELLE GRINTOSA
DAI PRIMI TEST
SEGNALI POSITIVI
Coach Dell’Agnello contento per il doppio impegno a San Marino
«Anche con Samara abbiamo giocato alla pari per 40 minuti»

Lo schiacciatore Jiri Kovar
impegnato con la nazionale

Kovar non si nasconde
«Lube e Piacenza favoriti»

ATLETICA
Tutti insieme per ricordare Pie-
tro Menneo, il grande campione
scomparso. Anche le Marche ieri
hanno celebrato il “Mennea Day”
ad Ancona e Porto San Giorgio,
con tanti partecipanti. Ognuno
con la propria andatura sulla di-
stanza dei 200 metri, uniti dalla
stessa passione nel 34˚ anniver-
sario di quel 19”72 con cui Pietro
Mennea nel 1979, a Città del Mes-
sico, stabilì il primato mondiale
dei 200 metri. Al campo Conti di
Ancona, anche Nazareno Roc-
chetti, fisioterapista che fece par-
te dello staff di Mennea nella tra-
sferta messicana. Ai blocchi an-
che le velociste anconetane Mar-

tina Piergallini, titolare nella
4x100 ai recenti Europei junio-
res, Annalisa Gambelli campio-
nessa italiana master, l’ex mezzo-
fondista pesarese Luca Vandi e il
saltatore Gianmarco Tamberi. Si
sono cimentati anche l’assessore
comunale allo sport Andrea Gui-
dotti, una rappresentanza del-
l’Unione Rugbistica Anconetana
e atleti provenienti da tutta la re-
gione. Bella giornata di sport an-
che a Porto San Giorgio organiz-
zata dall’Atletica Sangiorgese
Tecnolift col patrocinio del Co-
mune. In prima fila il sindaco Ni-
cola Loira e lo sprinter Riccardo
Scendoni, azzurro alla Paralim-
piade di Londra. A tutti un diplo-
ma con la scritta “io c’ero”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sutor ok, superato Torino: 78-65
Brillano i lunghi Skeen e Sakic

SI ALLENA
A FERMO
IL MAESTRO
DE COLLE:
«MAI VISTO
ALLA SUA ETÀ
UNO COSÌ»
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URBANIA
Non si arresta la protesta dei ge-
nitori di Urbania che quest’anno
vedranno i propri figli iscritti alle
classi prime della scuola prima-
ria di secondo grado dell’istituto
Della Rovere. I piccoli studenti
già da ieri, primo giorno di scuo-
la, hanno conosciuto la dura real-
tà di questo nuovo anno scolasti-
co. Classi da 27/28 alunni così nu-
merose per via del taglio di una
classe subìto dall’istituto per que-
sto nuovo anno scolastico. Sono
infatti ottanta gli alunni iscritti e
suddivisi per tre classi. Aule pic-
cole che non rispettano le diretti-
ve imposte dal Ministero per
quanto riguarda lo spazio per
bambino e nemmeno il numero
di alunni per classe in casi in cui
comprendano bambini con diffi-
coltà di apprendimento o handi-
cap. Nel caso di Urbania, infatti,
sono due gli alunni diversamen-
te abili, già seguiti da educatori
esterni.

Ieri i genitori supportati dal-
l’associazione «Lettere allo Spec-
chio», di fronte alle scuole ele-
mentari e medie, con il loro ban-
chetto, hanno raccolto nuova-
mente firme per la petizione crea-
ta per risolvere questa delicata si-
tuazione. L’obiettivo dichiarato è
il ricorso al Tar e l’invio delle fir-
me al ministro, Maria Chiara Car-
rozza. Una mobilitazione che
non ha interessato solo i diretti
interessati ma l’intera città. Sono
diversi i modi per firmare la peti-
zione: oltre alla possibilità di fir-
mare attraverso internet, nego-
zianti, baristi e molte attività
commerciali durantine aiutano i

genitori in questa battaglia. La de-
licatezza della situazione è
espressa anche dalle statistiche
riguardanti il numero medio di
alunni per classe nelle nuove pri-
me medie della provincia di Pesa-
ro e Urbino. Urbania con 26,7
alunni per classe e due disabili si
piazza in seconda posizione alle
spalle di Cartoceto (28,7 e un disa-
bile) ben oltre la media provincia-
le che è di 20,7. Problema simile
anche per la scuola media Volpo-
ni di Urbino (26,5 alunni per clas-
se con due disabili) ma in questo
caso gli alunni iscritti sono 53
suddivisi in due classi contro gli
80 di Urbania. «Siamo arrivati ol-
tre le 1400 firme - sottolineano
dall’associazione - vista anche la
grande mobilitazione. Il proble-
ma riguarda tutti, non solo i geni-
tori con figli iscritti al primo an-
no. Incontreremo il provveditore
provinciale. Faremo avere il pac-
co con le firme anche al provvedi-
tore regionale e al ministro».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA
TENTANO
SCIPPO
Tentato scippo ieri nel centro di
Tavullia dove una signora
mentre camminava è stata
sorpresa alle spalle da un uomo
che ha tentato di strapparle la
collana d’oro che portava al
collo. La donna ha opposto
resistenza e lo scippatore è
dovuto fuggire a mani vuote
scappando con un complice a a
bordo di un’Audi. I carabinieri
stanno ora ricercando i due
scippatori, probabilmente gli
stessi che nelle ultine settimane
hanno messo a segno altri furti
e scippi simili nel Comune di
Colbordolo.

FANO
SOLDI FALSI
SCATTA LA DENUNCIA
I carabinieri hanno denunciato
un 17enne fanese sorpreso a
pagare il conto presso un
ristorante cinese con una
banconota da 100 euro
contraffatta.

FANO
CONFERENZA
SUL RISORGIMENTO
Il Comitato di Pesaro e Urbino
dell’Istituto per la storia del
Risorgimento italiano, con il
Comune di Fano e il Centro
Studi Cattaneo, tiene oggi alle
17,30 alla Rocca Malatestiana
un incontro su «Uomini e donne
del Risorgimento marchigiano:
prospettive di ricerca».
Relazioneranno Stefano Orazi
sulla figura del generale
Bernardino Serafini, deputato
del Collegio di Fano, Franco
Canestrari sul medico e patriota
urbinate Francesco Puccinotti,
Giorgio Benelli sul nobile
pesarese Antaldo Antaldi. Sara
Delmedico affronterà la
condizione giuridica della
donna nello Stato Pontificio con
particolare riferimento
all’istituto della dote, Samuele
Giombi parlerà dei preti di
Garibaldi.

Segnalazioni di pecore e cavalli aggrediti da lupi nelle zone appenniniche

Classi sovraffollate
protestano i genitori

`Gli episodi segnalati
a Cantiano e Piobbico
Incontro della Coldiretti

`La media provinciale
è di 20,7 alunni per aula
qui invece è di sei in più

CAGLI
Torna l’allarme lupi nell’entroter-
ra del nostro territorio. Gli ultimi
attacchi alle greggi degli allevatori
si sono registrati nella zona tra
Cantiano e Piobbico. Uccisa anche
una cavalla ed un altro esemplare
equino è stato aggredito insieme al
suo giovane puledro. Proprio per
questo la Coldiretti ha organizzato
un incontro a Cagli, sollecitando
un intervento del consiglio regio-
nale. «Con l’aumento del numero
di attacchi dei lupi agli allevamen-
ti serve un intervento del consiglio
regionale per evitare che la tensio-

ne nelle campagne continui a cre-
scere – spiega in una nota
Coldiretti Marche - La questione è
stata al centro di un incontro orga-
nizzato a Cagli, con gli allevatori
colpiti. Tra Cantiano e Piobbico si
registrano danni a diverse azien-
de. Una cavalla è stata uccisa e un'
altra attaccata assieme al suo pule-
dro durante il parto. L’impressio-
ne è che il numero dei lupi sia in
aumento ed è per questo che chie-
diamo di procedere a un censimen-
to completo per verificare la situa-
zione attuale». L’attenzione dell’as-
sociazione di categoria si sposta in
particolare sui risarcimenti spet-
tanti agli allevatori. «Nel 2013 la
Regione Marche non ha rifinanzia-
to il fondo per pagare i danni cau-
sati da lupi e altre specie non cac-
ciabili: questo significa che le peco-
re, i vitelli, i cavalli sbranati e ucci-
si non verranno rimborsati agli al-

levatori – continua Coldiretti - Una
situazione che segue il taglio già ef-
fettuato lo scorso anno, con le
aziende che si vedono rifondere or-
mai un terzo del reale valore del-
l’animale. Ecco perché abbiamo ri-
chiesto all’assessore Malaspina di
provvedere a un assestamento im-
mediato di bilancio». In attesa del-
le risorse però si punti sulla pre-
venzione. «Le pubbliche ammini-
strazione dovrebbero lavorare an-
che sulla prevenzione – conclude
Coldiretti - In particolare si potreb-
be intervenire sul problema del
randagismo, visto che proprio i ca-
ni randagi assieme ai lupi sono le
specie non cacciabili che procura-
no maggiori problemi agli alleva-
menti. Ci sono inoltre molti stru-
menti (microchip, canili, controlli
sui proprietari) per evitare che
molti animali, abbandonati o me-
no, finiscano per inselvatichirsi».

Greggi attaccate
torna l’allarme lupi

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Antonioli v. Branca 118.
Fano: Gamba p. Unità d’Italia 1.
Urbino: Lamedica p. Repubbli-
ca.

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

`Il capogruppo
del M5S Omiccioli
sarà il candidato

`Oggi la Regione
incontrerà
gli operatori

Il terzo polo della politica fane-
se, il cosiddetto polo civico,
sembra ormai cosa fatta. Bene
Comune e grillini di Fano a 5
stelle si sono presi ancora qual-
che settimana di riflessione, per
seguire la possibile nascita di
una nuova lista civica alleata,
ma ai primi di ottobre l'accordo
dovrebbe essere fatto. Strada li-
bera per l'eventuale candidato
di Fano a 5 stelle, che con ogni
probabilità sarebbe l'attuale ca-
pogruppo Hadar Omiccioli. Be-
ne Comune, infatti, ha deciso di
non presentare una sua propo-
sta alternativa. Le carte potreb-
bero rimescolarsi nel caso in
cui nascesse l'ulteriore lista civi-
ca, si concretizzasse l'alleanza a
tre e i nuovi arrivati ipotizzasse-
ro un aspirante sindaco. Questo
è, nella sostanza, il quadro che
emerge alla luce delle ultime
riunioni. La prima di Bene Co-
mune, martedì scorso, l'indo-
mani fra la stessa lista civica
delle Apette e i grillini di Fano a
5 stelle. Resta al coperto Omic-
cioli: "Siamo in una fase d'atte-
sa, ma senza dubbio condividia-
mo una linea politica comune e
l'opportunità di allargare l'alle-
anza". Il terzo elemento nella

chimica della futura coalizione
è tuttora in fase orientativa: può
legare tra loro diverse esperien-
ze nel settore della cittadinanza
attiva, dal lavoro nei quartieri
alle battaglie civili per i servizi
di interesse collettivo come l'ac-
qua oppure la raccolta dei rifiu-
ti, ma può ancora perdere di
consistenza. Poche settimane e
si vedrà l'esito di questa iniziati-
va politica. Il centrosinistra con-
tinua a tenerla d'occhio. Un po'
per la possibile erosione del
consenso da parte della nuova
lista civica e un po' perché non è
ancora detta l'ultima parola sul-
la strategia delle alleanze. Grilli-
ni e Pd continuano a essere di-
stanti, ma gli sviluppi legati alla
possibile decadenza di Silvio
Berlusconi potrebbero modifi-
care gli scenari.Il porto

IL CASO
Anticipato il confronto fra l'as-
sessore regionale Paola Giorgi e
gli operatori portuali di Fano.
Avrebbero dovuto discutere a fi-
ne mese sui ritardi del dragaggio,
lo faranno invece oggi dalle 15 in
poi nella sala comunale della
Concordia. Ci sarà una robusta
delegazione di Coomarpesca,
che proprio in questi giorni ha or-
ganizzato una protesta sotto le fi-
nestre della Regione, ad Ancona.
Il direttore, Marco Pezzolesi, pre-
metteva ieri temi e toni della riu-
nione: «All'assessore regionale
diremo che non vogliamo essere
presi in giro ancora una volta». Il
porto di Fano e le sue attività eco-
nomiche sono in asfissia per col-
pa del fondale basso. Lunedì
prossimo i pescherecci riprende-
ranno il mare dopo il fermo bio-
logico e le barche più grandi
avranno l'incognita del rientro,
quando, cariche di pesce, rischie-
ranno di incagliarsi alle dune
sommerse dell'imboccatura. An-

cora una volta, i marinai fanesi
saranno costretti a fare rotta ver-
so lidi più sicuri, come il porto di
Pesaro. Si aspetta con ansia la
nuova cassa di colmata ad Anco-
na, annunciata per la prossima
primavera, dove i materiali di
scavo potranno essere depositati
in quantità superiori e con costi
minori. «L'accordo di program-
ma con la Regione - sosteneva
Pezzolesi - prevede per Fano una
disponibilità di circa 80.000 me-
tri cubi, quando per risolvere il
problema alla radice bisognereb-
be dragarne oltre 100.000. Ades-
so sentiamo dire che ci spettereb-
be un deposito di circa 40.000
metri cubi, quando la metà è già
stata scavata. E questo sarebbe
l'intervento radicale e risolutivo?
Fra un paio d'anni saremmo di
nuovo al nastro di partenza, dove
stiamo tuttora attendendo da fin
troppo tempo». Ulteriore questio-

ne, il dragaggio in emergenza: lo
stretto indispensabile, 5.000 me-
tri cubi, per spazzare via le dune
all'imboccatura e solo quelle.
«Siamo in ritardo anche in que-
sto caso - concludeva Pezzolesi -
Vorrei proprio sapere per quale
motivo il precedente assessore,
Riccardo Severi, ci avesse garan-
tito i lavori prima del ritorno in
mare, mentre è del tutto evidente
che non sarà possibile. Che cosa
è successo nel frattempo?». Il Co-
mune ha incolpato la Regione
per il fatto di non essersi presen-
tata alla riunione decisiva di fine
agosto, facendo perdere una deci-
na di giorni che oggi tornerebbe-
ro molto utili. «Ci siamo fatti cari-
co - ha sostenuto Giorgi - delle
istanze dei pescatori fanesi e ab-
biamo già fatto tutto quanto era
di nostra competenza. Con que-
sto incontro voglio ulteriormen-
te rassicurare gli operatori por-
tuali. Entro la fine del mese, assi-
cura il sindaco Stefano Aguzzi,
saranno effettuati i lavori finan-
ziati dalla Regione. Abbiamo
inoltre iniziato i lavori alla vasca
di colmata, che sarà ultimata en-
tro la primavera prossima e acco-
glierà i fanghi del dragaggio defi-
nitivo. Vigileremo sul tempestivo
operato di ogni ente coinvolto».

OsvaldoScatassi

Porto, in Comune
un nuovo confronto

L’INDAGINE
Francesco Valli, il 37enne fane-
se trovato morto nella casa del-
la nonna è la sesta vittima della
droga nell’arco di poco più di
cinque mesi in provincia. Prima
di lui, stroncati da overdose, so-
no morti due ragazzi, uno a Bor-
go Santa Maria e l’altro a Monte-
labbate, un giovane mamma ri-
trovata morta alla stazione di
Fano, e due padri di famiglia,
uno a Pesaro e l’altro a Fermi-
gnano. L’ultimo caso, quello di
Francesco Valli, ha fatto scatta-
re una serie di ricerche nell’am-
biente dello spaccio. L’uomo,
che lavorarava presso l’ospeda-
le Santa Croce, era scomparso
da qualche giorno dalla sua abi-

tazione dove viveva con la ma-
dre. È stato ritrovato senza vita,
con una siringa sporca a fianco,
a casa della nonna mercoledì. I
funerali oggi alle 15.30 nella
chiesa di S.Marco.

L’ARRESTO
Intanto i carabinieri hanno in-
tensificato i controlli antidroga
e hanno tratto in arresto un al-
banese, residente a Fano, affer-
mato dj della movida locale, tro-
vato in possesso di 40 grammi
di cocaina suddivisa in dosi, un
bilancino elettronico e un’in-
gente somma di denaro proven-
to dello spaccio. Il lavoro svolto
dal pusher consentiva frequenti
contatti con giovani e giovanis-
simi agevolandone la distribu-
zione.

Aguzzi junior
la consulenza
continua
a far discutere

Hadar
Omiccioli

Bene Comune e grillini
prove di terzo polo

IL TEMA ALL’ORDINE
DEL GIORNO SARÀ
L’EMERGENZA DRAGAGGIO
PER CUI GIORNI FA
SI È TENUTO
UN SIT-IN AD ANCONA

Sesta vittima della droga
in poco più di cinque mesi

GLI INTERVENTI
Continuano le critiche per la vi-
cenda di Aguzzi junior, il figlio
del sindaco assunto a tempo de-
terminato in Regione come col-
laboratore part time del gruppo
Pdl. «Dire che così fan tutti non
è una giustificazione politica va-
lida», ha affermato il vice presi-
dente della Provincia, Davide
Rossi, in risposta alla difesa del
primo cittadino. «Aguzzi è lo
stesso che revocò senza pietà
Enzo Cicetti e Giovanni Maiora-
no, perché dei loro familiari
avevano vinto regolari concor-
si. Dice il sindaco che adesso è
diverso. Il figlio non ha vinto un
concorso, ma è stata una chia-
mata fiduciaria del consigliere
regionale Elisabetta Foschi, la
moglie dello stesso Aguzzi se-
nior. A me sembra peggio.
Aguzzi junior non ha dovuto
passare alcuna selezione ed è
pagato anche lui con denaro
pubblico. Fra l'altro 550 euro al
mese per nove ore di lavoro la
settimana non sono certo po-
chi, di questi tempi». Rossi ha
smantellato anche l'altro argo-
mento difensivo del sindaco,
l'abbondante ricorso del centro-
sinistra a chiamate di carattere
fiduciario: «Familismo e privile-
gi sono fra i principali mali del
Paese, ma per chi aveva conqui-
stato la città con lo slogan A Fa-
no si cambia, ci saremmo aspet-
tati di più. Oppure lo slogan era
da intendere: A Fano si cambia,
ma in Regione mi adeguo». Se-
condo Marcello Mei, presiden-
te provinciale di Udc, la questio-
ne «va inquadrata sotto un'otti-
ca diversa. Non mi sembra giu-
sto che il figlio di un politico
non debba avere le stesse op-
portunità di altri, soprattutto se
ha capacità. Credo invece che il
tema siano le decine di nomina-
ti nei Consigli dei diversi enti,
che prendono dai mille ai tremi-
la euro al mese, quando ne ba-
sterebbero molti meno sia co-
me persone sia come retribu-
zione. Questo forse è il vero
scandalo che sottrae ancora in-
genti risorse alle esangui casse
regionali». Luca Rodolfo Paoli-
ni di Lega ritiene il caso «una
polemica ingiusta: l'incarico è
di natura fiduciaria, non sono
previsti concorsi o selezioni».

O.S.

COOMARPESCA
PREOCCUPATA
PER I RITARDI
«FONDALI BASSI
I PESCHERECCI
SONO A RISCHIO»
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GASTRONOMIA
FANO Fino a domenica, ma non so-
lo, Fano è la città del brodetto con
sette stand ristorante dove degu-
stare piatti di pesce a prezzi con-
venzionati, una roulotte attrezzata
da «street food», un camion cucina
che servirà piatti delle altre tradi-
zioni marinare e, soprattutto, una
lunghissima serie di eventi che si
svolgeranno tra il Palabrodetto e il
palco centrale.

Oltre ai fanesi La Perla, Borgo
del Faro, Osteria della Fortuna, La
liscia da Mr. Ori e Il Bello e la Be-
stia, sarà possibile trovare sul lun-
gomare Lido gli stand ristorante
de L’Aragosta di Livorno e Mare-
mosso di Pesaro. Per la prima volta
dopo undici anni, dunque, la Spiag-
gia del Gusto ospita ristoranti non
fanesi che propongono zuppe di
pesce tipiche e differenti da brodet-
to di Fano. Un tripudio di sapori
tra caciucco, brodetto alla fanese e
alla pesarese che si uniscono alla
«roulotte dello street food» di Mau-
ro Uliassi, un veicolo a metà tra la
roulotte e il baracchino da street
food nel quale i piatti cucinati dal-
lo chef stellato seguono una filoso-
fia assolutamente low cost, e il ca-
mion/cucina della rivista enoga-
stronomica La Madia che presenta

una serie di ricette tra cui la zuppa
di pesce croata e il brodetto alla
sanbenettese. Ma la vera attrazio-
ne sono i cooking show, con il
gotha della cucina di pesce italiana
che, con l’aggiunta di microfoni, te-
lecamere e uno schermo gigante,
trasformano l’arte del cucinare in
uno spettacolo dal vivo. Dopo aver
gustato ieri le prelibatezze di Ulias-
si, oggi sarà la volta di Stefano
Ciotti del ristorante «Urbino dei
Laghi» alle 13 e lo chef Antonio
Corrado del «Napoleon» alle 20.
Lo chef urbinate propone un «bro-
detto tostato di mazzola bastarda e
Seppie» e una ricetta assolutamen-
te innovativa di «sgombro arrosti-
to, pomodoro al balsamico tradi-
zionale, croccante di cipolla e sc-
quacquerone», mentre Corrado fa-
rà degustare «sabbia e ciottoli del
Conero con tiepido di brodetto» e
«Iniziamo dalla fine: pasticceria al-
la crema di piccoli pesci». Atteso il
menù di Cedroni per la cena di
chiusura di domenica. Grande suc-
cesso anche per le due serate di an-
teprima, con la presentazione del
libro «A tavola con Fellini» per vo-
ce della nipote del regista, i corsi di
brodetto organizzati dalla pesche-
ria «Il Bello e la Bestia» e le degu-
stazioni di Moretta.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCONTRO
PESARO Chi crede che l'anoressia
sia legata soprattutto al mondo
della moda e delle sfilate si sba-
glia. Anche la danza non è immu-
ne dal fenomeno dei disturbi ali-
mentari. Anzi. Lo ha scritto nero
su bianco in un libro Mary Gar-
ret, ex prima ballerina alla Sca-
la, che domani sarà a Pesaro per
presentare «La verità, vi prego,
sulla danza». L'occasione per
parlare della sua pubblicazione
sarà l'inaugurazione della nuova
scuola di danza «Evolution Dan-
ce Pesaro» di via Guidi 2.

Nel corso dell'incontro Mary
Garret, al secolo Maria France-
sca Garritano, racconterà le vi-
cende legate al suo libro-denun-
cia compreso il suo licenziamen-

to da prima ballerina dal teatro
scaligero per il clamore suscita-
to da quella pubblicazione. Alle
17 la Garret presenzierà all'inau-
gurazione della nuova scuola pe-
sarese, la cui direzione artisti-
ca è stata affidata a Sara
Melchiorri, Barbara
Felici e Riccardo
Moro. Tra l'altro al-
la Evolution Dance
Pesaro, che si tro-
va nella rinnovata
sede di via Guidi
(sede storica di pale-
stre e scuole di dan-
za), si insegnerà non so-
lo danza classica ma anche
modern-contemporary, mo-
dern-jazz, hip hop, pilates, zum-
ba fitness e zumba sentao e, in
esclusiva, il nuovissimo «trai-
ning for flexibility». Ma la prota-

gonista della giornata sarà senza
dubbio Mary Garret che, dalle 18
in poi, ripercorrerà la vicenda
che l'ha portata alla perdita del
prestigioso ed ambìto posto di

prima ballerina del teatro scali-
gero. Un licenziamento

che però non ha ferma-
to la Garritano. Men-

tre è ancora in fase
dibattimentale una
causa per il suo re-
integro, la ballerina
calabrese ha già

scritto il «sequel» di
quel libro; un raccon-

to appassionato che rive-
lerà cosa le è successo dopo

il polverone mediatico che l'ha
investita, compresa l'omertà e la
scarsa solidarietà delle colleghe.

C.Sal.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CandelarArte
rende omaggio
agli 80 anni
di Mario Logli

Mostre
cheaprono

Erika Fusetto, Miss Over web

LA GARA

M
iss Over, il concorso dove
la bellezza interiore è ciò
che conta. Dopo più di
vent’anni dalla sua «prima
volta» per Elio Pari ideato-
re della gara per l’incoro-

nazione di reginette senza tempo è
arrivato il momento di svelarne il
segreto del successo. «Miss Over
non è un semplice concorso di bel-
lezza. Negli anni mi sono reso con-
to che la caratteristica che cerchia-
mo di più è quella che arriva dal-
l’anima. Il coraggio delle donne, la
loro voglia di mettersi in gioco, so-
no qualità ammirevoli che le ren-
dono uniche - confida Pari - ecco
perché per questa edizione abbia-
mo invitato ospiti speciali come
Lucia Annibali la ragazza sfigura-
ta dall’acido dal suo ex compagno.
Lei non se l’è sentita, comprendia-
mo e siamo comunque con lei. Ci
sarà invece una mamma pesarese
colpita dalla Sla e un’amica bolo-
gnese che ci segue da vent’anni e
che ha da poco perso il marito».

Miss Over spalanca le porte alla
solidarietà, senza perdere lo spiri-
to della competizione. Lo sa bene
Giada Cesaroni la trentanovenne
pesarese che parteciperà per la pri-
ma volta a Miss Over, dopo essere
salita solo poche settimane fa sul
palco di Miss Chirurgia Estetica,
un altro concorso ideato da Pari.
«Ero molto indecisa sulla mia pre-
senza a Miss Baby Over - racconta
Giada - ma poi mi hanno convinta.

E’ merito di Sabrina Cermaria
vincitrice della prima edizione di
Miss Chirurgia Estetica se stasera
sarò al Flaminia Resort. Nonostan-
te io sia una persona appariscente
e piena di vita, sono molto timida e
ho un po’ paura all’idea di avere
tutti quegli occhi puntati addos-
so». Giada non nasconde la sua
emozione e la sua difficoltà a la-
sciarsi andare: «Ho paura anche di
parlare ad un microfono! Per que-
sto spero che non vengano i miei
amici, mi imbarazzerebbe ancora

di più. Quando l’ho detto a mia ma-
dre si è messa a ridere».

Miss Over si terrà al Baia Flami-
nia Resort stasera e domani alle 21
circa. L’ingresso è libero e a con-
durre la serata sarà Pari. Ieri intan-
to è arriva la prima incoronazione:
si chiama Erika Fusetto, classe
1981 da Adria (Rovigo) ed è la pri-
ma MissOver Web d'Italia, eletta
l'ultimo giorno di attesa per la fina-
le del concorso.

CinziaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO CandelarArte caf-
fè omaggia gli 80 anni di
Mario Logli: stasera alle
21.30 a Candelara sarà
proiettato un video con
Lorenzo Fattori e
Gilberto Grilli
sull’artista urbinate (in
attesa della mostra su
tre sedi che inaugura
sabato). Oggi alle 17.30
alla Casa natale di
Raffaello a Urbino
inaugura la mostra di
Mauro Braconi «Il mio
Finistère». Alle 19
all’Alexander Museum
di Pesaro mostra di
sculture di Michele De
Lucia.

Infinito istante
Zavoli presenta
le sue ultime
poesie
PESARO Oggi alle 18 al-
l’Auditorium
Montani - Antaldi di
Pesaro si terrà
l’evento speciale che
conclude la terza
edizione de «L’Angolo
della poesia». La
serata si preannuncia
eccezionale con la
presenza del
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 Sinibaldi,
l’attrice Lella Costa
che leggerà alcune
poesie dello stesso
Zavoli e la poetessa
Rosita Copioli che
introdurrà l’autore.

All’Alexander
di Pesaro le sculture
di De Lucia
a Urbino alla casa
natale di Raffaello
personale di Braconi

In alto Uliassi, a destra
Cedroni, sotto un incontro
al Festival del brodetto

Pesaro, parte stasera il concorso che non guarda all’età
Erika incoronata dal web, Giada ci prova come baby

Miss Over, che forza

Mary Garret e la verità sulla danza

Agli chef stellati
piace il brodetto

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 (avven-
tura)                                                                         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

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;                           

(animazione)                                                                        17.15

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

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff                           

(fantascienza)                                                     19.45-22.30

Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,

Nathan Fillion, Alexandra Daddario                               

(avventura)                                                           17.30-20.00

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                  

(avventura)                                                                         22.30

Sala 3     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall
Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,
Jason Sudeikis, Ed Helms                                                     
(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

Sala 4     One Direction: This is us 3D  di Morgan Spur-
lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan
(musicale)                                                              17.30-20.00

Sala 4     Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;
con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert
Sheehan (avventura)                                                    22.30

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

Sala 6     Comic Movie di null vari registi; con Emma
Stone, Gerard Butler, Richard Gere                                 
(commedia)                                             17.45-20.15-22.40

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     Una canzone per Marion di Paul Andrew Wil-
liams; con Gemma Arterton, Cristopher Eccle-
ston, Terence Stamp (commedia)                         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;                           

(animazione)                                                                      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                        
(fantascienza)                                                                     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                               
(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                  
(avventura)                                                                          21.00

Sala 5     Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave
Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff                           
(fantascienza)                                                      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                        

(fantascienza)                                                                     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                               

(avventura)                                                                           21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
ANCONA «Ma quali seconde linee.
Qui siamo tutti titolari. Nessuno si
sente inferiore al compagno di re-
parto. Gioca chi gioca, tanto guar-
diamo tutti verso l'obiettivo finale,
cioè l'unica cosa che conta», dice
Silvestre Vicente Capparuccia.
L'Ancona prima in campionato e
avanti in Coppa Italia. Siamo solo
all'inizio, ma i biancorossi sono
partiti bene. Segreti? La qualità.
Quasi due squadre per Cornacchi-
ni. Togli Degano, metti Tavares.
Se Sivilla sta in panchina è pronto
Cazzola. Bondi riposa, ecco Morbi-
delli. Fuori Cacioli, pronto Paoli.
Senza contare la batteria di giova-
ni. Lori, Di Dio, Bambozzi, Pizzi,
Gelonese.

La qualità e il gruppo. «L'ho già
detto in una circostanza, lo ripeto:
siamo un'orchestra che a prescin-
dere dagli strumenti deve fare
buona musica. C'è una sana con-
correnza. Nessuno si lamenta per-
ché ci sentiamo tutti importanti. E
sappiamo che di volta in volta il
mister sceglierà in base a chi du-
rante la settimana si è allenato me-
glio». Ancora: «Che si sia già for-
mato un grande gruppo non lo
possiamo dire al cento per cento.
Serve la prova del fuoco, bisogna
vedere come reagirà la squadra
quando arriveranno le prime diffi-
coltà. Però i segnali sono molto
buoni», fa notare il difensore ar-

gentino.
Sono in tanti e tutti uniti. Il truc-

co c'è e si vede: l'unione fa la forza.
«E poi il mister ci fa stare bene».
Ecco, Cornacchini. Uno di loro.
Mischiato ai suoi ragazzi. Fa il to-
rello e gioca le partitelle, in allena-
mento. Loro lo hanno ripagato im-
provvisando quel balletto, dopo
l'uno a zero di Tavares, in Coppa
contro il Fano. Tutti schierati, a
esultare davanti alla panchina.
Anzi, a fare il verso all'allenatore.
«In video abbiamo scoperto come,
quando faceva l'attaccante, festeg-
giava i gol: ci ha fatto ridere. In-
somma, l'abbiamo preso un po' in
giro».

Ma sul resto non si scherza. Re-
gole. Disciplina. E cinque saggi
nello spogliatoio. Cornacchini li
ha scelti per lavorarci a stretto
contatto. Per gestire meglio i pro-
blemi. I cinque senatori si sono as-
sunti qualche responsabilità in
più. In nome di un sentire comu-
ne, di un dialogo più forte, e vero,
tra squadra e tecnico. Roba forse
di un altro calcio, che rimanda a

Rocco e Boskov. O forse no, con il
francese Garcia che arrivato alla
Roma ha subito detto: «Voglio cin-
que saggi». Quelli all'Ancona sono
Capparuccia, Cacioli, D'Alessan-
dro, Biso (capitano) e Tavares (vi-
ce). Il difensore spiega: «Contano i
risultati e le prestazioni, ma anche
come uno si comporta fuori dal
campo. Il mister ha l'appoggio dei
più esperti. E noi ritroviamo in lui
un modo di vedere il calcio che
passa anche per valori umani».

Valori da condividere anche coi
più giovani, con gli under, che non
vengono esclusi da certe dinami-
che dello spogliatoio. Lì dove uno
come Tavares, che ha aspettato di
tornare al gol quasi un anno e
mezzo, uno che parla poco ma
quando succede si fa sentire, ha il
suo peso. «Diogo ha grandi qualità
e le farà vedere. Un po' come l'An-
cona. Abbiamo potenzialità im-
mense, verranno fuori per forza.
Dovremo solo essere bravi ad
adattarci alle situazioni». Cappa-
ruccia spiega: «Incontri il Celano e
non ti fa giocare, poi becchi il Ter-
moli che invece ti lascia fare. Do-
menica a Città Sant'Angelo sarà
come all'esordio. Euforici noi? Per
carità. No, non li sottovaluteremo.
Io l'anno scorso, con la Macerate-
se, ho praticamente perso il cam-
pionato contro l'Angolana dopo
quella sconfitta in casa per uno a
zero».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Accesso interdetto
un’ora e mezzo prima
Le tessere non valgono

CALCIO SERIE D
FANO La Coppa è andata, il campio-
nato è quasi tutto da venire. E a
patto che mercoledì abbia lasciato
per davvero la scena, se l’è ripresa
un attimo dopo. In questo senso
Sulmona fa solo rima con Ancona.
Totalmente diversa la familiarità,
ma sono quelli con gli abruzzesi i
punti da non lasciarsi sfuggire. Tra
il Giulianova e Recanati l’Alma ne
ha già dispersi una manciata e
qualcuno ne sarebbe servito ecco-
me anche per una stagione che
non pare poter essere da coperti-
na. Non è comunque solo per i tre
in meno che i granata devono diffi-
dare dei biancorossi, di ritorno in
D dopo quasi vent’anni. Della ma-
tricola la squadra di Mecomonaco
ha giusto l’etichetta, visto che il
presidente Scelli, ex commissario

della Croce Rossa ed ex parlamen-
tare, sul mercato non ha certo mo-
strato il braccino corto e nonostan-
te il trionfo in Eccellenza abbia
presentato un conto salato. Ad in-
coraggiarlo l’ingresso della Ro-
toweb, società romana che non ha
però ancora formalizzato l’acquisi-
zione della quote. E la cosa ha agi-
tato la settimana, con botte e rispo-
ste a mezzo stampa. Riflessi sulla
squadra nessuno e anzi resta buo-
na fino a prova contraria l’inten-
zione di rafforzarla ancora. Il man-
dato è nelle mani di Giorgio Bre-
sciani, che da dg il Fano incrociò
quando era alla Colligiana. Gli ulti-
mi acquisti in ordine di tempo so-
no stati quelli degli under Falso,
portiere dal Pescara, e Ursini, terzi-
no. Al 4-2-3-1 che ha dato buona
prova di sé ad Isernia (vittoria) e
con l’ Agnonese (pari, ma in dieci)
nel rifugio temporaneo di Chieti,

mancherà D’Angelo, trequartista
fermato per due turni. Lì davanti
campeggia Ceccarelli, uno che con-
tinua a dimostrare di saper fare
gol, mentre alle sue spalle spicca
Proietti, ex Milazzo. A metà campo
Vitone, che in D gioca sempre per
vincere, è affiancato dal ‘93 Abdija,
un albanese che si è distinto nel
Real Vicenza. L’altro albanese è
Spaho, ma c’è anche un olandese,
quel Brack che con Gasparini, al-
tro ex Lega Pro, costituisce l’affia-
tata coppia di difensori centrali. E
dalla vecchia C arrivano anche Ci-
rina, Berardi e Taormina, testimo-
nial di una panchina pingue. Ieri
Omiccioli ha saggiato più di una
soluzione. Lunardini è a posto e, ri-
spetto a Recanati, reclamano spa-
zio Provenzano e Cicino. Prevendi-
ta oggi e domani da Prodi Sport.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Provenzano del Fano
 (Foto TONI)

Il 16 ottobre in casa
del Pro Piacenza

Jesina, è Berardi
l’obiettivo per l’attacco

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Domenica prossima
non potrà essere sui gradoni del
Polisportivo a tifare Civitanove-
se. Ma è riuscito ugualmente a
dare un motivo in più alla squa-
dra per vincere la sfida più senti-
ta dell'anno. Claudio Curletta,
28enne tecnico dell'Enel, grande
tifoso rossoblù, è ricoverato al re-
parto grandi ustionati di Padova,
in seguito ad un grave incidente
sul lavoro avvenuto in città. Per
dimostrare la vicinanza del club,
mister Jaconi e i calciatori hanno
autografato una maglia (nella fo-
to) che è stata consegnata alla fa-
miglia Curletta. «La nostra spe-
ranza è di rivederlo presto allo
stadio -ha detto il dg Cabrini- a
lui e ai suoi cari il più sentito in
bocca al lupo per la riabilitazio-
ne». Ma battere la Maceratese sa-
rebbe un regalo ancora più gradi-
to. La sconfitta ai rigori in Coppa
Italia è stata archiviata senza
drammi. «Oddio, veder festeggia-
re i tifosi biancorossi nel nostro
stadio non è mai piacevole -ha
commentato Andrea Diamanti-
però con mezza squadra junio-
res e il resto che non aveva mai
giocato una partita ufficiale, ab-
biamo giocato alla pari. E poi, se
si sono presi il passaggio in Cop-
pa, vuol dire che noi ci prendere-
mo la sfida di campionato».

Una partita completamente di-
versa, a partire dai protagonisti
in campo ma anche a quelli sugli
spalti. Saranno quadruplicati i
600 spettatori di mercoledì.
L'unica cosa che non cambierà,

le disposizioni in relazione all'or-
dine pubblico. Chiuso tutto il pe-
rimetro attorno allo stadio, com-
preso l'intero parcheggio di piaz-
za Martiri della Libertà. Da via
Moro, traffico deviato in via Ma-
rinetti (quello di passaggio) e ver-
so il settore ospiti, per i bianco-
rossi. Corso Garibaldi sarà chiu-
so all'altezza di via Zavatti e il
lungomare sud al Palmeto Blu.
Dalle 13.30, un ora e mezzo pri-
ma del calcio d'inizio, vietata la
vendita di alcolici e di bibite in
lattina o bottiglia nel raggio di
500 metri dallo stadio. La società
ha indetto la Giornata Rossoblù,
per cui non saranno validi i 430
abbonamenti. I biglietti possono
essere acquistati solo in preven-
dita (i botteghini saranno chiusi
domenica) fino alle 19 di domani.
Questi i punti dove possono esse-
re acquistati: segreteria societa-
ria all'interno dello stadio; bar
Fontana; bar Mela e Tequila; bar
Bocciofila di Fontespina; bar
Mariò e Maracanà Sport. Gradi-
nata 8 euro, tribuna laterale 15 e
centrale 20 euro.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il difensore biancorosso Capparruccia colpisce di testa nell’area del Fano contrastato da un avversario (Foto BORIA)

Maceratese, nel mirino Aquino
In Coppa contro la Lupa Roma

ANCONA La prossima in Coppa Ita-
lia per l'Ancona sarà in trasferta.
I sedicesimi di finale si
giocheranno mercoledì 16
ottobre a Piacenza, allo stadio
Siboni (mille posti), col Pro
Piacenza. Niente sorteggio, ma
tutto già stabilito, visto che
l'Ancona l'altro ieri ha battuto
2-0 il Fano al Del Conero e invece
la squadra emiliana (è il vecchio
BettolaPonte, rinominato due
anni fa) si è qualificata
superando 2-1 il Mezzolara a
Budrio. E oggi pomeriggio, a Le
Cozze (se piove ci si sposta a
Borghetto), l'Ancona comincia a
preparare la gara di campionato
in casa dell'Angolana. Giovanili:
alla Juniores il portiere Andrea
Losego ('94) del Tolentino. Per i
biancorossi domani l'esordio,
alle 16, contro l'Imolese. Si gioca
a Collemarino.

Civitanovese, stadio
blindato per il derby

L’ARGENTINO SPIEGA
LA STRANA ESULTANZA
DOPO IL PRIMO GOL
AL FANO:
«ABBIAMO FATTO
IL VERSO AL MISTER»

Il Fano deve diffidare di un Sulmona ambizioso

CALCIO SERIE D
MACERATA «Ormai ci abbiamo pre-
so gusto, vogliamo andare il più
avanti possibile nella manifesta-
zione». Dopo la vittoria ai calci di
rigore nel derby con la Civitano-
vese, il direttore sportivo Claudio
Cicchi manifesta l'interesse della
squadra e della società per la
Coppa Italia. Il prossimo impe-
gno è fissato per il 16 ottobre
quando sono in programma i se-
dicesimi di finale di Coppa Italia
di serie D. La Maceratese affron-
terà la Lupa Roma, che nei due
turni precedenti ha eliminato il
Cynthia (1-0) e il San Cesareo
(2-3). La squadra laziale allenata
da Alessandro Cucciari in cam-
pionato è inserita nel girone G di

serie D. Sarà ancora una sfida in
gara unica ed eventuali calci di ri-
gore al termine dei 90' in caso di
risultato di parità. La sede della
partita dovrà essere sorteggiata.
Il Lupa Roma gioca allo stadio
”Desideri” di Fiumicino. «Tutta
la Maceratese ha fornito una
grossa prestazione -dice Cicchi a
proposito della partita di coppa-
Mi fa piacere sottolineare la pro-
va del portiere Ciocca, che ha da-
to sicurezza a tutto il reparto, di
Belkaid, che ha dettato i tempi
unendo le qualità tecniche alla
corsa, e di Cavaliere, che si è bat-
tuto come un leone». Sul fronte
mercato si fa il nome del difenso-
re Giuseppe Aquino, ex Samb,
come possibile rinforzo.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coppa Italia

CALCIO SERIE D
JESI La Jesina si rinforza. Ieri po-
meriggio durante un consiglio di
amministrazione convocato qua-
si d'urgenza è stato dato il via li-
bera al direttore sportivo Diego
Carzedda di chiudere la trattati-
va già avviata e mettere a disposi-
zione di mister Bacci un giocato-
re da schierare a sostegno della
manovra offensiva della squa-
dra. Il giocatore individuato do-
vrebbe essere Pasquale Berardi,
31 anni, già visto a Jesi nei cam-
pionati scorsi sia con la maglia
del Luco Canistro sia con quella
dell'Amiternina. Berardi quest'
anno ha iniziato la stagione a Sul-
mona giocando anche una parti-
ta mentre i tifosi marchigiani lo

ricordano sia con la maglia dell'
Ancona (2004-2005 C2 37 pre-
senze 11 reti) sia a San Benedetto
(dal gennaio 2006 C1 7 presenze
2 reti proveniente da Bari dive
aveva accumulato 8 presenze in
serie B). Lo scorso campionato
Berardi, quando l'Amiternina
vinse a J per 3-2, fu artefice di un
autogol. A dire il vero nelle ulti-
me ore era circolato pure il nome
di un altro ex Ancona, Gugliemi,
ora a Termoli. Questo perché al-
cune fonti avevano riferito che
uno degli obiettivi del club leon-
cello era Filippo Forò che però
ha scelto Termoli e per questo
Carmine Guglielmi sembrereb-
be sul punto di lasciare il club al-
lenato da Sauro Trillini.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPPARUCCIA: «ANCONA
SIAMO TUTTI TITOLARI»
Il difensore: «Nessuno si sente inferiore al compagno, uniti verso l’obiettivo finale
Sta nascendo un grande gruppo». E Cornacchini sceglie 5 saggi nello spogliatoio
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L’HA UCCISA UN EDEMA cerebrale. E’
morta così Nadia Bolletta, 38 anni, sposata,
una bimba di 5, residente nelle campagne di
Cingoli e deceduta una settimana fa in Neuro-
chirurgia a Pesaro subito dopo esser stata ope-
rata al trigemino (nervi del viso). L’autospia
durata cinque ore ed eseguita ieri dal professor
Cavallo e dalla dottoressa Buscemi per conto
della procura di Pesaro sudenuncia della fami-
glia, non ha fornito una spiegazione certa sulle
cause di quell’edema. Che rimane sempre una
possibilità da mettere in conto dopo un inter-

vento,ma per la famiglia di Nadia la fatalità in
questo caso non c’entrerebbe nulla. Ci sarebbe
stata negligenza ed imperizia durante l’inter-
vento chirurgico. Una tesi che spetta alla pro-
cura verificare attraverso l’autopsia. Per con-
sentire aimedici chiamati in causa di nomina-
re dei propri consulenti, la procura ha indaga-
to per omicidio colposo il primario del reparto
dottor Letterio Morabito, il suo aiuto dottor
Centonze e l’anestesista Michele Tempesta.
Questi, difesi dagli avvocati Biancofiore,Ange-
lini Mattei e da due legali di Macerata, hanno

nominato dei propri consulenti clinici per se-
guire l’esame autoptico sulla salma della 38en-
ne. Ora ci vorranno 60 giorni prima di avere
una risposta. La donna era affetta da una ma-
lattia genetica a cui si era unito quel nervo del
trigemino che non le dava tregua. Dopo aver
provato tutto quanto ci poteva essere di farma-
cologico, Nadia e i familiari si sono convinti
che fosse indispensabile intervenire chirurgi-
camente per far cessare quel tormento.L’inter-
vento apparentemente è riuscito.Madopo due
giorni la giovane mamma è morta.

ILTRIBUNALEdi Pesaro da og-
gi è più grande. Nel senso, che è
stata ridotta l’ampiezza delle stan-
ze per farci stare più gente. Cura di-
magrante obbligatoria visto che
hanno traslocato in piazzaCarduc-
ci gli impiegati dislocati fino a ieri
al tribunale di Fano. A disegnare i
nuovi spazi è stato l’architetto co-
munale Daniela D’Angeli, che ha
ricavato 9 nuovi uffici tra il piano
della procura e quello del tribuna-
le ed installato divisori per ulterio-
ri uffici in caso di necessità.

L’ASSESSORE comunale An-
drea Biancani ha seguito i lavori:
«L’amministrazione ha risposto
immeditamente all’esigenza del
tribunale di ricavare nuovi uffici
per l’accorpamento con Fano. Per
cui, l’architettoD’Angeli ha ridise-
gnato gli spazi tagliando per forza
di cose uffici grandi inmodo da ri-
cavare spazi più piccoli, grazie a pa-
reti di cartongesso. La spesa è sta-
ta anche contenuta: 60mila euro
iva compresa. Le ditte hanno lavo-
rato tutti i giorni per la suddivisio-
ne degli uffici in modo da essere
puntuali all’appuntamento con

l’arrivo degli impiegati di Fano
previsto per il 13 settembre». La
procura della Repubblica si è tra-
sferita completamente nella parte
sinistra del primopiano, fatta ecce-
zione per l’ufficio del procuratore
che è rimasto dov’era già. Gli altri
sei sostituti procuratori della Re-

pubblica sono stati dirottati in un
unico lato del palazzo liberando
spazi per gli uffici. Aggiunge l’as-
sessoreBiancani: «Noi però non ci
possiamo accontentare di questa si-
stemazione. Andremo a bussare
denari a Roma entro qualchemese
per chiedere la costruzione della

parte mancante del palazzo di giu-
stizia. Servono altri 6 milioni per
realizzare tre piani. Dovranno tro-
varci posto l’ufficio del giudice di
pace, ora in affitto in via Americo
daVentura al costo annuodi 70mi-
la euro e gli archivi, dirottati ades-
so in un capannonediVilla Fastig-
gi al costo di 30mila euro annui.
Dobbiamo eliminare gli affitti che
siamo costretti a pagare per varie
esigenze. La richiesta da inviare al
ministero per la costruzione o me-
glio l’ultimazione della cittadella
della giustizia di piazzale Carduc-
cimi vede ottimista. Sappiamobe-
ne che servono sei milioni ma sia-
mo consci che non li avremo tutti.
Se fossero anche unametà, potrem-
mo partire subito con i lavori ed
avanzare spediti almeno per un
piano o due».
«ORA SI avanza a step — dice
Biancani — e noi siamo pronti a
sederci davanti al governo per con-
cordare lemodalità di conferimen-
to dei finanziamenti per avviare i
nuovi lavori. Forse qualcuno non
lo sa, ma il secondo palazzo di giu-
stizia ha già le fondamenta. Dob-
biamo solo salire di piano. Insom-
ma, una buona parte della spesa è
già stata fatta».

ro.da

L’AUTOPSIA DURATA CINQUE ORE NON HA SPIEGATO LE CAUSE VERE DELLA MORTE DELLA POSTINA DI CINGOLI

Nadia uccisa da un edema cerebrale,ma non è chiara l’origine

Il tribunale si stringe, ricavati 9 uffici
Deve far posto al personale di Fano
Il trasloco ufficiale è previsto per oggi. Lavori per 60mila euro

HANNOTENTATO di
fare uno scippo in strada
Picciano a Tavullia. Un
giovane ha provato a
strappare dal collo di una
pensionata, che stava
camminando nella
frazione, un collier ma
non c’è riuscito per la
reazione della donna. Il
giovane a quel punto è
salito nella macchina di
un complice ed è fuggito a
tutta velocità. Chiamati i
carabinieri, sono stati
organizzati posti di blocco
e controlli che hanno
portato all’identificazione
di un sospettato. Si indaga
anche su altri scippi dello
stesso tipo a Colbordolo
avvenuti ad agosto. Stessa
modalità e probabilmente
stessi protagonisti.

Il tribunale di Pesaro interessato da febbrili lavori di adeguamento
degli spazi per l’arrivo previsto per oggi del personale di Fano

La giovane mamma deceduta
Nadia Bolletta di Cingoli

Tentatoscippo
aPicciano

di Tavulllia: preso
unmalvivente
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PONTE Bailey sul canale Alba-
ni? Indietro tutta. L’assessore ai
Lavori Pubblici Mauro Falcioni
ha deciso di rivedere la sostituzio-
ne del vecchio ponte girevole sul
canale Albani che collega il porto
e la Sassonia con il lungomare del
Lido con un ponte Bailey che sa-
rebbe dovuto essere posizionato
dal Genio Ferrovieri di Castel-
maggiore. «La soluzione di utiliz-
zare un ponteggio di tipomilitare
per collegare due zone turistiche
come il Lido e il porto — confer-
ma l’assessore Falcioni — mi la-
scia piuttosto perplesso, in parti-
colare per quanto riguarda il lato
estetico dell’intervento. C’è
un’immagine di Fano e soprattut-
to di quel contesto marinaro che
va tutelata con inserimenti di nuo-
ve opere che si possano avere una
forma gradevole e conforme

all’ambiente circostante, senza
operare stravolgimenti o impatti
deleteri. Avevo già captato in giro
per la città qualche dubbio al pro-
posito e devo onestamente confes-
sare che anche in me è salito il li-
vello di scetticismo sulla bontà di
questa operazione». Quando poi
il discorso scivola anche sui costi,
l’assessore aiLavori pubblici è an-
cora più esplicito.

«QUANDO vengo a sapere che a
parità di costo rispetto a quello
che si sarebbe speso con il ponte
Bailey, circa 260mila euro oltre
ad altre condizioni, si può realiz-
zare un ponte civile dalle forme
estetiche più armoniose e in gra-
do di inserirsi meglio nel conte-
sto del nostro porto allora dico
che i dubbi iniziali si trasformano
in certezze. Per questo proporrò

alla Giunta in una prossima riu-
nionedi rivedere la scelta fatta ini-
zialmente con il comandoLogisti-
co dell’Esercito Italiano in modo
da rinunciare a favore di un ponte
girevole più adatto alle nostre esi-
genze. Abbiamo realizzato la Pas-

seggiata Lisippo aMarina dei Ce-
sari secondo un certo tipo di arre-
do, abbiamo proseguito sul molo
di ponente con una ringhiera di
protezione in acciaio e legno, vor-
rà dire che studieremo anche per
il ponte girevole una soluzione
che impieghi gli stessi materiali e
che costi la stessa cifra impegnata

per il ponte Bailey. In questo caso
a parità di costo dovremo avere al-
la fine un’opera più coerente con
l’ambiente circostanze». In effetti
sostituire il piccolo ponte girevo-
le con una struttura che, essendo
nata per scopi militari, ha un im-
pattonon indifferente non rappre-
sentava una scelta proprio ottima-
le. L’idea di sostituire il piccolo
ponte girevole—unpassaggio pe-
donale utilissimo, specie in esta-
te, per collegare la spiaggia delLi-
do con il porto e la Sassonia —
era stata decisa dall’Amministra-
zione in considerazione anche del
fatto che, specie in occasione di fe-
ste e spettacoli nella stagione esti-
va, lo stresso passaggio risulta del
tutto inadeguato al transito pedo-
nale e di bici condotte a mano e
non consente neppure il passag-
gio eccezionale di automezzi di
soccorso e che ormai l’intera strut-
tura presenta l’usura del tempo.

I CARABINIERI di Fano hanno tratto in
arresto X. P., albanese, residente a Fano,
affermato deejay della movida locale,
trovato in possesso di 40 grammi di cocaina
suddivisa in dosi, un bilancino elettronico e
un’ingente somma di denaro provento dello
spaccio. Il lavoro svolto dal pusher
consentiva frequenti contatti con giovani e

giovanissimi agevolandone la distribuzione.
Dopo alcunemorti per overdose registrate
a Fano e nell’hinterland sono stati
intensificati servizi specifici volti al
contrasto dello spaccio di sostanza
stupefacente. Pronta è la risposta data dai
Carabinieri.

CARABINIERI ARRESTATONOTOD.J. CITTADINO PER SPACCIO DI COCAINA

Lido, indietro tutta sul ponte Bailey
Falcioni: «Ha un impatto deleterio»
Perplessità anche sui costi: 260mila euro. Se ne parlerà in giunta

L’assessore ai Lavori Pubblici
Mauro Falcioni e qui a destra il
ponte che collega la Sassonia al

Lido. Un ‘budello’ dove non
passano assieme due persone

RUMORS
L’assessore: «Ho sentito
in città anchemolti pareri
che sono negativi»

DAALCUNE settimane
si parla della possibile
incorporazione in
Carifano di una banca
abruzzese, la Tercas,
commissariata da Banca
d’Italia da diverso tempo.
Ieri il Credito
Valtellinese, pur non
facendo cenno alla banca
cittadina, ha messo in
pista questa ipotesi anche
se aggiunge: «Si precisa
che allo stato attuale non
sono stati raggiunti
accordi vincolanti di
alcun genere, anche di
natura preliminare tra
Creval da una parte e
banca Tercas e i suoi
azionisti dall’altra,
riguardo a qualsivoglia
operazione, la cui
valutazione resta
comunque subordinata
alla compiuta analisi
dell’esito delle verifiche
in corso, che si prevede
possono concludersi
entro il corrente mese, e
che si ritiene saranno
sottoposte al consiglio
d’amministrazione del
Credito Valtellinese in
calendario per il prossimo
8 ottobre per le
conseguenti
determinazioni». Da
aggiungere che sono in
corso due diligence e che
Creval possiede già il
7,8% della banca
teramana.
Nel comunicato di Creval
non si fa comunque
accenno ad una eventuale
incorporazione in
Carifano.

CREDITO

BancaCarifano
forsesi prende
un istituto
del teramano
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Dragaggio del porto Domani summit tra l’assessore regionale e il sindaco Aguzzi

Lido sempre affollato di sera per il festival del Brodetto

SULLA FONDAZIONE è scontro verbale tra Pdl e 5 Stelle fanesi.
«Cogliamo l’occasione per rassicurare Lucia Salucci, segretaria del Pdl
cittadino, che lo statuto della Fondazione di Fano noi lo conosciamo
bene, così come ne conosciamo bene i bilanci— dice Hadar Omiccioli
—. Ci chiediamo invece se lei abbia letto con attenzione il nostro inter-
vento. Il Comune, amministrato dal Pdl e La Tua Fano, designa ben
due membri del consiglio generale. Ed è proprio il consiglio generale
l’organo statutariamente preposto ad approvare i bilanci e redigere le
linee guida relative agli investimenti. Non abbiamo invece mai detto
che i consiglieri designati debbano rispondere del loro operato al sinda-
co, a Carloni o a chicchessia, quanto piuttosto che, visto che sembra che
non emergano documenti comprovanti il voto contrario dei designati
dall’amministrazione a politiche di investimento non prive di rischio,
l’amministrazione fanese debba riconsiderare i criteri con i quali confe-
risce incarichi o designazioni.Questo perché fare politica significa assu-
mersi delle responsabilità nei confronti della città e dei suoi cittadini. E
se certamente è vero che i designati dal Comune non debbano rispon-
der a nessunodel loro operato, è altrettanto vero che l’eventuale respon-
sabilità politica di tali designazioni ricade sull’amministrazione»

E’ NOTO che fra Stefano
Aguzzi e Davide Rossi non
corra buon sangue. E
proprio sull’ultima vicenda
riguardante il figlio del
sindaco, torna il
vicepresidente della
Provincia ed ex assessore
alla cultura del comune.
«Le giustificazioni di
Aguzzi sono la classica
toppa peggiore del buco.
Lui è lo stesso che revocò
senza pietà Cicetti e
Maiorano perché dei loro
familiari avevano vinto
regolari (fino a prova
contraria) concorsi. Dice il
Sindaco che è diverso
perché il figlio non ha
vinto un concorso ma è
stato chiamato
fiduciariamente dalla
moglie dello stesso Aguzzi
senior. Ame sembra
peggio. I parenti di Cicetti
e Maiorano si presume,
sempre fino a prova
contraria, che avessero
vinto per merito, nel caso
di Aguzzi junior è proprio
conclamato che il suo
merito è essere il figlio del
Sindaco che è il marito
della consigliera regionale
Foschi . Non ha dovuto
passare alcuna selezione e
viene pagato anche lui con
denaro pubblico, cioè di
tutti. E la tanto sbandierata
meritocrazia di cui ci
riempiamo sempre la
bocca? Fra l’altro 550 euro
al mese per sole nove ore di
lavoro alla settimana non
sono certo pochi di questi
tempi. Non c’è ormai
famiglia che non abbia in
casa un disoccupato o un
giovane che non riesce a
trovare lavoro, magari
essendo pure molto
qualificato. Per tutti
costoro questa vicenda è un
segnale disastroso. La
conferma che la loro
sfiducia nei confronti della
politica è ampiamente
fondata. L’altro argomento
difensivo del Sindaco è che
anche gli altri consiglieri
regionali fanno così. Ne
cita uno di centrosinistra
che ne avrebbe assunti
addirittura sei. Ad Aguzzi
chiedo: da quando il “così
fan tutti” è una
giustificazione politica
valida? Lo sappiamo tutti
che il familismo e i
privilegi sono fra i
principali mali di questo
Paese ma per uno che
aveva conquistato la città,
dieci anni fa, con lo slogan
“A Fano si cambia” ci
saremmo aspettati di più.
Oppure era “A Fano si
cambia ma in Regione mi
adeguo”?»

CONLASECONDA giornata si
entra proprio nella maratona del
Festival del Brodetto, quella dove
la giornata al Lido sembra non
avermai fine tanti sono gli appun-
tamenti, le occasioni, gli incontri
e le degustazioni dove il pubblico
può soffermarsi. Si inizia, infatti,
già alle 13 al Palabrodetto con il
«Cooking show» di Stefano Ciot-
ti, chef di «Urbino dei Laghi»,
presentato dal giornalista enoga-
stronomico Davide Eusebi, poi
dopo un giro tra gli stand, alle 18
il convegno al Palco centrale su
«Ecomuseo e creazione di valore
nelle destinazioni turistiche» con
interventi di Maria Lucia De
Nicolò, Tonino Pencarelli, Davi-
deRossi, di nuovo alle 20,00 esibi-
zione al Palobrodetto dello schef
Antonio Corrado del ristorante
«Napoleon»diAncona per l’enne-
sima presentazione di piatti di pe-
sce. Dalle 20 alle 21 diretta da Fa-
no su Radio2 con la trasmissione
«Decanter» cui seguirà sempre
sul palco centrale il concerto dei
Rari Ramarri Rurali «Ma si può
arare il mare?», mentre al Palco
Nord ci sarà l’esibizione di «Fran-
cesco patella OneMan Show».

DAOGGI poi partirà la degusta-
zione del brodetto nei ristoranti
convenzionati al prezzo speciale
di 15 euro: ce ne sono una quindi-
cina in tutta Fano, sia nella zona
mare che in città, altri a Pesaro,
Marotta, Serrungarina e Cartoce-
to. Tra le curiosità merita di esse-

re segnalata, alla fine di ogni coo-
king show, al palabrodetto, la de-
gustazionedi dolci che «Chiccote-
ca» di Pesaro: si tratta di «altri»
dolci, ovvero quelli che, pur pre-
parati senza grassi animali o idro-
genati e con materie prime biolo-
giche, sono non meno gustosi dei

tradizionali. Non solo: per chi in-
terviene ai cooking ci sarà la possi-
bilità di gustare anche un buon
cornetto biologico per le colazio-
ni sempre alla «Chiccoteca» di via
Buozzi a Pesaro, dove, spiega Li-
dia Zucchi, «potrete scoprire che
esiste anche l’altro tiramisù, quel-
lo con crema di mandorle, più di-
geribile e nomeno gustoso del tra-
dizionale, solo per fare un esem-
pio. Brodetto e dolci insieme per
un cibo consapevole e culturale».
E a proposito di pesaresi ecco
un’incursione pesarese a Fano:
per la prima volta un ristorante di
Pesaro sarà presente al Lido assie-
me ai cugini fanesi per proporre il
brodetto. Si tratta del «Maremos-
so» di viale Trieste che proporrà,
inmezzo a tanti brodetti alla fane-
se, quello alla pesarese. Una voce
fuori dal coro che sfida i palati:
qual è più buono, il brodetto di
Fano o quello di Pesaro? Provare
per credere, tutti i giorni fino a do-
menica a questo festival del Bro-
detto che non mancherà di entu-
siasmarvi.

s.c.

Radio Rai si tuffa in diretta sul brodetto
E arriva anche la sfida Fano-Pesaro
Ieri l’apertura ufficiale della manifestazione. Un grande successo

FONDAZIONE CARIFANO

I grillini replicano aSalucci:
«Lo statuto l’abbiamo letto»

ILCASO AGUZZI

Davide Rossi
ironizza
sul sindaco

TIENEBANCO la questione del
dragaggio del porto, visto che dal-
la prossima settimane anche le
barche più grosse riprenderanno
la pesca. Dopo la manifestazione
in Regione, questo pomeriggio
nuovo incontro, stavolta a Fano,
alle 15 nella Sala della Concordia
della residenzamunicipale. Ci sa-
ranno tutti, da Marina dei Cesari
alle associazioni della pesca, alla
Capitaneria, al sindaco Aguzzi,
all’assessore regionale ai Porti Pa-
ola Giorgi. Quest’ultima verrà a

Fanodopo che «ci siamo fatti cari-
co delle istanze dei pescatori di
Fano e abbiamo già fatto tutto
quanto era di competenza della
Regione e con questo incontro vo-
gliamo ulteriormente rassicurar-
li: entro la fine delmese, ci assicu-
ra il sindacoAguzzi, saranno effet-
tuati i lavori, finanziati dalla Re-
gione, per consentire alle barche
da pesca la regolare uscita ed en-
trata nel porto, in vista dell’immi-
nente inizio della stagione di pe-
sca».

NON SARANNO i 5mila metri
cubi definiti a risolvere però il
problema. Le preoccupazioni dei
pescatori stannomolto a cuore al-
la Regione, aggiunge l’assessore
Giorgi: «Abbiamo fornito il no-
stro contributo istruttorio al Co-
mune di Fano, cui incombe la
competenza ad effettuare sia
l’escavo parziale del porto, per
consentire il regolare avvio della
imminente stagione di pesca, sia
quello definitivo, anch’esso finan-
ziato dalla Regione. Abbiamo da-

to il via libera all’abbancamento
provvisorio dei fanghi e iniziato i
lavori della vasca di colmata di
Ancona che sarà ultimata a prima-
vera prossima e accoglierà i fan-
ghi del dragaggio definitivo. Pen-
so che più di così non sia possibi-
le fare e che vigileremo attenta-
mente affinché ogni organo com-
petente adempia ai propri obbli-
ghi tempestivamente». I marinai
fanesi oltre alle promesse vorran-
no vedere anche i fatti.
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NON HA consistenza scientifica il meto-
do Stamina, conosciuto in città soprattutto
per la battaglia legale ingaggiata dalla fami-
glia Mezzina che rivendica il diritto di po-
terci curare il figlio Federico (affetto da
morbo di Crab). La bocciatura è contenuta
nel parere che il comitato scientifico per la
sperimentazione del metodo, nominato
dal ministro Lorenzin, ha consegnato al
ministero della Salute. Duro il commento
di Tiziana Massaro, mamma di Federico:
«Ce lo aspettavamo tutti, perché i soggetti
che erano deputati a controllare la validità
del metodo mancavano assolutamente di
imparzialità».
Il documento redatto dal comitato
non è comunque vincolante, ma è
uno strumento di approfondimento
scientifico...

«Se solo questi scienziati si confrontassero
seriamente con noi, faccia a faccia... ma
non l’hanno mai fatto. Vannoni ha chiesto
l’intervento dell’organismo internazionale
di controllo, ma gli è stato negato. Di cosa
ha paura lo stato italiano?Gli interessi eco-
nomici sottesi sono enormi. Perché i risul-
tati sono evidenti e i soggetti trattati sono
il segno evidente che il metodo funziona».
Il piccolo Federico ne è la prova

«Mio figlio a quest’ora, a 2 anni e 8 mesi,
doveva essere attaccato ad un respiratore,
con la peg, in stato incosciente, completa-
mente cieco e denutrito... come Sofia. De-
vo far morire mio figlio per aspettare che

loro facciano la loro scelta basandosi su an-
ni di ricerca scientifica che non ha portato
a nulla se non allo spreco di soldi pubblici
e privati? Noi siamo medici più dei medi-
ci, perché abbiamo dovuto studiare cos’è la
malattia dei nostri figli».
Quella di Federico è, nella letteratura
scientifica, una malattia che porta ad una
speranza di vita di un anno/un anno emez-

zo. A fine ottobre 2012 Federico smette di
camminare, a novembre prima ospedaliz-
zazione con aggravamento delle condizio-
ni dovuto alla terapia cortisonica, a dicem-
bre la diagnosi del Crab, a gennaio 2013
aveva perso l’uso delle braccia oltre che del-
le gambe, ad aprile anche di testa, collo e
lingua, completamente retratta «non pote-
va ingoiare, aveva un danno neurologico
che gli faceva tenere serrate la bocca e le
manine, una fortissima ipertonia agli arti
superiori e inferiori per cui era difficilissi-
mo cambiargli persino il pannolino...
Come sta Federico dopo le prime 4
infusioni?

«Tutti lo possono vedere: ha migliorato
moltissimo l’ipertonia degli arti, ha la lin-
gua in posizione corretta, riesce a degluti-
re, beve tranquillamente, è ingrassato (era
arrivato a 2 kg e 700 ora è 12), si è allunga-
to.Ma la cosa più importante è che si è arre-
stata lamalattia. Semio figlio avesse inizia-
to subito... oggi forse avrebbe solo zoppica-
to. Invece non parla più, lui che a dicem-
bre sapeva contare fino a tre in italiano in-
glese e francese e conosceva tutti i perso-
naggi del presepe».
Quando sarà la prossima infusio-
ne?

«Non lo so. Ma che mi toccherà fare un al-
tro ricorso perché gli ospedali alla quinta
infusione ritengono conclusa la terapia.
Dopo esseremigliorato, loro ritengono che
puoi tornare a peggiorare fino a morire».

Tiziana Petrelli

Lamamma di Federico nonmolla
«Ora lamalattia si è arrestata»
TizianaMassaro: «I risultati delmetodo stamina sono evidenti»

SPERANZA Tiziana Massaro con in braccio il
piccolo Federico

LE REAZIONI
Dopo la bocciatura arrivata
dalministero dice: «Noi siamo
piùmedici deimedici»

HA FUNZIONATO nel primo
giorno di scuola il servizio bus sco-
lastici al Pincio. Non si è dovuto,
per fortuna, riaprire il passaggio di
Porta Maggiore che era stato chiu-
so nell’ambito della nuova circola-
zione stradale. Gli autobus degli
studenti hanno quindi scaricato i
ragazzi lungo via delle Rimem-
branze e via F. Corridoni.

SCUOLAETRAFFICO

Tuttobeneper i bus
nell’areadelPincio
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SI È FATTO due mesi e mezzo di galera,
quasi tre di arresti domiciliari e poi altret-
tanti di “domiciliazione”, con l’obbligo,
cioè, di non uscire dal territorio del proprio
comune. In totale 239 giorni di “incubo”
e… alla fine, dopo oltre due anni e mezzo
dall’inizio del calvario, è arri-
vata l’assoluzione del tribuna-
le diPesaroper «nonaver com-
messo il fatto». Protagonista
di questa vicenda è Silvano
Santini, 57enne, di Orciano,
conosciutissimo in tutto il pae-
se e nei comuni limitrofi per
essere stato per una trentina
d’anni il gestore dell’alimenta-
ri «Santini», in corsoMatteot-
ti.
Santini, levadi raccontar-
ci la sua storia?

«Martedì 9 febbraio 2011ir-
rompono nel mio negozio 8 carabinieri gui-
dati dal comandante di Pergola, il quale mi
consegna un mandato di perquisizione vol-
to alla ricerca di sostanze stupefacenti. Con-
trollanodappertutto senza naturalmente tro-
vare nulla. Avevo il cervello in panne, ma
pensavo che fosse finita lì, e invecemi fanno
vedere un mandato di arresto riferito alla
chiamata in correità da parte di una spaccia-
trice arrestata un mese prima, colta in fla-
granza di reato e in possesso di 800 grammi
di hashish. In pratica la donna aveva detto

di rifornirsi da me».
E così?

«Mi ammanettano e mi portano nel carcere
di Villa Fastiggi. Dopo 3 giorni mi preleva-
no dalla cella e mi trascinano in tribunale,
dove finalmente riesco ad incontrare uno
dei miei avvocati, CosimoLeone del foro di
Pesaro. Lì il gip e il pm iniziano ad interro-
garmi ed io rispondo a tutte le domande e a
tutte le contestazioni, spiegando lamia inno-
cenza, ma ciononostante viene confermato
il mio arresto in quanto secondo loro sareb-
bero sussistiti pesanti indizi».

Quali?
«Oltre alle deposizioni della spacciatrice,
per altro spesso contraddittorie, una serie di
sms che mi ero scambiato con lei, ma che
con la droga non centravano assolutamente
nulla e ai quali è stata data una interpretazio-
ne molto originale».
Andiamoavanti…

«Dopo un altro interrogatorio e l’intervento
dei miei avvocati (oltre a Leone, Paolo Ri-
ghi del foro di Rimini, ndr), a distanza di 72
giorni dallamia incarcerazione riesco ad ot-

tenere i domiciliari, con controlli da parte
dei carabinieri tutte le notti alle 3, che si pro-
traggono per 85 giorni, seguiti da ulteriori
82 giorni di obbligo di permanenza nel co-
munediOrciano. In quel lasso di tempo, do-
po una lunga chiusura forzata, tento anche

la riapertura del mio negozio,
ma vuoi per il tanto tempo in
cui la serranda è rimasta abbas-
sata, vuoi per il clamore suscita-
to dal mio arresto, i clienti era-
no rimasti pochissimi e fui co-
stretto a chiudere definitiva-
mente».
Quando la sua assoluzio-
ne?

«Poche settimane fa, dopo un
processo scaglionato in varie fa-
si di 3, 4mesi. Alla fine è emer-
sa la mia completa estraneità.
E adesso eccomi qui, “esodato

dalla giustizia”; mi ritrovo a 57 anni senza
ditta e senza lavoro. Mi rimane solo l’affetto
dei miei cari e di alcuni amici, sbigottiti an-
che loro di come in un Paese che si dichiara
civile possa prodursi una “giustizia” simile,
che per la sua lentezza, eclatanti errori e per
le disumane condizioni nelle carceri viene
spesso condannata e multata in sede Euro-
pea.Da partemia, ora, inizierò l’azione risar-
citoria per l’ingiusta detenzione e per i dan-
ni morali ed economici che ho subito, ma
certe sofferenze mi rimarranno dentro».

Sandro Franceschetti

ORCIANO SILVANO SANTINI NARRA LA SUA ODISSEA GIUDIZIARIA

L’inferno di un innocente
incastrato da una spacciatrice

Una vita
rovinata
quella del
56enne
Silvano
Santini

IL CONCERTO di Marco Poeta
dal titolo «Reminiscence of John
Dowland» sarà recuperato il giorno
16 settembre alle 21,15 sempre nel-
la ex Chiesa di San Francesco. In
caso di maltempo il concerto sarà
trasferito nella Sala Verdi del tea-
tro della Fortuna. I prezzi dei bi-
glietti rimarranno invariati.

FANO

Il concerto di Poeta
si terrà lunedì

SI E’ PARLATO delle logiche di finanziamento e delle
soluzioni bancarie nell’appuntamento che si è tenuto ieri
pomeriggio a Lucrezia di Cartoceto e promosso da Uni-
Credit in collaborazione con la sezione marchigiana
dell’Associazione imprenditrici e donnedirigenti d’azien-
da.
L’incontro, ospitato da Valmex SpA, vedrà la partecipa-
zione di Lucia Capodagli, presidente AiddaMarche e di-
rigente della nota azienda di Cartoceto.

LUCREZIA

Lezioni di finanza edi banche
conUnicredit e l’Aidda
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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 15 24

Tempo: Irrompono correnti asciut-
te settentrionali e la pressione au-
menta da Ovest, favorendo condi-
zioni via via più stabili e soleggiate
su Marche ed Abruzzo. Lieve varia-
bilità tra mattino e primo pomeriggio
specie sul basso Abruzzo con possi-
bilità per qualche rovescio; tenden-
za al miglioramento. Temperature
in aumento nei massimi ed in calo
nei minimi con clima frizzante al pri-
mo mattino. Venti moderati setten-
trionali, da NO in quota. Mari mossi,
con moto ondoso in lento calo.

Cronaca di Pesaro dal 1947
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Vicedirettori Beppe Boni
Massimo Gagliardi
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Farmacie

Pure i bagni sono un mortorio
PESARO: Antonioli, via Bran-
ca 118 - tel. 0721 30172.
PIANDELBRUSCOLO:Canali-
ni piazza Europa 4 - tel. 0721
910315 (Monteciccardo).
FANO: Gamba, piazza Unità
d’Italia 1 - tel. 0721 865345.
BASSA VAL METAURO: Pa-
glialunga, via Flaminia 191 -
tel. 0721 894245 (Calcinelli).
URBINO: Lamedica, piazza
Repubblica - tel. 0722
329829.

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Manzoni 24 - PESARO
Tel. 0721 / 377711

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

Caro Carlino,
SONO una vecchia cittadina pesarese che da
anni si è trasferita a vivere in un’altra regione,
ma ogni tanto torno a rivedere i luoghi della
mia origine e ne approfitto per fare una visita
al cimitero centrale per portare un saluto ai
miei defunti.

NON ho potuto assoluamente fare a meno di
avanzare questa sepcie di rimostranza dopo
essermi venuta a trovare nella necessità di
usare i bagni del cimitero, che definire una ve-
ra indecenza è dire poco.

NONvoglio nemmenodescrivere le condizio-
ni pietose di quei bagni, ma certamente mi
vien da dire che non ci vorrebbe poi tanto per
dargli un’aria civile e quindi renderne meno
spiacevole l’uso da parte dei visitatori che si
trovino nella necessità di averne bisogno.

UNCIMITERO centrale grande come quello
di Pesaro ha certamente centinaia di visitato-
ri al giorno e i bagni diventano un a struttura
di prima necessità.

HO PROVATO a riferire la cosa a qualcuno
che aveva l’aria di essere un dipendente del-
la struttura e la risposta che ho avuto è stata
abbastanza significativa e cioè che i «morti
non vanno in bagno». A questo punto è chia-
ro che i bagni resteranno così anche la prossi-
ma volta chemi capiterà di tornare a Pesaro.

Lettera firmata
———————————————————

Cara signora «forestiera», in genere le
lamentele per il nostro cimitero centrale

riguardano il gelo e il freddo che si patiscono
all’interno della chiesa di San Decenzio,

ovviamente nella stagione invernale. Questa
dei bagni dall’aspetto «impraticabile» è una
specie di novità e sarebbe bene che qualcuno

gli desse una sistemata senza perdersi in
spiritosaggini che fanno «morire» dal ridere

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

FINISTERRE

Per Elio e Luigina
il ricordo di Santiago

IERI mattina, per il primo gior-
no di scuola, l’assessore Franco
Mancinelli e il dirigente Grazia
Mosciatti si sono recati nelle va-
rie dirigenze scolastiche cittadine
per augurare a studenti e persona-
le un buon inizio d’anno. Nella
foto l’assessore col dirigente della
«Padalino» Pierluigi Addarii

ELIO MANOCCHI e Luigi-
na Montanari nell’immagine ri-
cordo di Finisterre al termine del
pellegrinaggio organizzato a San-
tiago di Compostela dall’associa-
zione «Amici in Bici» di Pesaro
al quale hanno partecipato 18 ci-
clisti che hanno percorso un totale
di 850 chilometri in otto tappe

SCUOLE FANESI

Assessore e dirigente
augurano buon anno

Apecchio, Borgo Pace, Fermignano,
Fratte Rosa, Lunano, Mondolfo, Mercati-
no Conca, Petriano, Piagge, Piobbico,
Saltara, Serrungarina, Tavoleto, Tavullia

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

15,01

00,22

06,42

13,02

19,21
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CO N T R O CO R R E N T E

La solita
trappola

MARIANGELA PARADISI.....................................................................

Le esportazioni delle Mar-
che sono aumentate del 3
per cento nel primo se-

mestre del 2013 rispetto
all’analogo semestre 2012.
Ma, si dirà, allora tutto lo
sbandierare uno stratosferi-
co 12,7 per cento, riportato
da giornali e sentito in Tv, che
vuol dire? Vuol semplice-
mente dire...

Continua a pagina 9

T R AS P O RT I
NEL CAOS

μLinea Roma-Ancona

Ritardi Fs
L’o d i ss e a
continua
..............................................................................

A n co n a
Un altro treno in ritardo e pas-
seggeri rassegnati. E’ accaduto
ieri mattina alla stazione di An-
cona per l’Intercity da Roma del-
le 9.25, giunto 35 minuti dopo il
previsto. Un ritardo contenuto
che ha dato pensieri a chi si spo-
stava per lavoro o verso il porto
per imbarcarsi. “Disagi troppo
frequenti”, protesta l’assessore
ai Trasporti Luigi Viventi.

Baldini A pagina 2

Un treno alla stazione di Ancona

μMelania, la difesa di Parolisi presenta ai giudici un’altra memoria su alcune impronte e macchie di sangue

Tracce del killer, chieste nuove perizie

μLa campionessa scelta da Milly Carlucci

Ballando con le Stelle
L’ultima sfida di Elisa
............................................................................

Jesi
L’ha detto dal palco di piazza
della Repubblica a Jesi, durante
la Notte Azzurra dello sport.
“Mi vedrete ballare in tv, nella
nuova edizione di Ballando con
le Stelle”. Elisa Di Francisca fa
parte del cast della nuova edi-
zione della trasmissione di Mil-
ly Carlucci.

Romagnoli Nell’Inser to

WEEKEND

Elisa Di Francisca

μIl Festival per i 150 anni dello strumento

Ora suona la fisarmonica
........................................................................

Castelfidardo
Cafè chantant e burlesque,
uno show d’altri tempi apre
stasera il sipario sul 38° Festi-
val Internazionale della Fisar-
monica, che festeggia in que-
st’ edizione il 150° anniversa-

rio della fondazione dell’indu -
stria della prima fisarmonica
in serie, strumento ad ancia
emblema della città di Castel-
fidardo. Fino al 22 settembre,
una lunga serie di proposte
all’insegna del tutto gratuito.

Gioacchini Nell’Inser to

Salvatore Parolisi

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

A s co l i
Il caso Rea non ha mai fatto mancare i
colpi di scena. Ieri mattina, infatti, gli
avvocati di Salvatore Parolisi, in carcere
per l’omicidio della moglie Melania,
hanno presentato una ulteriore memo-
ria difensiva nella quale chiedono nuo-
ve perizie. La prima riguarda due im-
pronte trovate sulle assi del Chiosco
della Pineta a Ripe di Civitella non di-
stanti dal corpo senza vita di Melania
Rea. Biscotti e Gentile vogliono accer-
tare se le tracce descritte dai Ris siano

state prodotte da calzature o da mani
insanguinate. Nel caso in cui dovesse
emergere che si tratta di scarpe la difesa
chiede di verificare forma, dimensione,
modello e numero e se siano calzature
da uomo o da donna. Se invece si do-
vesse scoprire che sono impronte di
mani si domanda di accertare se a la-
sciare la propria firma sulla scena del
crimine sia stato un uomo o una donna.
La seconda richiesta di perizia riguarda
invece i segni prodotti da un oggetto in-
sanguinato sulle gambe della vittima.
Tracce, secondo le varie indagini degli

esperti della Scientifica, che sarebbero
state prodotte per contatto da una su-
perficie sporca di sangue. La morfolo-
gia di quei segni, per i legali perugini,
può fornire indicazioni sulla forma
dell’oggetto o indumento insanguinato
su un punto della cute di Melania privo
di sostanze ematiche. In pratica, secon-
do il pool difensivo, l’assassino avrebbe
lasciato il segno di un polsino sulla pelle
della Rea. Per la difesa sul luogo del de-
litto c’erano altre persone, forse quelle
che hanno ucciso la casalinga.

Bernardi A pagina 3

G I U ST I Z I A

Riforma
nella bufera

FRANCO LIMIDO............................................................................

Da mezzanotte scatta l'ora x
per la riforma della geo-
grafia giudiziaria. Il che

vuol dire che chiudono i batten-
ti centinaia e centinaia di uffici
giudiziari: sulla carta 30 tribu-
nali e altrettante procure, 220
sezioni distaccate...

Continua a pagina 9

IL DEBUTTO

Scuola, rebus dell’a u to n o m i a
Ritorno in classe per 50 mila studenti, ma gli assetti muteranno

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

Pe s a r o
Ritorno a scuola per circa 50
mila studenti con grande
emozione ma senza grandi
intoppi. Sia a Pesaro che a
Fano i ragazzi hanno ricevu-
to gli auguri delle autorità.

In cronaca di Pesaro e Fano

Primo giorno di scuola sereno in tutta la provincia

μI ko in campionato e Coppa

Il Fano deve
rialzarsi subito
............................................................................................

Fa n o
Il Fano deve rialzarsi subito dopo i ko
nei derby con Recanatese e Ancona. Al
Mancini domenica arriva il Sulmona.

Barbadoro Nello Sport Il derby di Ancona

μSegreteria del Pd

Candidatura
ufficiale
per Gostoli

In cronaca di Pesaro

Oggi chiude i battenti il Tribunale Fano
Ultimo giorno di lavoro, poi il trasferimento a Pesaro. La giustizia fa posto a un archivio
.....................................................................

Fa n o
Oggi data storica per il Tri-
bunale di Fano: è l’ultimo
giorno di attività. Da domani
tutto il personale con gli in-
cartamenti al seguito si tra-
sferisce nella sede del Tribu-
nale di Pesaro. Fano così per-
de una istituzione che ha
sempre mantenuto sin
dall’epoca malatestiana,
ininterrottamente fino a
questi giorni.

Foghetti In cronaca di Fano

LA MANIFESTAZIONE

μRibalta nazionale per il Festival delle zuppe

Omaggio al brodetto
Un must nel pentolone
...........................................................................

Fa n o
Finalmente è arrivato il Festi-
val del brodetto. Se è vero che
l’enogastronomia costituisce,
specialmente in un periodo di
crisi come l’attuale, una risorsa
per il mondo agricolo, per le im-
prese del commercio e per il
settore del turismo, è anche ve-
ro che la valorizzazione dei
piatti tipici rappresenta un

grande veicolo di promozione
per la località a cui apparten-
gono. Fano è famosa per il suo
brodetto, un piatto povero, in-
ventato dai pescatori con ciò
che rimaneva nelle casse, ma-
gari spezzato e non bello a ve-
dersi, del pesce che era stato
ben curato per presentarlo al
mercato. Merito della Confe-
sercenti di Fano l’aver organiz-
zato su tutto questo un festival
di risonanza nazionale.

Nell’Inser to
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μLa novità introdotta dal presidente Cecchini. Per la prima volta sarà possibile assistere alla scelta dell’apposita commissione

Bozzetti dei nuovi carri, pubblico invitato alla selezione

μSconcerto per la morte di Valli: ieri effettuata l’autopsia

Amici e colleghi addolorati
“Per noi Fra non si drogava”

All’interno un tesoro
che non deve
andare perduto

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

Fa n o

La sede del tribunale di Fano è
anche un prestigioso
contenitore di documenti
storici, di mobili preziosi,
perfino di oggetti che sono
oltremodo significativi di certi
periodo storici, come le
maschere antigas consegnate
al personale durante il periodo
bellico sotto la dominazione
fascista. Sono ancora oggi
conservate, in buono stato, in
un armadio d’epoca che
contiene anche sentenze del
1.800 e i verbali dei
procedimenti giudiziari.
Almeno queste memorie non
devono lasciare la città. Il
personale chiede perché gli
arredi più significativi siano
donati al museo, mentre la
documentazione storica
dovrebbe confluire nel
materiale dell’Archivio di Stato
che, tra l’altro, dovrebbe
insediarsi nei locali vicini, una
volta che verranno completati i
lavori. In via di smobilitazione la
sala delle udienze dove
mercoledì scorso si è svolta
l’ultima udienza.

Tribunale, oggi ultimo giorno di lavoro
Domani chiude i battenti l’istituzione presente a Fano dal medioevo: amarezza e confusione

SPENDING
REVIEW

μIl dragaggio entro i primi d’o t t o b re

Giorgi anticipa
l’incontro coi pescatori

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

Fa n o
Pur fedele alla tradizione conso-
lidata da una storia che viene da
lontano, non si esauriscono le
novità che contraddistinguono
l’attività del Consiglio della Car-
nevalesca che, sotto la presiden-
za di Luciano Cecchini, ha as-
sunto un piglio dinamico e crea-
tivo. L’ultima iniziativa riguarda
un più ampio coinvolgimento

della cittadinanza nell’organiz -
zazione del carnevale. La società
ha infatti deciso di aprire le sue
porte ai fanesi per la selezione
dei bozzetti dei carri allegorici
che sfileranno nel prossimo cor-
so mascherato. Ad annunciarlo è
lo stesso ente di piazza Andrea
Costa che ha organizzato un
evento pubblico, lunedì 16 set-
tembre, dalle 21, nella sala con-
ferenze del Tag Hotel di via Ei-

naudi 2/A a Bellocchi di Fano.
“Per la prima volta i fanesi saran-
no protagonisti di un passaggio
fondamentale nella costruzione
dell'evento simbolo di Fano” ha
detto Luciano Cecchini, che ha
poi invitato “tutti gli appassiona-
ti del Carnevale a partecipare”.

Una commissione composta
da artisti, rappresentanti del-
l'Ente Carnevalesca e autorità
locali valuterà la bellezza, l'ori-

ginalità, il senso satirico degli
elaborati preparati dai maestri
delle cartapesta e della gomma-
piuma finalizzati alla realizza-
zione di carri allegorici di prima
e seconda categoria, del Pupo e
delle Mascherate per l’edizione
2014 del Carnevale. Per la prima
volta dunque il consiglio diretti-
vo della Carnevalesca ha delibe-
rato che “tale giudizio venga for-
mulato pubblicamente e da

u n’ampia partecipazione degli
addetti ai lavori”. Questo forse
non soffocherà il dibattito che,
da considerazioni personali,
emerge immancabilmente

sull’estetica, sul soggetto e sul
valore artistico del bozzetto, ma i
fanesi potranno verificare su
quali principi e con quali moti-
vazioni si scarta un bozzetto e se
ne sceglie un altro. I carristi po-
tranno essere presenti alla valu-
tazione delle loro opere e cono-
scere più a fondo l’operato della
giuria. Il prossimo carnevale si
terrà il 16 –23 febbraio e il 2 mar-
zo 2014.

L’appuntamento con il
verdetto è per lunedì

alle 21 al Tag Hotel
di via Einaudi a Bellocchi

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

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

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

Fa n o
Oggi data storica per il Tribunale
di Fano: è l’ultimo giorno di at-
tività. Da domani tutto il perso-
nale con gli incartamenti al se-
guito si trasferisce nella sede del
Tribunale di Pesaro. Fano così
perde una istituzione che ha
sempre mantenuto sin dall’epo -
ca malatestiana, ininterrotta-
mente, anche sotto le travagliate
vicende che hanno caratterizza-
to il Governo della Chiesa, le di-
sposizioni del Papa Re, Il Risor-
gimento, l’avvento del Regno
d’Italia e poi della Repubblica.
C’è tanta amarezza tra il perso-
nale, gli avvocati fanesi, gli am-
ministratori, gli storici, molti cit-
tadini compresi i residenti
dell’entroterra, per questa deci-
sione presa da un ministro, per
altro non eletta dal popolo,
quando né la Signoria, né il Pa-
pato, né i Re d’Italia, né i Governi
successivi hanno osato prende-
re, perché privare una comunità
del suo tribunale è come smi-
nuirne il valore e declassarne il
rango a livello territoriale. Da
domani le stanze del palazzo le

cui architravi sono ancora oggi
incise dal contrassegno del no-
bile fanese Vincenzo Nolfi, ri-
marranno deserte, in attesa di
essere trasformate in deposito o
archivio. E inizieranno i proble-
mi. Problemi per il personale,
dato che a Pesaro non tutti
avranno le stesse mansioni e
molti dovranno ricominciare
daccapo, privandosi di tutto ciò
che costituisce la propria espe-
rienza e la propria professiona-
lità. Alcuni dovranno rivoluzio-
nare la loro vita per raggiungere
il capoluogo. Vi sono dipendenti
che provengono da Cagli, altri da
San Lorenzo in Campo, i quali
dovranno prendere tre pullman
per raggiungere la nuova sede di
lavoro, alzandosi alle 5 di mat-
tina. I fanesi non avranno più il
loro centro di riferimento, non
solo per ottenere giustizia, ma
anche per chiedere un consiglio
su una procedura da seguire, per
esprimere i propri dubbi, essere
indirizzati su questioni legale;
spesso è gente disperata che cer-
ca un aiuto di carattere sociale
che nel personale del tribunale
di Fano ha sempre trovato. E poi
vero che accorpando tutte le sedi
decentrate, lo Stato risparmierà
le proprie risorse? Gli addetti ai
lavori nutrono parecchi dubbi.
Per quanto riguarda il tribunale
di Fano, fermo restando che le
spese per il personale rimarran-
no le stesse, la sede è stata con-
cessa in comodato d’uso dal Co-
mune; ciò che si risparmierà è

soltanto in utenza (luce, riscal-
damento), a fronte delle ulteriori
spese per il trasloco e i disagi im-
posti ai dipendenti che d’ora in
avanti lavoreranno “stretti come
sardine”. Tutte le pratiche rela-
tive al diritto civile confluiranno
nel calderone di Pesaro, mentre
quelle che riguardano il penale
continueranno a essere smaltite
dal giudice Di Palma; ma cosa ac-
cadrà quando diverse udienze si
terranno lo stesso giorno? Dato
che contemporaneamente non
potranno svolgersi, si allunghe-
ranno inevitabilmente i tempi.

Sopra il portone d’accesso al tribunale di Fano e sotto un interno: al suo posto arriverà un archivio

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

Fa n o
Non riescono a credere come
sia potuta finire in questo modo
tragico: amici e colleghi di Fran-
cesco Valli non credono che
l’uomo facesse uso di droghe e
non riescono a spiegarsi una
morte tanto improvvisa quanto
inaspettata. “Se si fosse bucato,
ce ne saremmo accorti –spiega
una collega del servizio guarda-
roba dell’ospedale S. Croce do-
ve il 35enne lavorava- invece
non abbiamo mai notato niente.
In più si stava sottoponendo agli
esami di sangue ed urine per ri-
prendere la patente e da lì si sa-

rebbe visto subito se faceva uso
di droghe”. Nel calendario affis-
so dentro il magazzino del ser-
vizio si vedono ancora gli ap-
puntamenti che aveva; nella da-
ta del 3 settembre scritto di suo
pugno si legge: “Esami Fra”. Il
prossimo esame sarebbe stato il
17 settembre, ma a quella data
Francesco non è mai arrivato,
tanto che nel calendario l’ap -
puntamento è stato cancellato.
Ma nella stanza c’è ancora la sua
roba: la sua bottiglia d’acqua, il
cartellino da timbrare per la dit-
ta che ha in appalto l’incarico, la
Servizi Italia. Era un gran lavo-
ratore Francesco, tutti lo cono-
scevano in ospedale e ricordano
la sua simpatia e la sua dispo-
nibilità, sempre pronto ad aiu-
tare gli altri. Come tutti anche
lui aveva qualche difficoltà, ma
non aveva mai mostrato mal-
contento o persino l’intenzione
di farsi del male. “Sabato ci sia-

mo salutati ed era tranquillissi-
mo – racconta una collega - poi
per due giorni non abbiamo più
avuto sue notizie. Ci è sembrato
strano, non era mai successo in
12 anni di lavoro insieme”. Valli è
scomparso domenica mattina, è

uscito dalla casa di via Gasparoli
dove viveva insieme alla madre
Rita – una OSS del reparto Far-
macia - ed alla nonna intorno al-
le 10. L’ultima volta che è stato
visto era al bar, dove ha preso un
caffè e poi dalle 11.30 non si sono
più avute sue notizie. “Non riu-
sciamo ancora a credere a quan-
to successo – riferisce un caro
amico d’infanzia - a come sia ar-
rivato ad avere quella siringa e la
droga. Magari ha incontrato
qualcuno che lo ha convinto a
farlo? Oppure ha cercato di al-
leviare qualche dolore?”. Tante
domande, poche le certezze. Al-
cuni ricordano che negli ultimi
tempi Francesco soffriva di do-
lori alle gambe, cosa che potreb-
be averlo avvicinato alla droga
per alleviarne il fastidio. Altri in-
vece ricordano che l’uomo ave-
va già avuto problemi di tossi-
codipendenza in passato e solo
qualche mese fa aveva rischiato
u n’overdose. Quella volta però
l’intervento del 118 era stato
provvidenziale e gli aveva salva-
to la vita. Domenica invece non
ce l’ha fatta e parenti e familiari
potranno dargli l’ultimo saluto
questo pomeriggio alle 15.30 al-
la chiesa di San Marco in via
Nolfi.

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

Fa n o
Era stato programmato per il
25 settembre, ma l’urgenza
dell’intervento ha spostato ad
oggi l’incontro tra i pescatori
fanesi che reclamano il dra-
gaggio del porto e l’assessore
regionale Paola Giorgi. Allu-
dendo al via libera all’inter -
vento comunicato dalla Re-
gione, seppur con una decina
di giorni di ritardo, il 9 settem-
bre scorso, l’assessore eviden-
zia come, preso atto dei peri-
coli che incombono sugli equi-
paggi, si sia presa a cuore l’at -
tività della flottiglia pesche-
reccia, in procinto di lasciare
gli ormeggi per riprendere il
mare aperto. “Ci siamo fatti
carico delle istanze dei pesca-
tori di Fano – dichiara - e ab-
biamo già fatto tutto quanto
era di competenza della Re-
gione; con questo incontro vo-
gliamo ulteriormente rassicu-

rarli: entro la fine del mese (I
primi giorni di Ottobre R.d.
A.), ci assicura il sindaco
Aguzzi, saranno effettuati i la-
vori, finanziati dalla Regione,
per consentire alle barche da
pesca la regolare uscita ed en-
trata nel porto, in vista dell'im-
minente inizio della stagione
di pesca". “Le preoccupazioni
dei pescatori stanno molto a
cuore alla Regione, aggiunge
l'assessore: "Abbiamo fornito
il nostro contributo istruttorio
al Comune di Fano, cui incom-
be la competenza ad effettua-
re sia l'escavo parziale del por-
to, per consentire il regolare
avvio della imminente stagio-
ne di pesca, sia quello defini-
tivo, anch'esso finanziato dal-
la Regione. Abbiamo dato il
via libera all'abbancamento
provvisorio dei fanghi e inizia-
to i lavori della vasca di colma-
ta di Ancona che sarà ultimata
a primavera prossima".

LE TESTIMONIANZE

L’ultimo saluto fissato per
questo pomeriggio

alle 15.30 alla chiesa
di San Marco in via Nolfi

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

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

Lo scadenziario di Francesco Valli

"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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μProgetto a sostegno del lavoro per i soci

La Bcc presenta
la sua Officina giovani
............................................................................

Pe r g o l a
Questa sera, presso l’Ever -
green Summer Village, la Ban-
ca di Credito Cooperativo pre-
senterà il progetto Officina Gio-
vani. L’iniziativa nasce dall’esi -
genza di migliorare il confron-
to, la sinergia e la collaborazio-
ne tra i giovani e la loro banca,
per far crescere nuove idee di
sviluppo ed innovazione, con
impatto positivo sulla società e
sul territorio. "Per i giovani del
nostro territorio - spiega il pre-

sidente Dario Bruschi - l'Offici-
na Giovani è un'occasione irri-
petibile di creare ed innovare.
In occasione della presentazio-
ne sveleremo ai ragazzi anche
una gradevole sorpresa, infatti
c’è l'ipotesi di un primo entu-
siasmante progetto da portare

avanti, che farà emergere da su-
bito la creatività e la voglia di
innovare. L'impegno finanzia-
rio per la banca sarà elevato ma
il consiglio di amministrazione
si è già espresso positivamente,
manifestando così questa rin-
novata attenzione verso il mon-
do giovanile". Potranno parte-
cipare ad Officina Giovani tutti i
soci e figli di soci. Una sola con-
dizione: avere un’età compresa
tra 18 e 35 anni. Dopo la discus-
sione, prevista alle 19, che ser-
virà per ascoltare e raccogliere
proposte e idee, l'iniziativa
"World Cafè" proseguirà con
una cena gratuita per soci e fi-
gli, e un concerto live aperto a
tutti. Sul palco alcune band del
territorio: Compagni di Meren-
de, SiX Pack, The Slaps, Kite e
The Fottutissimi.

N OT I Z I E
F L AS H

IL RITORNO
TRA I BANCHI

“Nuovo piano per le scuole”
Mancinelli inaugura l’anno di studi e annuncia la revisione della geografia degli istituti

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

Fa n o
Gli occhi che scrutano curiosi e
tante speranze racchiuse negli
zainetti. Il primo giorno di scuo-
la ha visto bambini e ragazzi tor-
nare tra i banchi, ma anche
2487 nuovi iscritti di ogni ordine
e grado iniziare un nuovo per-
corso educativo. Come tradizio-
ne l’inizio della scuola viene ce-
lebrato come una sorta di rito,
con tanto di cerimonia rivolta
agli studenti, ai genitori ed al
personale docente e non. Im-
mancabile l’augurio da parte di
dirigenti scolastici e rappresen-
tanti dell’amministrazione agli
alunni, affinchè quello appena
iniziato sia un proficuo anno
scolastico 2013-2014. L’assesso -
re alla pubblica istruzione Fran-
co Mancinelli, accompagnato
dalla dirigente dei servizi edu-
cativi Grazia Mosciatti, ha fatto
visita ieri agli istituti compren-
sivi, partendo dalla scuola Pada-
lino per poi recarsi alla Gandi-
glio, alla Corridoni e terminare
alla nuova scuola di Marotta,
inaugurata lo scorso anno. “Il
primo giorno di scuola – ha det-
to Mancinelli di fronte agli stu-
denti - è come un compleanno,
perché segna che è passato un
anno ed i bambini si sentono
grandi. L’augurio per i giovani è
quello di maturare e fare nuove
conoscenze, ma anche di avere
esperienze molto fertili sulle pa-

gine dei libri”. Proprio sulla Pa-
dalino, per la quale lo scorso an-
no si pensava ad un trasferimen-
to in una nuova struttura ancora
da realizzare, Mancinelli ha te-
nuto a precisare che la scuola
non verrà chiusa, dal momento
che sono cambiate le condizioni
che richiedevano il cambiamen-
to, ma verrà mantenuta e valo-
rizzata al meglio. Per questo
motivo, ma anche in un’ottica
più generale che mira ad otti-
mizzare l’attività di ogni istituto,
con evidenti ricadute positive
sulla qualità della didattica of-
ferta agli alunni, l’amministra -

zione comunale sta pensando di
elaborare un nuovo assetto sco-
lastico, che tenga conto della lo-
calizzazione territoriale della
popolazione. La proposta è
quella che ogni scuola accoglie-
rà gli studenti residenti nelle vi-
cinanze, magari indirizzando
gli iscritti alle scuole primarie
verso le secondarie di primo
grado di competenza. Si evite-
rebbero in tal modo sbilancia-
menti verso alcuni istituti a di-
scapito di altri, mantenendo co-
munque il criterio della vicinan-
za delle strutture scolastiche al-
le abitazioni. Un’ipotesi che fa-
vorirebbe anche l’organizzazio -
ne degli edifici e della didattica.
La proposta verrà approfondita
attraverso incontri con i vari di-
rigenti scolastici che dovrebbe-
ro iniziare a tenersi dall’inizio di
ottobre.

Ritorno in classe per oltre 10 mila ragazzi fanesi. L'assessore Franco Mancinelli e il dirigente Pierluigi Addarii

Poi festa con le band
Compagni di Merende

SiX Pack, The Slaps, Kite
e The Fottutissimi

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

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

Pergola “Alla scoperta del
cielo autunnale”nella
splendida cornice di
Serraspinosa di Pergola.
L’appuntamento è per
domani sera nei pressi
dell’azienda agricola
Gentilini. Ad organizzare
l’iniziativa che permetterà di
osservare con telescopi e
binocoli la luna e il cielo
profondo, la Pro Loco
pergolese insieme agli esperti
della Nuova Associazione
Senigallia Astrofili. Durante la
serata degustazione gratuita
del Visciolì di Pergola e
crostata con marmellata di
visciole e altri prodotti
dell’azienda Gentilini.
Informazioni al 335.6357748.

μPronto il bando del Comune. Agevolazioni per i libri di testo

Pagamento delle rette
Le regole per gli esoneri
.............................................................................

Mondolfo
E’iniziato ieri il nuovo anno sco-
lastico e l’amministrazione co-
munale informa che è possibile
presentare domanda di esonero
dal pagamento delle rette per i
servizi scolastici organizzati dal
Comune. Gli interessati posso-
no rivolgersi all’ufficio servizi
sociali tutte le mattine del lune-
dì, martedì, mercoledì e vener-
dì, dalle 8.30 alle 13, e il giovedì
pomeriggio dalle 16 alle 18.30.
Le domande devono essere pre-
sentate allo stesso ufficio entro e
non oltre l’11 ottobre 2013.
L’esonero totale o parziale dal

pagamento della tariffa viene
concesso sulla base del disagio
socio-economico familiare uni-
to al requisito della residenza
storica per un biennio. L’esone -
ro va dal 100% (valore Isee euro
3.500), al 50% (5.500 euro), fi-
no al 30% (7.000 euro). Sono
ammessi all'esonero totale gli
alunni portatori di handicap e
quelli in affidamento familiare,
in carico al servizio sociale del
Comune. Costituiscono invece
elemento di esclusione dai be-
nefici economici la presenza di
diversi indicatori della condizio-
ne familiare. Quest’ultimi come
tutti i requisiti necessari per l'ac-

cesso al contributo, sono con-
sultabili sull'albo pretorio onli-
ne del Comune di Mondolfo:
pubblicazione 542 del 29 agosto
2013. A Pergola, invece, posso-
no essere presentate domande
per la fornitura gratuita o semi-
gratuita dei libri di testo agli stu-
denti della scuola dell’obbligo e
della scuola secondaria superio-
re, la scadenza è il 9 ottobre. So-
no ammessi al beneficio il geni-
tore o chi rappresenta il minore
appartenenti a famiglie il cui in-
dicatore economico equivalen-
te non sia superiore a 10.632,94
euro. Maggiori informazioni
nel sito del Comune.

Alla scoperta
del cielo autunnale

Spacciava cocaina
Arrestato noto dj
Fano I carabinieri della
Compagnia di Fano hanno
tratto in arresto X. P.,
albanese, residente a Fano,
affermato deejay della
movida locale, trovato in
possesso di 40 grammi di
cocaina suddivisa in dosi, un
bilancino elettronico e
u n’ingente somma di denaro
provento dello spaccio. Il
lavoro svolto dal pusher
consentiva frequenti contatti
con giovani e giovanissimi
agevolandone la
distribuzione. Dopo alcune
morti per overdose registrate
a Fano e nell’hinterland sono
stati intensificati servizi
specifici volti al contrasto
dello spaccio di sostanza
s t u p e f a ce n t e .

“Gustate il piacere della conoscenza”

L’AU S P I C I O

Assicurazioni per il futuro
della Padalino che non

sarà trasferita. Obiettivo
evitare il pasticcio del 2012

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

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

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

Fa n o

“Siate animati da tanta
curiosità nei confronti di ciò
che vi viene proposto perché
solo così potrete gustare
appieno il piacere della
conoscenza, anche al di fuori
della realtà scolastica –questo
l’augurio del dirigente
scolastico dell’istituto
comprensivo Padalino Pierluigi
Addarii rivolto agli studenti - La
scuola deve dare degli
strumenti, ma poi ognuno deve
farli propri per affrontare la
v i t a”. Un appello viene rivolto ai
giovani anche dalla rete degli

Studenti Medi della Provincia
che in due striscioni appesi in
prossimità degli istituti Nolfi e
Battisti recita le parole del
leader sudafricano Nelson
Mandela: "L'istruzione e la
formazione sono le armi più
potenti che si possano
utilizzare per cambiare il
m o n d o ".
L’obiettivo del gesto è quello di
scongiurare il fenomeno di
abbandono scolastico che sta
crescendo vertiginosamente
nel Paese e anche in provincia,
causato in parte dal costo
dell’istruzione che grava
particolarmente sulle famiglie
in un momento di forti
difficoltà economiche.

Per Modello Polo dal 2002 al 2010 
sostituzione batteria, 
manodopera e IVA incluse a € 88,00*

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen.
Volkswagen Service.

www.volkswagenservice.it

Volkswagen Service All Inclusive.  
Il pacchetto manutenzione senza sorprese. 

* Prezzo valido per Modello Polo 1.2e 1.4 benzina dal anno 2002 al anno 2010.  
Offerta valida fino ad esaurimento scorte e non oltre il 30/11/2013.

CAR & SERVICE
Via A. Merloni,2 (Zona ZIPA) CASINE DI OSTRA (AN) - Tel 071/7988006 -  



Ve n e r d ì 13 settembre 2013 3

Tra canzoni e canzonette
i grandi successi sul palco

Il Festival Anche Cafè chantant e burlesque per i 150 anni

La fisarmonica è punk

MUSICULTURA A FANO

C AS T E L F I DA R D O

Le bande musicali sfilano a Loreto

Netta Skog, fisarmonicista del gruppo Heavy metal finlandese Turisas
In alto a destra uno spettacolo dedicato allo storico strumento

CRISTINA GIOACCHINI............................................................................

Castelfidardo
Cafè chantant e burlesque, uno
show d’altri tempi apre stasera
il sipario sul 38° Festival Inter-
nazionale della Fisarmonica,
che festeggia in quest’ edizione
il 150° anniversario della fonda-
zione dell’industria della prima
fisarmonica in serie, strumento
ad ancia emblema della città di
Castelfidardo. Fino al 22 set-
tembre, la manifestazione terrà
viva la cittadina con una lunga
serie di proposte all’insegna del
tutto gratuito. Una formula che
deve la paternità al Comune di
Castelfidardo, alla Pro Loco e
ad Ideazione Eventi, con la col-
laborazione della civica scuola
di musica e di realtà imprendi-
toriali di settore, con il patro-
cinio della Regione Marche e
del Ministero per i beni e le at-
tività culturali. ‘Inizialmente, 7
anni fa, -spiega il direttore ar-
tistico di Ideazione Eventi,
Francesca Santini- non imma-
ginavamo di intraprendere un

viaggio tanto appassionante.
Impossibile non innamorarsi di
uno strumento così formidabi-
le: un ponte sonoro che ad ogni
respiro di mantice unisce gli sti-
li più disparati, facendosi veico-
lo di linguaggi, culture e tradi-
zioni diverse. L’obiettivo era
svelare al grande pubblico le
immense potenzialità di una
scatola armonica capace di far
ballare un teatro a ritmi dance,
sulle note del tango argentino,
interpretare le grandi partiture
classiche e diventare un alleato
nelle formazioni jazzistiche.
Oggi, la fisarmonica lancia la
sfida ai più giovani: mostrarsi
perfetta persino nel punk e nel
rock. Un viaggio che giunge ad
un traguardo importante: il Fe-
stival del 150° rende omaggio
alle eccellenti aziende produt-
trici che hanno fatto sì che il so-
gno si avverasse. E proseguis-
se’. ‘Addio Tabarin’, stasera alle
ore 21,30 al Teatro Astra, è un
esempio di questa 38° edizione,
ad evidenziare come la fisarmo-
nica, ritenuto in passato stru-
mento folkloristico legato alla
tradizione della danza popola-
re, si sia imposta sempre più in
ambiti musicali diversi, grazie
ad evoluzioni tecniche e co-
struttive dello strumento. Lo
spettacolo è con Sr. Mirkaccio

Le bande musicali sfilano a Loreto

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

Fa n o
Viaggio nell’atmosfera efferve-
scente e rivoluzionaria degli an-
ni ’50 e ‘60 Musicultura sbarca
domani sera sul palco centrale
del Lido di Fano in occasione del
Festival Internazionale del Bro-
detto con le più belle canzoni
d’autore degli anni 50 e 60, per
un grande appuntamento con la
musica d’autore aperto al gran-
de pubblico.
La Compagnia di Musicultura,
il celebre Festival della Canzone
d’Autore che da oltre 24 anni
scopre i nuovi talenti musicali
italiani, presenterà in collabora-
zione con Prometeo “Ricordar
cantando canzoni e canzonet-
te” l’emozionante viaggio musi-
cale italiano nell’atmosfera friz-
zante degli anni 50 e 60. Un sug-

gestivo appuntamento musica-
le, ideato, prodotto e arrangiato
da Piero Cesanelli direttore ar-
tistico di Musicultura che attra-
verso le note più famose dei no-
stri tempi scalderà gli animi e
accarezzerà i cuori dei presenti.
“I momenti più significativi del-
la nostra vita sono stati sempre
accompagnati, sottolineati , resi
indimenticabili da questa forma
d’arte che è la musica popolare”
commenta Piero Cesanelli.
“L’idea di ripercorrere gli anni
50 e 60 attraverso la proposta di
alcune significative canzoni, di
immagini che illustrino il costu-

me, le tendenze di un periodo
storico e di testi che senza essere
per niente celebrativi, ci faccia-
no calare in quegli anni mi è
sembrato il modo più convin-
cente per far riaffiorare antiche
emozioni alle generazioni pro-
tagoniste di quell’età e per far
conoscere la sua grande vitalità
creativa ai giovani d’oggi”. Un
grande spettacolo messo in sce-
na dall’ Ensemble “La Compa-
g n i a”, che celebra la musica
d’autore con un percorso mu-
sicale live, presentato da circa
venti artisti tra musicisti, attori e
cantanti, che consentirà ai pre-

senti di rivivere l’atmosfera ef-
fervescente e rivoluzionaria de-
gli anni ’50 e ’60, mediante l’uso
di parole, immagini video e foto,
ma soprattutto attraverso quel-
le “canzoni e canzonette” attin -
te dal repertorio italiano ed in-
ternazionale che hanno accom-
pagnato e contraddistinto il cor-
so della storia. Tra i principali
brani musicali che animeranno
lo spettacolo: Aprite le finestre,
Vecchio scarpone, Que serà se-
rà, Hei Paula, Diana, Uno dei
moods, La nevicata del 56,
Dont’ play that song, I’ te vurria
vasà, O’ surdato innamorato,

Simmo e Napule paisà, Girl, Ye-
sterday, You need love, Et Main-
tenant, Non je ne regrette rien,
Coimbra, La casa in via del cam-
po, Kansas City. Tra i musicisti e
gli attori dell’ Ensemble “La
C o m p a g n i a” che calcheranno il
palcoscenico della Fenice :
Adriano Taborro, chitarre vio-
lino mandolino; basso mando-
lino; Andrea Casta, voce chitar-
ra armonica; Riccardo Andre-
nacci, percussioni; El Chopas,
voce chitarra; Marumba, tastie-
re keyboard; Bobby Bottegoni,
sax; voci: Alessandra Rogante,
Valentina Guardabassi, Elisa
Ridolfi, Francesco Caprari; Pie-
ro Cesanelli, voce chitarra ar-
rangiamenti; Giulia Poeta e
Maurizio Marchegiani, narra-
tori; Andrea Pompei, contributi
video.

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

Loreto
Per sottolineare ed evidenziare
l’Anno della fede, il grande even-
to promosso dal Pontefice Bene-
detto XVI e che prosegue con Pa-
pa Francesco, la sezione provin-
ciale di Ancona dell’ Anbima
(Associazione nazionale bande
italiana musicali autonome) ha
voluto organizzare, in collabora-
zione con la Provincia di Ancona
e con l’amministrazione comu-
nale di Loreto, una rassegna di
bande musicali a Loreto per do-
menica. La manifestazione si in-
serisce nell’ ormai consolidato
progetto annuale che dal 2007 l’

Anbima provinciale di Ancona
propone per la valorizzazione
delle Bande Musicali e Gruppi
Corali del terri-torio anconeta-
no. Quest’anno il titolo del pro-
getto è: “Viatores: quando cam-
minare è … musica…”. Nella lin-
gua latina con il termine “Viator”
viene individuato e definito “co -
lui che va per strada”. “Viatores”
sono coloro che vanno insieme

per strada, ossia i compagni di
viaggio. La banda musicale è per
sua natura itinerante. La sua
“m i s s i o n”, recependo un termi-
ne in voga nel mondo attuale, è
quella di far musica marciando.
Chi è in viaggio ha una meta da
raggiungere, un fine da perse-
guire: quello della banda è di sot-
tolineare la “f e s t a”. Non a caso la
rassegna di domenica prossima
si ricongiunge idealmente alla
giornata del Congresso Eucari-
stico svoltosi ad Ancona nel 2011
dal significativo titolo “Oggi è Fe-
sta in Città…” nella quale 10 ban-
de musicali con la loro “v i va c e ”
ed accattivante presenza musi-

cale animarono le manifestazio-
ni svoltesi in quattro città. Pro-
tagoniste della manifestazione
saranno le Bande di Castelferret-
ti e Pianello Vallesina (entrambe
con Majorettes), di Morro d’ Al -
ba, di Castelbellino, di Staffolo e
quella ospitante di Loreto che si
ritroveranno alle 16 in piazza del
Santuario. Da lì in sfilata percor-
reranno Via Sisto V e Corso Boc-
cali per ritornare in Piazza del
Santuario dove si esibiranno a
turno con festose marce. Alle 18
parteciperanno alla S. Messa ce-
lebrata da monsignor Giovanni
Tonucci Delegato Pontificio per
la S. Casa e Prelato di Loreto.

Domenica un grande
evento organizzato

dall’a ss o c i a z i o n e
provinciale Anbima

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

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

Il revival di Musicultura

Dettori e la sua fisarmonica, un
abile musicista-attore, accom-
pagnato dalla voce di Madame
de Freitas e dal burlesque della
conturbante Giuditta Sin. E'
l’ultimo appuntamento delle
anteprime del Festival nelle
“Terre della Musica”, una serie
di eventi itineranti nei luoghi
che hanno visto fiorire la cul-
tura della fisarmonica. Tante le
iniziative parallele che stanno
già animando la cittadina: il
week-end sarà colmato dalle
note del primo concorso nazio-
nale di organetto e già da ieri si
è aperto il seminario sul restau-
ro funzionale di antichi stru-
menti. “Gli antenati della fisar-
monica e relativa letteratura
musicale: una realtà da risco-
prire” è invece il semina-
rio/workshop che apre una fi-
nestra sul passato e si svolge, a
cura del Nuovo C.D.M.I., presso
la sala Boccosi del Museo della

fisarmonica. Oggi alle ore 18.15,
il programma annuncia una
conferenza-concerto del mae-
stro Corrado Rojac, la presen-
tazione del libro “1839 la fisar-
monica di Giuseppe Greggiati”
ed esecuzioni sulla copia
dell’armonica a mantice di
Greggiati (1793-1866). Domani
alle ore 16.00 è l’ora di una con-
ferenza sul Restauro delle fisar-
moniche ottocentesche con
esecuzioni dimostrative. Strut-
tura tecnico-fonica ed esempio
di restauro di un harmoniflute
d’epoca (Francia, seconda me-
tà del secolo XIX), a cura di Naz-
zareno Carini e Laura France-
nella. Esecuzioni dimostrative
sullo strumento restaurato,
brani per Harmoniflute a mano
sola di Luigi Truzzi (1799-1864)
e Filippo Viti (sec. XIX) eseguiti
da Alessandro Mugnoz. Ore
18.00, concerto finale dei par-
tecipanti.

We e k End
PA LCO & N OT E

Al via stasera la serie
di eventi della rassegna

tra concerti e il concorso
nazionale di organetto

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

...................................
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Fano capitale del mare
con il mitico brodetto

IL FESTIVAL

In alto un momento dell’e ve n t o
inaugurale del Festival fanese
ieri pomeriggio con un grande
pubblico presente. A sinistra
un pentolone di brodetto
pronto per essere servito FOTO PUCCI

μEnogastronomia protagonista ma anche musica, film, libri e giochi

Una città in festa a tutto divertimento

C
on l’inizio delle scuole si ripre-
senta, tra gli altri, il dilemma
“Cosa faccio portare a scuola a
mio figlio per merenda a ricrea-
zione?”. Nutrizionisti e dietologi

concordano nel considerare questo pa-
sto necessario nonostante si sussegua-
no sempre gli allarmi sul diffondersi
dell’obesità e del sovrappeso fra i nostri
studenti. Questo proprio perché per i
bambini (ma anche per gli adulti) i due
spuntini a metà mattina e a metà po-
meriggio svolgono un ruolo chiave per
la salute.
A quanto pare, a parità` di introito ca-
lorico e nutrienti, con cinque pasti gior-
nalieri si hanno migliori valori di glice-
mia, insulinemia, colesterolo, peso cor-
poreo e minor rischio di patologie car-
diovascolari, in confronto ai classici tre
pasti. La “m e r e n d a” in passato aveva
invece la connotazione di premio, come
l’assonanza con “merito” ci ricorda. Si
trattava insomma di un premio da dare
ai bambini meritevoli, non ritenuto ne-
cessario dal punto di vista alimentare,
dal che scaturiva anche la punizione
consistente nella sua privazione. Ai
giorni nostri purtroppo tali premi han-
no perso l’appeal di un tempo e le più
intriganti merendine e snack hanno fa-
cile successo. Anche il meccanismo di
“d i p e n d e n z a” dalle vending-machine,
non aiuta la riscossa della merenda! Per
i fortunati che possono vantare abili
nonne ai fornelli o genitori con il pallino
(e il tempo) della cucina, un prodotto da
forno preparato in casa con ingredienti
di qualità e senza additivi industriali
può rivelarsi l’arma vincente, ma per
tutti gli altri è possibile riscoprire le doti
di una merenda fatta con la frutta. Per
avere maggiori certezze, scegliamo la
filiera corta, il fruttivendolo sottocasa o
il supermercato ma facciamo sempre
attenzione alle certificazioni. La parola
d’ordine è la “rintracciabilita`”, intesa
come la possibilità di ricostruire e se-
guire il percorso di un alimento. Per le
aziende agricole e per i consumatori,
può rappresentare uno strumento fon-
damentale di controllo del processo
produttivo e, soprattutto, uno strumen-
to di marketing capace di creare valore
aggiunto e dare vantaggi competitivi
sui mercati nazionali e internazionali.

AMBIENTE E DINTORNI

La merenda
della nonna
o “c e r t i f i c a t a”

VO GLI
AMO

CI BENE
MASSIMILIANO OSSINI*

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

Fa n o
Finalmente è arrivato il Festival del
brodetto. Se è vero che l’enogastro -
nomia costituisce, specialmente in
un periodo di crisi come l’attuale,
una risorsa per il mondo agricolo,
per le imprese del commercio e per
il settore del turismo, è anche vero
che la valorizzazione dei piatti tipici
rappresenta un grande veicolo di
promozione per la località a cui ap-
partengono. Fano è famosa per il
suo brodetto, un piatto povero, in-
ventato dai pescatori con ciò che ri-
maneva nelle casse, magari spezza-
to e non bello a vedersi, del pesce
che era stato ben curato per presen-
tarlo al mercato. Le rimanenze fi-
nivano nella pentola, insieme alla
conserva di pomodoro, un po’
d’olio, aceto, cipolla, aglio, sale e pe-
pe. In seguito le varietà di pesce so-
no state codificate: mazzola, rana
pescatrice, o coda di rospo, gattuc-
cio o palombo, tracina, razza, san
pietro, canocchie, seppie e scorfano
rosso. Una guduria per gli occhi e
una sinfonia per il palato.
Merito della Confesercenti di Fano
l’aver organizzato su tutto questo
un festival che dopo undici edizioni
ha avuto risonanza nazionale. Per
tutto questo fine settimana il centro
storico della città e il lungomare del
Lidio profumano di brodetto. Al Li-
do, ribattezzato “La spiaggia del gu-
sto”, da ieri sette stand ristorante of-
frono la possibilità di degustare
piatti di pesce a prezzi convenzio-
nati, una roulotte completamente
attrezzata da “street food” e un ca-
mion cucina servono piatti delle al-
tre tradizioni marinare e, a corredo
di tutto questo, una lunghissima se-
rie di eventi che si svolgeranno tra il
Palabrodetto e il palco centrale fino
a domenica.
Al festival sono presenti i migliori
chef della cucina a base di pesce, a
partire dal pluripremiato Mauro
Uliassi, figlio delle terre marchigia-
ne e delle sponde adriatiche, che
propone “Tagliatelle di seppia con
pesto di alga Nori e Mandorle”,
“fondente di pomme ratte con maz-
zancolle e tartufo nero”ed una crea-
zione a sorpresa dedicata a tutti gli
ospiti del Festival. Domenica cuci-
neranno davanti alle telecamere
Michelangelo Rongo del ristorante
L’Aragosta di Livorno e Corneliu
Cojocaru del ristorante senese “Il

Casato”. Intanto grande successo
hanno riscosso le due serate di an-
teprima, organizzate in collabora-
zione con il Comitato “Apriamo il
Centro” e il comitato di piazza An-
drea Costa, che hanno coinvolto il
centro storico di Fano e i suoi ope-
ratori. Il concorso “Miglior Cocktail
da brodetto” organizzato da Aibes,

l’ultima tappa della Staffetta del
Bianchello organizzata da Ais Mon-
tefeltro e Ambasciatori territoriali
dell’enogastronomia, le visite gui-
date alla città organizzate da Ar-
cheoclub e Federagit, la presenta-
zione del libro “A tavola con Fellini”
per voce della nipote del Federico
nazionale, i frequentatissimi corsi

di brodetto organizzati dalla pe-
scheria “Il Bello e la Bestia” e le de-
gustazioni di Moretta… tutto questo
ha contribuito a fare dell’attesa del
festival un evento nell’evento. Ma
Fano si è presa quest’anno anche
una rivincita: quella di vedersi rico-
noscere il Bianchello del Metauro
come vino ufficiale del festival.

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

Fa n o
Una lunga serie di iniziative a cor-
redo del Festival del brodetto allie-
teranno la presenza dei turisti e dei
gastronomi intervenuti alla manife-
stazione, a testimonianza che cultu-
ra, spettacoli, gastronomia, vanno a
braccetto. Saranno otto i complessi
musicali che si esibiranno sul palco
centrale del Lido, allietando le sera-
te con rock’n roll, sonorità brasilia-
ne, reggae e lounge, passando anche
per il “one man show” e la canzone
tradizionale marchigiana. E poi una

rassegna di cortometraggi dedicati
al cibo e al territorio, curata dagli
studenti ad indirizzo turistico
dell’istituto Battisti di Fano. Come
vuole la tradizione, infine non man-
cheranno le presentazioni di libri
enogastronomici. Ultimo, ma non
meno importante lo spazio dedicato
ai bambini che si arricchisce que-
st’anno di spettacoli teatrali e gioco-
leria. Si intitola infatti “Happy Cir-
cus! Piccole magie per grandi sogna-
tori” il progetto bambini proposto
per la giornata di sabato e domenica
dal Teatro delle Isole, realtà che col-

labora da molto tempo con il festival,
proponendo una serie di laboratori
didattici e creativi . Non mancherà
l’occasione di visitare i monumenti
della città: la mostra su Guido Reni
organizzata dalla Fondazione Cari-
fano nella pinacoteca di San Dome-
nico, i resti di epoca romana grazie
alle visite notturne organizzate con
le guide di Federagit dall’Archeo -
club di Fano, le chiese della città con
i suoi capolavori pittorici, la pinaco-
teca e il museo civico. Tutto questo
ovviamente dopo aver gustato un
buon piatto di brodetto.

We e k End
SAPORI&TRADIZIONI
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Il Fano prende il largo, ma la vera stagione inizia adesso

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

Fa n o
Varo ufficiale ieri sera per l’Al -
ma, idealmente salpata dalla
Marina dei Cesari con la spe-
ranza di imbattersi lungo il suo
viaggio in acque non troppo pe-
ricolose. Quella ospitata nella
suggestiva cornice della Chef
Fish House è stata la presenta-
zione formale alla città del Fano
nuovo corso, che gli sportivi
granata avevano già avuto mo-
do di conoscere essendo il cam-
pionato iniziato da due dome-
niche. La sconfitta di domenica
scorsa a Recanati in tal senso
non è stata certo il miglior via-
tico possibile per questo appun-
tamento, che avrebbe riscosso
un interesse maggiore e sareb-

be stato indubbiamente vissuto
con ben altro entusiasmo
sull’onda della vittoria conqui-
stata a Pesaro nel derby di Cop-
pa Italia con la Vis.

La serata, condotta dalla bel-
la Miss fanese Simona Zon-
ghetti, è stata comunque piace-
vole e partecipata. Adesso però
il pensiero di tutti è rivolto alla
sfida di dopodomani con il Sul-
mona, euforico per la promo-
zione in D e per l’incoraggiante
partenza. La matricola abruz-
zese ha infatti esordito col botto
espugnando Isernia, un’impre -
sa corsara cui ha fatto seguito il
pareggio interno incamerato in
inferiorità numerica contro
l’Agnonese.

“Il Sulmona viaggia giusta-
mente sulle ali dell’entusiasmo
- conviene il direttore sportivo
dell’Alma Roberto Canestrari –

Un momento della presentazione del Fano che si è svolta ieri sera
nella suggestiva cornice della Chef Fish House FOTO PUCCI

L’I N T E R V I S TA

μCapparuccia: “Sappiamo che l’obiettivo è il ritorno tra i professionisti e siamo uniti. Anche chi gioca meno”

“Vogliamo vincere tutto, lo spirito è quello giusto”

In alto Daniele Degano e Diogo Tavares, protagonisti di un’Ancona che sta facendo sognare i propri tifosi FOTO TIFI

C A LC I O
SERIE D

Degano chiama, Tavares risponde
I due bomber dell’Ancona fanno sognare. Una concorrenza che può dare frutti positivi

ed è normale per una realtà che
ha cambiato poco o nulla rispet-
to all’Eccellenza vinta l’anno
scorso e che ha subito ottenuto
dei risultati positivi. Noi però
dobbiamo soprattutto pensare
a noi stessi, consapevoli che co-
munque non esistono sfide fa-
cili. Siamo partiti in ritardo e il
gruppo è nuovo di zecca, per cui
avevamo bisogno di tempo per
far raggiungere a tutti una con-
dizione adeguata e trovare una
quadratura di squadra. A que-
sto punto dovremmo comincia-
re ad esserci, quindi direi che,
anche se già sono state giocate

due gare, per noi il campionato
inizia ora. Io resto fiducioso,
perché vedo il lavoro quotidia-
no e credo che ci siano i pre-
supposti per far bene. Rimania-
mo tuttavia vigili e non per
niente stiamo valutando dei
giovani per il ruolo di terzino si-
nistro, in considerazione del
fatto che al momento in quella
posizione abbiamo solamente
Cesaroni. Per il resto, prima di
esprimere dei giudizi più com-
piuti, intendiamo dare modo a
chi abbiamo di dimostrare il
proprio valore”.

Per il confronto con il Sulmo-
na mister Omiccioli non potrà
contare sul terzino destro Cle-
mente, espulso contro la Reca-
natese e dunque squalificato,
mentre rispetto al match del
Tubaldi a centrocampo rientre-
rà Provenzano.

IL VERNISSAGE

Ieri la presentazione
ufficiale della squadra

granata, che lascia
comunque ben sperare

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

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

Silvestre Capparuccia

Contro la Renato Curi meglio
puntare sul momento di grazia di

Daniele o dare una chance a
Diogo che si è appena sbloccato?

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

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

SEDICESIMI DI FINALE

Coppa Italia: i dorici
affronteranno la Pro Piacenza
in trasferta il 16 ottobre

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

A n co n a

Eliminato il Fano, il prossimo avversario di Coppa
dell’Ancona sarà il Pro Piacenza, che ha superato
2-1 il Mezzolara grazie a un autogol al 95’. Il
confronto, valido per i sedicesimi di finale (gara
unica con rigori in caso di parità al 90’) si giocherà
mercoledì 16 ottobre (ore 15) al “Siboni”di
Piacenza. Il Pro Piacenza, che milita nel girone B,
non va confuso col vero Piacenza che gioca
sempre in serie D: si tratta infatti del vecchio
BettolaPonte, fondato nel 1919 e capace di salire
in due anni dalla Promozione alla serie D con
Arnaldo Franzini, storico tecnico dei rossoneri.
Nel 2011 il club si è trasferito da Bettola a Piacenza
e a giugno ha cambiato denominazione in Pro
Piacenza. Se l’Ancona passerà il turno, tornerà in
campo il 20 novembre per gli ottavi (altra gara
secca). L’avversario uscirà dalla sfida tra il
Pontisola e la vincente di Piacenza-Castelfranco,
posticipata a mercoledì prossimo. La squadra di
Cornacchini riprenderà ad allenarsi oggi
pomeriggio alle Cozze in vista della trasferta di
Città Sant’Angelo. La Renato Curi ha indetto la
Giornata Nerazzurra: biglietto unico a 10 euro in
tutti i settori (non c’è prevendita). Tra i pescaresi
debutterà il difensore Di Francia (’85), ex
Amiternina. Nell’Ancona, out per un mese Mallus
e Buriani. Infine arriva in prestito per la Juniores
dal Tolentino il portiere Andrea Losego (’9 4).

s . r.

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

A n co n a
Daniele chiama, Diogo risponde. Lo
scatto di Degano contro il Termoli
(doppietta) ha innescato un mecca-
nismo di rivalsa in Tavares. Che in
Coppa ha cercato, voluto e trovato
un gol fondamentale contro il Fano.
Un gol che sa di liberazione perché
arriva dopo un lunghissimo digiuno.
Un gol scacciacrisi, che mette a ta-
cere chi già era pronto a criticare
l’acquisto dell’attaccante sbarcato
da Lisbona. Ma il bello viene adesso.
Chi scegliere per il match con la Re-
nato Curi? Meglio puntare sul mo-
mento di grazia di Degano o dare
una chance a un famelico Tavares,
che si è appena sbloccato? Dilemmi
dettati da una rosa che abbonda in
qualità e quantità. Non vorremmo
trovarci nei panni di Cornacchini...

Dualismo apparente
La scelta è ardua. In un modo o

nell’altro, il tecnico biancorosso ri-
schia di scontentare qualcuno. Fino-
ra, non volendo rinunciare al 4-3-3
(almeno in campionato) ha sempre
basato le sue decisioni sul fattore fi-
sico: va in campo chi sta meglio. Ec-
co perché contro il Termoli ha pre-
ferito Degano, più in palla, più ca-
rico. Ma adesso, su chi ricadrà la
scelta? Dipende. Magari il dualismo
non esiste ed è solo apparente. In
fondo, si è sempre detto che Degano
non è una prima punta, a differenza
di Tavares. Insomma, uno non ne-
cessariamente esclude l’altro. E in-
fatti, nei pensieri di Cornacchini do-
po il tris di vittorie sta prendendo
corpo un’ipotesi: far giocare insieme
Tavares e Degano. Con un ma: que-
sta soluzione non è mai stata adot-
tata finora in gare ufficiali. E’ stata
provata giusto qualche volta nelle
amichevoli estive. Il mister bianco-
rosso si è spesso concentrato su al-
tro. Chissà che già da oggi non lavori
su una variante tattica che potrebbe
tornare utile, domenica, sul campo
della Renato Curi, dove l’Ancona
cerca la terza vittoria di fila, che sar-
tebbe la quarta considerando la
Coppa Italia.

Quante soluzioni
Per far convivere Degano e Tava-

res occorre rinunciare a qualcosa.
Volendo confermare il 4-3-3 e dando
per scontato che Degano giochi a si-
nistra (come lui preferisce), tocca
escludere Bondi. Difficile in questo
momento, dato che il brasiliano è in
progressiva crescita e ha bisogno di
fare minutaggio. E allora, l’alterna -
tiva (più credibile) è rivisitare il mo-
dulo, virando sul 4-3-1-2 che permet-
terebbe di schierare Bondi trequar-
tista con Degano seconda punta a

sostegno di Tavares. In questo caso a
finire in panchina sarebbe Sivilla.
Ma c’è anche un’altra soluzione,
quella sperimentata contro il Fano:
4-2-3-1 con una mezzala in meno e
un under in più in attacco (Pizzi). Un
modulo forse un po’ sbilanciato, te-
nuto conto che in mezzo gioca Biso,
uno che di suo è abituato a spingersi
in profondità. Al di là dei numeri e
delle tattiche, va rimarcata ancora
una volta la grande duttilità e l’ab -
bondanza di soluzioni offerte
dall’organico allestito da Marcaccio,

che anche contro il Fano ha dimo-
strato una netta superiorità. Le in-
dicazioni più positive sono arrivate
dall’esterno Morbidelli: farebbe la
fortuna di qualunque squadra di D, e
invece ad Ancona sta in panchina.
Meriterebbe una chance. Proprio
come Pizzi, che a volte peccherà
d’egoismo, ma ha dei numeri. E se il
Fano non ha mai tirato in porta è
anche merito del ’95 Gelonese (mol-
to bene a centrocampo) e del ’94 Di
Dio, che è un mediano, ma se l’è ca-
vata alla grande anche da terzino.

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

A n co n a
La caratteristica principale
dell’Ancona è che non perde
mai la testa e sa soffrire rima-
nendo sempre in partita, per-
ché non conosce solo uno spar-
tito, ma due o tre. Se a questo si
aggiunge un organico di qua-
lità e con tante alternative,
sfornare prestazioni convin-
centi diventa naturale. Una ri-
sorsa che è emersa anche nella
sfida di Coppa Italia contro il
Fano: “I primi quarantacinque
minuti sono stati interlocutori -
ha detto il difensore centrale
Silvestre Capparuccia -, nella
ripresa le cose sono cambiate
per il meglio”.
Che cosa vi ha detto il
mister durante l’inter vallo?

“Intanto non ci ha rimpro-
verato. Ha ribadito solamente
alcuni concetti, niente di grave.
Il nostro allenatore è sempre
molto attento ai particolari”.
Qual è la cosa che ti ha
colpito di più finora?

“La voglia di vincere. Abbia-
mo un obiettivo ben preciso in
testa che vogliamo raggiunge-
re ad ogni costo. Il mister ce
l’ha inculcato sin dai primi
giorni del ritiro”.
Finora i risultati sono dalla
vostra parte. Qual è il
segreto?

“Capire il tipo di gara da af-
frontare. Se con il Celano sia-
mo stati più pratici, con il Ter-
moli abbiamo cercato di gioca-
re a calcio. Di certo se c’è da
lottare non ci tiriamo indie-
tro”.
Anche il gruppo sembra
affiatato. Contro il Fano,

dopo il gol di Tavares, vi
siete stetti tutti intorno al
por toghese…

“Piano piano ci stiamo cono-
scendo tutti, ma lo spogliatoio
è già affiatato. Merito del diret-
tore e del mister che prima di
ingaggiare il calciatore, hanno
scelto l’uomo. Nella rosa ci sen-
tiamo tutti importanti: gli in-
terpreti possono variare in
mezzo al campo però la sostan-
za rimane. Quanto a Diogo
(Tavares, ndr.), è un bravo ra-
gazzo. Ha fatto un bel gol e si è
sbloccato, siamo tutti felici per
lui e per la sua rete che è stata
importante”.
Quanto conta la Coppa?

“Abbiamo l’obbligo di vince-
re anche le partitelle di metà
settimana, figuriamoci se pos-
siamo permetterci di snobbare
una competizione ufficiale.
Vincere aiuta il morale a cre-

scere e ti regala tanto entusia-
smo. Naturalmente l’o b i e t t i vo
principale è il campionato e do-
menica andremo in Abruzzo
carichi”.
Per preparare al meglio
l’incontro contro
l’Angolana, Cornacchini ha

deciso di portarvi in ritiro.
Condivide la scelta del
mister?

“Assolutamente d’accordo
con il nostro mister. Lo scorso
anno con la Maceratese abbia-
mo perso punti importanti in
classifica proprio con le me-
dio-piccole (San Nicolò e An-
golana, ndr.). Non bisogna sot-
tovalutare nessuno ed è giusto
tenere alta la concentrazio-
ne”.
Con Mallus infortunato,
sarà schierato lei al centro
della difesa con Cacioli?

“Sono pronto. Lavoro molto
per poter giocare, ma le scelte
finali spettano al mister. Se non
sarò io il prescelto, dalla pan-
china inciterò il mio compagno
proprio come fanno i tifosi del-
la curva. A proposito, spero di
vederne tanti anche domenica,
per noi sono fondamentali”.


