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BRESCIA Ha confessato di averla
uccisa in ufficio, sostenendo pe-
rò che «è caduta durante una lite
e ha battuto la testa». L’impren-
ditore Claudio Grigoletto ha am-
messo davanti ai giudici quello
che si sospettava: la sua segreta-
ria e amante, la brasiliana Mari-
lia Rodrigues Martins, 29 anni,
aspettava un figlio da lui e mi-
nacciava di raccontare tutto alla
moglie. La versionediGrigoletto
non soddisfa la Procura: non
spiega perché prima dell'omici-
dio abbia acquistato ammonia-
ca, guanti, spugne e acidomuria-
tico, usati poi per tentare di si-
mulareun suicidio.

Pezziniapag. 15

Colle preoccupato

La pericolosa
e incontrollata
escalation
dei No Tav

`Drastico taglio ai ministeri e alle detrazioni nella legge di Stabilità. Service Tax progressiva
`Il premier: «Non sforeremo il tetto del 3%. Costituzione, il bicameralismo perfetto è follia»

ROMA Berlusconi è pronto allo
strappo dopo il voto della
Giunta. La data è quella del 18
ottobre: quel giorno il Pdl po-
trebbe staccare la spina al go-
verno. Avendo come obiettivo
non solo e non tanto la crisi,
ma le elezioni anticipate (l’ul-
tima data utile per votare en-
tro l’anno resta quella del 24
novembre). Mercoledì il pri-
moverdetto sulladecadenza. I
grillini chiedono che si voti a
scrutiniopalese.

AjelloeColomboapag. 6

Il retroscena
Decreto Ilva, il custode giudiziario
garantirà l’attività produttiva

Gli avvocati del Cavaliere in
pressing perché scelga l’affi-
damento in prova ai servizi
sociali. Che attualmente
sembra l’ipotesi più proba-
bile.

Erranteapag. 7

Oggi Inter-Juve
Il ds Sabatini:
«La nuova Roma?
A cambiarci
è stato il derby»
Angeloni a pag. 28

Harvard
Scoperte inutili
o stravaganti
italiani premiati
con l’IgNobel
Padrone a pag. 23

GRANDI SUCCESSI
PER LA VERGINE

Marilia, l’amante confessa:
«L’ho uccisa, ma non volevo»

Il provvedimento
Giro di vite sulla Cig in deroga:
limiti alla spesa e tempi dimezzati

Alberto Gentili

«G
li stabilimenti di Riva
acciaio devono ripren-
dere l’attività. Non ci
possiamo permettere

di assistere alla chiusura del-
l’intero settore siderurgico e
neppure di pagare la cassa inte-

grazione a 1.402 operai». Que-
sto l’imperativo scandito da En-
rico Letta ieri mattina, prima
di sbarcare a Torino e poi a
Rho, al sottosegretario Filippo
Patroni Griffi e al ministro del-
lo Sviluppo Flavio Zanonato.

Continuaapag. 11
Costantini ePironeapag. 11

L’Onu: processate Assad
ha usato armi chimiche

Avvocati in pressing
I servizi sociali
ipotesi probabile

L’addio
È morto Dolby
mago del suono
sue le rivoluzioni
stereo e digital
Rocchi a pag. 22

Letta: ecco il piano anti-deficit

Berlusconi pronto
a strappare dopo
il voto della Giunta
`Il Cavaliere: «Non finirò come Ligresti»
`I grillini: in aula si scelga lo scrutinio palese

Paolo Graldi

Buongiorno, Vergine! Successo
personalenella vita pubblica,
lavoro, attività autonoma, affari.
Gli stimoli più forti arrivano
dallaLuna inCapricorno, che
espande il benefico influsso
ancheverso la famiglia, figli,
amicizie. Anche Giove segue
con il suo raggio fortunato tutte
le vostre iniziative. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

ROMA Giro di vite sulla cassa inte-
grazione in deroga. La bozza del
decreto con i nuovi criteri è pron-
ta ma a sindacati e Regioni non
piace. Si prevedono tagli netti al-
le prestazioni e un tetto di spesa:
la cassa in deroga (tutta a carico
della fiscalità generale) non può
piùavere costi incerti.

Franzeseapag. 5

ROMA Drastico taglio ai ministeri e
alle detrazioni, Service Tax pro-
gressiva. È pronto il piano anti-de-
ficit di Enrico Letta, che assicura:
«Non sforeremo il tetto del 3%, la
ripresa c’è e va afferrata». La cac-
cia ai 14-15 miliardi necessari per
sistemare i conti entro metà otto-
bre - dead line dell’impegno as-
sunto con Bruxelles - è appena co-
minciata. Ma il premier parla an-
che di riforme: «Il bicameralismo
perfetto è follia. Bellissima la pri-
ma parte della Costituzione, la se-
conda no. Non dobbiamo temere
di cambiare, in Italia c'è troppo
conservatorismo».

Carretta eConti alle pag. 2 e 3

I
l presidente della Repubblica
ha chiamato al Quirinale il
commissario di governo per
la Torino-Lione Mario Vira-

no e il sottosegretario alla presi-
denza del consiglio Filippo Pa-
troni Griffi per essere dettaglia-
tamente informato sulla situa-
zione in Val di Susa. Napolitano
li ha congedati con una forte
raccomandazione: non lasciate
soli i sindaci della valle che si
sono schierati a favore dell’ope-
ra, proteggete gli imprenditori
e gli operai, andate avanti con
determinazione. Un’ora per ag-
giornarsi, per fare il punto, per
guardare avanti con preoccupa-
ta lungimiranza.
Succede là in Val di Susa che

ogni giorno, meglio dire ogni
notte, s’allunga la lista degli at-
tacchi ai cantieri dell’Alta Velo-
cità. Attacchi di gente esperta,
accorta, guardinga.Morde le te-
nebre, sfugge ai controlli, l’ar-
ma è il fuoco, incendia betonie-
re, gru, pale meccaniche, di-
strugge interi cantieri, e fugge.
Assalti studiati, ovviamente
premeditati, confluiti in
un’agenda eversiva che s’arric-
chisce sempre di più e segnala
con arrogante evidenza la geo-
grafia di un disegno brutale e in-
sieme raffinato. La brutalità dei
roghi ci aggiorna sulla catenadi
sabotaggi che vogliono spezza-
re per sempre il progetto della
Torino-Lione, dapprima con le
manifestazioni a viso aperto,
poi con quelle dei caschi e dei
fazzoletti, un po’ per protegger-
si dai lacrimogeni della polizia
negli infiniti scontri di una infi-
nita stagione di rabbia e d’anta-
gonismo militante e un po’ per
scongiurare l’identificazione,
ora con blitz contro le macchi-
ne, gli alloggi degli operai.

Continuaapag. 16 Il segretario generale dell’Onu,Banki-Moon, accusaAssadper le armi chimiche.  Guaitaapag. 13

La minaccia. Al Qaeda: «Colpire gli Usa sul loro territorio»
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Primo Piano

Il premier Letta a Milano con Giuseppe Sala durante la visita ai cantieri dell’Expo

Tajani: sui debiti della Pa rischiamo la sanzione europea

IL CASO
ROMA Il primomessaggio, duran-
teunabreve ispezioneai cantieri
Expo, è difensivo: «L’Europanon
ha nulla da temere, l’Italia que-
st’anno rispetterà il deficit al
3%». Il secondo messaggio, que-
sta volta dalla festa di Scelta Civi-
ca a Caorle, è invece un rilancio:
«Dobbiamoammodernare la Co-
stituzione fatta dai padri costi-
tuenti. Due Camere con gli stessi
compiti sonouna follia. Riforma-
re la Costituzione non significa
sfasciarla».Unagiornata intensa
quella di ieri per il premier Enri-
co Letta chiusa nel segno della
speranzaedella fiducia.
«Abbiamo bisogno di ritrova-

re un orgoglio nazionale - ha sot-
tolineato a Caorle - Un orgoglio
che non può essere rivolto solo
al passato. L'italia può e deve fa-
re grandi cose, oggi. L'Europa
può cambiare se il nostro Paese
gioca la sua partita. Questo di-
pende da noi». Le potenzialità,
secondo Letta, ci sono tutte. «Po-
tremmoottenere risultati rivolu-
zionari a patto che si voglia cam-
biare l’Italia perché la ripresa c’è
e va afferrata». E poi rivendica il
lavoro dell'esecutivo («Che fati-
ca tenerlo assieme») e rilancia le
larghe intese. «Basta vergognar-
si di quello che si sta facendo in-
sieme - martella - perché nessu-
none sarà contagiato».
Poi arrivano gli accenni ai dos-

sier più scottanti. «La riforma
del finanziamento pubblico ai
partiti è fondamentale per dare
trasparenza al rapporto fra la po-
litica e i cittadini», si accalora il
premier che ritiene importantis-

simo il passaggio del testo nel-
l’aula della Camera fissato per la
prossimasettimana.

ORIZZONTE LAVORO
Il restodell’orizzonteabreve è

fatto dalla legge di stabilità («Es-
senziale per riprendere sintonia
col Paese anche attraverso forti
politiche industriali») e dal tema
del lavoro. «Il governo sarà vici-
no ai lavoratori degli stabilimen-
ti della Riva Acciaio dopo che le
vicende di questi giorni hanno
portato al blocco degli stabili-
menti. In questi giorni la situa-
zione è molto complessa per
1.400 famiglie, che non lascere-
mo sole. Saremo con loro con

provvedimenti concreti che
prenderemo», concludeLetta».
Anche il ministro dell’Econo-

mia, Fabrizio Saccomanni, ieri si
è speso per rassicurare i part-
ners europei sul rispetto degli
obiettivi di bilancio specie dopo
le frecciate del commissario Olli
Rehn («I conti dell’Italia non van-
no bene»). In attesa del momen-
todella verità che arriveràprima
con l'aggiornamento del Def (Do-
cumento di Economia e Finan-
za) del 20 settembre e poi con le
nuove previsioni economiche
della Commissione Ue a novem-
bre.
«C'è non piena comprensione

e li ho rassicurati», ha detto ilmi-
nistro al termine del vertice Eco-
fin svoltosi a Vilnius. Nonostan-
te le difficoltà per Saccomanni,
l'Italia non ci sta a passare per
l'ultimadella classe, perché le co-
se non vanno bene neanche nel
resto dell'eurozona: «A livello eu-
ropeo la ripresa dell'economia è
visibile, ma ancora fragile, in
particolare l'ultimo dato della
produzione industriale è stato
negativo non solo in Italiama an-
che in Europa in generale», ha
sottolineato ilministro.
Il confronto Roma-Bruxelles

proseguirà nelle prossime setti-
mane: entro metà ottobre il go-
verno dovrà presentare alla
Commissione la bozza della leg-
ge di stabilità che sarà poi analiz-
zata dai tecnici entro il 22 no-
vembre. Per allora saranno an-
che uscite le nuove previsioni Ue
sul deficit, e si avrà la certezza (o
meno) che la soglia del 3% sarà
rispettata.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE AZIENDE
BRUXELLES Malgrado l'avvio del
rimborso dei debiti pregressi,
l'Italia rischia una procedura di
infrazione sui ritardi dei paga-
menti della Pubblica Ammini-
strazione, ha annunciato ieri il
commissario all'Industria, Anto-
nioTajani, chiedendoal governo
dimuoversi entro il 4 ottobreper
mettersi in regola con la legisla-
zione europea. «Abbiamo già av-
viato una pre-procedura di infra-
zione, inviando a Roma una let-
tera di richiesta di chiarimenti
sul testo normativo italiano di re-
cepimento della direttiva», spie-
ga Tajani in una conversazione
con il Messaggero. La legge con
il governoMonti lo scorso genna-
io aveva introdotto in Italia la di-
rettiva sui ritardi dei pagamenti
di Pubbliche Amministrazioni e
privati «lascia troppa libertà di
interpretazione», dice il commis-
sario. Se la direttiva prevede un'
eccezione per il settore della sa-

nità che proroga i pagamenti a
60 giorni, per il resto della Pub-
blica Amministrazione «non è
unoptional pagare entro 30 gior-
ni». Secondo Tajani, che ha già
avviato una procedura di infra-
zione contro Germania e Belgio
per il mancato recepimento del-
la direttiva, «non sipuòderogare
apiacere».

I LIMITI
L'Italia ha fino al 4 ottobre per ri-
spondere alla Commissione, che
contesta un altro punto della
normativa nazionale. Nella leg-
ge adottata dal governo Monti
non è stato inserito il divieto di
pratiche distorsive, come la ri-
chiesta agli imprenditori da par-
te delle pubbliche amministra-
zioni di emettere fatture post-da-
tate. «Se non arriva una risposta,
dovrò aprire la procedura di in-

frazione», dice Tajani. Il commis-
sario è preoccupato anche per-
ché, malgrado le modifiche legi-
slative, nella pratica ladirettiva è
«molto poco rispettata». I tempi
di pagamento sono «quasi sem-
pre superiori ai 30 giorni». La
mora dell'8%, a cui si deve ag-
giungere il tasso di interesse uffi-
ciale, non viene «mai applicata».
La direttiva europea sui paga-
menti della pubblica ammini-
strazione alle imprese «rimane
ancora in larga misura disatte-
sa», ha denunciato ieri il presi-
dente dell'Ance, Paolo Buzzetti,
che con Giorgio Merletti di Con-
fartigianato è stato incaricato da
Tajani di monitorare la situazio-
ne in Italia. Secondo Buzzetti, «i
tempi di pagamento registrati
sui nuovi contratti sono 2 o 3 vol-
te superiori a quelli fissati dall'
Ue». Secondo l'Osservatorio di
Confartigianato, solo il 13,4% de-
gli imprenditori ritiene che i
tempi di pagamento si siano ac-
corciati, il 68,7% li considera in-
variati e il 17,9% dice che si sono
allungati. Nel settore dell'edili-
zia il ritardo medio sarebbe su-
periore ai 230 giorni. Il commis-
sario scriverà al ministro, Flavio
Zanonato per evidenziare i pro-
blemi nell'attuazione della diret-

tiva. Complessivamente, con l'av-
vio del pagamento degli arretra-
ti, Tajani ritiene che il bilancio
dell'Italia sui pagamenti della
Pubblica Amministrazione sia
in chiaro-scuro. «I ritardi si sono
certamente ridotti,mamolte am-
ministrazioni non rispettano i
tempi». Sul pregresso c'è stata
una «svolta» con i rimborsi, ma
non è ancora stato stilato un
«censimento» completo dei debi-
ti che Bruxelles valuta a circa 80
miliardi di euro. Secondo Confar-
tigianato, invece, il conto totale
supera i 91 miliardi. Per Tajani,
«è incredibile che uno Stato non
sappia a quanto ammonta». Tan-
to più che «pagare i debiti signifi-
ca attuare la più grande mano-
vra economica che l'Italia possa
fare», con «una parte dei soldi
rientrano nelle casse dello Sta-
to» grazie alle maggiori entrate
di tasse dirette e indirette. «Biso-
gna pagare tutti gli arretrati en-
tro la metà del 2015, prima che
entri in vigore il Fiscal Compat,
altrimenti i criteri di bilancio sa-
rannopiù rigidi», avverteTajani,
promettendo di continuare a «in-
calzare e verificare» l'operato
del governo italiano.

D.Car.
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Antonio Tajani
e Paolo Buzzetti

Il premier batte
a tappeto il Nord

Spagna, nuovo record
per l’indebitamento

`Bruxelles ha chiesto
all’esecutivo di tagliare
i tempi dei pagamenti

Letta rassicura la Ue
sul livello del deficit
E rilancia le riforme:
bicameralismo folle
`Il premier sui conti: non sforeremo, la ripresa c’è e va afferrata
Poi confida: «Una fatica enorme tenere insieme questo esecutivo»

SACCOMANNI:
«HO RASSICURATO
I PARTNERS EUROPEI
SUL NOSTRO
BILANCIO, TUTTI
HANNO PROBLEMI»

Il giorno dopo il monito Bce sul
deficit arriva un nuovo
avvertimento dell'Europa
all'Italia: gli ultimi dati sulla
crescita non piacciono,
preoccupa l'instabilità politica
che potrebbe bloccare la
ripresa e l'Eurogruppo chiede
all'Italia chiarimenti anche
sulle ultime misure come
l'abolizione dell'Imu. E il
ministro dell'economia
Fabrizio Saccomanni spiega,
rassicura,illustra le coperture,
ribadisce gli impegni assunti
con l'Europa, il rispetto degli
obiettivi di bilancio. In attesa
del momento della verità che
arriverà prima con
l'aggiornamento del Def il 20
settembre e poi con le nuove

previsioni economiche della
Commissione Ue a novembre
che terranno anche conto di
tutte le ultime misure. «Gli
ultimi dati economici
dell'Italia (il calo del pil dello
0,2% del secondo trimestre,
ndr) non sono buoni», ha
esordito il commissario agli

affari economici Olli Rehn
arrivando alla prima riunione
dell'Eurogruppo dopo la pause
estiva e rispondendo a chi gli
chiedeva se fosse preoccupato
dalla situazione politica
italiana. «L'Italia è scossa da
turbolenze politiche, siamo
tutti consapevoli che il governo
di recente ha preso chiari
impegni e sta andando avanti,
ma ora è importante che eviti
l'instabilità e si concentri sulle
riforme economiche, perchè
questo è quello che le serve»,
chiarisce. Una considerazione
condivisa anche dal presidente
dell'Eurogruppo Jeroen
Dijsselbloem: «Per l'Italia la
cosa più importante è la
stabilità politica».

Rehn: dati non buoni, all’Italia serve stabilità

LO STATO ITALIANO
DEVE METTERSI
IN REGOLA
ENTRO IL 4 OTTOBRE
BUZZETTI (ANCE):
BASTA CON I RITARDI

Tour de force al Nord per
Enrico Letta. Sbarcato in
mattinata a Torino per la
Settimana sociale dei cattolici è
poi andato a Milano per
ispezionare i cantieri Expo e
poi ancora a Caorle, in Veneto,
per la festa di Scelta Civica. In
serata ritorno a Torino.

Tour de force

Tocca il record storico il debito
pubblico della Spagna. A
giugno è salito a 942,8 miliardi
di euro, pari al 92,2% del Pil,
secondo quanto comunica la
Banca di Spagna. Si tratta di un
rialzo di quasi il 15% rispetto
allo stesso periodo dell'anno
scorso e oltre l'obiettivo del
governo iberico del 91,4% del
Pil. In calo invece il debito
netto delle banche spagnole
verso la banca centrale
europea. In agosto ha
proseguito la discesa e si trova
ai livelli minimi da 17 mesi,
situandosi a 246,2 miliardi di
euro contro 248,3 miliardi a
luglio e ben al di sotto del
record toccato nell'agosto 2012
di 388,7 miliardi.
Nonostante il progressivo calo,
il debito, che è un indicatore
della capacità delle banche
spagnole di finanziarsi sul
mercato invece che presso la
Bce, resta elevato rispetto al
periodo ante-crisi.

La crisi

L’Eurogruppo
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IL RETROSCENA
ROMA Diventerà più costoso persi-
nomorire se, come èmolto proba-
bile, la spasmodica caccia alle co-
perture, necessarie per mettere
nero subianco la leggedi stabilità,
finirà per ridimensionare drastica-
mente il capitolo dellededuzioni e
delle detrazioni fiscali. Ma le spe-
se per funerali fuori dal 730 non
basteranno di certo a coprire la
mole di promesse, alcune giàmes-
se nero su bianco, e al tempo stes-
so rispettare il vincolo del 3% che
ilministrodell’EconomiaFabrizio
Saccomanni considera al pari di
un impegno preso personalmen-
te. La caccia ai 14-15 miliardi ne-
cessari per sistemare i conti entro
metà del mese prossimo - dead li-
ne dell’impegno assunto con Bru-
xelles che dovrà apporre il visto
sulla manovra - è appena comin-
ciata. «Sono state fatte troppe pro-
messe e i tagli lineari ai ministeri
non basteranno per coprire la se-
conda rata dell’Imu, il punto d’Iva
e il taglio del cuneo fiscale», chio-
sano da via XX Settembre. Non c’è
dubbio che l’altolà della Bce sul ri-
schiodi uno sforamentodell’Italia
dagli impegni presi, aiuta il lavoro
di Saccomanni che di recente a
Cernobbio hamesso lemani avan-
ti anche su una drastica riduzione
del cuneo fiscale. In attesa del Do-
cumento di economia e finanza
che dovrebbe fare il punto sugli ul-
timi ottomesi, a palazzo Chigi pro-
vano a fare qualche conto, ma il
calo del Pil - superiore a quello sti-

mato - non fa dormire sonni tran-
quilli. Alla Camera l’analisi del de-
creto che contiene l’abolizione del-
l’Imu è appena cominciata, ma i
conti rischiano di non tornare per-
ché all’appello mancano ancora i
600 milioni della fine del conten-
zioso con il settore giochi e il mi-
liardo di gettito di Iva atteso dopo
il pagamento di una tranche dei
debiti dellaP.A. Pocoonulla verrà
dalla spending review i cui effetti
potrebbe produrli, ammesso che
parta, per il nuovoanno.

UNA TANTUM
Il nodo politico e finanziario

più rilevante si chiama però anco-
ra una volta ”tassa sulla casa” che,
abolita con l’Imu, rischia di rien-
trare dalla finestra e in maniera
ancor più corposa. A Bruxelles
l’abolizionenonèpiaciuta eMario
Monti, che conoscebenegli umori
della Commissione, non ha lesina-
to critiche. Al punto che da via XX
Settembre hanno spiegato agli ar-

cigni commissari che si è trattato
di una sorta di abolizione «una
tantum» necessaria per dare una
sferzata all’economia, ma che ver-
rà prontamente reintrodotta sep-
pur in altre forme. In realtà l’aboli-
zione «una tantum»dell’Imu è ser-
vita per traghettare il governo di
qualche altro mese sottraendolo
all’ira dei falchi del Pdl che voleva-
no le elezioni anticipate entro l’an-
no. L’attenta regiadi PalazzoChigi
(dove abitano Letta ed Alfano) e
del Quirinale ha però sventato il

pericolo e anche il calendario del-
la Giunta che dovrà sancire la de-
cadenza del Cavaliere si è mosso
in tale direzione. Se, come preve-
dono i bene informati, per il 10 di
ottobre si chiuderà con il voto nel-
la Giunta del Senato la vicenda
giudiziaria del Cavaliere, il gover-
no avrà meno di una settimana
per rendere noti i contenuti della
legge di stabilità che consegnerà a
Bruxelles. A quel punto il percor-
so del governo sarà ad una svolta
perché nel Pd, ma ancor più nel
Pdl, la reintroduzione dell’impo-
sta sulla casa sotto forma di Tassa
sui Servizi, potrebbe diventare un
bocconeamarodadigerire.

COSTITUZIONE
Consapevole delle difficoltà che

lo attendono, ieri Letta - parlando
alla festa di Scelta Civica, non solo
ha rassicurato sui contenuti della
Tassa sui Servizi spiegando che sa-
rà «equa e progressiva»,ma ha an-
che rilanciato l’azionedel governo
puntando sulle riforme istituzio-
nali. Unmodo per gettare altra ac-
qua sul fuoco delle roventi polemi-
che dovute alle vicende del Cava-
liere che, malgrado gli sforzi di
Letta, stanno contribuendo non
poco al nervosismo dei mercati.
La stabilità vale un miliardo e
mezzodi euro in termini di spread
e tassi,ma chiusa la finestra eletto-
rale autunnale e licenziata la legge
di stabilità, lo scenario potrebbe
mutare nella direzione auspicata
daMatteoRenzi.

MarcoConti
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Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

NELLA MAGGIORANZA
SI CERCA
DI RINVIARE
LO SCONTRO SUI TAGLI
A DOPO IL VOTO
DELLA GIUNTA

I TASSI
ROMA Chiude la settimana con
una seduta in salita lo spread fra
Btp e Bund con un differenziale
che si attesta a 260 punti (dopo
aver toccato anche quota 267)
per un rendimento del 4,57%. Si
conferma quindi il vantaggio dei
Bonos, i buoni del Tesoro spa-
gnoli, conunospread aquota251
punti e un rendimento del
4,48%%. In una giornata che ha
visto il peggioramento del diffe-
renziale di quasi tutte le princi-
pali economie europee, pesa il
calo del rendimento del Bund,
che da un'apertura vicina al 2%
ha chiuso all'1,93%. A incedere
sull’aumento dello spread tra
Btp e bund la perdurante instabi-
lità politica nonostante le rassi-
curazioni del premierLetta.
Intanto il debito pubblico ita-

liano a luglio si è attestato a
2.072,863 miliardi di euro, in di-
minuzione di 2,3 miliardi rispet-
to al mese precedente. Secondo
Bankitalia la riduzione è dovuto
al decremento (8,1miliardi) delle
disponibilità liquide del Tesoro
che hapiù che compensato il fab-
bisogno del mese (5,5 miliardi).
Nel mese di luglio la quota di
competenza dell'Italia dei presti-
ti erogati dall'Efsf ai Paesi in diffi-
coltà dell'area dell'euro è stima-
bile in 0,5miliardi (complessiva-
mente tale quota ha raggiunto
32,7 miliardi). Nei primi sette
mesi dell'anno il debito pubblico
è cresciuto di 84,2 miliardi ri-
spetto alla fine del 2012 mentre
le entrate tributarie contabilizza-
te nel bilancio dello Stato sono
state pari a 225 miliardi, in au-
mento dell'1,4% (3,2 miliardi) ri-
spetto a quelle dello stesso perio-
dodel 2012.

Tagli ai ministeri e detrazioni
per non sforare il tetto del 3%

`La Ue chiede lumi sulla tassa sulla casa
14 miliardi da trovare entro metà ottobre

Lo spread supera quota 260
Debito in leggero calo a luglio

Un'altra estate nera per i
commercianti. Dopo le speranze
del bimestre maggio-giugno con
l'apertura di 7.546 aziende
nuove, nel quarto bimestre del
2013, le nuove imprese sono
state solo 332, ma a garantire il
segno più da anni ormai sono
solo i venditori ambulanti.
Infatti, se nel quarto bimestre si
prendono in considerazione i
negozi con sede fissa, siamo di
fronte a un saldo negativo di
quasi 3.000 negozi persi (-2.918).
È quanto emerge dalle ultime
rilevazioni dell'Osservatorio di
Confesercenti dove si evidenzia

l'ecatombe dei negozi fissi a
tutto vantaggio dei negozi
ambulanti che nel 2013 registra
quasi un aumento di 2.000 nuove
attività.
Nei primi otto mesi del 2013 si
registra nel commercio al
dettaglio in sede fissa un saldo
negativo di 14.246 imprese. Alla
crisi del commercio in sede fissa,
sottolinea Confesercenti -
corrisponde una relativa vitalità
degli esercizi su area pubblica (i
cosiddetti ambulanti) in questo
settore, poi, dominano gli
stranieri che ormai sono il 67%
degli imprenditori totali.

In due mesi 3 mila negozi in meno

Commercio

Lo spread nel 2013

ANSA

Btp italianiBonos spagnoli
400

200

300

GEN MAR APR MAG GIU LUG AGO SETFEB

RENDIMENTI RICHIESTI

4,48% 4,57%

251

260

- 0,3
In percentuale è il calo fatto
registrare dal Pil nel secondo
trimestre dell’anno corretto
per gli effetti del calendario e
destagionalizzato.

- 1,8
In percentuale è la variazione
del Pil già acquisita per l’anno
in corso. A livello tendenziale
il calo del Pil nel secondo
trimestre è del 2,1%.

`Al Tesoro si lavora sulle coperture
da inserire nel documento di Stabilità
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Primo Piano

La cig in deroga nasce
nel 2004 (potenziata
poi nel 2009) per dare
un sostegno ai
lavoratori di piccole

aziende in difficoltà. A
differenza della cig ordinaria
non è coperta da contributi
delle aziende ma è carico della
fiscalità generale.

La riforma della cig in
deroga è prevista dal
provvedimento del
governo Letta del 17
maggio scorso.

I nuovi criteri saranno varati
con decreto interministeriale
Lavoro/ Economia. Necessario
il parere di Regioni e parti
sociali.

Negli ultimi anni c’è
stata un’esplosione di
costi per la cig in
deroga. Nel 2012 sono
stati spesi 2,4 miliardi.

Quest’anno con tre successivi
provvedimenti (1 del governo
Monti e 2 del governo Letta)
sono stati impegnati 2,5
miliardi. E già ne servono altri.

Norme
più semplici
per i contratti

Compensazioni,
aumenta il tetto
dal 2014

Risparmi
in arrivo
con i Bond

Uno strumento tampone
per le piccole aziende

Anagrafe
e stretta
sui controlli

Spesa in crescita
con la crisi

Necessario il parere
di Regioni e parti sociali

Nel decreto si punta anchea
cancellare la normacheprevede
la nullità dei contratti di vendita,
trasferimento a titolo gratuito o
locazionedi immobili ai quali non
sia allegato l'attestato di
prestazioneenergetica. In
sostituzione si passerebbea«un
sistemadi sanzioni
amministrative»più rapido e
trasparente.

Apartire dal 2014sale da 700.000
euroa 1 milione la soglia di
compensazione fra debiti e crediti
fiscali. «Tale soglia viene
ulteriormente elevata a 2milioni
nel caso di società con bilanci
certificati e a 4 milioni nel caso di
società quotate». Lo prevede
sempre la bozza del dl Fare 2
nell'articolo 11 sui debiti della
Pubblica amministrazione

Per l’Eni
riduzione
degli stoccaggi

Per ridurre il peso degli incentivi
alle rinnovabili sulle bollette della
luce il Gestore unico potrà reperire
risorse emettendoobbligazioni sul
mercato. L'ammontare del bond
saràdeciso di anno in annodal
Ministero dello Sviluppo.Ai
produttori sarà offerto un sistema
incentivanteopzionale con una
diversamodulazione temporale
del contributo.

I distributori di benzina dovranno
comunicare entro unadata
prefissata i propri dati per
dimostrare il rispetto delle norme
di sicurezza. Chi non le rispetta
dovrà chiudere l’impianto.
L'obiettivo è di giungere in 2anni
alla chiusura di 5.000 impianti
inefficienti, aumentando la
concorrenzae azzerando il gapdi
prezzo con laUe.

Voucher
di 10.000 euro
per i computer

L'Eni, si leggesempre nella bozza
del decreto, dovrà realizzare un
miliardodi metri cubi di stoccaggio
di gas in meno rispetto ai 4 miliardi
previsti dal decreto del 13 agosto
2010. Lo sviluppo di nuova
capacità di stoccaggio «non
apparepiù necessario» a giudizio
del governo. Colpa anchedella
riduzionedei consumi e del calo
della domanda.

LA RIFORMA
ROMA La bozza del decreto con i
nuovi criteri per la concessione
della cassa integrazione in deroga
è pronta e sarebbe stata anche già
illustrata qualche giorno fa, du-
rante un incontro riservato, ai sin-
dacati. Ai quali, pare, non sia pia-
ciuta per niente. Per non parlare
delle Regioni che già preparano le
barricate. E sì, perché la riforma è
di quelle toste. Con tagli netti alle
prestazioni. Il principio da cui si
parte è: la cassa in deroga (che, a
differenza degli altri tipi di cig, è
tutta a carico della fiscalità gene-
rale) non può avere costi incerti,
con necessità di continui rifinan-
ziamenti (l’ultimo è arrivato a fine
agosto con altri 500milioni). Biso-
gna mettere un tetto annuo. Il mi-
nistero dell’Economia punta a fis-
sarlo alla cifra tonda di un miliar-
do. Di certo negli ultimi anni, com-
plice la crisi, la cig in deroga ha
drenato sempre più soldi: 3,8 mi-
liardi nel biennio 2011-2012 (di cui
2,4 miliardi nel solo 2012); e per il
2013 il conto è già a circa 2,5 mi-
liardi (1 stanziato dal governo
Monti, 1,5 dal governo Letta con
due successivi provvedimenti). Se-
condo alcuni dati elaborati dalla
Uil in questi primi 8 mesi del 2013

in alcune regioni (il Veneto, ad
esempio) il ricorso alla cig in dero-
ga èaumentatodi oltre il 57%.
Per essere sicuri che nei prossi-

mi anninon si supererà la spesadi
un miliardo di euro, al ministero
del Lavoro, la squadra guidata dal
sottosegretario Carlo Dell’Aringa
ha dovuto necessariamente proce-
dere per eliminazione. E l’accetta
è caduta sia sulla durata della pre-
stazione che sul bacino dei poten-
ziali beneficiari.

SUSSIDIO PIÙ BREVE
Entro i prossimi due anni la dura-
ta del sussidio diminuirà drastica-
mente: dal 2015 non potrà supera-
re5mesi all’annoe 10nell’arcodel
biennio. Attualmente è possibile
arrivare anche a 12 più 12. Il pas-
saggio sarà graduale: nel 2014 in-
fatti la durata è fissata per 7 mesi
all’anno, con unmassimo di 12 nel
biennio. E questo sempre che si
faccia parte della platea dei lavora-
tori non cassintegrabili con lo
strumento ordinario o straordina-
rio. Ovvero quei lavoratori impie-
gati in aziende con meno di 15 di-
pendenti (50 nel commercio) e in
alcuni settori specifici (ad esem-
pio lemunicipalizzate).

MENO BENEFICIARI
Alla cig in deroga, però, attual-
mente possono accedere anche
aziende industriali con più di 15 di-
pendenti che hanno esaurito il lo-
ro plafond di cig ordinaria e stra-
ordinaria (si pensi alla Fiat, ad
esempio). La bozza di decreto lo
consente ancora solo per i prossi-
mi due anni, e comunque con du-
rata della prestazione ridotta: 6
mesi (10 nel biennio) nel 2014; 4
mesi (8 nel biennio) nel 2015. E co-

sì per le aziende che fanno parte
dei settori «scoperti» da cig ordi-
naria per i quali la legge Fornero
già prevedeva la costituzione di
fondi di solidarietà bilaterale tra
imprese e sindacati che avrebbero
dovuto provvedere ai sussidi (non
più quindi a carico della fiscalità
generale). Ma le intese necessarie
sono al palo per le forti resistenze
da parte delle aziende di appen-
santire i costi, ora che la crisi anco-
ramorde. La legge Fornero inizial-
mente fissava il termine ultimo
per la costituzione dei fondi allo
scorso 18marzo, poi si è rinviato al
31 luglio e ancora al 31 ottobre
prossimo. E se così non sarà dal
primogennaio 2014 si dovrà versa-
re al fondo residuale presso l’Inps
in base a meccanismi e criteri fis-
sati dal governo. Una volta attiva-
ti, i fondi dovranno andare a regi-
meentro il 2017.

MOBILITÀ IN DEROGA
Lascure cadeanche sullamobilità
in deroga, il sussidio erogato ai la-
voratori licenziati da aziende che
nonhanno i requisiti per accedere
alla mobilità ordinaria (o a quelli
che hanno ottenuto la proroga
una volta esaurito il plafond della
ordinaria). Anche qui sono previ-
sti tagli alla durata: nel 2014 si po-
tranno concedere al massimo 10
mesi (6 a chi già beneficia del sus-
sidio da oltre 3 anni); nel 2015 la
durata si abbassa a 6 mesi (niente
sussidio per chi ha superato il tet-
to dei tre anni). E se il lavoro anco-
ra non lo si è trovato? La speranza
è tutta riposta nei ”nuovi centri
per l’impiego”, l’altra riforma a
cui sta lavorando ilWelfare.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa

Per favorire la digitalizzazione
dellePmi si preparano
finanziamenti a fondoperduto
tramite voucher di importo fino a
10mila euro. Il finanziamento è
finalizzato all'acquisto di software
ohardware che consentano «il
miglioramentodell'efficienza
aziendale, lo sviluppo di soluzioni
di e-commerce e la connettività a
banda larga».

Fisco

2

Bollette

Benzinai

1

Gas

I punti

3

Internet

LE MISURE
ROMA Giro di vite sui benzinai, so-
stegno alle Pmi che puntano a
emettere bond e a digitalizzarsi.
Ma anche tagli alle bollette elet-
triche e una serie di facilitazioni
fiscali alle aziende. Compresa,
forse, la possibilità di pagare le
tasse in tempi più lunghi se si
vanta un credito nei confronti
dello Stato. E’ molto nutrito il
pacchetto di misure a sostegno
all’economia che il governo sta
mettendo a punto nel decreto del
Fare 2 in rampa di lancio la pros-
sima settimana. Palazzo Chigi e i
ministeri economici stanno lavo-
rando in queste ore ad una bozza
di provvedimento («Si tratta di
un’istruttoria approfondita che
deve ancora trovare una adegua-
ta sintesi» ha comunque chiarito
il sottosegretario allo Sviluppo
economicoDe Vincenti) articola-
to su 25 capitoli distribuiti su ol-
tre 100pagine.

LA STRETTA
Rispetto alle indiscrezioni circo-
late nelle ultime settimane, una
delle novità più significative è il
varo dell’anagrafe dei benzinai.
Una vera e propria stretta sul cir-
cuito di distribuzione italiano in
quanto i distributori dovranno
comunicare i propri dati per di-
mostrare il rispetto delle norme
di sicurezza. Chi non ci riuscirà
sarà costretto a chiudere e l’obiet-
tivo è di giungere in due anni alla

chiusura di 5mila impianti ineffi-
cienti, aumentando la concorren-
za e azzerando il gap di prezzo
con l'Ue. Per favorire la digitaliz-
zazione delle Pmi si preparano fi-
nanziamenti a fondo perduto tra-
mite voucher di importo finoa 10
mila euro. Il finanziamento è fi-
nalizzato all'acquisto di software
o hardware che consentano «il
miglioramento dell'efficienza
aziendale, lo sviluppo di soluzio-
ni di e-commerce e la
connettività a banda larga».Mol-
to corposo il capitolo sui bond.
«Il governo vuole favorire l'emis-
sione da parte delle imprese, in
modo che le aziende possano fi-

nanziarsi con i risparmiatori.
Prevediamo per questo facilita-
zioni fiscali» ha spiegato il mini-
stro dello Sviluppo economico
Zanonato. Nel dettaglio, la bozza
del decreto fa riferimento ad una
azione di sostegno alle forme di
finanziamento alternative a quel-
le concesse dal sistema bancario
«eliminando i balzelli e costi ag-
giuntivi per le imprese che cerca-
no acceso al credito e riforman-
do il sistema di imposizione indi-
retta dei finanziamenti a medio
lungo termine, ad eccezione dei
contratti di credito ai consumato-
ri per i quali non è possibile eser-
citare alcuna opzione e che resta-

no, in ogni caso, assoggettati all'
imposta sostitutiva». Il governo
punta anche a cancellare la nor-
ma che prevede la nullità dei con-
tratti di vendita, trasferimento a
titolo gratuito o locazione di im-
mobili ai quali non sia allegato
l'attestato di prestazione energe-
tica. In sostituzione si passereb-
be a «un sistema di sanzioni am-
ministrative». Quanto al dossier
fiscale, a partire dal 2014, si pro-
getta di far salire da 700 mila a 1
milione di euro la soglia di com-
pensazione fra debiti e crediti fi-
scali. «Tale soglia – si legge nella
bozza – viene elevata a 2 milioni
nel caso di società con bilanci
certificati e a4milioni nel casodi
societàquotate».
Più difficile, nonostante il go-

verno l’abbia accarezzata, la pos-
sibilità di permettere alle azien-
de in credito per fatture non pa-
gate dalla Pa di ridurre le tasse.
«Quello che voglio provare a fare
è una dilazione. Per esempio se
un'azienda avanza soldi da una
Usl e deve versare le imposte si
può darle più tempo perchè pos-
sa recuperare ciò che aspetta»ha
esemplificato ancora il ministro
Zanonato. Certo l'inserimento
nel decreto delle misure destina-
te a ridurre il costo dell'energia:
si tratta di diluire nel tempo gli
attuali incentivi che pesano sulla
bolletta per ridurne l’impatto. Il
beneficio è stimato in circa 3 mi-
liardi.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Dalla benzina ai contratti
ecco il decreto del Fare 2

Arriva il giro di vite sulla Cig in deroga

La Cassa integrazione
Milioni di ore

704
milioni di ore

autorizzate
nel 2013

-0,4%

AGOSTO 2013 LUGLIO 2013 AGOSTO 2012

75,3 80,2
65,9

+12,4%-6,5%
rispetto
ad agosto 2012

rispetto 
a luglio 2013

ORDINARIA

-23,3%

8,4

STRAORDINARIA

+10,4%

28,9

IN DEROGA

+27,2%

38,1

`È pronta la bozza di decreto che fisserà i nuovi criteri
per accedere all’ammortizzatore sociale. No dei sindacati

Il ministro Flavio Zanonato

`Per chi compra un’abitazione niente nullità dell’atto se manca l’attestato
di prestazione energetica. Aumenta la soglia di compensazione debiti-crediti

`Un tetto alla spesa annua: 1 miliardo di euro. Ridotte
drasticamente durata e platea dei beneficiari del sussidio

LE LINEE DEL PIANO
SONO STATE
ILLUSTRATE
IN UN INCONTRO
RISERVATO
A CGIL, CISL E UIL
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Ormai è tutto chiaro
il Pd vuole

le elezioni e lavora
per questo. C’è

una accelerazione
senza precedenti

Sfidiamo tutti
ad abolire il voto
segreto in Senato
contro i franchi
tiratori del Pd

per salvare Silvio

Quei due anni di Forlani negli uffici della Caritas

IL RETROSCENA
ROMA L’ultima dead line è fissata
a mercoledì 18. Sarà quel giorno,
«quando all’interno della Giunta
Immunità del Senato si coagule-
rà l’asse anti-Berlusconi
Pd-M5S» - per dirla con i falchi
azzurri - che il Pdl intende stacca-
re la spina al governo. Sarà quel-
lo, insomma, «l’incidente di Sa-
rajevo» che i falchi aspettano or-
mai da settimane per far uscire,
dopo il volo degli aerei ad agosto,
«i carri armati dai garage», come
scherza con piglio militaresco il
responsabile elettorale del Pdl,
Ignazio Abrignani. Diffondendo
subito dopo, giovedì o venerdì, il
famoso videomessaggio del Cav
al Paese. Provocando così una
slavina che avrebbe – in teoria –
per obiettivo non solo e non tan-
to la crisi di governoma le elezio-
ni anticipate (l’ultima data utile
per votare entro l’anno resta
quelladel 24novembre).

I DUBBI
C’è, come è ovvio, chi dubita as-
sai, di questa strategia guerrafon-
daia, non foss’altro perché, dopo
un mese di annunci, a partire da
quelli di Daniela Santanché (ripe-
tuti anche ieri al grido di «il voto
in Giunta sarà una ferita insana-
bile, al voto entro Natale»), l’im-
pressioneche offronoBerlusconi
e il Pdl è il classico facite ammui-
na. Tuttavia, da giorni, le colom-
be che continuano a predicare
calma e gesso lo fanno con sem-
preminore convinzione e sono ri-
dotte aun flautus vociiTanto che
persino una colomba di lungo
corso come Fabrizio Cicchitto ha
accusato il Pd, proprio come ha
fatto il capogruppo del Pdl al Se-
nato, Renato Schifani, di «preci-
pitarci al voto». E persino il tessi-
tore pdl per eccellenza, il mini-
stro Gaetano Quagliariello, ieri
dal palco di Atreiu, la festa dei
giovaniFratelli d’Italia, avvertiva
tutti, a partire dal Pd, che «noi del
Pdl diciamo no alle corride, qui
non c’è alcun toro da matare». Il
punto è che il Cavaliere, ormai,
non si fida più di nessuno che
non sia i figli, gli avvocati e alcu-
ni, pochissimi, amici.

LA CONTA DI VERDINI
«Non si fida delle colombe del
suopartito, figuratevi se si fidadi
Napolitano e Letta», sibila un fal-
co. Neppure il suo mago dei nu-
meri, Denis Verdini, lo ha convin-
to che «con il voto segreto, quan-
do sarà l’aula del Senato, e non la
Giunta, a dover votare la tua de-
cadenzadal seggio, vedrai quanti
grillini e un pezzo di Pd vota con
noi». Di voti, sulla carta, ne servo-
no infatti ben 43 e lo scambio fe-

roce di accuse registrato ieri tra
democrat e pentastellati del Se-
nato dimostra facilmente che - a
differenza del 29 aprile 1993
quandoBettino Craxi sfangò la ri-
chiesta di autorizzazione a proce-
dere e ne nacque una crisi di go-
verno - stavolta di certezze, per il
Cav, nonnevene sono.Tantopiù
che ieriM5Sha lanciato la sua sfi-
da, chiedendo agli altri partiti di
rinunciare allo scrutino segreto.
«Il Dottore è e resta un gran

combattente – racconta chi lo co-
nosce bene – ma oggi ha paura».
«Vi rendete conto che, nel giro di
unmese, potrei fare la fine di Sal-
vatore Ligresti? Avete visto cosa
ha fatto la procura di Milano?
Hanno sbattuto in galera lui e i fi-
gli, fregandosene del fatto che si
trattava di un signore ultraset-
tantenne, incensurato, perbene,
un amico! E se, dopo di me, i giu-
dicimettononelmirinoMarinae
le nostre aziende? Potrebbero
farlo anche se io decidessi di riti-
rarmi per sempre dalla politica.
No, io non mi fido. Napolitano,
anche se non facessi la crisi di go-
verno, anche semi dimettessi dal
Senato, non mi darà nulla, nep-
pure la grazia». E così Berlusco-
ni, che come quest’estate è torna-
to a soffrire d’insonnia, è di nuo-
vo di umor nero. L’ultima delle
paure che lo attanagliano e lo
portano a dire frasi terribili ri-
guarda proprio la prospettiva
peggiore, cioè il timore di finire
in galera. Difficile, certo, se non
dopo un nefasto concatenarsi di
eventi,ma possibile ovemai nuo-
ve tegole giudiziarie (Napoli, Ru-
by...) gli cadessero sul capo.

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA STORIA
ROMA Servizi sociali per il Cavalie-
re? Così parrebbe. Ma dove e, so-
prattutto, come chi? Il luogo forse
sarà una struttura di Pavia, per la
cura degli anziani, e Silvio che è
convinto di non essere una pante-
ra grigia - «Mi sentoun trentenne»
- dovrebbe trovarsi bene in compa-
gniadei nonnetti.O forseandràda
don Gelmini, nella comunità di
Amelia, il quale ha tanti amici nel
mondo berlusconiano e non vede
l’ora di accoglierlo: «Non oserem-
mosperare in tantaProvvidenza».
Omagari - ipotesi che prende par-
ticolarmente piede in queste ore -
Berlusconi farà il suo lavoro so-
cialmente utile per il recupero dei
tossicodipendenti del Ceis, fonda-
todadonPicchi, dove giàprestò la
sua opera Cesare Previti e non fa
cheparlargli benedi quel luogo?

GLI ALTRI
E qui, siamo alla lista degli altri

compagni di ventura, o di sventu-
ra, che come forse accadrà al Cava-
liere hanno trascorso un periodo
di condanna in affidamento ai la-
vori sociali. Di Previti si è detto. E
da don Picchi egli svolse un compi-
todi assistenza legale, per tossici e

famiglie disagiate. Venne accolto
dal fondatore senza pregiudizi:
«Qui c’è lavoro per tutti», disse
don Picchi. E via. Previti lasciava
la sua abitazione alla sette delmat-
tino, in piazza Farnese, una reg-
gia, e si recava in auto all’Eur, in
via Attilio Ambrosini, dove stava
la comunità.Ma il casodiArnaldo
Forlani è più interessante. Vi ha al-
luso anche Napolitano, nella nota
diffusa il 13 agosto, quando ha ri-
cordato la «condanna a una pena
detentiva di una personalità che
ha guidato il governo». Ovvero,
Forlani che fu condannato a due
anni e quattromesi nel 1998,per le
tangenti Enimont. Oggi ha ottanta-
sette anni questo leader della Dc.

Non è mai stato in carcere, e fu af-
fidato ai servizi sociali, dove per
due anni e quattro mesi svolse al-
cuni lavori per la CaritasdiRoma.

GIORNATA TIPO
Forlani assunse quell’impegno

con estrema serietà. Che è tipica

del suo carattere. A bordo della
sua Micra verde, l’ex presidente
del consiglio arrivavaapiazzaSan
Giovanni. Parcheggiava all’inter-
no del Vicariato. Salutava e veniva
salutato: «Oggi come sta, presiden-
te?». «Bene», rispondeva lui. E sali-
va nella suamansarda. Un ufficiet-
to in cui spiccava un poster che di-
ce tutto e che ha rappresentato la
morale di quell’esperienza forla-
niana. C’era scritto sul manifesto:
«Portiamo gli uni i pesi degli al-
tri». Curava la rivista Roma Cari-
tas, andava in giro per le parroc-
chie, si occupava di ricerche sul-
l’immigrazione Forlani. E invece
l’ex ministro De Lorenzo? «Mi so-
no dato una ragione di vita visto
che era impossibile difendersi», di-
ce ricordando il motivo per cui
scelse i servizi sociali. ComeBerlu-
sconi, si rivolse anche alla corte di
Strasburgo.MaeccoPietroLongo.
Nel settembre del ’92, dopo Rebib-
bia, ottenne l’affidamento in pro-
va ai servizi sociali. Esperienza
che anche il Ciarra - Giuseppe
Ciarrapico, che poi sarà senatore
del Pdl - può vantare. Condannato
nel 2000 a sette anni e mezzo, per
via dell’età non finì in carcere. Ma
a fare il buon samaritano.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO
DETTO

De Lorenzo
Sono andato ai servizi sociali
per darmi una ragione di vita.
Mi impedivano
completamente di difendermi

Forlani
Due anni alla Caritas, a piazza
San Giovanni, occupandosi
di riviste, di immigrati e di
parrocchie.

DALL’EX SEGRETARIO
DC A DE LORENZO
DA LONGO A PREVITI
TUTTI I BIG CHE HANNO
SCELTO I LAVORI
SOCIALMENTE UTILI

Le prossime tappe
PER SILVIO BERLUSCONI

conferma 4 
anni di carcere
(di cui 3 coperti
da indulto)

annulla con 
rinvio in appello i 5 anni
di interdizione
dai pubblici 
uffici

DAL 16 SETTEMBRE
Se non sceglie,
scattono gli arresti
domiciliari

16 OTTOBRE

Possibile pronuncia della
Cassazione sulla sentenza
d’appello bis

FINE DICEMBRE
La III Corte di Appello di Milano 
apre un nuovo processo per 
ridefinire la durata dell’interdizione 
dai pubblici uffici

19 OTTOBRE

LA LEGGE ANTICORRUZIONE E LE CONSEGUENZE PER BERLUSCONI

Incandidabilità
Berlusconi non potrà
candidarsi alle prossime elezioni

Decadenza da senatore
Il Senato dovrà votare
sulla decadenza di Berlusconi

AGOAGOAGO SETSETSET OTTOTTOTT NOVNOVNOV

La Procura di Milano
emette il decreto
di esecuzione
della pena con
sospensione

Berlusconi può
scegliere i domiciliari
o l’affidamento
ai servizi sociali

1 AGOSTO
La Cassazione 2 AGOSTO

DICDICDIC

IN GIUNTA

MERCOLEDì 18 SETTEMBRE

In caso di bocciatura  verrà

30 SETTEMBRE

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

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

elazio
vo 

"c nezio
orelat

ugene lldi A

del senatore  Berlusconi
i consiglio. 

i i i

ANSA

MOVIMENTO 5STELLE

RENATO SCHIFANI

L’appello di Bagnasco
«Serve grande stabilità»

Silvio Berlusconi

La bandiera di Forza Italia da ieri sulla nuova sede di San Lorenzo in Lucina

Decadenza, scontro
sul voto segreto
Ma Berlusconi vuole
rompere prima
`Caccia ai franchi tiratori, i grillini sfidano il Pd: in aula scrutinio
palese. Ex premier furioso: d-day mercoledì, non finirò come Ligresti

«Occorre una grande stabilità
politica». E’ il monito
pronunciato dal cardinale
Angelo Bagnasco, presidente
della Cei, la Conferenza
episcopale italiana,
nell'intervista al Tg2 delle
20.30 rilasciata al direttore
della testata Marcello Masi.
«Senza sostegno alla famiglia e
al welfare - ha sottolineato
Bagnasco - non si va da nessuna
parte». Sul rischio crisi è
intervenuta anche Famiglia
Cristiana, con un editoriale on
line del direttore don
Sciortino. «Fermiamo questa
follia, salviamo il Paese», si
legge sul sito del settimanale.
Far cadere il governo per
favorire gli interessi di un
uomo solo porterebbe alla
dissoluzione, scrive don
Sciortino, con pesanti
conseguenze per famiglie e
imprese. Affossarlo prima del
tempo sarebbe «masochismo
nazionale». Le gente - avverte il
sacerdote - non ne può più di
polemiche sterili e dannose
per il Paese.

I precedenti

Sarà Doris Lo
Moros, falco
del Pd, il
relatore di
maggioranza
in giunta
dopo la
bocciatura di
Augello

Il nuovo relatore

La Chiesa
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Sipuò scegliere trauncentroper il recuperodei
tossicodipendenti o uncentroanziani ounodei tanti servizi
sociali doveèpossibile rendersi utili. Di solito sono i legali a
presentare almagistratodi sorveglianzaunprogrammadi
recuperodel proprio assistito, nel quale si indica il luogodove
potrà svolgere l’attività. Saràpoiunassistente sociale a
controllare la condottadiBerlusconi e a riferire
periodicamentealmagistratodi sorveglianza sul suo
comportamento.Durante il periododi affidamento le
prescrizionipossono esseremodificatedalmagistratodi
sorveglianza, tenuto contoanchedelle informazioni
dell'ufficio di esecuzionepenale esterna.

Quali limiti e quali
diritti ha il condannato?

4

1

2

`Tra i vantaggi, una maggiore libertà
di movimento rispetto ai domiciliari

Quale differenza c’è
in caso di domiciliari?

LA DIFESA
ROMA Alla fine a prevalere sarà la
voce della ragione: quella degli
avvocati Franco Coppi, Niccolò
Ghedini e Piero Longo. Il Cavalie-
re non ha ancora detto di sì, ma
adesso è a un passo dalla decisio-
ne: sceglierà l’affidamento in pro-
va ai servizi sociali. Anche se nes-
suno è in grado di affermarlo con
certezza: «Così dovrebbe essere,
ma fino all’ultimo potrà cambia-
re idea», dicono i legali

I SERVIZI SOCIALI
Dopo riunioni, pareri e consigli,
Berlusconi sembra quasi essersi
arreso al minore dei mali e alla
soluzionemenocompromettente
per il suo stile di vita. Tertium
non datur. La detenzione domici-
liare non gli consentirebbe incon-
tri di alcun genere, se non con i

residenti di Palazzo Grazioli (o
villa SanMartino, a secondadella
scelta), le conversazioni telefoni-
che sarebbero limitate e persino i
figli dovrebbero chiedere un’au-
torizzazioneper incontrarlo. Se il
Cavaliere volesse continuare a
svolgere il suo ruolo di leader sa-
rebbe illogico scegliere la prigio-
ne dorata di una delle sue resi-
denze. Gli stessi legali, però, dico-
no di non avere certezze: un coup
de théâtre di Berlusconi è sempre
possibile, fino al 15 ottobre, data
ultima per la richiesta alla procu-
ra di Milano di una proroga della
sospensione della pena. Poi, anco-
ra molti mesi. A questo punto la
decisione passerebbe al Tribuna-
le di Sorveglianza, ma potrebbe
slittare fino alla primavera, per-
ché per l’affidamento la legge pre-
vede 45 giorni, che spesso si som-
manoall’arretratodegli uffici.
E’ importante che il voto in aula

sulla decadenza di Berlusconi da
senatore non arrivi prima del 15
ottobre. O almassimo che il ricor-
so alla Consulta, sull’illegittimità
della legge, sia sicuro. Perché se il
Cavaliere venisse dichiarato deca-
duto prima della richiesta di affi-
damento ai servizi sociali, il rego-
lamentoprevede che i carabinieri
lo prelevino e lo scortino fino ai
domiciliari. Il rischio, poi, sono
gli altri procedimenti giudiziari
aperti: potrebbero riservare so-
prese con nuove misure cautela-

ri.

LA GRAZIA
Tutti e cinque i figli del Cavaliere
sarebbero già pronti a firmare la
richiesta di grazia indirizzata al
presidente della Repubblica. Ma
su un atto di clemenza, almeno fi-
nora, il Cavaliere tiene duro. An-
che in questo caso, però, non è
detto finisca così. Lapossibilità di
inviare la domanda al Quirinale è
tutt’altro che esclusa, soprattutto
in vistadel pronunciamentodella
Corte di Appello di Milano, chia-
mata dalla Cassazione a rideter-
minare la pena accessoria dell’in-
terdizione dai pubblici uffici per
il Cavaliere. La data è vicina. Il 19
ottobre l’udienza, poi un nuovo ri-
corso alla Corte Suprema e il ver-
detto definitivo. Berlusconi non
potràpiù candidarsi.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pressing degli avvocati
per l’affido ai servizi sociali

In casodi arresti domiciliari, Berlusconi dovrebbe scontare i
successivi novemesi (al netto dei 90giorni ’sconto’ per buona
condotta)nella suaabitazionedi via del Plebiscito, aRoma, dove
recentementeha eletto il suodomicilio. Si tratterebbe inogni
casodi una stradapiù ”dura” di quelladell’affidamento in prova
ai servizi sociali. Il Cavalieredovrebbe infatti sottostarea
restrizioni che riguardanogli orari e lepossibilità di uscire di
casaodi incontrare persone estraneea coloro che fannoparte
del nucleo familiare. Limitazioni anchenel ricevereo fare
telefonate.Adecidere talimisure sarebbe ilmagistrato di
sorveglianza inbase alle richieste chedi volta in volta gli sono
sottoposte.

Che succede se il Cav
rifiuta i servizi sociali?

In che consiste
l’affidamento in prova?

SeBerlusconinondovesseoptare, entro il 15 ottobreprossimo,
per l’affidamento inprovaai servizi sociali, per lui non si
apriranno leporte del carcerema scatterannogli arresti
domiciliari. Per laprecisione, il procuratorediMilanoBruti
Liberati adotteràuna seconda sospensionedell’ordinedi
carcerazioneper consentire almagistratodi sorveglianzadi
ordinaregli arresti domiciliari. Al Cavaliere verrebbequindi
applicato il ”precedente Sallusti”, vale a dire la sospensione
automaticadella pena e l’applicazionedellenorme introdotte
con lo ”svuotacarceri” del 2010, cheprevedono i domiciliari per
coloro chehannounapena residua finoa 18mesi.ABerlusconi,
al netto dell’indulto, restanoda scontare 12mesi.

Competentedella decisione sull'istanzadi affidamento inprova
è ilTribunale di sorveglianza, che stabilirebbe lemodalità
esecutive e le formedi controllonecessarieperBerlusconi.
Contestualmenteall’ordinanzadi concessionedellamisura,
viene redatto il verbale chedetta le prescrizioni alle quali il
Cavaliere sarebbe vincolato: dai rapporti con l'ufficio di
esecuzionepenale, alla dimora.Mapossono essere limitate
anche la libertà di circolazione o la frequentazionedi
determinati luoghi. I giudici possonoanche vietare alcuni
rapporti personali, che in teoriapotrebberoportare al
compimentodi altri reati. Dalla datadel verbaledi affidamento
si considera iniziata l’esecuzionedella pena.

`Ancora nessuna decisione, così però
la pena slitterebbe alla primavera

SE VENISSE DICHIARATO
DECADUTO PRIMA
DI AVER OPTATO
I CARABINIERI DOVREBBERO
PRELEVARLO SUBITO
E SCORTARLO AL DOMICILIO
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IL CENTRO
ROMA Due feste. Geograficamen-
te distanti: tra quella dell’Udc a
Chianciano Terme e quella di
Scelta civica a Caorle la differen-
za è di 450 chilometri. Geopoliti-
camente vicine: l’area è quella di
centro ma con vari nodi da scio-
gliere tra la formazione di Pier
Ferdinando Casini e quella di
Mario Monti. Accomunate, que-
ste due feste in questo weekend,
da un contesto che è il medesi-
mo: ossia quello dell’Italia alla vi-
gilia di grandi cambiamenti nel
Pdl, che naturalmente interessa-
no da vicino l’area di centro, e
con un centrosinistra a sua volta
in una fase di svolta in cui Renzi
si candida a prendere una strada
nella quale non è ancora chiaro
quale sarà l’atteggiamento verso
lo spazio dei moderati. Ecco, in
una situazione così mobile, si
aprono molte prospettive. L’Udc
le sintetizza intitolando la pro-
pria kermesse: «Futuro dell’Ita-
lia». Scelta civica le riassumenel-
lo slogan: «Cambiamo l’Italia».
Intanto il premier Letta, oggi a
ChiancianoTerme, saràospitedi
entrambigli appuntamenti.

PERCORSI
E se c’è qualcuno, nei due cam-

pi che erano uno solo alle ultime
elezioni e potrebbero ritrovarsi
uniti, che insiste sulle rispettive
identità e vuole tenere alti gli
steccati, c’è anche chi vuole vede-
re un percorso comune e si sfor-
za non da oggi di superare i re-
cinti. A cominciare da Pier Ferdi-
nando Casini. Il quale ieri ha in-
viato il suo saluto, caloroso e
molto unitario, alla festa di Scel-
ta civica cui fino all’ultimo ha

pensato di poter andare, ma la
concomitanza tra i due eventi è
difficilmente superabile. E Mon-
ti ha fatto lo stesso con la festa di
Chianciano,mandando gli augu-
ri di «buon lavoro» ai colleghi
del partito scudocrociato. Il cui
leader non è certamente l’unico
a interpretare le due feste in sen-
so non di rivalità nè di concor-
renza e infatti ministri quali An-
namaria Cancellieri e Mario
Mauro faranno la spola tra
Chianciano e Caorle. Ieri la festa

dell’Udc è stata aperta dal segre-
tario Lorenzo Cesa. Così: «Lo
spazio per costruire finalmente
un'area moderata in Italia si sta
aprendo e noi dell'Udc siamo e
saremo un mattone indispensa-
bile di questa costruzione». E an-
cora: «Senza di noi il fronte mo-
derato non vince». Da Cesa, in-
somma, nessuna polemica con
Scelta civica. E anche il lancio di
unmessaggiomolto chiaro: «Fa-
re cadere questo esecutivo sareb-
be un disastro. Perchè il dopo
Letta non esiste. Un governo che
si regga su qualche transfuga
grillino non farebbe il bene del
Paese e tantomeno lo farebbe un
votocon il Porcellum».

IL PPE
Quanto alle prospettive verso

cui deve avviarsi l’area di centro,
l’approdo verso cui sta lavoran-
do Casini è quello di tipo euro-
peo. L’idea del leader dello Scu-
do crociato è quella di «formare
un’area politica che abbia come
punto di riferimento il Ppe».
Mentre Monti ancora sta defi-
nendo la sua strategia. Non ha
scelto se vuole il Ppe, da cui fu
lungamente corteggiato in cam-
pagna elettorale. Oppure unnuo-
vo partito d’impianto liberale eu-
ropeo vicino ma esterno alla fa-
migliona dei popolari, e su que-
sta linea spingono i tre che at-
tualmente nel mare di divisioni
interne al gruppo del senatore a
vita sono i più ascoltati da lui:
Linda Lanzillotta, BenedettoDel-
la Vedova e Pietro Ichino. Oppu-
re, come si evincerebbe dalle
nuove aperture nei confronti di
Renzi («Guardo alla sua sfida
con interesse»), ha intenzione di
ammiccare al Pd versione Mat-
teo. Tre strade possibili, ma qua-

le verrà imboccata? In Scelta ci-
vica le sensibilità sono assai va-
riegate e riguardano pure il go-
vernoattuale.

L’ESECUTIVO
Monti e i montiani di stretta

osservanza sono molto critici
con le scelte dell’esecutivo Letta,
basti pensarealle bordate contro
l’abolizione dell’Imu, mentre il
grosso dei parlamentari è più vi-
cino alla linea dei ministri e a
quella dell’Udc che non ha mai
fatto mancare il proprio soste-
gno al governo in cui siedono
quattro esponenti dell’area di
centro: Cancellieri, D’Alia, Mau-
roeMoavero.
«Entità distanti ma idee com-

patibili con l’Udc», ha dettoMon-
ti, notando con piacere la presen-
zadi esponenti dell’Udc aCaorle.
Ma la competition per la costru-
zionedel fronte deimoderati e la
riorganizzazione di quest’area è
nelle cose. E nessuno vuole
drammatizzare la situazione.
Che, anzi, si presta a molte buo-
ne possibilità per l’intera compa-
gine che si presentò insieme alle
ultimeelezioni.
In entrambe le formazioni, e

anche all’interno dell’una e del-

l’altra, ci sono i puristi che non
vogliono superare la propria
identità e gli aperturisti che vo-
gliono andare oltre. Casini è il
leader dell’Udc ma guarda a tut-
te le culture dei moderati e vor-
rebbe aggregare in nome del par-
tito popolare un’area più ampia.
E in questo roadmap trova soste-
nitori sia nell’Udc sia in Scelta ci-
vica e forse anchenel Pdl.
Nella sua lettera di ieri aMon-

ti, parte di quel carteggio che
comprende anche lamissiva che
a lui ha inviato il senatore a vita,
è particolarmente esplicito: «Ca-
ro presidente, grazie per le paro-
le di augurio indirizzate alla fe-
sta nazionale dell'Udc. Avrei vo-
luto anch'io testimoniare il mio
augurio alla festa di Scelta civica
con una presenza fisica resa im-
possibile da sopraggiunte diffi-
coltà organizzative inordine agli
spostamenti. Il lavoro nei gruppi
parlamentari è comunque la te-
stimonianzamigliore che nessu-
na polemica può offuscare il sen-
so di un comune impegno per
l'Italia. Buon lavoro a te e a tut-
ti!». Inteso come tutti insieme.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROPOSTA
ROMA Le Regioni vanno abolite.
Comunque, accorpate, e i loro
poteri ridotti: l'Italia non si può
permettere, mentre gran parte
della legislazione si fa in Euro-
pa, di devolvere poteri così vasti
- e largamente fuori controllo -
anche alle Regioni. «Anche se la
Riforma fosse destinata ad are-
narsi, credo chequesta battaglia
sia fondamentale per evitare di
rimpicciolire ancora di più il no-
stro Paese». E’ il senso, in sinte-
si, della lettera che Francesco
Rutelli ha scritto ai saggi riuniti
in conclave.
Rutelli dichiara subito il suo

obiettivo: «Arrestare e rovescia-
re il disastro del regionalismo
spinto che ha caratterizzato, in
modo così negativo, l’ultimo
ventennio di vita delle istituzio-
ni della Repubblica. Anche se la
Legislatura non raggiungesse
gli scopi annunciati, un radicale
cambio di orientamento mi ap-
pare indispensabile. NessunaRi-
forma sarebbe tale – né avrebbe
alcuna efficacia – se continuas-
se l’assurda, insostenibile dop-
pia devoluzione dei poteri re-
pubblicani: verso l’Europa (il
che certo non era previsto nel
1948, ed è oggi acquisito ed ine-
ludibile) e verso le Regioni».
«Non può sfuggire, a distanza di
quasi mezzo secolo dall’istitu-

zione delle Regioni, un quadro
di strutturale disfunzionalità»,
continua l’ex leader della Mar-
gherita. «Circa i tre quarti dei bi-
lanci delle Regioni sono assorbi-
ti dalla Sanità (in un’inarrestabi-
le deriva di diretta gestione ed
amministrazione).UnaRegione
come il Lazio, ad esempio, ha
appena il (9%) del proprio bilan-
cio non attribuito alla gestione
della Sanità (81%) edel trasporto
pubblico locale (10%). Eppure,
le Regioni interferiscono prati-
camente su tutte le decisioni del-
la Repubblica, sino all’assurdità
di attribuzioni di competenze
che hanno dimostrato solo un
effetto di paralisi di sistema (si
vedano, a titolo di esempio, i di-
ritti di veto sulle grandi infra-
strutture e le reti energetiche)».
Un’ambiziosa idea di revisione
dei livelli di governo è indispen-
sabile, conclude Rutelli, tanto
più che la soppressione delle
Province la rende inevitabile.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E Rutelli scrive ai professori:
coraggio, abolite le Regioni

Casini-Monti, feste divise
guardando ai moderati
nell’Italia post-Silvio
`Al via l’Udc a Chianciano e Scelta Civica a Caorle. Carteggio tra
i leader che si fanno gli auguri. Spola di Letta nelle due kermesse

Riforme, saggi riuniti nel Relais
mentre intorno viene giù tutto

Pier Ferdinando Casini

 
Udc - Casini

Acli - Olivero

Mcl - Costalli

Sant'Egidio - Riccardi

Pdl - Lupi, Quagliariello

Scelta civica - Mauro, Dellai

La galassia dei moderati

VERSO IL PPE

VERSO RENZI

VERSO
I LIBERALI
EUROPEINUOVO MILLENNIO

PER UNA NUOVA
ITALIA

Scelta civica
Andrea Romano

Centro
Democratico 
Tabacci

Scelta civica
Monti,
Della Vedova,
Lanzillotta

Italia Futura 
Montezemolo,

Calenda

Capaldo,
Follini

CARO MARIO
SAREI VOLUTO ESSERE
LÌ, NESSUNA POLEMICA
PUÒ OFFUSCARE
IL COMUNE IMPEGNO
PER IL PAESE

CARO PIER
VI MANDO UN SALUTO
DI BUON LAVORO
I NOSTRI PARTITI
SONO DISTANTI MA
CON IDEE COMPATIBILI

Mario Monti

IL CASO
ROMA La guerra in Siria? Macché,
sonopiù importanti le virgole che i
saggi della riforma costituzionale
metteranno o toglieranno nel loro
testo destinato a cambiare forse i
destini e la storia italiana. I war-
ning europei sui conti dell’Italia?
Macché, c’è da cavillare giuridica-
mente sulla relazione finale che i
magnifici trentatré sapientoni do-
vranno presentaremartedì prossi-
moe l’«Adriatico che è verde come
i pascoli dei monti» (copyright Ga-
briele D’Annunzio) sicuramente
sarà per loro una fonte d’ispirazio-
ne. Insomma sta per venire giù tut-
to, e non si fa che fine farà il Cava-
liere e non si sa che sorte toccherà
al governo Letta, ma quel che con-
ta è che questi grandi cervelli si
chiudano per tre giorni, da doma-
ni, in un hotel a quattro stelle a
Francavilla al mare, due passi da
Pescara, e lì attirino l’attenzione
dei media. Fare scandalo sui costi,
che non sono tanti e non sono po-
chi (in tutto ventimila euro)? Vab-
bè, no. Ma sull’opportunità politi-
co-mediatica di questa riunione,
proprio ora, per dibattere unama-
teria inutilmente dibattuta per tan-
ti decenni, magari si potrebbe
obiettare. Ma così è. E comunque,
evviva, è dotato di spa questo bel
posto, che si chiama Villa Maria, e
che è stato scelto dai tecnici delmi-
nistero delle Riforme dopo un esa-
me tra tante opzioni. «La più con-

veniente è stata questa», spiega il
ministro Quagliariello, che guida
la truppa. E allora si parte. «Non
andiamo certo a Capri, ma in un
posto molto più normale», precisa
uno della compagnia, il giurista
BeniaminoCaravitadiToritto.
Il mondo è in fibrillazione, e pe-

rò può contare sul fatto che i sa-
pientoni di Francavilla lavoreran-
no come Stakanov. Spiega il mini-
stero: «I lavori si svolgeranno pres-
so questa sede, senza soluzione di
continuità, e saranno interrotti sol-
tanto per i pasti. Lunedì all'ora di
pranzo per chi fosse interessato sa-
rà possibile un aggiornamento

con gli organi di informazione. I ri-
sultati dei lavori della Commissio-
ne verranno presentati martedì a
Roma».

PERNACCHIE M5S
Le camere dovrebbero costare 150
euro a notte. Ma lo Stato le paga
circa ametà prezzo. Il che non gua-
sta. Ma a guastare l’atmosfera idil-
lico-stakanovista, e giuridico-ma-
rittima, saranno quei militanti del
movimento Cinque Stelle i quali,
insieme a decine di rifondatori co-
munisti, domani accoglieranno da-
vanti all’hotelministri e professori
arrivati a bordo di un pullman. «E

saranno pernacchie», minacciano
i contestatori. Dopo di che, i sa-
pienti si chiuderanno nei loro cer-
velli e nelle loro stanze per le riu-
nioni. «Sarà una situazione mona-
stica», è l’opinione di tutti loro. In-
sommasarà tuttomenodivertente
rispetto a Lorenzago. Quando, ve-
stiti alla tirolese, Tremonti, Calde-
roli e D’Onofrio riscrissero la Costi-
tuzione in una baita. E pure ilmer-
lot, che stavolta purtroppo sarà as-
sente, diede il suo contributo. Ma
ora c’è il Pecorino, o il Montepul-
cianod’Abruzzo.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Spa dell’Hotel
Santa Maria a
Francavilla

«INUTILI
E COSTOSE
IN UN’ITALIA
SEMPRE
PIÙ EUROPEA»
Francesco
Rutelli
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Primo Piano

FIRENZE Pienone alla festa del Pd per Matteo Renzi

IL CASO
Un arresto nelle Marche per un
tentativo di estorsione ai danni
di Ugo Boldrini, fratello del pre-
sidente della Camera Laura Bol-
drini. Nelmirino ci sarebbe pro-
prio la terza caricadello Stato. È
successo ieri mattina a Monte-
roberto, piccolo Comune della
Vallesina a pochi chilometri di
distanza da Jesi, dove Boldrini è
segretario municipale. In ma-
nette un 35enne di San Marino,
che avrebbe preparato un dos-
sier contenente calunnie (voci
fantasiose e fandonie secondo
fonti investigative) ai danni del-
la sua famiglia, compresa la so-
rella. Il tentativo di ricatto si è
consumato negli ultimi giorni.
L’arrestato aveva contattato
Ugo Boldrini chiedendogli qual-
che migliaio di euro per non
rendere pubblica la documenta-
zione che avrebbe screditato, a
suo dire, il presidente della Ca-
mera, spingendola a dimettersi.
Il funzionario ha finto di accet-

tare,ma si è rivolto alla Polizia.

LA TRAPPOLA
L’operazione è stata condotta ie-
ri nel massimo riserbo dalla
Squadra Mobile di Ancona, con
l’aiuto del Commissariato di
Jesi. Dopo una giornata convul-
sa, in cui si sono accavallate le
indiscrezioni, in serata la veridi-
cità della notizia è stata confer-
mata da familiari di Ugo Boldri-
ni e dal sindaco Olivio Togni. I
poliziotti hanno bloccato il pre-
sunto estorsore, a cui avevano
teso una trappola, davanti al
Municipio, nel pieno centro di
Monteroberto. L’indagato è sta-
to portato via in manette, nella
piazza circondata da cordoni di
agenti, ed è iniziato il tam-tam
delle voci sul ricatto a Ugo Bol-
drini. Per tutta la giornata la
Questura ha negato addirittura
l’arresto, solo in serata sono tra-
pelate notizie ufficiose. L’estor-
sore non sarebbe uno squilibra-
to, ma un astuto confezionatore
di false notizie assemblate in
modo da apparire credibili. La
sue generalità non sono state re-
senote.
Impossibile contattare Ugo Bol-
drini, segretario comunale a
Monteroberto e San Paolo di
Jesi, Comuni a cui è arrivato do-
po aver lavorato comedipenden-
te legale per Telecom Italia e co-
me segretario comunale a Serra-
petrona.L’unica cosa certa è che
ieri mattina gli agenti, arrivati
da Ancona, si sono appostati da-
vanti al Municipio. Boldrini,
d’accordo con loro, è uscito per
incontrare l’estorsore. Al mo-
mento della consegna dei soldi,
precedentemente segnati, il ca-
podella SquadraMobileGiorgio
Di Munno ha fatto scattare le
manette ai polsi del 35enne.
Tornato aMonteroberto in sera-
ta, il sindaco Olivio Togni ha di-
chiarato: «Sono stato fuori città
oggi. Posso soltanto confermare
che c'è stato un arresto ma pur-
troppo le informazioni a nostra
disposizione sono pochissime.
Non sono stato in grado di parla-
re conBoldrini». Boldrini, 47 an-
ni laureato in Giurisprudenza,
ieri era al lavoro prima che scat-
tasse l’operazione. Impossibile
contattarlo di persona o al tele-
fonino.

GiovanniSgardi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SINISTRA
ROMA Mentre Matteo Renzi fa il
tutto esaurito alla festa democrat
di Firenze, arrivando a stipare il
pubblico perfino sul palco pur di
fareposto, nel Pd èalta tensione in
vista dell’assemblea nazionale
che dovrebbe dire una parola defi-
nitiva su regole e congresso. Ma
siccome l’intesa al momento non
c’è, e neanche l’incontro Epifa-
ni-Renzi dell’altro giorno è riusci-
to a raggiungere la quadra, gira fi-
nanche la voce che l’assemblea po-
trebbe slittare. Al solo sentire
avanzare l’ipotesi, tutti negano al-
l’unisono, «non esiste, e poi l’ac-
cordo si può raggiungere anche la
sera prima», dice il bersaniano
D’Attorre, lo stesso concetto espri-
me il renziano Guerini che sta nel
comitato sulle regole. Tutti però ri-
conoscono che se mercoledì, gior-
no del voto in Giunta al Senato su
Berlusconi, dovesse saltare tutto o
giù di lì, «beh, in quel caso sarem-
modeimatti a rinchiuderci in con-

clave a parlare di regole mentre
tutt’attorno la casa brucia». Vista
la parata, e dopo le bordate renzia-
ne all’indirizzo di palazzo Chigi
(«Letta pensa troppo alla seggio-
la», disse il rottamatoredaVespa),
il premier ha fatto sapere ufficio-
samente che «non è intervenuto,
non interviene e non interverrà
nelle vicende congressuali». Ma a
distanza la polemica continua.
«Se c'è una cosa che detesto -man-
da a dire il premier da Caorle - è la
politica fatta a battute che in que-
sto periodo, invece, trionfa». «La
differenza tra i politici», la replica
di Matteo, «non è fra chi fa le bat-
tute e chi non le fa ma fra chi fa le
cose e chi le rinvia».

LA CONTESTAZIONE
Manon sonosoltanto gli eventuali
sconvolgimenti politici, a mettere
a rischio l’assemblea democrat
prevista per il 20. C’è Beppe Fioro-
ni, ex capo dell’organizzazione ai
tempi di Veltroni e che di regole e
procedure si intende, che sta pro-
muovendoun vero e proprio ricor-

so ai giudici per invalidare l’as-
semblea, agitando l’ex articolo
700 del codice. Due i punti di attac-
co:Marina Sereni e Ivan Scalfarot-
to, i due vice, non sarebbero auto-
rizzati a convocare l’assemblea
(spetterebbe al presidente, ma la
Bindi è dimissionaria, così come
lo è il vice, che è Letta), «quei due
sono cittadini di passaggio», so-
stiene Fioroni. Per il secondo pun-
to viene scomodato il latinorum,
«ci vuole il ”pleno iure”», dicono
ancora i ricorrenti, e spiegano che
dell’assembleadevono farpartedi
diritto cento parlamentari, «ma
da quando è stata formata ci sono
state nuove elezioni, quindi biso-

gnerebbe rinominare i cento, ma
non è stato ancora fatto, per non
parlare di quelli, e sono tanti, che
nel frattempo o se ne sono andati
o si sono ritirati», insomma un’as-
sembleaquasi illegale.
Come se tutto questo non ba-

stasse, rimane tutto intero lo scon-
tro politico, con il nodo dei segre-
tari regionali per nulla sciolto.
«Quelli credono cheMatteo alla fi-
ne si metterà a mediare, tot segre-
tari locali a te e tot a me, oppure
secondo il classico do ut des, noi ti
diamo la data del congresso e tu
cedi sui regionali, non hanno capi-
to nulla, lui è tornato rottamato-
re», spiegano i renziani, e fanno
capire che, in mancanza di un ac-
cordo, il sindaco si metterà di tra-
verso all’approvazione di regole
indigeste. «A me di regole non in-
teressa nulla, facciano loro, io mi
interesso di politica, il 20 all’as-
semblea non ci sarò, andrò a un
convegno internazionale a New
York»,ha fatto sapereD’Alema.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Fioroni promuove un ricorso legale per invalidare la riunione
del 20 sulle regole. Matteo rassicura: non remo contro il governo

`Pienone per Renzi alla festa di Firenze. Scintille a distanza
con Letta. Il premier: basta battute. La replica: basta rinvii

Pd: alta tensione, assemblea a rischio

IL SINDACO
NON INTENDE
MEDIARE
SUL NODO
DEI SEGRETARI
REGIONALI

Ugo Boldrini

TRENTACINQUENNE
DI SAN MARINO
VOLEVA SOLDI
PER NON SCREDITARE
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA

Tenta di estorcere denaro
al fratello della Boldrini
un arresto nelle Marche
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Oggi il sole, domani la pioggia
Massimiliano Fazzini

Stiamo rapidamente giungendo
alla metà del mese e tra una setti-
mana saremo all’equinozio d’au-
tunno.Mai come quest’anno, le vi-
cende meteo climatiche stanno
«identificandosi» con il calenda-
rio, presentando nella prima par-
te delmese un periodo stabile e ti-
pico di una estate tardiva, seguito
da una fase variabile ma termica-
mente mite. Poi ecco irrompere il
primo segnale autunnale ma già
nella giornata di ieri, il soleggia-
mento diffuso ha ristabilito condi-
zioni climatiche molto gradevoli.
Le residue formazioni cumulifor-

mi determinate dai venti setten-
trionali hanno determinato qua e
là qualche breve piovasco. Le tem-
perature diurne sono in linea con
lemedie - essendo per lo più com-
prese tra 20 e 25˚C -mentre notte-
tempo, la serenità del cielo ha fa-
vorito un crollo termico inmonta-
gna. Ora ci attende un week-end
complessivamente buono, anche
se il peggioramento annunciato
ieri ed atteso per il tardo pomerig-
gio di domani sembrerebbe antici-
pato di qualche ora. Dunque, gli
amanti della tintarella o quelli del-
le «alte quote» dovranno affollare

spiagge e rilievi nella giornata
odierna, prevalentemente soleg-
giata, salvo velature anche estese
in serata sui rilievi e cumuli sparsi
pomeridiani. I venti saranno dap-
prima settentrionali, deboli, in ro-
tazione dal tardo pomeriggio da
scirocco. Il mare sarà pocomosso
o mosso al largo. La giornata di
domani esordirà con tempo anco-
ra buono, ma nelle ore centrali la
perturbazione approccerà il set-
tentrione della regione, apportan-
dovi le prime piogge, in rapida
estensione all’intero territorio en-
tro sera. I fenomeni saranno debo-
li o al piùmoderati, più consisten-
ti su Pesarese ed Anconetano col-
linari. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 18 e 27˚C; le
minime della notte oscilleranno
tra5 e 14˚C.

Nella città della Fortuna
Carloni si presenta: «Io in corsa
per diventare sindaco, un sogno»
La candidatura del consigliere regionale del Pdl è sul tavolo
della coalizione Uniti per Fano, l’attualemaggioranza
Scatassi a pag.45

Giorno & Notte
Finalissima
di Miss Over
c’è chi gareggia
anche a 89 anni
Apag. 46

LAVORO
Qualche sacrificio, ma i lavora-
tori danno il via libera per l’ac-
cordo alla Prb, azienda di zinca-
tura a caldo di Fermignano. E
intanto viene rinnovato il con-
tratto di lavoro per il settore del
legno.
Ieri Emanuele Chiarotti del-

la FimCisl, CinziaMassetti della
Cgil hanno incontrato i lavora-
tori Prb poi la proprietà e Con-
findustria per il via libera al pia-
no presentato dall’azienda. «Ab-
biamo scongiurato i licenzia-
menti - spiega Chiarotti - i di-
pendenti sono disposti a sacrifi-
care il premio di produzione di
71 euro fino a fine anno, una di-
mostrazione di attaccamento al-
l’azienda. Ci sarà una rotazione
cheprevede68persone fisse e le
altre 52 che ruotano in cassa in-
tegrazione straordinaria, ma
nessuno a zero ore. Quello che
serve però ora è che le banche
mantengano le lineedi credito e
possano finanziare la proprietà
altrimenti questa azienda è
compromessa». Posti di lavoro
mantenuti e altri che cambiano
profilo. La Filca Cisl fa sapere
che è stato firmato «il rinnovo
del contratto nazionale di lavo-
ro dopo una lunga trattativa du-

rata 10 mesi. In questo momen-
to di forte crisi occupazionale e
salariale è un motivo di fiducia
per avere rafforzato le tutele,
consolidato gli strumenti con-
trattuali della previdenza com-
plementare e per aver introdot-
to l’assistenza sanitaria integra-
tiva. Importante anche il recu-
pero salariale e la definizione di
relazioni sindacali all’interno
delle aziendale orientate verso
la responsabilità sociale d’im-
presa». Nel territorio di Pesaro i
lavoratori del legno sono circa
10 mila. «Questa iniezione di fi-
ducia per i lavoratori non ci ren-
de estranei dalla grave crisi che
attanagli il settore del mobile e
arredamento della nostra pro-
vincia con una polverizzazione
del tessuto produttivo della filie-
ra e con una vera e propria de-
sertificazione di alcune zone ad
alta densità industriale come la
Piana di Talacchio. Invitiamo i
rappresentanti delle associazio-
ni datoriali ad avviare subito un
tavolo di confronto per imple-
mentare serie politiche di svi-
luppo per far sì che la sopravvi-
venza del mobile arredo non sia
lasciato solo all’aumento del-
l’export o alla lungimiranza di
qualche imprenditore ma sia
guidata da un serio progetto in-
dustrialedi innovazione».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

ENTI LOCALI
Via libera alla fusione tra San-
t’Angelo in Lizzola e Colbordolo.
Passa (all’unanimità a Sant’An-
gelo e con un solo voto d’asten-
sione a Colbordolo) nei consigli
comunali delle due città la propo-
sta di accorpamento in un unico
soggetto istituzionale da 15 mila
abitanti circa. «L’obiettivo è quel-
lo di convocare un referendum
entro la fine dell’anno così che,
se i cittadini esprimeranno pare-
re favorevole alla fusione, amag-
gio2014andremoavotareperun
unico nuovo Comune che abbia-

mo denominato per il momento
Valle Foglia - commenta il sinda-
co di Sant’Angelo in Lizzola, Gui-
doFormica - E’ saltato il progetto
Pian del Bruscolo (oltre a San-
t’Angelo e Colbordolo anche
Monteciccardo, Montelabbate e
Tavullia, ndr)? Rispetto le scelte
delle altre amministrazioni co-
munali, però credo che col veni-
remeno delle Province c’è neces-
sità di avere Comuni più forti. I
tempi sono davvero stretti ma se
c’è la volontà politica e non si ve-
rificano intoppi sono sicuro che
possiamo rientrare nei termini
previsti per andare al voto, il
prossimo maggio, con un solo
Comune».
Tra i benefici della fusione,

l’alleggerimento del Patto di sta-
bilità per i prossimi tre anni, un
contributo annuale di 473 mila
euro per i prossimi 10 anni, a cui
andrà ad aggiungersi, bilancio
permettendo, un contributo re-
gionale da definire. Ora la palla
passa alla Regione che dovrà de-
finire una proposta di legge per
la fusione su cui, in seguito, sa-
ranno chiamati nuovamente ad
esprimersi i consigli comunali e
provinciale. Infine l’iter torna in
Regione per la convocazione del
referendum. «E’ chiaro che se in-
vece di due i Comuni pronti a fon-
dersi fossero stati cinque il pro-
getto avrebbe avuto più forza -
commenta il primo cittadino di
Colbordolo, Massimo Pensalfini
- Con la fusione andiamo a raffor-
zare i servizi resi al cittadino ed
anche il progetto di gestione uni-
taria e coordinatadel territorio».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Caso Catalano
L’assessore
ritira la querela
ai sette
consiglieri
Apag.43

Emergenzamaltempo: il commis-
sario straordinario Ricci ottiene
lo sblocco di 5 milioni e 200 mila
euro. In seguito alle alluvioni del
marzo2013, chehannoprovocato
i crolli sull’Ardizio e la conse-
guente chiusura della statale tra
Pesaro-Fano determinando il ri-
conoscimento dello stato d’emer-
genza, l’amministrazione provin-
ciale ha predisposto un Piano di
interventi di manutenzione stra-
de, consolidamento frane e siste-
mazione ponti. L’approvazione
del Piano da parte del dipartimen-
to della Protezione Civile permet-
terà prima di tutto di sbloccare ri-
sorse della Provincia, attualmen-

tebloccatedalPatto di Stabilità: 5
milioni e 200 mila euro che ver-
ranno utilizzati per 22 interventi
dimanutenzione strade, 11 conso-
lidamenti di frane e la sistemazio-
ne del ponte di San Donato a Sas-
socorvaro (riaperto in questi gior-
ni ndr). «Unpo’ di giustizia è fatta
– commenta il presidente della
Provincia Matteo Ricci – Si tratta
di risorse checi permetterannodi
arginare l’emergenza manuten-
zioni. Senza contare che gli appal-
ti sono stati tutti vinti da ditte del
territorio e dunque quelle risorse
rappresentano un po’ di ossigeno
per il tessuto economico locale».

Fabbriapag. 44

Maltempo, piovono 5 milioni
`Sbloccati i fondi che consentiranno alla Provincia di intervenire sul territorio
`Serviranno per i lavori sull’Ardizio, alla foce del Foglia e sulle strade dell’entroterra

Accordo fatto
alla Prb
niente
licenziamenti

Presentato in Regione film di Martone
L’attore Germano: Io Leopardi

Tribunale accorpato, spazi contesi

La frana sul colle Ardizio

Il sindaco di Sant’Angelo
in Lizzola, Formica

Primo via libera
alla fusione
di due Comuni
I Consigli di Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo
hanno detto sì al piano. Presto il referendum

Lacomunitàmarchigiana
accoglierà, da lunedì, le riprese
de«Il giovane favoloso», filmdi
MarioMartone suGiacomo
Leopardi, interpretatodaElio
Germano. Edè il presidente
GianMario Spaccaa ricordare
comeMartonealleMarche sia
legatoda sempre, daquandoa
25anni a Inteatro vinseun
premio internazionale.

Recanati,Osimo,Macerataper
sei settimane saranno set per
quello che si annuncia il film
dell'anno, presentato ieri
mattina inRegione.Al centro
di tutti gli sguardi (compreso
quellodiOlimpiaLeopardi
discendentedel Poeta) lui, Elio
Germano.

Servizio inNazionale
eMalandrinoapag. 48

Sededi Fanoaddio, ieri si è svolto il trasferimentodimagistrati e personalenel tribunale di Pesaro. La
Procura restringe le stanze e rischia di perdere lapolizia giudiziaria Apag. 42

Sede di Fano addio. A Pesaro ambiti i locali della polizia giudiziaria

I DIPENDENTI
HANNO
ACCETTATO
I SACRIFICI
MA HANNO
SALVATO
I POSTI

DOPO IL FALLIMENTO
DELL’ACCORDO
TRA CINQUE PAESI
PRENDE FORMA
LA NUOVA CITTÀ
«VALLE FOGLIA»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Il governatore delle Marche, Gian Mario Spacca

`Oggi Spacca riunisce
i «cervelli»: obiettivo,
i fondi strutturali Ue

L’INCONTRO
ANCONA «Senza industria crollia-
mo. Anche il terziario non esiste-
rebbe più. Il bianco e la cantieristi-
ca devono essere salvati. Ma nel
lungo termine, l’innovazione è
l’unica soluzione possibile». Sulle
crisi regionali, il segretario nazio-
nale Cisl, Raffaele Bonanni, è chia-
ro: l’impresa deve rimanere il per-
no del tessuto marchigiano. Per
questo, innanzitutto vanno salva-
te imprese come la Indesit, capofi-
la di un settore «che ha fatto forte
l’impresa italiana». Bonanni è in-
tervenuto ieri nella sede di Confin-
dustriaAncona per il convegno or-
ganizzato dall’associazione, dal ti-
tolo «Comunicare nelle relazioni
industriali: trasformare il conflit-
to in risorsa». Interpellato dai gior-
nalisti amargine del suo interven-
to, Bonanni ha espresso senza re-
more il parere del sindacato sul ca-
so Banca Marche, istituto che ha
registrato quasi 800milioni di per-
dite in 12 mesi. «Qui, come nel re-
sto d’Italia, le Fondazioni non pos-
sonoavere il controllodella banca
– ha appuntato – Anni fa è stato
fatto di tutto per fare uscire i parti-
ti dagli istituti di credito, ma poi
sono rientrati attraverso le Fonda-
zioni. Questo non è più possibile».
Bonanni lancia il coinvolgimento
dei sindacati dei lavoratori come
organo di indirizzo e controllo del-
l’azienda «per evitare quanto è ac-
caduto inmolte banche». Bonanni
si è anche scagliato contro i costi
delle amministrazioni pubbliche,
dove «i dirigenti sono troppi, uno
ogni tredici dipendenti» e dove la
«la politica non vuole intervenire,
comesulle Province».
Bonanni ha concluso gli inter-

venti del convegnoorganizzato da-
gli industriali anconetani, che ha
visto la presenza anche del vice
presidente di Federmeccanica, Si-
mone Bettini, di Adolfo Vannucci,

presidenteAlpidorica, David Trot-
ti, coordinatore centro studi Aidp,
CaterinaTonini, adUomo e Impre-
sa, il legale Gabriele Fava, Lella
Mazzoli, Università di Urbino,
Gianfranco Gambitta, del Gruppo
Angelini, Marco Scalmati Ad So-
macis,Michele Falzetta, dg Coppe-
ralt. Gli esperti hanno parlato di
buona comunicazione in azienda,
elemento facilitatore nelle relazio-
ni industriali e nel rapporto tra im-
prenditori e lavoratori che, al con-
trario, può essere compromesso
dauna cattiva comunicazione.Per
il presidente di Confindustria An-
cona, Claudio Schiavoni, «è impor-
tante riflettere sul ruolo che i me-
dia rivestono nelle relazioni indu-
striali, durante tutte le fasi del dia-
logo tra azienda e sindacati, chia-
mati alla sfida della competitività
e del rilancio del sistema economi-
co».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO
ANCONA Le Marche si interrogano
su come utilizzare il tesoretto dei
fondi europei. Tra il 2014 e il 2020
nelle casse della Regione arrive-
ranno circa 550 milioni tra fondi
Fesr e Fse. Entro novembre, Palaz-
zo Raffaello dovrà decidere come
utilizzarli, varando un piano detta-
gliato. Per raccogliere suggerimen-
ti, il governatore Spacca e il presi-
dente del consiglio regionale Solaz-
zi hanno chiamato a raccolta il
gotha regionale: istituzioni, catego-
rie economiche e sociali, mondo
della cultura e dell’Università. Sa-
ranno loro a dare indicazioni su
dove indirizzare gli investimenti.
Ma non solo. L’evento, dal titolo
«Marche 2020» ospiterà una rifles-
sione molto più ampia su come ri-
pensare la regione di qui a sette an-
ni. L’appuntamento è per oggi (ore
9.30) alla Mole Vanvitelliana di
Ancona, e vedrà gli interventi di
Spacca, Solazzi, dei docenti univer-
sitari Marco Pacetti e Gian Luca
Gregori, del presidente dell'Istitu-
to Piepoli, Nicola Piepoli e sarà co-
ordinata dal vicedirettore di La7,
Andrea Pancani. In sala, come det-

to, sono attesi i maggiori rappre-
sentanti regionali.
I fondi strutturali consentiran-

no investimenti in innovazione, ri-
cerca e sviluppo, agenda digitale,
sistemi produttivi. Settori che, nel-
la nostra regione, hanno bisogno
come il pane di essere finanziati.
Sullo sfondo, la discussione con il
Governo per stabilire quante risor-
se verranno gestite effettivamente
dalle Regioni e quante dallo Stato.
Le Marche, essendo state inserite
tra le Regioni più sviluppate, do-
vrebbero avere una compartecipa-
zione del 50% dallo Stato. A Roma,
è stata istituita una cabina di regia
Regioni-ministero. Nel reperimen-
to delle risorse sarà fondamentale
anche la Macroregione Adriati-
co-Ionica, che vedrà la luce nel
2014 e faciliterà l’accesso ad altri
fondi europei alle Marche, perché
la Regione farà squadra con gli al-
tri Paesi dei duemari. Da ricordare
che, in seno alla Conferenza delle
Regioni, è stata creata una sotto-
commissione per i finanziamenti
dellaMacroregioneAdriatico-Ioni-
ca, che sarà presieduta dalle Mar-
che. «Alla ripresa dalla crisi econo-
micavissuta – si legge inunanota -
la Regione vuole vivere da protago-
nista la costruzione del proprio fu-
turo». E chissà se anche Spacca, si
chiedono alcuni, vorrà essere pro-
tagonista inRegione sinoal 2020.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I fondi «diretti» europei

Bonanni: salvare in regione
il sistema delle impreseIn gioco

550 milioni
per ripensare
le Marche

`ANCONA «Oltre ai 550 milioni
di fondi strutturali c’è un
tesoretto che in potenza
potrebbe essere anche più
grande, quello dei fondi diretti».
A dirlo è l’assessore alle Politiche
Comunitarie, Paola Giorgi, che
sta lavorando ad una strategia
che consenta di intercettare
questi fondi europei «ai quali si
accede solo battendo la
concorrenza di tutti gli altri
Paesi della Ue. Per questo –
spiega – servono progetti di alto
livello da portare a Bruxelles». A
questo scopo, la Giunta ha già
deliberato la redazione di un

bando, che uscirà fra poco, «per
trovare professionalità che
sappiano reperire risorse e
rendicontarle. In pratica, dei
professionisti che siano in grado
di portare fondi in regione». Nel
frattempo, anche la Giorgi
continua l’opera di confronto
con il territorio. «Il 18 luglio
abbiamo tenuto un seminario ad
Ancona – precisa – Il 17 ottobre
replicheremo a Camerino. Le
richieste sinora emerse?
Puntare sulla competitività delle
imprese e dare punti di
riferimento sul territorio per la
programmazione».

Giorgi: «Attenti all’altro tesoretto»

IL SEGRETARIO CISL
AL CONVEGNO
DI CONFINDUSTRIA
ANCONA: «E I PARTITI
NON CONTROLLINO
BANCA MARCHE»

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Cornacchia, 12 

60030 Moie di Maiolati Spontini (AN) 

Tel. 0731.703418  Fax 0731.703419  

infoimpianto@sogenus.com

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Petrarca, 5-7-9 

60030 Moie di Maiolati Spontini (AN) 

Tel. 0731.705088  Fax 0731.705111  

info@sogenus.com

www.sogenus.com

�������	
�������������

A DIFESA DELL’AMBIENTE

LA DISCARICA CONTROLLATA

Qualità, efficienza organizzativa e specia-
lizzazione. La SOGENUS Spa ha ottenu-
to la certificazione di qualità ISO 9001, 
quella del sistema di gestione ambientale 
ISO 14001, la ISO 18001, la Sa 8000 e la 

La SOGENUS Spa garantisce il recupero 
e il reinserimento nel contesto territoriale 
delle aree gestite dal momento dell’inizio 
della post-gestione dei comparti esauriti. 
Tratta con le più avanzate tecnologie i 
rifiuti compresi quelli gassosi come il 
biogas trasformandolo in energia elettrica. 
Di particolare interesse ed efficacia è il 
biomonitoraggio tramite l’utilizzo delle 
api mellifere ed il progetto per la biodiver-
sità curato dall’Università Politecnica 
delle Marche.

Dal 1989 la SOGENUS Spa gestisce la 
discarica comunale sita nel Comune di 
Maiolati Spontini (AN) con un'estensione 
globale di circa 40 ettari. I rifiuti sono 
smaltiti secondo precisi criteri di legge, nel 
rispetto e nella tutela dell'ambiente 
attuando approfonditi monitoraggi 
ambientali nel rispetto della Autorizzazio-
ne Integrata Ambientale (AIA).

RACCOLTA TRASPORTO STOCCAGGIO 
SMALTIMENTO RICICLAGGIO RIFIUTI

registrazione EMAS. La SOGENUS Spa ha adotta-
to inoltre un Sistema di Gestione Integrato (SGI). 
Per questo ci è stato riconosciuto il marchio BEST4 
(Business Excellence Sustainable Task), segno di 
eccellenza organizzativa e operativa.

QUALITÀ CERTIFICATA

A l  s e r v i z i o  d e i  m a r c h i g i a n i
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Pesaro

Il tribunale di Pesaro

FANO
Alle 14 di ieri i dipendenti de-
gli uffici giudiziari a Fano han-
no chiuso per l'ultima volta il
portone della sede in via Arco
d'Augusto. La terza città delle
Marche perde una presenza
storica, oltre che nevralgica
per i contemporanei. Già da
oggi l'attività si sposta al Tri-
bunale di Pesaro, dove dovreb-
be ricominciare a pieno regi-
me a partire da dopodomani.
«Ecco, sono arrivati i facchini
e chiedono a noi dove deposi-
tare il materiale, perché a Pe-
saro non sanno dirglielo»,
commentavano i dipendenti
con un fare tra lo sconfortato
e il furibondo. Se il personale
amministrativo fosse una giu-
ria popolare, nessuno sfuggi-
rebbealla condanna.
Non il governo Monti («I pro-
fessoroni hanno fatto una ri-
forma da ripetenti») e non la
sua epigone, il ministro Paola
Cancellieri, la quale «ha sabo-
tato la proroga che avrebbe
permesso di migliorare un
provvedimento disastroso».
Non la magistratura, che in
questo caso sale sul banco de-
gli imputati: «La frittata è ser-
vita grazie al loro appoggio, al-
trimenti la riforma non sareb-
be passata». Non la politica lo-
cale, che avrebbe smosso un
po' le acque «a decisioni or-
mai prese, solo per accreditar-
si di un impegno rivelatosi pe-
rò inconsistente». Gli uffici
giudiziari lasciano Fano ed è
come se scomparisse il viso fa-
miliaredella giustizia. Il posto
in cui si andava a chiedere un
buon consiglio o dove il perso-
nale aspettava sull'uscio, a
orario di chiusura ormai supe-
rato, l'avvocato che arrivava
trafelato dal paesello per de-

positare l'atto dell'ultimo mi-
nuto. Modi gentili, ma nessu-
no svacco. L'aspetto irritante
della riforma è che non ha di-
stinto il merito, prestandosi a
contraddizioni rese ancor più
evidenti dalla sorte della sede
fanese, tra le migliori in Italia
nel rapporto fra personale e
produttività.
«Quale maggiore funzionalità
grazie alla riforma? - conclu-
dono i dirigenti - Al Tribunale
di Pesaro le pratiche si imbot-
tiglieranno e le cause dureran-
no anni di più. Ma quali ri-
sparmi, se si lasciano le sedi
concesse a titolo gratuito da-
gli enti locali per affittarne da
privati nel pieno centro stori-
co dei capoluoghi? A Fano si
butta via un gioiellino per da-
re un servizio peggiore e più
costoso».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ACCORPAMENTO
Lasededel tribunaledi Fanoda

ieri è ufficialmente chiusa. Perso-
nale, lavoro e servizi sono trasferi-
ti a Pesaro. Con grande disponibili-
tà a collaborare da parte di tutti,
magistrati, dipendenti e lo stesso
Comune che ha dovuto attrezzare
Palazzo di giustizia secondo le
nuove esigenze. Ma anche con
grandi sacrifici. I pm, per esem-
pio, al primopiano, sono stati tutti
raccolti in un’ala. Praticamente
raddoppiati nell’attuale spazio
grazie all’inserimento di tramezzi
volanti. Le loro stanze sono diven-
tate stanzette che assomigliano
piùa celle di conventi.
Il dirigente CarloRenatoD’Ami-

co assicura che l’accorpamento si
è svolto senza problemi con l’assi-
stenza dell’amministrazione co-
munalee del tecnicoonnipresente
geometra Walter Palmucci. «Sia-
mo riusciti - ha dichiarato - a siste-
mare tutto il personale». Ma qual-
chemalumore è presente: in parti-
colare da parte dei sindacati che
annunciano una mobilitazione
contro questo riordino degli uffici
giudiziari. In agitazione anche gli
avvocati. E all’interno del palazzo
di giustizia, la Procuranonappare
così disponibile a cedere ulterior-
mente spazi. In particolare a con-

segnare al tribunale i locali della
polizia giudiziaria, che dovrebbe
trasferirsi all’esterno. Una soluzio-
ne non gradita dal procuratore.
Ma al momento alternative non
sembrano esserci. E potrebbe tor-
nare in discussione la presenza
dell’Ordine degli avvocati all’inter-
no del palazzo. A trovare una solu-
zione dovrà pensarci la commis-
sione manutenzione convocata
per martedì prossimo. Intanto og-
gi ci saranno le prove generali: ar-
riverà il personale di Fanomanon
ci saranno problemi di affollamen-
to, dato che alcuni uffici di sabato
non sono a pieno regime. Il vero
debutto operativo è rinviato a lu-
nedì.
A gioire, senza alcun dubbio, è

il bar interno al tribunale.Ma l’ar-
rivo di personale amministrativo
dalla città della Fortuna è ben vi-
sto anche per alleviare la carenza
di organico denunciata da tempo
da Pesaro. Il rovescio della meda-
glia è legato al fatto che si porta
dietro una buona dose di fascicoli,
ma i benefici sono ritenuti supe-
riori agli svantaggi. E qualcuno
confida nella possibiltà di veder
confluire a Pesaro anche il tribu-
nale di Urbino. In tal caso ci sareb-
be bisogno di ulteriore spazio: il
progetto c’è, mancano però le ri-
sorse. Resta il rischio di una even-
tuale sovrapposizione di udienze
già fissate a Fano: «In realtà - ri-
sponde D’Amico- il problema non
dovrebbe sussistere». Comunque
a gennaio, massimo febbraio, è at-
teso un altro giudice. «Il quindice-
simo.Così saremoal completo».

Evade dagli arresti in casa e va in carcere

`Contesi gli spazi
della polizia giudiziaria
Martedì la decisione

E’ evaso dagli arresti
domiciliari perchè siccome
non si ritiene colpevole di
quanto contestato ha tutto il
diritto di muoversi
liberamente. E’ quanto
sostenuto ieri mattina davanti
al giudice del Tribunale di
Pesaro un 64enne di Lecce ma
da tempo residente a Monte
Porzio che è stato arrestato dai
carabinieri della locale
stazione di Mondavio dopo
averlo sorpreso a circolare per
strada nel corso di un
controllo. L’uomo è accusato
di aver dato fuoco a

un’abitazione di serra
Sant’Abbondio lo scorso
Capodanno e per questo era
stato posto agli arresti
domiciliari. Un
provvedimento che il 64enne
contesta perchè non si ritiene
responsabile dell’incendio
doloso che ha danneggiato la
casa. La tesi autoassolutoria
dell’uomo non ha però affatto
convinto il giudice che gli ha
revocato la misura degli
arresti domiciliari
mandandolo dritto nel carcere
di Villa Fastiggi dove attenderà
gli esiti del processo.

Il processo

La smobilitazione
fra dubbi e critiche

«A PESARO
LE PRATICHE
SI IMBOTTIGLIERANNO
E LE CAUSE
SONO DESTINATE
A DURARE DI PIÙ»

Il Tribunale
raddoppia
la Procura
si restringe
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CON LA GAMMA FIAT METANO 
VIAGGI SPENDENDO LA METà.

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

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

ANCHE SABATO E DOMENICA. 

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

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

`Per il recupero
delle quote sociali
non versate

`Il consigliere del Pdl
chiede il gradimento di tutti
gli alleati del centrodestra

Fondazione Teatro (Ft) è alle vie
legali con Siviglia per il recupe-
ro della quota sociale non versa-
ta dal noto marchio dell'abbi-
gliamento. Ieri mattina la neo
presidente esoprintendente,Ma-
nuela Isotti, ha annunciato la fir-
ma dei relativi atti. La stessa li-
nea sarà tenuta con altri spon-
sor chenonabbianoprovveduto
a pagare. Quali siano è però que-
stione riservata, perché le in-
giunzioni non sono state ancora
depositate. La leva economica è
sempre un tema sensibile, lo di-
venta ancor più in frangenti di
tagli e ristrettezze. Per la prossi-
ma stagione teatrale, ha spiega-
to Isotti, Ft potrà contare su ol-
tre 200.000 euro inmeno rispet-
to alla precedente stagione: nel
complesso unmilione tra contri-
buto del Comune e apporti dei
privati. «L'obiettivo - ha aggiun-
to - è proseguire nella politica
della sobrietà, pur garantendo
qualità». E in effetti la parola
d'ordine è «continuità nel rigo-
re», con un chiaro richiamo alla
gestione precedente di Giusep-
pe De Leo, dimessosi per diven-
tare direttore generale nel Fano
Calcio. Attenzione alle spese e
gradimento del pubblico sono

anche gli obiettivi auspicati dal
sindaco Stefano Aguzzi, che ieri
mattina ha partecipato all'in-
contro inMunicipio per presen-
tare il nuovo vertice di Ft, resti-
tuito alla sua pienezza ora che
l'avvocato Giovanni Orciani è
stato nominato successore della
stessa Isotti alla vice presiden-
za. «La stagione teatrale - ha det-
to la presidente - sarà presenta-
ta giovedì prossimo, mentre si
sta lavorando alla stagione liri-
co-sinfonica, che ha conti più
difficili da far quadrare per le
spese elevate. Stiamo valutando
iniziative per ampliare l'apertu-
ra del teatro,magari coinvolgen-
do i giovani per educarli all'
ascolto dellamusica». All'incon-
tro erano stati invitati consiglie-
ri comunali e sponsor, Isotti ha
notatoassenze generalizzate.Mirco Carloni attualmente consigliere regionale del Pdl

AMMINISTRATIVE
La candidatura di Mirco Carloni,
trentaduenne consigliere regio-
nale del Pdl, è sul tavolo della co-
alizione Uniti per Fano, l'attuale
maggioranza. Diventare sindaco
dellamia città - sostiene - corone-
rebbe un sogno e un percorso po-
litico che ho iniziato appena com-
piuti i diciotto anni. Non intendo
forzare la mano, però. La mia di-
sponibilità vale soltanto se ottie-
ne il gradimento di tutta l'allean-
za e se ogni partito è disposto a
spendersi per me con la stessa
passione profusa nel 2004 e nel
2009». Un'alleanza che Carloni
pensa di allargare. Sta infatti pro-
muovendo una lista civica colle-
gata. «Ci sono tanti fanesi - prose-
gue l'aspirante sindaco - pronti a
impegnarsi e a portare entusia-
smo, competenze, esperienza.
Perme è importante che la politi-
ca attragga imigliori nelle profes-
sioni, nel lavoro, nel volontariato
e nelle istituzioni pubbliche, an-
che se si tratta di persone che fi-

nora non l'hanno frequentata af-
fatto o abbastanza». La possibile
candidatura è nell'aria da alcune
settimane e non è da escludere
che Carloni abbia dichiarato la
propria disponibilità per evitare
un effetto logoramento. Un an-
nuncio, il suo, che ieri coincideva
con l'incontro per presentare la
nuova soprintendente della Fon-
dazione Teatro, Manuela Isotti, a
suo volta possibile candidata del
centrodestra locale, ma in quota
La tua Fano. Com'è maturata la
disponibilità alla candidatura?
«Nelle ultime settimane - affer-
ma Carloni - sono stati in molti a
chiedermelo. Il mio obiettivo è
una città stimolante per i giova-
ni, in cui possano trovare oppor-
tunità di lavoro e possibilità di
crescita. L'emigrazione di tanti
laureati, la classe dirigente del fu-
turo, è una perdita enorme per
noi. Nel quinquennio 2014-2019

potrebbero esserci le condizioni
di una ripresa, l'importante è che
i futuri amministratori sappiano
agganciare il treno giusto. Nella
politica sul turismo si condensa-
no le mie idee riguardo a una cit-
tà migliore. Turismo implica
buoni servizi, buone manuten-
zioni e buone infrastrutture.
L'esempio lampante è proprio di
questi giorni. Se non si dragherà
il porto, continueremo ad allon-
tanare i cantieri nautici, che non
investono dove non si riesce a va-
rare le barche. Continueremo ad
allontanare i pescatori, che cer-
cheranno altri porti per lavorare
senza rischiare la vita. E conti-
nueremo ad allontanare i turisti,
che nonmettono a rischio le loro
barche su fondali così bassi. Sen-
za infrastrutture, un territorio è
isolato».Altra questione in tema,
per un abbozzo di programma
elettorale, è il nuovo casello auto-
stradale. «Pesaro ha problemi co-
me noi - argomenta Carloni -
quindi dialoghiamo con il capo-
luogo e con la soprintendenza,
cercando soluzioni». No al cam-
panilismo anche in fatto di sani-
tà. Bene se i due ospedali di Mar-
che Nord si specializzano, «ga-
rantendo eccellenze in un qua-
drodi pari dignità».

OsvaldoScatassi

Carloni: «Pronto
a fare il sindaco»

GLI APPUNTAMENTI
Questa sera evento in omaggio a
don Pino Puglisi intitolato «Alla
luce e del sole». Nella ricorrenza
del ventesimo anniversario della
sua uccisione, il Movimento
Agende Rosse ha organizzato
una serata per ricordare l'impe-
gno e la testimonianza del sacer-
dote palermitano che lottò con-
tro lamafia e le sue ingiustizie. La
serata, organizzata in collabora-
zione con la Caritas Diocesana di
Fano-Fossombrone-Cagli-Pergo-
la e l'associazione caritativa dio-
cesana Giustizia e Pace onlus, sa-
rà animata dalla proiezione di vi-
deo sulla vita di don Puglisi e dal-
la lettura di brani ad opera di al-
cuni studenti del liceo psico-pe-

dagogico di Fano. L'evento avrà
luogo questa sera alle 21 presso il
Centro Pastorale Diocesano di Fa-
no, in via Roma. Si tratterà di un
momento pubblico di condivisio-
ne e confronto su uno degli eroi
del nostro secolo. Sempre oggi è
in proggramma «I tesori di Fano»
viaggio tra le eccellenze della cit-
tà della Dea Fortuna. L’itinerario
comprende un tour tra i gioielli
della Fano del ‘600. Il giro termi-
nerà con la visita alla mostra de-
dicata aGuido Reni alla Pinacote-
ca San Domenico. L’incontro sa-
rà di fronte alla cattedrale alle 17.
L’Itc Battisti, presenta Saperi di
Marche, una rassegna di corto-
metraggi sulle bellezze del terri-
torio marchigiano. Le proiezioni
sono in programma oggi e doma-
ni lungomare Simonetti.

La marineria
sta valutando
di far causa
alla Regione

L’interno del Teatro
della Fortuna

Fondazione Teatro
e Siviglia alle vie legali

LA BATTAGLIA
PER CONQUISTARE
IL COMUNE
È APPENA INIZIATA
CON CANDIDATURE
«ECCELLENTI»

Serata per ricordare
l’omicidio di don Puglisi

IL DRAGAGGIO
Il fondale troppo basso per
mancanza di dragaggi è un pro-
blema che, secondo i pescatori
fanesi, si risolverà nel giro di
pochi anni. Lo dicono con iro-
nia, pensando l'esatto contra-
rio, e con un filo di stanchezza
per le tante, inutili attese di in-
terventi risolutivi. Non li ha ri-
sollevati l'incontro di ieri con
l'assessore regionale Paola
Giorgi e così hanno deciso di
passare alle maniere forti: una
causa civile contro Comune e
Regione. La richiesta di danni
fa capolino a ogni fine di fermo
biologico, ma questa volta Coo-
marpesca sembra decisa ad an-
dare fino in fondo.Avanti così e
qualcosa andrà a fondo lo stes-
so: l'economia del mare, im-
piombata dall'impossibilità di
operare per l'insabbiarsi del
porto. Non a caso Marina dei
Cesariha già aditoalle vie legali
contro Demanio e Regione. Pur
dimostrando apprezzabile di-
sponibilità al dialogo, tanto da
spostarsi fino a Fano permette-
re la faccia su una vicenda che
sconta ritardi ventennali, Gior-
gi non ha riacceso il lumicino
della speranza negli operatori
portuali, tra i quali una delega-
zione dei vongolari. Conferma-
to il dragaggio di 5.000 metri
cubi, un'inezia rispetto alle esi-
genze reali e per di più in ritar-
do, che consentirà almeno
l'uscita in mare con qualche
margine di sicurezza in più.
Confermata la previsione sulla
cassa di colmata ad Ancona,
che dovrebbe essere ultimata
entro la prossima primavera,
macondisponibilitàdimezzata
per Fano. Il sindaco Stefano
Aguzzi ha provato a tirare sul
prezzo: «Facciamo che siano al-
meno 50.000 metri cubi e non
solo 40.000». La soluzione radi-
cale al problema dell'insabbia-
mento è di nuovo slittata lonta-
no, fuori dall'orizzonte della no-
stra marineria. «Fino a non
molto tempo fa - argomentava
Marco Pezzolesi, direttore di
Coomarpesca - il porto ospitava
trenta grandi barche, ne sono ri-
maste otto. Avanti così per altri
due o tre anni e non ne resterà
una sola. Finta la pesca, risolto
il problemadel dragaggio».

O.S.

«CORONEREBBE
UN PERCORSO
POLITICO
INIZIATO A 18 ANNI
MA NON INTENDO
FORZARE LA MANO»
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URBINO Apre oggi ad Urbino
la mostra che insieme
unisce i festeggiamenti per
gli 80 anni di Mario Logli,
interprete ideale della
cittadina marchigiana di
cui ne descrive attraverso i
quadri la memoria, e si
inserisce fra le iniziative
per la candidatura di
Urbino a Capitale europea
della cultura per il 2019. La
mostra, circa settanta olii
su tela, si sviluppa tra le
Sale del Castellare, vecchia
sede della Scuola del Libro,
e il Teatro Sanzi.
L’inaugurazione oggi alle
17.30 nel Giardino
d’inverno del Palazzo
Ducale.

Urbino celebra
gli ottant’anni
del pittore
Mario Logli

LA RASSEGNA
PESARO Hangartfest, festival del-
la scena indipendente contem-
poranea, propone questa sera
(nei locali di via Ponchielli alle
21) la spettacolazione finale del
percorso «L’Arte dell’improvvi-
sazione» per performer di dan-
za edi teatro, iniziativa inserita
nell’ambito del progetto «Re-
fresh!», a cura del Cms Consor-
zioMarcheSpettacolo, al quale
il festival partecipa grazie ai
partner Proartis, Teatro Aenig-
ma eAssociazioneNuovo Cine-
ma.

Francesco Gigliotti porta in
scena la sperimentazione l’ap-
profondimento e l’elaborazio-
ne di varie tecniche, prenden-
do a modello l’esperienza del
Novecento teatrale. In partico-
lare la reinvenzione delle ma-
schere della Commedia dell’ar-
te e metodi come la «bio-mec-
canica» di Meyerchol’d e lo
«straniamento» di Brecht.
L’esperienza dei teatri classici
dell’Asia ha inoltre consentito
l’approccioa tecniche singolari
quali la «drammaturgia dell’at-
tore», dove l’improvvisazione
svolge un ruolo fondamentale.
La performance è il risultato
della ricerca di un denominato-
re comune fra alcune delle
esperienze indicate. La danza-
trice e coreografa Susan Sent-
lerpresenta il corpo che, libero
da vincoli formali e da codici,
diventa punto di partenza per
creare e sperimentare, per an-
dare oltre le tecniche acquisite;
uno strumento intelligente, at-
tivo e reattivo. Prosegue inoltre
«Cronaca di un moto perpe-
tuo» dei Fratelli Mangiagrigio
che, chiamati a partecipare co-
me illustratori sensibili almon-
do delle performance collabo-
rano con gli altri artisti per ri-
portare in un diario i momenti
salienti, attraverso l'uso di illu-
strazioni in flusso di coscienza
emateriali artistici raccolti du-
rante gli spettacoli.

INFANZIA
PESARO La libreria per l’infanzia
«LeFoglie d’Oro» in viaMorselli a
Pesaro compie 14 anni e festeggia
da oggi alle 16,30 con una serie di
iniziative rivolte ai bambini e ai
loro genitori. Per un anno, ci sa-
ranno giorni in cui acquistando
un libro si potrà apporre il pro-
prio nome o quello del proprio fi-
glio su una bacheca speciale. Sa-
ranno tanti gli scrittori che inter-
verranno in questi 12 mesi colmi
di novità. Hanno già aderito Ste-
fano Bordiglioni, Giorgio Scara-
muzzino, Antonio Ferrara, Lui-
gi Dal Cin, Francesco D’Adamo,
Guido Quarzo, Anna Cerasoli,
Erminia Dell’Oro, Sabina Collo-
redo, Federica Campi, Giuliano
Ferri, Elisa Mazzoli. Molti di lo-
ro porteranno in valigia qualche
inedito,ma ci saranno anche atto-
ri e illustratori. Oggi pomeriggio
ci sarà la «Signora delle Favole»
Sonia Basilico che leggerà fila-
strocche e racconti, ma canterà
anche tante canzoni. Poi labora-
torio sui dinosauri emerenda

LA GARA
PESARO Miss Over 2013 atto secon-
do. Dopo la serata di ieri sera e l’in-
coronazione di Miss Baby Over,
stasera a giocarsi il tutto per tutto
saranno le altre tre categorie. Al
Baia Flaminia Resort di Pesaro dal-
le 21,15 Elio Pari ideatore della ga-
ra per le forever young e presenta-
tore d’eccellenza sfileranno le pre-
tendenti al titolo perMiss OverAn-
ta (per candidate da 39 a 49 anni),
Miss Over 50 (per candidate da 49
a 59 anni) e Miss Over... Issima
(per candidate oltre 59 anni). Per
l’edizione in corso, a quest’ultima
categoria si presenterà anche una
bella ottantanovenne di Como.
Tacchi a spillo, un bel sorriso e tan-
ta voglia di scalare la classifica e
aggiudicarsi corona e scettro. Le
partecipanti si cimenteranno an-
che in una serie di balli ispirati a
«On the Road» la famosa pellicola
di George Lucas e ad uno dei suoi
personaggi interpretati dalla bion-
dissimaSuzanneSommers.Ospite
ledonne testimonial di coraggio.

Hangartfest
la danza
sperimenta
e inventa

Le tele saranno
esposte tra le Sale
del Castellare
e il Teatro Sanzio
Oggi cerimonia
a Palazzo Ducale

Alcuni momenti
dei cooking show
al Festival del brodetto:
a sinistra Uliassi
sotto il sommelier Renzi

Il regista Gigliotti

L’EVENTO

I
l lido di Fano è, in questi gior-
ni finoadomenica, la location
protagonista del Festival inter-
nazionale del brodetto e delle
zuppe di pesce, con ben sette
stand ristorante dove degusta-

re piatti di pesce a prezzi conven-
zionati, tra cui il camion/cucina
della rivista enogastronomica
«La Madia» che presenta una se-
rie di ricette tra cui la zuppa di
pesce croata e il brodetto alla
sanbenettese e, per la prima vol-
ta a Fano, uno stand toscano di
caciucco ed uno di brodetto alla
pesarese.
La manifestazione, giunta alla

sua undicesima edizione, offre
anche una mostra mercato, l'in-
trattenimento con gruppi musi-

cali, spettacoli dal vivo, presenta-
zioni di libri, animazione per
bambini insieme alle collabora-
zioni ormai consolidate come
quella con Enzo Vizzari e la Gui-
da ai Ristoranti d’Italia de
«L’Espresso», oppure con Fede e
Tinto, i conduttori della trasmis-
sione radiofonica Decanter (Ra-
dio2), i cooking show e i conve-
gni. Proseguono anche gli spetta-
colari cooking show,molto segui-
ti e apprezzati dal numeroso pub-
blico che assiste e assaggia non
solo le prelibatezze dei migliori
chef, accompagnateda eccellenti
degustazioni dei migliori vini a
cura dell’Istituto marchigiano di
tutela vini, ma cerca di carpirne
anche qualche piccolo e prezioso
segreto. Dopo le gustose ricette
proposte daMauro Uliassi eAn-
tonio Corrado, oggi a pranzo sa-
rà ospite la prima donna chef al
Festival Brodetto: la croataMari-
na Gasi’s, classe 1983. Una don-
na che ha fatto delle parole genui-
nità e freschezza i fondamenti
della filosofia della sua cucina e
che porta avanti questa filosofia
nel sul «Marina Restaurant» di
Novigrad (Cittanova d’Istria). In-
sieme a lei, durante lo stesso tur-
no di cooking show presentato

dal giornalista enogastronomico
Davide Eusebi, anche il famosis-
simo chef Raffaele Luizzi della
«Locanda Liuzzi» di Cattolica,
premiata con le stelle Michelin.
Alle 20 in scena uno chef fanese
Federico Delmonte. Domani,
gran finale con l'atteso chef Mo-
reno Cedroni. Al terminedi ogni
cooking-show la Chiccoteca pro-
pone una selezione di dolci fatti
con ingredienti assolutamente
naturali e biologici.
Dopo l'esibizione ieri sera de-

gli intramontabili Rari Ramarri
Rurali, questa sera sul Palco Cen-
trale del Lido le più belle canzoni
degli anni ’50 e ’60, con La Com-
pagnia di Musicultura. Il celebre
Festival della Canzone d’autore
da oltre 24 anni scopre i nuovi ta-
lenti musicali italiani e presente-
rà, in collaborazione con Prome-
teo «Ricordar cantando canzoni
e canzonette». Un suggestivo ap-
puntamento musicale, ideato,
prodotto e arrangiato da Piero
Cesanelli direttore artistico di
Musicultura che attraverso le no-
te più famose dei nostri tempi
scalderà gli animi e accarezzerà i
cuori dei presenti.

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Dopo il gemellaggio
tra parrocchie
arriva in piazza
il folklore romeno

S’inaugura
lamostra

Concorso
Miss Over
stasera
finalissima

Fano, prosegue con successo il Festival del brodetto
Dopo Uliassi e Corrado, oggi una chef dalla Croazia

Quando i cuochi
sono star e showmen

PESARO Oggi in piazza del
Popolo, a partire dalle ore
18, è in programma uno
spettacolo folkloristico
romeno, presentato
dall'ensemble «Brazava»
di Resita. L'iniziativa è
organizzata dai Comuni di
Pesaro e di Resita
(Romania), nell'ambito di
un patto di cooperazione
socio-culturale tra le due
città, frutto di un
«gemellaggio» tra
parrocchie
dell'arcidiocesi di Pesaro
e della diocesi ortodossa
di Caransebes - Resita.
Prima dello spettacolo,
alle 17, a palazzo Gradari
si terrà un incontro con
una delegazione romena,
tra cui l sindaco di Resita,
e l'Amministrazione
comunale.

SPAZIO ANCHE
ALLE CANZONI
D’AUTORE STASERA
CON MUSICULTURA

Tanti libri
per i bambini
tra letture
e laboratori

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Monsters University di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                                       18.00-20.30

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Mood Indigo - La schiuma dei giorni di Michel

Gondry; con Audrey Tautou, Romain Duris, Char-

lotte Le Bon (commedia)                                           21.00

B                Royal Affair di Nikolaj Arcel; con Mads Mikkel-

sen, Alicia Vikander, David Dencik (drammatico)  

                                                                                                    21.00

C                Turbo di David Soren; (animazione)     20.30-22.15

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                                                         17.15

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

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff (fanta-

scienza)                                                   19.45-22.30-00.55

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 (avven-

tura)                                                                         22.30-00.55

Sala 3     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall

Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,

Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)                        

                                                       17.30-20.00-22.30-00.55

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)    

                                                         17.45-20.15-22.40-00.55

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)      

                                                                                    20.30-22.30

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

nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata

(drammatico)                                                     20.30-22.30

Sala 3     Una canzone per Marion di Paul Andrew Wil-

liams; con Gemma Arterton, Cristopher Eccle-

ston, Terence Stamp (commedia)                      20.30

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

Rosario Dawson, Vincent Cassel (drammatico)     

                                                                                                    22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                                                        17.10

Sala 1      Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert

Sheehan (avventura)                                     19.40-22.30

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

lock; con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan

(musicale)                                                              17.20-20.00

Sala 2     Elysium di Neill Blomkamp; con Matt Damon,

Jodie Foster, William Fichtner (fantascienza)         

                                                                                        22.30-1.00

Sala 3     Comic Movie di null vari registi; con Emma

Stone, Gerard Butler, Richard Gere (commedia)    

                                                       17.40-20.00-22.20-00.40

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

mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,

Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avventura)    

                                                                          17.30-20.00-1.00

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 (avven-

tura)                                                                                         22.30

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

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff (fanta-

scienza)                                      14.45-17.20-20.00-22.40

Sala 6     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall

Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,

Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)                         

                                                           17.30-20.00-22.30-1.00

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

                   Elysium 4K  di Neill Blomkamp; con Matt

Damon, Jodie Foster, William Fichtner (fanta-

scienza)                                                                                   21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                                                      18.00

Sala 1      La religiosa di Guillaume Nicloux; con Isabelle

Huppert, Pauline Étienne, Louise Bourgoin

(drammatico)                                                    20.00-22.00

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

mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,

Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avventura)    

                                                                                    20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiusura estiva

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore del Fano,
Omiccioli

CALCIO PRIMA DIVISIONE
ASCOLI Cinquemesi emezzo. Tan-
to tempo è trascorso dall’ultima
vittoria dell’Ascoli: era il 28 mar-
zo quando sconfisse 3-1 il Grosse-
to al Del Duca. Da quella sera una
collezione di pareggi e sconfitte,
con una retrocessione di mezzo.
In questi ultimi 172 giorni (com-
presa la pausa estiva) l’Ascoli ha
battuto soltanto il Monticelli
-squadra di Promozione- in una
partita di allenamento. Sarebbe
ora, insomma, di interrompere
questo trend negativo e tornare
alla vittoria. Un successo quanto
mai utile per dare una scossa alla
classifica e all’ambiente. Ce ne sa-
rebbe bisogno anche per riaccen-
dere un po’ di entusiasmo intor-
no alla nuova squadra che sta cer-
cando di vincere dubbi e diffiden-
ze. Domani a Pagani non sarà cer-
to una passeggiata di salute, que-
sto è certo,ma i bianconeri ci pro-
veranno. La Paganese è fra le
squadre ancora a quota zero e re-
duce dalla sconfitta in casa col
Pontedera, dunque avrà partico-
lari motivazioni soprattutto con-
tro un avversario che scende dal-
la categoria superiore come l’A-
scoli. I bianconeri di Pergolizzi

-vincendo in Campania- potreb-
bero dare una sterzata importan-
te al campionato.Quella contro la
Paganese è una sfida senza prece-
denti quindi nuova in assoluto:
mai le due squadre si sono affron-
tate inpassato.
La Paganese contro l’Ascoli

spera di cancellare lo zero in clas-
sifica. L’allenatoreMaurizi (che a
differenza di Pergolizzi dopo
l’espulsione se l’è cavata con l’am-
monizione) è intenzionato a con-
fermare il modulo 3-4-3 ma nel
tridente c’è un dubbio: De Sena o
Deli. Sicuri di giocare l’ungherese
Novothny come punta centrale e
il brasilianoWilliam. Questamat-
tina ultimo allenamento a porte
chiuse. Secondo quanto disposte
dalle forze dell'ordine di Pagani
domani allo stadio comunale -in
assenza della prevista comunica-
zione agli organi competenti nei

tempi prestabiliti- sarà vietato
l'ingresso degli striscioni. Insom-
ma una rigida applicazione della
legge sulla sicurezzanegli stadi.

ALOISI: «MI SONO DIMESSO»
«Nono sono stato esonerato. Mi
sono dimesso. Ho deciso di lascia-
re la Primavera dell’Avellino per-
chè mi sono reso conto che non
c’erano i presupposti per lavora-

re come avrei voluto». Parole di
Tonino Aloisi, tecnico ascolano
che dopo le prime due partite di
campionato ha lasciato la panchi-
na della Primavera irpina. L’ex
bianconero Aloisi, già vice di Sil-
va nel passato campionato, a otto-
bre parteciperà a Coverciano al
corsoallenatoriMaster.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Contro il Sulmona
due punte vere
per tornare a vincere

INTANTO SI TORNA
A DISCUTERE
SUL PROGETTO
PER ELIMINARE
LE BARRIERE
ALLO STADIO BENELLI

ASCOLI Sconfitta a Frosinone, pa-
reggio col Barletta. Nello score
iniziale dell'Ascoli manca giusto
la vittoria e Alberto Bianchi ci fa
sopra un pensierino proprio per
Pagani: «Anche perché due volte
chehogiocato lì hovinto sempre.
Per la verità avevo perso anche
due partite su due a Frosinone ed
è arrivata la terza. Ora spero che
il proverbio si avveri ancora, ma
stavolta a mio favore. Ci aspetta
comunque una battaglia su un
campo ostico. Magari non essen-
doci retrocessioni non sarà diffi-
cile come quando si va a Pagani
nelle ultime giornate, comunque
troveremouna squadra agguerri-
ta. Hanno detto che vogliono i tre
punti? Loro sono a quota zero, è
vero. Ma pure noi...». Poi il difen-
sore faunpasso indietro e riparte
da domenica scorsa: «Abbiamo
rischiato di prendere gol più dal

Barletta che dal Frosinone. Quin-
di dobbiamo migliorare, cono-
scerci meglio. Ma è normale per-
ché trovare i giusti equilibri in
quindici giorni è impensabile».
Bianchi condivide però le speran-
ze play off di Pergolizzi: «Arriva-
re fra le prime nove è il nostro
obiettivo. Ci sono cinque-sei squa-
dre più accreditate di noi mentre
l'Ascoli si trova nel numeroso
gruppo di chi punta agli altri po-
sti. Voglio essere sincero: ora co-
me ora possiamo arrivare dentro
o rimanere fuori.Ma il veroAsco-
li si vedrà solo dopo la sosta per-
chéabbiamounmesedi lavoro in
meno. La mia condizione? Dicia-
mo il 60%, non di più». Il difenso-
re spezza una lancia a favore di
Capece: «Ci sono due strade: aiu-
tarlo o massacrarlo. Noi gli dare-
mo una mano a cambiare l'umo-
redella piazza sul suoconto».

PARTITE GIOVANILI A 5 EURO
Per assistere alle partite del set-

tore giovanile che si giocheranno
al Città di Ascoli bisognerà paga-
re 5 euro. Una decisione sconcer-
tante perché, invece di cercare di
riconquistare qualche simpatia
fra i tifosi, si cerca in tutti i modi
di allontanare pure quei pochi
che restano. A parte il costo (me-
tà del biglietto di curva al Del Du-
ca), ai ragazzini in bianconero
mancherà pure il sostegno di
quei pochi appassionati che anco-
ra frequentano il «Città di Asco-
li». Cinque euro anche per le par-
tite di Allievi e Giovanissimi. Di
questo passo fra poco bisognerà
pagare pure per gli allenamenti...
Senzaparole.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Radio Ascoli e LatteMiele

Il Fano e i primi problemi
Omiccioli: «Tutto previsto»

CALCIO SERIE D
PESARO Torna di moda l’idea del-
lo stadio Benelli senza barriere.
Dopo tanto silenzio e un progres-
sivo scivolamento nel dimentica-
toio, ora quel progetto viene ri-
spolverato con tanto di data ca-
lendarizzata. Martedì 17 Vis Pe-
saro, Questura e Comune si riu-
niscono in Prefettura per aggior-
nare la fattibilità di un progetto
(abbattimento delle recinzioni a
cominciare dal settore Prato)
che darebbe lustro allo stadio, al-
la godibilità delle partite e rende-
rebbe merito alla maturazione
della tifoseria ribadita nel derby
col Fano. Il progetto si era finora
arenato sui costi collaterali al-
l’abbattimento: vedi formazione
e retribuzionedegli steward.
Vedremo se il vento è cambia-

to, ma intanto la più stretta at-
tualità si chiama Vis - Amiterni-
na. Da preparare annotando le
azioni in ribasso di Cremona e
EugenioDominici. Il primo com-
batte col riacutizzarsi dei dolori
al tendine ed è stato sottoposto a
visite ulteriori. Il secondo lamen-
taun risentimento all’adduttore.
Defezioni a parte, per Magi que-
sta è la partita più importante di
quelle finora affrontate: «Sarà
un test che mi farà capire molte
cose dei miei giocatori - spiega
l’allenatore - Col Matelica era
più facile giocare perché guidati
dalla spinta di doversi raddrizza-
re. Ora con l’Amiternina si può
pure perdere,manon è tollerabi-
le sbagliare atteggiamento. Vo-
glio una squadra che giochi co-
me fosse la partita decisiva per
salvarsi. Voglio uomini ancor
prima che giocatori e credo che
questa partita saràmolto indica-
tiva per lemie scelte future». Og-
gi comincia anche il campionato

della Juniores Nazionale che
quest’anno sarà impiantata sulle
annate 1995 e 1996 più eventuali
fuoriquota. Debutto alle 16 con
Vis Pesaro - Riccione che si gio-
cherà a Borgo SantaMaria. Squa-
dra affidata alla novità Emanue-
le Cecchini che vanta 4 anni di
esperienze conAllievi e Juniores
di Usav e Santa Veneranda (con
cui ha assaggiato anche la pan-
china della prima squadra) e ha
recentemente conseguito il pa-
tentino Uefa B. «In queste prime
settimanemi sono trovato benis-
simo - racconta Cecchini - Con i
ragazzi, la dirigenza e un’ottima
organizzazione lavorativa a vasi
comunicanti con prima squadra
e Allievi. Poi per me allenare la
Vis è un onore. Sono tifoso di
questa squadra da quando ho 10
anni»».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATABianchi rivela: «A Pagani ho già vinto due volte»

L’attaccante bianconero Malatesta in azione acrobatica contro il Barletta sotto lo sguardo di Tripoli (Foto SPOT)

Il difensore Alberto Bianchi
è vice capitano dell’Ascoli

A PAGANI LA QUESTURA
HA VIETATO L’INGRESSO
DEGLI STRISCIONI
LA SQUADRA CAMPANA
VERSO LA CONFERMA
DEL MODULO 3-4-3

ASCOLI Chi vuole seguire le parti-
te dell'Ascoli alla radio si
prepari a fare un salto indietro
nel tempo. A partire da quella di
domani a Pagani, infatti, dovrà
sintonizzarsi alternativamente
(ogni 3 minuti) sulle frequenze
delle due emittenti ascolane che
trasmettono la partita: radio
Ascoli e LatteMiele. Si parte con
la manopola sistemata sulla
prima frequenza, poi lo stesso
radiocronista ricorderà di
spostarla sull'altra frequenza. Il
diritto di cronaca prevede
infatti un collegamento di 3
minuti ogni 15 per un totale (a

fine partita) di 18 minuti.
L'accordo tra Radio Ascoli
(frequenza 103) e LatteMiele
(103.5 e 98.5) raddoppia la
durata (36 minuti) per la gioia di
chi vuole ascoltare le dirette sia
in casa che in trasferta. Per la
concessione dei diritti la Lega
Pro chiede 6 mila euro di cui una
parte viene girata all'Ascoli. La
precedente diretta (unica e no
stop) di Frosinone-Ascoli ha
indotto la Lega a diffidare le due
emittenti che ora rischiano una
sanzione di 10 mila euro.

A.Fer.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Radiocronaca divisa fra due emittenti

ASCOLI, L’ULTIMA
VITTORIA A MARZO
Non vince dalla partita in casa con il Grosseto (3-1): sono trascorsi 172 giorni
Ci proverà domani contro la Paganese, squadra mai affrontata in passato

CALCIO SERIE D
FANO Due sconfitte diversema co-
munque due sconfitte. Di quella
di Ancona ci si è fatti un’abbon-
dante ragione prima ancora che
si consumasse, mentre quella di
Recanati ha aperto la prima vera
riflessione della stagione in casa
Alma. «Se qualcuno si illudeva
che il derby vinto potesse cancel-
lare i problemi, si sbagliava. Il ri-
tardo si paga, almeno adesso»
torna a bomba sulla questione
Omiccioli che ovviamente si chia-
ma fuori dalla comitiva. «Io certe
difficoltà le avevo messe in pre-
ventivo. Anche se si spera sem-
pre che non vangano fuori come
a Recanati». Dove l’Alma si è fat-
ta trovare impreparata. Il tecnico
granata lo riconosce. «Abbiamo
sbagliato partita, soprattutto nel
primo tempo, quando l’aggressi-
vità e la brillantezza della Reca-
natese ci hanno fattomale. Dopo
è andata un po’meglio,ma abbia-
moperso comunque». E adesso il
risultato che non è arrivato do-
menica bisognerà andarselo a
prendere contro il Sulmona. Ma-
gari meno frizzante della Reca-
natese,ma tecnicamente per nul-
la inferiore.Anzi.
«Avversario di livello, non c’è

che dire, però noi dobbiamo
guardareanoi stessi. C’èbisogno
di tempo, mameno ne serve me-
glio è». Di quello da una domeni-
ca all’altra non ne passa poi tan-
to, tuttavia da una partita all’al-
tra ci possono essere giocatori in
piùadisposizione e conunpasso
in più verso la forma, ci si può av-
vicinare anche alla formazione
base. «Col discorso degli under,

questodella squadra titolare èun
discorso che lascia il tempo che
trova. Cambiare diventa quasi
obbligatorio, in certi casi. Però si
lavora per trovare anche l’asset-
to più affidabile. Col Sulmona
penso di schierare due punte di
ruolo». Stefanelli più Cicino, faci-
le immaginare, con qualche ine-
vitabile sacrificio e qualche im-
paccio nel configurare una sorta
di 4-4-2 stante la morfologia de-
gli under. Tra i quattro da impie-
gare ci sarà sicuramente Righi al
posto dello squalifica Clemente
in una difesa che non è ancora
mai stata convincente. «Errori
ne sono stati fatti ma allargherei
l’analisi. Ci si difende con tutta la
squadra e i difensori sono più se-
reni e lavoranomeglio se centro-
campisti e attaccanti fanno la lo-
ro parte. In generale non mi pia-
ce che ci si difenda troppo bassi.
Così si dà un vantaggio agli avver-
sari e quando si sbaglia è più dif-
ficile rimediare». E quando inve-
ce si tratta di giocare? «Dobbia-
mo essere più continui e determi-
nati. E anche concluderedi più».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, contro l’Amiternina
Magi chiede il cuore
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Standespettacoli
Il Festival del brodetto di Fano,
in corso, si concluderà domani.
Oltre agli stand ristorante
dove degustare i piatti di pesce
sono previsti anche tantissimi
eventi, con protagonisti alcuni
dei migliori chef
del panorama internazionale

Mauro Uliassi (*)

· FANO (Pesaro e Urbino)
PER COMPRENDERE fino in fondo il senso
di una ricetta che scivola dalla tavola per entra-
re nella memoria e che, in pentola, borbotta la
civiltà dei pescatori, bisogna ripercorrere le or-
me che le popolane dei porti lasciavano sulla
spiaggia nei giorni di burrasca: le barche non
pescavano, ma il mare sputava a riva gli ossi di
seppia che quelle donne raccoglievano e passa-
vano in padella con il pomodoro. Ecco il pri-
mo brodetto, quello che ha aperto la strada a
una innumerevole serie di varianti che ne fa
un piatto non di città, ma di borgata. Se, ad
esempio, andate a dire a quelli di Vasto di ag-
giungere alla zuppa l’aceto (tipico di Fano o di
Ancona) vi ripudieranno, così come se a quelli
di Livorno che fanno il caciucco, dite di ag-

giungere lo zafferano, tipico di Porto Recana-
ti, si barricheranno in cucina. Per non parlare
della zuppa di pesce sarda dove ci si perde tra
arselle, muggine, anguille e perchie e guai a
chi sgarra la ricetta originaria.

A QUESTO piatto simbolo della cultura mari-
nara, Fano dedica, per la regia di Confesercen-
ti Pesaro e Urbino, un festival internazionale
che si conclude domani e dove si scrive ogni
anno l’evoluzione della zuppa di pesce: alcuni

dei più grandi chef cucinano in pubblico la
propria zuppa, degustati da appassionati di tut-
te le regioni. Così oggi, al palabrodetto sul lun-
gomare Lido, alle 13 Marina Gasi, del Marina
restaurant di Novigrad, propone il brodetto
Croato, seguito alle 20 da Federico Dalmonte,
direttamente dalla Prova del cuoco. Domani
alle 13 derby internazionale tra il livornese Mi-
chelangelo Rongo e il greco-ungherese Corne-
liu Cojocaru, infine alle 20 show del grande
Moreno Cedroni. Ai cooking sono abbinati i
Bianchelli del Metauro dell’Istituto marchigia-
no di tutela vini e i dolci del brodetto, ovvero
quelli biologici e alternativamente buoni della
pesarese «La Chiccoteca» (0721 54708 www.fe-
stivaldelbrodetto.it).

Davide Eusebi

Tutti pazzi per il brodettodi pesce
AFano la scorpacciata è servita
Festival internazionale con degustazioni e sfide tra chef

SPAZIO AL GUSTO
Fino a domani l’evento dedicato
al piatto simbolo della culturamarinara

IL BOOM DI FANO
Nel 2012 serviti 80mila brodetti

Procuratevi 32 vongole super, 4
spicchi di aglio intero, 1/2 cuc-
chiaio di cipolla di Tropea trita-
ta, 4 cipollotti, 1 rametto di finoc-
chietto selvatico fresco e giovane,
olio extra vergine q.b., 4 punte di
asparago, 4 porri baby, 4 scam-
petti tagliati a metà, 4 mazzan-
colle tagliate ametà, pepe e prez-
zemolo quanto basta. In 4 alba-
nelle suddividere tutti gli ingre-
dienti, i condimenti e le verdure,
quindi chiudere ermeticamente e
mettere a cuocere a bagno maria
per 30 minuti a 60 gradi. Asciu-
gare l’albanella e servire, consi-
gliando di annusare profonda-
mente dopo averla aperta e poi
mangiare».
(*) Due stelle Michelin e chef
del rinomato ristorante di
Senigallia, ha vinto
un’edizione del festival del
brodetto di Fano. Uliassi ha
firmato anche una personale
ricetta del brodetto,
ribattezzata appunto
«Brodetto Uliassi».

UNA RICETTA DOC

32vongole super
e il piattoè servito
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STATODIEMERGENZA SITRATTADEI FONDI PER
L’ALLUVIONE 2013. ERANO
CONGELATIDAL«PATTO»

I NUMERI

La stima dei danni
segnalati da Provincia di
Pesaro e Urbino e comuni
per l’alluvione del 2013. Il
territorio provinciale ha
visto riconosciuto lo stato
di emergenza

Sono i fondi stanziati dalla
Regione per le calamità
2011 e 2012 (alluvione e
neve). Alla nostra
provincia dovrebbero
andare circa 10milioni

ALTRISOLDI INARRIVO
PERLECALAMITA’
DEGLI ANNI PRECEDENTI

Sbloccati 5milioni di euro
Strade e frane, via ai cantieri
In provincia 34 appalti. Ricci: «Ossigeno alle imprese»

44MILIONI

23,5milioni

PROVVIDENZA dell’emergen-
za alluvioni. Cinque milioni di la-
vori pubblici sbloccati, fra strade
e frane: 34 cantieri che stanno per
essere aperti, tutti appalti finiti in
mano a ditte nostrane. Altri stan-
ziamenti importanti sono in arri-
vo, su canali regionali destinati a
convogliare nel nostro territorio
un’altra decina di milioni.
Di questi tempi è una notizia gros-
sa. Il presidente della Provincia
Matteo Ricci e l’assessore alle ope-
re pubbliche Massimo Galuzzi ci
hanno fatto una conferenza stam-
pa. Per illustrare il riparto dei fon-
di, per far capire che qualcosa si
sta finalmente muovendo e per
puntualizzare un paio di cose:
che si tratta di una boccata di ossi-
geno per l’ansimante economia
provinciale, specie per le piccole
imprese; e di una sorta di atto di
giustizia, visto che i danni ci sono
stati e troppo si è aspettato per ri-
pararli.

PARTIAMO dai cinque milioni.
«Giovedì scorso — ha detto Ricci
— è stato approvato definitiva-
mente da parte della Protezione
civile nazionale il piano straordi-
nario che avevamo predisposto
dopo l’alluvione del marzo scor-
so, il più piovoso dell’ultimo seco-
lo, tanto da provocare frane in se-

rie sull’Ardizio e la chiusura della
Statale. Così si liberano tutte le ri-
sorse del passato che erano blocca-
te dal patto di stabilità. Per la no-
stra provincia si tratta di 5,2 milio-
ni; di questi, 800.000 euro sono
già stati spesi per gli interventi ur-
genti sull’Ardizio».
Il resto dei lavori sarà realizzato
prima dell’inverno: risanamento

di strade (22 interventi), frane
(11) e un ponte. A questi si aggiun-
gono 180.000 euro per la sistema-
zione dell’argine del fiume Foglia
a Pesaro, nel tratto fra la Cassa edi-
le e via Ponchielli.

«QUESTO è solo il primo passo
— aggiunge Ricci, che ha ringra-

ziato il direttore del dipartimento
protezione civile della Regione
Roberto Oreficini —: il riconosci-
mento dello stato di emergenza
(con lo stesso Ricci nominato
commissario, ndr) ci consente di
accedere a fondi ulteriori: 1,8 mi-
lioni potrebbero essere sbloccati a
breve». Per il 2013, Provincia e
Comuni hanno segnalato danni
complessivi per 23,5 milioni.
Poi ci sono le partite relative alle
altre emergenze: l’alluvione del
2011, quella del 2012 e il nevone
dello stesso anno. «Per la neve —
puntualizzano Ricci e Galuzzi —
la Regione ha stanziato 17 milio-
ni in tre anni per le Marche. Con-
fidiamo che una fetta consistente
arrivi a noi, visto che la nostra pro-
vincia è stata la più colpita. Idem
per l’alluvione 2012 (10,7 milioni
stanziati), mentre per quella del
2011, che ci ha investito marginal-
mente, dovrebbero arrivare circa
800.000 euro a fronte dei 16 milio-
ni stanziati per la regione».
Dentro i fondi 2012, ci sono di si-

curo i 2,4 milioni per il nuovo
ponte sul Cesano (a proposito, og-
gi alle 16 si riapre la viabilità gra-
zie al ponte Bailey).

«L’EFFETTO immediato dello
sblocco dei fondi — afferma Ga-
luzzi — è che riusciamo a tampo-
nare l’emergenza della manuten-
zione delle strade. I nostri uffici
hanno lavorato anche a Ferrago-
sto per completare le procedure
di assegnazione degli appalti».
E il San Bartolo? Altra partita.
«Lì ci sono le risorse stanziate dal
Cipe (800.000 euro) e dal Ministe-
ro dell’ambiente, ma devono esse-
re sbloccate. Così come altri
800.000 euro per l’Ardizio».
Domanda delle cento pistole:
quando potremo finalmente usci-
re dell’emergenza e cominciare a
fare prevenzione e manutenzione
sul serio, cercando di evitare i di-
sastri anziché risarcirli? La rispo-
sta ovviamente non c’è. Più facile
che arrivi l’emergenza 2014.

Mauro Ciccarelli

AMMONTA a 4.298.000
euro la somma dei fondi
subito disponibili per
strade, frane e ponti.
Ecco come sono stati
ripartiti i principali
interventi nel territorio
provinciale, dove
verranno allestiti 34
cantieri: 400.000 euro
strada Apecchiese;
300.000 Flaminia
(Acqualagna-Cantiano);
300.000 Orcianese;
300.000Mondaviese;
550.000 Fogliense (da
Montecchio a Belforte),
200.000Metaurense
(Fermignano-Urbania),
100.000 Urbinate
(Pesaro), 200.000
(territorio Urbino).
Quanto alle frane, i lavori
finanziati riguardano
quelle in territorio di
Ginestreto, Belvedere
Fogliense, Sassofeltrio,
Montecerignone, S.
Barbara in Campitelli,
S.Maria Val di Loto,
Peglio, Isola del Piano e
Piobbico. Il ponte è
quello di San Donato sul
fiume Foglia, già riaperto
al traffico.
La speranza è di
concludere i lavori prima
dell’arrivo dell’inverno.

Il presidente della Provincia di Pesaro e UrbinoMatteo Ricci e
l’assessore ai lavori pubblici MassimoGaluzzi

L’ELENCO
Le fette maggiori
vanno a Fogliense

e Apecchiese

L’ASSESSORE GALUZZI
«L’effetto immediato è che
riusciamo a tamponare
il problemamanutenzione»
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I CARABINIERI di Mondavio, durante un
controllo hanno fermato A. R. 64enne
originario della provincia di Lecce. Gli
accertamenti eseguiti hanno consentito di
appurare che arbitrariamente si era
allontanato dalla propria abitazione di Monte
Porzio dove era sottoposto alla misura
cautelare degli arresti domiciliari. Misura

imposta perché accusato di aver dato fuoco
ad una abitazione di Serra Sant’Abbondio la
notte di Capodanno. Tratto in arresto e
condotto difronte al Giudice ha sostenuto di
non ritenersi colpevole dell’incendio e,
quindi, in diritto di muoversi liberamente.
E’ stato spedito in carcere.

«MI PIACEREBBE fare il sindaco
della mia città, ma non lo voglio fa-
re a tutti i costi». Messaggio chiaro
quello di Mirco Carloni. Il consi-
gliere regionale del Pdl esce allo sco-
perto dopo mesi di chiacchiericci:
c’è non c’è? Eccolo.

Conviene lasciare un posto in
Regione per un incarico più
pesante ed anche molto peg-
gio retribuito?

«Il problema non è ordine finanzia-
rio. Ho iniziato a fare politica quan-
do avevo 18 anni e credo che la cosa
più bella che ci possa essere per un
politico è quella di mettersi al servi-
zio della propria città».

Sì, ma i soldi?
«E’ un problema che non mi inte-
ressa, sono ancora giovane. Lascio
il posto da consigliere regionale, co-

sì come ho già rinunciato all’inden-
nità»

Il problema qual è?
«Penso che la politica sia un servi-
zio. Lo faccio per i miei concittadi-
ni, ma tutta la coalazione deve esse-
re concorde sul mio nome. Chiedo
solo questo»

Altrimenti?
«Niente. Il mio nome non deve esse-
re un atto notarile e per questo chie-

do unità come è stato nel 2004 e nel
2009»

Nelcaso in cui tutti dicano «Vi-
va Carloni», che succede? Sin-
daco con il Pdl?

«Sto pensando ad una lista civica
che guardi ai giovani con i giovani.
Perché loro sono il problema più
grosso che abbiamo. Sono quelli
che ora non trovano lavoro, sono
quelli che magari devono lasciare la
città per cercare una occupazione.
Una fuga che deve cessare e a loro
occorre dare risposte e prospetti-
ve».

Come?
«Occorre avere una visione strategi-
ca della città che va pensata per i
prossimi anni al fine di prendere e

agganciare la possibile ripresa che
verrà».

Come?
«Attraverso il turismo. Tutta la cit-
tà va riqualificata e ripensata in que-
sta funzione perché così di genera
occupazione, si crea ricchezza per
tutti».

La sinistra dice che questa è
una città un po’ troppo festa-
iola?

«Se ci sono stati degli eccessi an-
dranno corretti, perché non tutti
possono fare tutto. Ma noi dobbia-
mo puntare sul turismo».

Prima cosa da sindaco?«Un prg che riqualifichi proprio il
turismo. E deve coinvolgerere sia le
aree pubbliche che quelle private.

La città deve diventare gradevole e
accogliente. Stare a Fano deve esse-
re bello».

Chi è il nemico che vorrebbe
nella prossima campagna
elettorale?

Ci pensa su Carloni e poi risponde:
«Renato Claudio Minardi»

Quali battaglie ha in mente?
«Ci sono anche problemi come le in-
frastrutture, alcuni comuni: per
esempio sia Fano che Pesaro devo-
no realizzare il secondo casello; poi
c’è il problema dei porti che vanno
dragati perché ci sono aree ferme
che non decollano; poi occorre an-
che smetterla con il campalismo sul
problema della sanità come sto os-
servando in questi giorni per gine-
cologia».

Progetto a lungo termine...
«Sì perché la città va pensata da qui
al 2020. Ci vuole una progettualità,
avere una visione per dare sviluppo
e occupazione. La città deve avere
un brand che la qualifichi un po’ co-
me è riuscita a fare la vicina Senigal-
lia».

La domanda è d’obbligo: con
Tombari alla guida della Fon-
dazione?

«Io non ce l’ho con Tombari perso-
nalmente. Io ce l’ho con gli investi-
menti che sono stati fatti dalla Fon-
dazione che ritengo sbagliati e che
stanno disperdendo un patrimonio
della città, di tutti. Io credo che il
ruolo della Fondazione deve essere
di sussidiaretà, là dove il Comune
non arriva»

r.f.

IL CASOSIAUTOREVOCAGLI ARRESTI. IL GIUDICELOSBATTEDENTRO

Carloni sindaco? «Sì,manon a tutti i costi»
«Lacosapiùbella per unpolitico èmettersi al servizio della propria città»

TORNA questa sera a Fa-
no, unica data italiana, la
mitica band degli anni ‘90
«Fango e i Funghi». Al Cal-
mara il gruppo riproporrà
le più belle canzoni degli an-
ni ’60, ’70, ’80 e ’90 intonate
da Fabio «Fango» Bargnesi,
già vincitore del «Festival
Rino Gaetano» che venne
trasmesso in esclusiva nazio-
nale su Raiuno. Una serata
da non perdere, da trascorre-
re cullati fra le note della
band rimasta nel cuore de-
gli appassionati di musica
per gli strepitosi concerti «li-
ve» proposti lungo la costa
romagnola e in tutta Italia.
Questa sera, sul «palco» del
Calamara insieme a Fango,
i «Funghi» Claudio Morosi
(tastiere), Giulio Tonelli
(batteria), Alberto Arduini
«Spillo» (basso) e il «new
guitar man» Filippo Monte-
si (chitarra). Per info e pre-
notazioni 0721.807316

LASCIA TUTTO
L’esponente del Pdlmolla
la Regione. «Se c’è unanimità
vado avanti. Ho progetti»

DI NOTTE “spacciava” musica nei più
noti locali della movida fanese (e non so-
lo) e di giorno cocaina ai giovanissimi
con i quali entrava in contatto grazie al
suo lavoro, Pellumb Xhihani, più noto
come Peppe Primo dj. L’arresto per spac-
cio del 28enne di origine albanese, ma da
tempo residente a Fano, ieri ha fatto mol-
to clamore in città nonostante nel giro di
“quelli della notte” non si sia stupito nes-
suno. I colleghi dj, anzi, hanno tirato un
generale sospiro di sollievo al pensiero
che fosse finita quell’attività che poteva
gettare una cattiva luce sui locali in cui
lavoravano anche loro. Peppe Primo è sta-
to arrestato due settimane fa, a ridosso
del suo 28esimo compleanno (festeggiato
il 2 settembre). I carabinieri della compa-
gnia di Fano lo tenevano d’occhio da tem-
po, ma lui non se n’era mai accorto. E’
per questo di pomeriggio intorno alle 19
si è fatto beccare sul fatto, mentre passa-
va una dose di coca ad un suo coetaneo di
fronte ad un locale del centro storico. E’

a quel punto che gli uomini dell’Arma si
sono avvicinati e gli hanno intimato di se-
guirlo.

VISTA la flagranza, immediata è stata la
visita dei carabinieri a casa del pusher,

dove è stata ritrovata una “pallotta” da 40
grammi circa di cocaina suddivisa in do-
si, un bilancino elettronico e un’ingente
somma di denaro, probabile provento
dello spaccio. A quel punto per il dj sono
scattate le manette ai polsi. La mattina
dopo il gip aveva già convalidato l’arre-
sto ed ora Peppe Primo si trova ancora
rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi,
per esigenze cautelari. Le indagini infatti
procedono e probabilmente la notizia del

suo arresto non è trapelata prima per non
comprometterle. Le indagini su Pellumb
Xhihani, invece, sono cominciate all’ini-
zio dell’estate quando i carabinieri di
San Costanzo arrestarono i primi due pu-
sher di quello che è apparso subito come
un grosso giro di di cocaina distribuita a
Fano tra il Lido e il centro. Quello di Pep-
pe dj è infatti il 5˚ arresto nell’arco di tre
mesi. Un mercato di droga, quello della
cocaina, che viaggia parallelo a quello
dell’eroina in mano soprattutto a tunisi-
ni e marocchini che, per non farsi becca-
re, dopo aver concordato una consegna
ad un cliente, viaggiano con la droga in
bocca così, se venissero beccati, potrebbe-
ro ingoiare l’ovulo e passarla liscia. Intan-
to ieri si sono svolti i funerali di France-
sco Valli, il 37enne fanese trovato morto
nella casa della nonna, la sesta vittima di
overdose in Provincia nell’arco di cinque
mesi, tra cui la giovane mamma ritrovata
morta nella stazione di Fano il mese scor-
so.

Tiziana Petrelli

L’ARRESTO I CARABINIERI LO HANNO BLOCCATO IN CENTRO UNA QUINDICINA DI GIORNI FA. ORA SI TROVA A VILLA FASTIGGI

Il re dellamovida cittadina fermatomentre spacciava

CALAMARA

Stasera torna
sul palco laband
‘Fango e Fanghi’

Mirco Carloni è pronto a scendere in campo per il centrodestra

PEDINATO
Il giovane era seguito daimilitari
dall’inizio dell’estate. Indagine
artita dopo altri due arresti

Peppe Primo dj èmolto noto in città
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COSÌÈDECISO... l’udienza è
tolta. Alle 14 di ieri il portone
del Tribunale si è chiuso per
non riaprire mai più. Poche ore
prima un avvocato fanese ha
presentato in quegli uffici or-
mai sgombrati, l’ultimo decre-
to ingiuntivo. Una mattinata
mesta quella trascorsa dai di-
pendenti: tutti silenziosamente
e rancorosamente intenti a fare
l’inventario del mobilio, dei fal-
doni e dei timbri e a mettere
scotch sugli scatoloni. Tra i cor-
ridoi vuoti un irreale silenzio
rotto qua e là dalle discussioni
con i facchini assoldati per cari-
care il camion delle ultime cose
da spedire a Pesaro dove, in re-
altà, quelle già trasferite nei
giorni scorsi giacciono sconso-
late nei corridoi (ad esempio
2mila fascicoli) in cerca di una
sistemazione che tarderà a veni-
re. Da oggi i 135mila utenti che
dal medioevo (negli archivi sto-
rici ci sono infatti documenti
che testimoniano la presenza di
un organismo giuridico a Fano
fin da quel periodo) ad oggi
hanno fatto riferimento al pa-
lazzo di giustizia fanese, do-
vranno rivolgersi altrove: in
una struttura più complessa e si-
curamente più burocratica vi-

ste le dimensioni e il flusso di
udienze e procedimenti che do-
vrà smaltire. Il carattere familia-
re della gestione del Tribunale
cittadino, quel lato umano del-
la giustizia che permetteva ai

principi del foro di Cagli (solo
per fare un esempio) di accor-
darsi con i funzionari per pre-
sentare le carte anche al di là
dell’orario di apertura ufficiale,
si perderà. Con inevitabile al-
lungamento dei tempi giudizia-
ri.
E’ QUESTO il timore dei fun-
zionari fanesi che da oggi pren-
dono servizio al tribunale di Pe-
saro che, considerando solo il
lavoro svolto a Fano (dalle 400

alle 700 udienze penali l’anno),
si prenderà in carico il 50% in
più del suo stesso flusso. Fino
all’ultimo ci avevano creduto e
sperato i dipendenti. Ma quella
proroga per far slittare un accor-
pamento giudicato dannoso, il
ministro Cancellieri non l’ha
firmata. Dal 1989 ad oggi è il
terzo tra accorpamenti e decen-
tramenti che la giustizia italia-
na affronta: il primo con la sop-
pressione delle preture, poi
l’istituzione dei giudici di pace
(ovvero un ripristinare le pretu-
re sotto altro nome) ed ora que-
sto accorpamento degli uffici
giudiziari. «La riorganizzazio-
ne giudiziaria — spiegano alcu-
ni funzionari — creerà un con-
gestionamento dei ruoli e non
porterà al risparmio. Noi muo-
viamo circa 4200 pratiche an-
nue». Per i dipendenti la spen-
ding review centra ben poco
con la cessazione dell’attività a
Fano, tanto più che il Comune
era disposto a concederlo in co-
modato d’uso gratuito. Le spe-
se per il ministero si riduceva-
no alle pulizie e alle utenze di
luce, gas e telefono. Solo di tra-
sloco sta spendendo molto di
più.

Tiziana Petrelli

IL CASO IL NEO PRESIDENTE MANUELE ISOTTI HA GIA’ ANNUNCIATO VERTENZA CONTRO SIVIGLIA

Sponsor solo sulla carta. La Fondazione Teatro denuncia
UNBUDGET ridotto di oltre 220mila eu-
ro e carte bollate pronte per far causa agli
sponsor che nella passata stagione non han-
no ottemperato alle promesse. Riparte da
qui la Fondazione Teatro della Fortuna
che dopo la nomina del nuovo presidente
Manuela Isotti (succeduto a De Leo passa-
to al Fano Calcio) ieri ha presentato anche
il nuovo vice: il Consiglio di amministra-
zione ha nominato il consigliere Giovanni
Orciani, 43enne avvocato. «Ieri ho firmato

le carte contro Siviglia — ha annunciato la
Isotti — e stiamo predisponendo gli atti
contro gli altri sponsor. L’anno scorso ab-
biamo potuto contare su un budget di 1 mi-
lione e 220 mila euro. Quest’anno sarà ri-
dotto, penso intorno al milione. Stiamo at-
traversando un periodo economico diffici-
le, per questo proporremmo attività cultu-
rali secondo le somme effettivamente a di-
sposizione. Il 19 settembre presenteremo il
programma della Stagione di Prosa. Per

quella concertistico/lirica abbiamo qual-
che difficoltà a fare la quadratura del cer-
chio: non disponiamo di soldi sufficienti».
La parola d’ordine è «continuità nel rigo-
re» con un’attenzione particolare ai giova-
ni e alla crescita culturale della città. «La
Fondazione Teatro — dice il sindaco Aguz-
zi — è tra le cose forse meglio indovinate
di questa amministrazione, nonostante ci
siano stati problemi e sempre ce ne saran-
no».

ti.pe.

IL CASO DA IERI PORTE SBARRATE AL TRIBUNALE DI FANO. TUTTO IL LAVORO VA SU PESARO

Siamo a sentenza, tribunale chiuso
Cessa di esistere un’istituzione che affonda le radici nelMedioevo

Il cancelliere AdrioMarini sgombra gli uffici del tribunale e fa
l’inventario

DALL’AVVOCATO Romolo Fucili
riceviamo: «E cosi’ al termine di falsi
balletti e inutili filastrocche si è giunti
alla parola “amen” per il tribunale di
Fano. Il ridicolo viene dal fatto che la
chiusura è stata disposta per un provve-
dimento governativo ispirato al rispar-
mio-economia, che avrebbe dovuto in-
teressare le sedi dispersive di energie,
mentre la sede cittadina di si pone in
assoluto tra le sedi oggettivamente
inequivocabilmente più virtuose in Ita-
lia per il numero di fascicoli trattati e
per l’efficienza dei dipendenti. Il trasfe-
rimento di tutti i fascicoli a Pesaro
provocherà sicuramente — è facile pre-
vederlo — un collasso operativo. Sotto-
valutazione generale del problema spe-
rando che forse non si arrivasse alla
chiusura come spesso accade per le co-
se italiane. Gli addetti agli uffici giudia-
ziari fanesi (segretari, cancellieri, uffi-
ciali giudiziari …) sarebbero stati ben
lieti di restare “separati” dai pesaresi;
ma purtroppo il loro peso politico era
pari a zero. Certamente il loro nume-
ro era carente, insufficiente come sem-
pre (a favore dei corrispondenti colle-
ghi pesaresi). In questo dibattito sono
stati colpevolmente assenti gli avvocati
e le autorità fanesi. Gli avvocati non
hanno capito che non si trattava di spo-
stare semplicemente il luogo del loro
abituale lavoro..., bensì di  d e q u a l i
f i c a r e la propria città facendola tran-
sitare alla categoria inferiore. Grandi
assenti ma tutte ugualmente responsa-
bili le autorità fanesi, equamente divi-
se tra destra e sinistra perchè l’arco di
tempo che ha interessato il provvedi-
mento ha riguardato i due tipi di ammi-
nistrazioni, incapaci di comprendere
gli effetti negativi della p e r d i t a 
del tribunale per la città. Fano diventa
così la periferia di Pesaro, un agglome-
rato di case privo di quelle istituzioni
ed uffici di prestigio che qualificano
una città e che coi loro funzionari di
grado elevato alzano il livello culturale,
istituzionale ed anche economico. 
Persa da ultimo la giustizia, speriamo
che non vengano tolti il vescovo, il capi-
tano dei carabinieri ed il commissario
perchè in tal modo la trasformazione
di Fano da città a frazione della città di
Pesaro sarebbe completa». 

FACCEMESTE
Per tutta la giornata
di ieri il personale
ha fatto solo l’inventario

TRIBUNALE FUCILI

«Diventiamo
una periferia...»
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PERGOLA I PROPRIETARI VOGLIONO SPORGERE DENUNCIA: «UNA BARBARIE»

LACRUDELTÀ di un es-
sere umano l’aveva condan-
nata a morte 11 anni fa,
quand’era una cucciola di
pochissimi giorni, e la mal-
vagità di un altro essere
umano adesso l’ha uccisa
davvero. E’ la brutta storia
di Skaglia, una gattina che
aveva il musetto dolce e il
mantello bianco, rosso e gri-
gio, la quale, in mezzo ai
due episodi di inciviltà che
hanno segnato l’inizio e la
fine della sua esistenza, per
fortuna, ha conosciuto an-
che persone perbene, che
l’hanno accudita ed amata
per tanto tempo. Queste
persone sono il signor Ga-
briele Bonacorsi e i suoi fa-
miliari, di Pergola. «Tro-
vammo Skaglia insieme ad
altri quattro minuscoli cuc-
cioletti in un cassonetto del-
la spazzatura nel 2002 —
racconta Bonacorsi —. Li
abbiamo presi tutti e cin-
que e portati a casa, accu-
dendoli e allattandoli con

un mini biberon. Da allora
Skaglia è rimasta sempre
con noi, instaurando un fee-
ling particolare col mio an-
ziano babbo, che adesso sof-
fre per la morte della gatta e
non riesce a capire come si
possa essere così cattivi.

Skaglia, infatti, è stata am-
mazzata a colpi di spranga,
come ha evidenziato in ma-
niera chiara il referto del
medico veterinario. Una
botta forte sulla schiena,
che le ha reciso di netto
l’uretra del rene destro e ha
prodotto altri danni irrepa-
rabili, tanto che abbiamo
dovuto sopprimerla.
UNAVERAbarbarie — ag-
giunge — e la cosa disgusto-

sa è che una sorte quasi ana-
loga era toccata, ad aprile,
ad un altro nostro gattino,
un maschietto di nome
Pinko, anche lui preso a
sprangate sulla schiena, per
fortuna in maniera non leta-
le. I colpi, comunque, gli
hanno provocato il danneg-
giamento di alcuni nervi,
per cui la povera bestiola
non ha più la sensibilità ne-
cessaria per urinare e ogni
due o tre giorni siamo co-
stretti a portarlo dal veteri-
nario. Pinko e Skaglia gio-
cavano sempre insieme e
adesso c’è rimasto solo lui,
menomato per sempre. Mi
chiedo come si fa ad essere
così crudeli? Sporgeremo
denuncia». Va ricordato
che per il codice chiunque,
per crudeltà o senza necessi-
tà, cagiona una lesione ad
un animale è punito con la
reclusione da 3 mesi a 1 an-
no o con la multa da 3mila
a 15mila euro.

Sandro Franceschetti

FANO PORTO

Dalprimoottobre
parte il dragaggio:
i fanghi stoccati
a Torrette

DESTINO CRUDELE
Erano stati salvati
nel 2002 dalla
famigliaBonacorsi

CISIAMO.Oggi pomeriggio terminerà il lun-
go “calvario” delle migliaia di cittadini e dei
tanti imprenditori della media Valcesano pe-
nalizzati fortemente dal crollo del viadotto
dell’Acquasanta fra Mondavio e Corinaldo.
Crollo risalente al 31 gennaio 2011 e “tampo-
nato” solo per 7 mesi, dal marzo 2012 all’otto-
bre dello stesso anno, da un guado provvisorio

costruito a proprie spese dalla ditta «Consor-
zio Madonna del Piano», poi spazzato via da
una piena eccezionale del Cesano. Da allora
(ed è trascorso quasi un anno, che sommato ai
14 mesi passati dal cedimento del ponte
all’apertura del guado portano l’interruzione
complessiva della viabilità a ben più di due an-

ni) per recarsi da una sponda all’altra del Cesa-
no è stato necessario percorrere una ventina di
chilometri in più all’andata e altrettanti al ri-
torno. Un maxi disagio che finirà alle 17 odier-
ne con l’inaugurazione del ponte Bailey costa-
to 450mila euro, finanziati da Regione e da Pe-
saro e Ancona. Alla cerimonia,Gian Mario
Spacca, Ricci, Casagrande e il sindaco Talè.

PERGOLA, NOTTE DI STELLE
TUTTI COL NASO ALL’INSÙ

Presi a sprangate
due gattini: uno è morto
l’altro è menomato

VIABILITA’ SI METTE COSI’ FINE AD UN DISAGIO SUL COLLEGAMENTO CON LA PROVINCIA DI ANCONA

Oggi pomeriggio verrà inaugurato il nuovo ponte sul Cesano

DOPO la manifestazione in
Ancona, l’assessore regionale
Giorgi ieri pomeriggio è venuta a
Fano per incontrare la marineria
e l’amministrazione comunale,
alle prese con l’ennesima
emergenza dragaggio.
Rassicurante come i suoi
predecessori, in sintesi la Giorgi
non ha detto nulla di nuovo: «E’
in corso la bonifica per creare la
cassa di colmata di Ancona da
180mila metri cubi che sarà
ultimata a marzo 2014» e ancora
«stiamo valutando la possibilità
di aumentare la cubatura
destinata a Fano». Quei 40mila
metri cubi previsti, infatti, non
risolvono affatto il problema
dello stoccaggio dei fanghi
fanesi. Per ora una sola cosa è
certa. «Il primo ottobre partirà il
dragaggio di 5mila metri cubi»
annuncia l’assessore Falcioni. Il
5˚ dragaggio straordinario della
gestione Aguzzi che, anche a
causa dei ritardi della Regione
nella costruzione della Cassa di
colmata attesa da diversi anni,
non è riuscita a dare una risposta
ai bisogni della marineria fanese.
Né riuscirà ad uscire a breve
dall’impasse del dragaggio
d’urgenza, perché «per fare una
pulizia ordinaria annuale —
sottolinea il sindaco Aguzzi —
occorre prima fare un lavoro
approfondito e totale, che ora
non siamo nelle condizioni di
poter fare». Intanto il
contentino: «I lavori complessivi
al via il 1˚ ottobre (fino al 18
circa) ammontano a 210mila
euro, di cui 175 a base d’asta:
55mila euro per il dragaggio,
120mila per il trasporto e per lo
stoccaggio a Torrette».

ti.pe.

I due gattini presi a sprangate: a sinistra
Skaglia (uccisa) e a destra, Pinko (rimastomenomato)

SI CHIAMA «Alla scoperta del cielo
autunnale» l’iniziativa per bambini e adulti in
programma per stasera in località Serraspinosa
di Pergola. L’organizzazione è di Giorgio
Bonacorsi, membro della «Nuova
Associazione Senigallia Astrofili», in
collaborazione con la locale Pro-loco e con
l’azienda agricola Gentilini, che ospita l’evento
e “addolcirà” il tutto con una degustazione dei
suoi prodotti. Durante la serata verranno
allestiti e messi gratuitamente a disposizione
del pubblico telescopi e binocoli per
l’osservazione della luna e del cielo, con l’aiuto
e i preziosi suggerimenti degli astrofili
dell’associazione senigalliese.
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LAUIL Trasporti sostiene
la proposta di gestione di
Adriabus della tratta ferro-
viaria Fano-Urbino. L’ipo-
tesi, che verrebbe dopo la
riattivazione del treno per
opera dell’Stato e della re-
gione, è stata prospettata da
Giorgio Londei presidente
della società che si occupa
del trasporto pubblico in
provincia e a distanza di
qualche giorno, Giorgio An-
dreani di Uil Trasporti
esprime soddisfazione e ri-
lancia il progetto come fatti-
bile: «E’ un argomento di
cui bisogna parlare perché

la ferrovia Fano-Urbino
non va dimenticata – dice -.
Abbiamo un appuntamen-
to importante quello di Ur-
bino 2019 e ci sono tanti in-
vestimenti in programma,
ma in questo progetto ci de-
vono essere infrastrutture
che valorizzano il territo-
rio. La riapertura della fer-
rovia, come noi insieme ad
associazioni quali Ferrovie
ValMetauro abbiamo più
volte sostenuto, porterà a
un abbassamento dei tempi
di percorrenza e per tutta la
vallata attraversata dalle ro-
taie ci sarà un ritorno

dell’economia molto consi-
stente». Fondamentale di-
venta allora l’interessamen-
to alla gestione da parte di
aziende locali come Adra-
bus e che ci sia un dibattito
tra i politici e gli ammini-
stratori. «Il progetto è più
fattibile di quello che si pen-
sa, abbiamo studi e ricerche
che lo dimostrano e la spesa
non è atmosferica. Serve so-
lo la volontà perché il tra-
sporto pubblico locale per
la popolazione è importan-
te e serve veloce e efficien-
te», conclude Andreani.

l.o.

SIÈSVOLTO ieri il fune-
rale nella chiesa della SS
Annunziata diRomoloAles-
sandroni, animatore del rio-
ne di San Polo, per 30 anni
applicato di segreteria
dell’Istituto statale d’arte di
Urbino. «Una persona di
un’umanità sconfinata, an-
che nei momenti meno felici
della sua esistenza, vissuti
sempre con senso dell’umori-
smo – la descrizione di chi,
amico, collega, compagno di
avventure, l’ha frequentato
per decenni –. Non si volle
mai allontanare dalla sua
Urbino e dalla famiglia, no-
nostante avesse vinto un con-
corso che l’avrebbe portato al-
trove. Sapeva fare da collan-
te con i nuovi dipendenti sul
lavoro e da animatore polie-
drico nella vita privata».
Alessandroni, che avrebbe
compiuto 80 anni a ottobre,
componeva poesie in dialetto
urbinate, cantava alla Cap-
pella musicale, e la sua casa
di famiglia, a fianco di quel-
la dei Volponi a San Polo,
era punto di ritrovo per il rio-
ne. Dopo l’insorgere della
malattia, era andato a vive-
re fuori dalle mura con la fi-
glia Daniela, alla quale era
legato da un attaccamento
speciale: Romolo Alessan-
droni è scomparso giovedì
all’ospedale di Urbino e «a
dimostrazione della generosi-
tà del personaggio i suoi orga-
ni sono stati donati: il fegato
è già stato trapiantato su
una giovane che potrà conti-
nuare a vivere grazie a lui»,
ricordano gli amici.

l.o.

IL «FRONTE di Azione
Popolare Pesaro-Urbino»,
insieme a una delegazio-
ne di allevatori della pro-
vincia, ha avuto un incon-
tro con l’assessore regiona-
le all’Agricoltura, Maura
Malaspina, per discutere
dell’annoso problema dei
danni provocati dai lupi.
«L’incontro è stato positi-
vo — dice il presidente
del Fap Giacomo Rossi
—. Due i punti; ripristino
del fondo incentivi e pia-
ni di selezione. A breve fa-
remo in modo che si con-
cretizzi quello che ci sia-
mo detti in Regione. Il nu-
mero di lupi nella nostra
provincia è ormai sovradi-
mensionato al territorio.
Questo predatore carnivo-
ro, come è stato dimostra-
to, è arrivato addirittura
alle porte delle città di Fa-
no e Pesaro, sicuramente
al seguito di specie incon-
trollate come caprioli e
cinghiali. Oltre che tutela-
re la nostra fauna è dovero-
so tutelare anche i nostri
allevatori che stanno su-
bendo moltissime aggres-
sioni da parte di lupi.
Chiederemo quindi alla
Regione, tramite un ordi-
ne del giorno che presen-
teremo a tutti i consiglieri
regionali eletti nella pro-
vincia, di ristabilire il fon-
do indennizzi. E chiedere-
mo piani faunistici ade-
guati. Vogliamo solo una
«giusta convivenza» tra
animali e popolazioni ru-
rali».

FERMIGNANO IL SINDACATO ACCETTA LA PROPOSTA: «SACRIFICIO NECESSARIO»

Raggiunto l’accordo alla Prb, salvi 68 posti di lavoro

TRASPORTI LA UIL APPOGGIA L’IPOTESI AVANZATA DA LONDEI

AdAdriabus la tratta fsFano-Urbino

CACCIADomani aperturageneraleper8.000doppiettepesaresi

RAGGIUNTO l’accordo tra lavoratori, sindacati e
azienda per scongiurare i 68 esuberi alla Prb. «Prima c’è
stata un’assemblea per certi versi drammatica per la situa-
zione in cui vivono i lavoratori, — spiega Cinzia Masset-
ti (Fiom), al tavolo delle trattative con Emanuele Chiarot-
ti (Fim) e Daniele Taloni (Confindustria) — ma per scon-
giurare i licenziamenti quasi all’unanimità i lavoratori
hanno accettato la proposta». Un grande sacrificio per la-

voratori e azienda: «A condizione che ci sia una data cer-
ta per il ricevimento dello stipendio e che siano erogate
le mensilità arretrate, i lavoratori hanno deciso per la so-
spensione fino a dicembre del premio di produzione, co-
sì che l’azienda abbia liquidità. Poi si è chiesto di allarga-
re la rotazione minima per gli infungibili, migliorando la
produttività. Ora la palla passa alle banche: per salvare
questa azienda devono allentare la stretta sul credito».

STAVOLTAmuoveranno inmassa.
Dopo la preapertura alla migratoria
del 1˚ settembre, ecco l’apertura ge-
nerale della caccia (lepre e fagiano,
per intenderci, visto che starna e co-
turnice nella provincia sono vietate).
Da domani all’alba tutte le doppiette
pesaresi (quasi 8.000) torneranno in

azione. Si moltiplicano gli appelli al-
la moderazione. Anche perché sarà
un’invasione, soprattuttonelle nume-
rose zone di ripopolamento e cattura
che si riaprono alla caccia dopo alcu-
ni anni. Per attenuare l’impatto, il ca-
lendario provinciale impone parec-
chie limitazioni, anche all’addestra-

mento cani.

IN TEMA di vigilanza, la Provincia
dispiegherà tutte le sette pattuglie a
disposizione, alle quali si affianche-
ranno decine di guardie volontarie.
Sono stati concordati pattugliamenti
anche con il Corpo forestale.

URBINO

Lutto per lamorte
diAlessandroni
Donati gli organi

DANNI DA LUPO

Il Fap porta
le proposte
inRegione

STOP La linea fu chiusa
il 31 gennaio 1987
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ECO N O M I A

μIl presidente: niente licenziati

Milani assicura
“La Indesit
resta in Italia”
.................................................................................................................

Fa b r i a n o
“Indesit è convinta che sia ancora possibile in-
vestire e produrre elettrodomestici in Italia”.
Lo ha detto Milani, presidente e Ad del Gruppo
Indesit a Fabriano, ribadendo inoltre che non ci
sarà nessun licenziamento per i dipendenti
coinvolti dal piano, bensì contratti di solidarietà
per non perdere le competenze professionali.

Camilli A pagina 3

Marco Milani, presidente e Ad di Indesit

L’ANALISI

Appesi al Cavaliere
PIERFRANCESCO FRERÈ...............................................................................................................

Nella trincea berlusconiana le munizioni
cominciano a scarseggiare. Tutti sanno
che, in vista della cruciale votazione di

mercoledì prossimo nella giunta del Senato,
dall’esito scontato, ciò che conta davvero è l’at -
teggiamento del Cavaliere. Il fuoco di sbar-
ramento dei fedelissimi - la minaccia di una
crisi per l’atteggiamento “forcaiolo” del Pd -
sembra più una manovra di...

Continua a pagina 21

μBonanni rilancia ad Ancona

“Nessun futuro
senza industria”

Rinaldi A pagina 3

μElio Germano racconta il suo Giacomo

“Sarò un Leopardi
dalle mille forme”

Baldini A pagina 8Gian Mario Spacca con Elio Germano

S P O RT

μOggi pomeriggio il big match della serie A

L’Inter sfida la Juve
E stasera c’è Kakà
............................................................................

Milano
Torna il campionato di serie A
dopo la sosta per le partite della
Nazionale. Il big match è sicu-
ramente quello dello stadio
Meazza, dove alle 18 la sorpren-
dente Inter di Mazzarri sfida la
corazzata Juventus per scopri-
re se i buoni risultati delle prime
giornate sono stati solo frutto
del caso. Tra i nerazzurri in pan-
china tornerà l’argentino Diego
Milito dopo uno stop di sette
mesi. In serata il Napoli di Be-
nitez ospiterà l’Atalanta, men-
tre il Milan sarà di scena a To-
rino con Kakà in campo dall’ini -
zio. Anche Matri sarà titolare.

Martello Nello Sport Milito torna dopo sette mesi

Cinque milioni contro le frane
Emergenza alluvioni in provincia, sbloccato il patto di stabilità
......................................................................................

Pe s a r o
Approvato dalla Protezione civile
nazionale il piano complessivo di in-
terventi per lo stato di emergenza
dichiarato lo scorso marzo per al-
luvioni e dissesti franosi che hanno
interessato l’Ardizio e tante altre

realtà provinciali. Una buona noti-
zia per l’intero territorio segno di un
ritrovato senso delle istituzioni e di
giustizia sociale”. Così il presidente
della Provincia Matteo Ricci ha
commentato l’arrivo delle risorse
necessarie annunciando lo sblocco
di 5 milioni e 200 mila euro utiliz-

zabili in deroga ai vincoli del patto di
stabilità. “Chiederò al Governo cen-
trale - ha aggiunto Ricci - sempre
derogando al patto, che vengano
sbloccate risorse per 1 milione e 200
mila euro per i Comuni e di 600 mila
euro ancora nelle casse provinciali”.
Pronti dunque a partire gli interven-

ti di messa in sicurezza dell’Ardizio e
degli altri undici dissesti franosi. A
mettere in fila priorità e modalità di
intervento l’assessore provinciale ai
Lavori pubblici Massimo Galuzzi:
“Siamo finalmente in grado in tem-
pi celeri di far partire 34 cantieri”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Altri ostacoli per il dragaggio del porto
Coomarpesca chiede i danni a Regione e Comune per le imbarcazioni incidentate
................................................................................................

Fa n o
I pescatori stavolta i sono arrabbiati sul
serio e hanno deciso di passare alle vie di
fatto. Marco Pezzolesi, direttore di Coo-
marpesca ha dichiarato che procederà
per vie legali per chiedere a Regione e
Comune il rimborso dei danni provocati
alle imbarcazioni dal mancato dragag-
gio. Situazione sempre più tesa anche
perchè chi sperava che con la disponi-
bilità della cassa di colmata di Ancona, si
potesse effettuare, in maniera risoluti-
va, l’intervento di dragaggio nel porto di
Fano, è rimasto deluso. Operazione dra-
gaggio sempre più complicato e mari-
neria fanese in agitazione.

Foghetti In cronaca di Fano

ARREDO URBANO

μPartono i cantieri

La zona mare
cambia look

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

Pe s a r o
Riqualificazione: la sinergia tra pub-
blico e privato permette l’avvio per i
lavori di arredo urbano al mare.

Senesi In cronaca di Pesaro

μAltro test, stavolta all’Adriatic Arena

La Vuelle si presenta
Scrimmage con Imola

Facenda Nello Sport

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

IL GIALLO DI ASCOLI

μRocco Parolisi torna sull’ipotesi minacce

“Salvatore non parla
perché ha paura”
........................................................................

A s co l i
“Forse Salvatore sa qualcosa,
ma non parla. Viene da chie-
dersi: e se fosse stato minac-
ciato da qualcuno e per paura
lo tenesse nascosto?”. Rocco
Parolisi, parla del delitto di
Melania che vede coinvolto il
fratello Salvatore e lo fa in
u n’intervista a “Quarto Gra-
do” trasmessa ieri sera da Re-
tequattro. “Stando agli atti e
secondo il mio pensiero - dice
- Salvatore è innocente, ma è il
giudizio di un fratello”. Rocco
ha sempre sostenuto che “se
qualcuno è colpevole deve pa-
gare per quello che ha fatto”.

Bernardi A pagina 7 Salvatore Parolisi
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μAvvocati e dipendenti in agitazione davanti agli uffici chiusi

Una catena umana contro i tagli
LE REAZIONI

Scatta la riforma, sale la protesta
Chiudono otto sedi distaccate e il Tribunale di Camerino: venerdì sit-in davanti alla Corte d’Appello

GIUSTIZIA
NEL CAOS

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

A n co n a
Dopo la sanità, anche la giustizia
fa piazza pulita procedendo al
taglio di vari uffici tra sedi, se-
zioni distaccate e giudici di pace
per il cui riordino, però, c’è tem-
po fino ad aprile 2014. E facendo
scattare, da Nord a Sud la pro-
testa. Nelle Marche, la mappa
dei tribunali e relative procure
contempla la chiusura di otto se-
di distaccate e un tribunale,
quello di Camerino. Per quanto
riguarda i giudici di pace, al mo-
mento, sarebbero una ventina
quelli destinati a fare le valigie, a
meno che i Comuni non inten-
dano richiedere espressamente
la loro presenza, con tanto di
spese a loro carico, come hanno
già fatto, per esempio, Jesi, Fa-
briano, Senigallia e Osimo nella
provincia di Ancona. Le sedi di-
staccate destinate alla chiusura,
e il cui trasloco si concluderà
nell’arco della prossima setti-
mana, sono: Fano, Fabriano,
Osimo, Jesi, Senigallia, Civita-
nova Marche, San Benedetto del
Tronto e Sant’Elpidio a Mare.

Una trasformazione radicale
per la giustizia e che da mesi ha

La manifestazione davanti al Tribunale di Camerino

Sul fronte dei giudici
di pace, secondo la legge

c’è tempo fino ad aprile
del 2014 per decidere

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

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

Il risparmio negli affitti
sarà considerevole: sul

territorio si spendono dai
300 ai 500 mila euro l’anno

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

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

sollevato polemiche e proteste,
da parte dei sindacati ma anche
dagli stessi avvocati. A Macera-
ta, la protesta dei sindacati è an-
data in scena proprio in questi
giorni; per venerdì, nelle Mar-
che, è atteso un secondo round
con un presidio davanti alla sede
della Corte di Appello di Anco-
na. Questo è il quadro che pre-

vede la riforma delle circoscri-
zioni giudiziarie, in vigore da og-
gi e che contempla, nel contesto
più ampio, una fase di passaggio
durante la quale alcune sedi
continueranno a funzionare per
esaurire le pendenze; questa si-
tuazione, però, non interessa le
Marche.

Nelle Marche il taglio è so-
stanzioso e proprio in queste set-
timane si stanno svolgendo i tra-
slochi. Sono appunto otto le sedi
distaccate che spariranno per
sempre dalla nuova geografia
giudiziaria consentendo, peral-
tro, al ministero un risparmio

Il riordino della Giustizia

*continuerà a funzionare per 2 anni er smaltire
  l'arretrato civile (Rossano anche penale)

UFFICI GIUDIZIARI DA SOPPRIMERE

30
tribunali

220
sedi distaccate

667
uffici di giudici di pace

Acqui Terme
Casale Monferrato
Tortona
Alba*
Mondovì
Saluzzo
Pinerolo*

Alessandria
Alessandria
Alessandria
Asti
Cuneo
Cuneo
Torino

PIEMONTE

Chiavari*
Sanremo*

Genova
Imperia

LIGURIA

Vigevano*
Voghera
Crema

Pavia
Pavia
Cremona

LOMBARDIA

Bassano del G.* Vicenza
VENETO

Tolmezzo Udine
FRIULI V. G.

Orvieto Terni
UMBRIA

Avezzano
Sulmona
Vasto
Lanciano

L'Aquila
L'Aquila
Chieti
Chieti

ABRUZZO

Montepulciano Siena
TOSCANA

Camerino Macerata

MARCHE

Sala Consilina
S. Angelo
dei Lombardi
Ariano Irpino 

Lagonegro
Avellino

Benevento

CAMPANIA

Castrovillari
CALABRIA
Rossano*

Melfi Potenza
BASILICATA

Lucera* Foggia
PUGLIA

Sede di
accorpamento

Tribunali
da eliminare

Sede di
accorpamento

Tribunali
da eliminare

Enna
Ragusa
Patti

SICILIA
Nicosia
Modica
Mistretta

ANSA

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

A n co n a
Una catena umana per impedi-
re il trasloco dei fascicoli pro-
cessuali e dei mobili dal Tribu-
nale camerte a quello di Mace-
rata. I manifestanti, tra cui an-
che alcuni cittadini guidati dal
sindaco Dario Conti, hanno im-
pedito al personale incaricato
del trasloco l’ingresso ai locali
del Tribunale. Sono dovuti in-
tervenire vigili urbani e carabi-
nieri e i facchini hanno potuto
così iniziare ad assemblare i fa-
scicoli processuali e a prepara-
re i mobili per il loro trasferi-
mento su un automezzo in so-
sta nel piazzale antistante il Tri-
bunale. Gli avvocati si sono al-

lora sistemati lungo le scale e in
vari punti nevralgici per osta-
colare il trasbordo dei materiali
sul mezzo.

Ma la protesta si è estesa da
Nord a Sud nelle Marche. “La

sede staccata di San Benedetto
del Tronto non andava chiusa,
tanto più che, ospitata in un edi-
ficio del Comune, non costava
n u l l a”, ha detto il nuovo presi-
dente del Tribunale di Ascoli

Fulvio Uccella. Da oggi la sede
di San Benedetto si trasferirà
infatti ad Ascoli. Stessa sorte se-
guiranno a primavera 2014 gli
uffici del giudice di pace. “San
Benedetto - ha continuato Uc-
cella - è una città importante e
meritava una presenza altret-
tanto importante come quella
di un tribunale”. Ad Ancona
quella di ieri è stata una gior-
nata campale: decine di avvo-
cati e cittadini si sono accalcati
allo sportello degli Ufficiali giu-
diziari per chiedere notifiche di
atti, esecuzioni immobiliari e
sfratti. E’ il primo effetto di una
riforma che da lunedì prenderà
definitivamente corpo.

A Fermo l’Unione delle ca-
mere Penali invece ha annun-
ciato un altro sciopero per pro-
testare contro la mancanza di
una riforma organica della giu-
sticia mentre la sezione distac-
cata di Sant’Elpidio a Mare ha
chiuso definitivamente i bat-
tenti.

Il trasloco degli uffici ha provocato proteste e malumori

considerevole dal momento che
solo per gli affitti delle sedi, nelle
Marche, si spende dai 300 ai
500mila euro l’anno. Quanto ai
traslochi, ad Ancona, a parte
l’archivio storico, il lavoro è fi-
nito, per le altre sedi distribuite
nella regione restano solo gli ul-
timi passaggi. L’intera operazio-
ne in tutta la regione si chiuderà
al massimo la prossima settima-
na, data a partire dalla quale di-
pendenti e magistrati saranno
trasferiti nelle città capoluogo di
provincia e così tutti i procedi-
menti giudiziari. Sono circa 70 i
lavoratori interessati e una ven-
tina di magistrati in tutte le Mar-
che.

Sul fronte dei giudici di pace,
secondo la legge, c’è tempo fino
ad aprile 2014. Ad aprile di que-
st’anno, si è chiusa la verifica ma
per il taglio degli uffici si può at-
tendere sino all’anno prossimo.
A scanso di equivoci, resteranno
in carica i giudici di pace nei tri-
bunali dei capoluoghi di provin-
cia e cioè Ancona, Pesaro, Asco-
li, Fermo e Macerata ma anche
Camerino. In odore di taglio,
dunque, sarebbero gli uffici pe-
riferici: Osimo, Jesi, Senigallia e
Fabriano per la provincia di An-
cona, quelli di Amandola ed Of-
fida nella provincia di Ascoli Pi-
ceno, Montegiorgio, Ripatran-
sone e Sant’Elpidio a Mare per la
provincia di Fermo, Cingoli, Ci-
vitanova, Recanati, Tolentino,
San Severino per la provincia di
Macerata mentre per la provin-
cia di Pesaro dovrebbero sparire
Pergola, Fano, Novafeltria, Ca-
gli e Macerata Feltria. Questa
operazione infatti “rischia di
gettare nel caos organizzativo la
giustizia e per questo si prepara
la mobilitazione”. Che è in calen-
dario per venerdì nella regione.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - Sezione Fallimentare
Consigliere Delegato dott. Umberto Gentili

Concordato Preventivo n. 11/04
Vendita 06 novembre 2013 ore 12,00

Vendita in unico lotto di nove locali ad uso commerciale parzialmente edificati siti in
Ancona Via Seppilli, angolo Via Beniamino Gigli, edificio E (n. 4 locali) ed edificio F
(n. 5 locali), distinti al Catasto Fabbricati:
Edificio E
foglio 43 part. 741, sub. 81, zona censuaria 1, cat. C/1, Classe 2, superficie lorda 39
mq, rendita catastale euro 729,13; 
foglio 43 part. 741, sub 82, zona censuaria 1, cat. C/1, Classe 2, superficie lorda 41
mq, rendita catastale euro 766,53;
foglio 43 part. 741, sub 83 zona censuaria 1, cat. C/1, Classe 2, superficie lorda 41
mq, rendita catastale euro 766,53;
foglio 43 part. 741, sub 84, zona censuaria 1, cat. C/1, Classe 2, superficie lorda 42
mq, rendita catastale euro 785,22;
Edificio F
foglio 43 part. 742, sub 3, superficie commerciale 47,6 mq;
foglio 43 part. 742, sub 4, superficie commerciale 48,2 mq;
foglio 43 part. 742, sub 5, superficie commerciale 48,1 mq;
foglio 43 part. 742, sub 6, superficie commerciale 47,0 mq;
foglio 43 part. 742, sub 7, superficie commerciale 47,3 mq;
Prezzo base euro 184.237,60 - offerta minima in aumento euro 20.000,00.
Domanda in bollo entro ore 12,00 del giorno 05 novembre 2013 presso Cancelleria
Sezione Fallimentare Giudice Delegato dottor Umberto Gentili, Viale delle Milizie
3/E, cauzionata assegno circolare 10% prezzo base intestato: Tribunale di Roma -
C.P. n. 11/2004.
Info: www.astegiudiziarie.it / Cancelleria Sezione Fallimentare, piano terra, / rag.
Luigi Marra 071.715571 – 347.1688639 / Liquidatore giudiziale 06.37515878

Consorzio ZIPA
ESTRATTO DʼAVVISO DʼASTA

PER LA VENDITA DI AREE IMPRENDITORIALI DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO ZIPA
NEI COMUNI DI OSTRA E CORINALDO - GARA DEL GIORNO 16/10/2013

SI RENDE NOTO
• che in esecuzione della delibera del Comitato Direttivo n. 4156 del 08.08.2013 prot. n. 60348 - il giorno 16 ottobre 2013 alle ore 10.00 presso la
sede del Consorzio ZIPA - V.le dell̓ Industria, 5 - 60035 Jesi - si procederà allʼasta pubblica con il metodo delle offerte segrete a rialzo (artt. n. 73/c
e 76 R.D. 827/1924), per la vendita, a corpo e non a misura, dei seguenti immobili appartenenti al patrimonio del Consorzio ZIPA. 

AREA ZIPA DI OSTRA

Aree sita in località Casine - ZONA ZIPA nel territorio comunale di Ostra destinate, secondo quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G. del
Comune di Ostra allʼ “Art. 41 - Zona Produttiva di espansione D2” e dal Piano di lottizzazione ZIPA allʼ “Art. 26 - Destinazioni dʼuso”, a
zona artigianale, industriale, commerciale, direzionale, di deposito, di conservazione dei prodotti e residenziale di servizio. 
Zona Lotto Superficie Base dʼasta: 
Ostra unico (Lotti 1 2 3 4 5 6) mq. 41.625 Euro 2.081.25,00 oltre IVA come per legge. 
Ostra 1 mq. 5.745 Euro 344.700,00 oltre IVA come per legge.  
Ostra 2 mq. 6.954 Euro 417.240,00 oltre IVA come per legge. 
Ostra 3 mq. 3.496 Euro 227.240,00 oltre IVA come per legge. 
Ostra 4 mq. 3.496 Euro 227.240,00 oltre IVA come per legge. 
Ostra 5 mq. 3.496 Euro 227.240,00 oltre IVA come per legge. 
Ostra 6 mq. 18.438 Euro 1.106.280,00 oltre IVA come per legge. 
Ostra 7 mq. 11.882 Euro 653.510,00 oltre IVA come per legge.

AREA ZIPA DI CORINALDO

Aree sita in località San Isidoro - ZONA ZIPA nel territorio di Corinaldo destinate, secondo quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G. del Co-
mune di Corinaldo allʼ “Art. 31 - Sottozone D2 - ampliamenti delle zone produttive” e dal Piano di lottizzazione ZIPA allʼ “Art. 26 - Desti-
nazioni dʼuso”, a zona artigianale, industriale, commerciale, direzionale, terziario. 
Zona Lotto Superficie Base dʼasta: 
Corinaldo 8 mq. 28.403 Euro 1.618.971,00 oltre IVA come per legge.
Corinaldo 9 mq. 8.404 Euro 479.028,00 oltre IVA come per legge. 
Corinaldo 10 mq. 9.820 Euro 530.280,00 oltre IVA come per legge. 
Condizioni: I concorrenti dovranno far pervenire al Consorzio ZIPA Viale dellʼIndustria, 5 - 60035 Jesi, a mezzo di RAR del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, secondo le modalità indicate nellʼavviso dʼasta integrale pubblicato sul sito
www.zipa.it e sul BUR Marche, lʼofferta e la documentazione richiesta ed indicata nel citato avviso, entro il termine delle ore 13,00 del
giorno 15/10/2013. Per informazioni rivolgersi al Consorzio ZIPA - Viale dell̓ Industria, 5 - 60035 Jesi (AN) tel. 0731.21961 - fax 0731.219632.
Jesi lì, 02/09/2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Pierluca CIANFORLINI IL DIRETTORE: Ing. Leonardo LEONI

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Fallimentare

Consigliere Delegato dott. Umberto Gentili
Concordato Preventivo n. 11/04

Vendita 06 novembre 2013 ore 12,00
Offerta minima in aumento Euro 10.000,00

Appartamenti siti in Ancona Via G. Marconi 20 e 22.
Lotto 4 – appartamento cat. A/3 scala B piano 5° int. 26 mq
55,80 prezzo base euro 48.722,00;
Lotto 15 – unità immobiliare a destinazione ordinaria e com-
merciale cat. C/3 laboratorio per arti e mestieri  piano terra mq
61,00 e locale ad esso accessorio cat. C/3 mq 7,50 prezzo
base euro 32.912,00;
Lotto 18 – appartamento cat. A/3 scala B piano 2° int. 16 mq
91,90 e soffitta piano 5° mq 2,185 prezzo base euro 68.769,00;
Lotto 19 – appartamento cat. A/3 scala B piano 5° int. 27 mq
82,60 prezzo base euro 58.708,00;
Lotto 20 – appartamento cat. A/3 scala A piano 3° int. 5 mq
81,00 con balconi mq. 4,00 e soffitta piano 5° mq. 3,40 prezzo
base euro 69.289,00;
Lotto 21 – appartamento cat. A/3 scala B, piano 1° int. 14 su-
perficie commerciale mq 73,80 con balconi mq. 2,70 e soffitta
piano 5° mq 2,75 prezzo base euro 58.562,00;
Lotto 23 – appartamento cat. A/3 scala B, piano 3° int. 22 su-
perficie commerciale mq 73,86 con balconi mq. 2,70 e soffitta
piano 5° mq 2,25 prezzo base euro 78.562,00;
Lotto 24 – appartamento cat. A/3 scala B, piano 2° int. 15 su-
perficie commerciale mq 91,57 con balconi mq. 1,485 e soffitta
piano 5° mq 2,28 prezzo base euro 84.207,00; 
Lotto 25 – appartamento cat. A/3 scala A, piano 3° int. 6 su-
perficie commerciale mq 99,20 con balconi mq. 2,82 e soffitta
piano 5° mq 2,28 prezzo base euro 95.013,00;
Lotto 26 – appartamento cat. A/3 scala A, piano 1° int. 2 su-
perficie commerciale mq 88.70 con balconi mq. 1,62 e soffitta
piano 5° mq 3,42 prezzo base euro 86.302,00;
Lotto 30 – appartamento cat. A/3 scala B, piano 4° int. 25 su-
perficie commerciale mq 73,86 con balconi mq. 2,78 e cantina
piano 5° mq 3,70 prezzo base euro 72.223,00; 
Area Urbana sita in Ancona zona “by pass” Via Flaminia, al-
tezza civici 126 e 126/A;
Lotto 22 - mq 2323, distinta al catasto Fabbricati al foglio 34,
mappale 74, zona 2 e al Catasto Terreni alla Partita 1 (area di
enti urbani e promiscui), Foglio 34, per mq 2325, mappali 71
(mq 30), 72 (mq 11), 74 (mq 1281), 583 (mq 35), 584 (mq 19),
585 (mq 334) e 586 (mq 615), prezzo base euro 61.511,00;
Domanda in bollo entro ore 12,00 del giorno 05 novembre 2013
presso Cancelleria Sezione Fallimentare, Giudice Delegato
dottor Umberto Gentili, Viale delle Milizie 3/E, 00192 Roma,
cauzionata assegno circolare 10% prezzo base intestato: Tri-
bunale di Roma Sezione Fallimentare C.P. n. 11/2004.
Info: www.astegiudiziarie.it / Cancelleria Sezione Fallimentare,
piano terra, / rag. Luigi Marra 071.715571 – 347.1688639 / Li-
quidatore giudiziale 06.37515878
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Nuovo corso, il via con la prosa
Orciani vicepresidente. Contatto più forte con la città, iniziative e concerti per gli studenti

...................................
“Forse qualche

s p e t t a co l o
in meno

ma qualità
e l e v at a ”

STEFANO AGUZZI

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

Giovanni Orciani e Manuela Isotti: pronto a partire il nuovo corso della Fondazione Teatro FOTO PUCCI

LA FONDAZIONE
T E AT R O

Una famiglia sempre vicina alla lirica

LA TRADIZIONE

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

Fa n o
Con la nomina dell’av vo c a t o
Giovanni Orciani alla vice pre-
sidenza della Fondazione Tea-
tro della Fortuna, avvenuta
nell’ultima seduta del Consiglio
di Amministrazione, il direttivo
dell’ente è stato posto di nuovo
nella condizione di operare pie-
namente, dopo che Giuseppe
De Leo, aveva rassegnato le pro-
prie dimissioni per assumere
l’incarico di direttore generale
dell’Alma Juventus Fano.

L’organico ora è costituito
dalla presidente Manuela Isotti,
dal vice presidente Giovanni
Orciani e dai consiglieri Alberto
Berardi, Alessandra Orsenigo,
Massimo Bonifazi, Ruggero
Sperandini e lo stesso Giuseppe
De Leo che, pur rinunciando al-
la carica di presidente, non ha
voluto disinteressarsi del tutto
della gestione della Fondazione
ora pronta per partire con l’or -
ganizzazione di tutte le iniziati-
ve che coinvolgeranno il teatro
cittadino nella stagione
2013-2014.

Si partirà con la prosa, il cui
programma verrà presentato il
19 settembre prossimo. Tradi-
zionalmente la serie dei classici
è particolarmente seguita dal
pubblico fanese che a questo ri-
guarda non lesina gli abbona-
menti. Un po’ più indietro è la
stagione lirica e quella della mu-

sica sinfonica che presenta più
difficoltà a rientrare nel budget
a disposizione. “E’ come effet-
tuare la quadratura del cerchio
– ha dichiarato Manuela Isotti –
visto l’alto costo degli spettacoli
e la diminuzione dei fondi a di-
sposizione. Il budget disponibi-
le alla fondazione, tra contributi
del Comune e sponsorizzazioni
private, è calato quest’anno ri-
spetto all’esercizio precedente
di 200.000 euro, passando da
1.200.000 euro a un milione. La
crisi purtroppo si fa sentire tan-
to da parte delle istituzioni
quanto da parte delle aziende
private. Noi comunque cerche-
remo di produrre spettacoli di
qualità con le risorse che abbia-
mo a disposizione”.

“Il programma –ha precisato
il sindaco Aguzzi che ha consi-
derato la Fondazione come una
delle più prestigiose iniziative
realizzate dalla giunta in questi
nove anni di governo – subirà
forse qualche taglio nel numero
degli spettacoli, ma non nella lo-
ro qualità”.

E per far quadrare i conti l’av -
vocato Isotti è pronta anche a
passare alle vie di fatto. Giovedì
scorso ha firmato gli atti contro
Siviglia, considerata a suo tem-
po uno dei soci inadempienti
per quanto riguarda il paga-
mento delle quote, ma è pronta
a firmarne anche di nuovi nei
confronti di altri soci. A chi in-
vece è solo in arretrato con i pa-

gamenti partirà un sollecito. Un
obiettivo ribadito più volte è
quello di rendere il teatro della
Fortuna più aperto e fruibile al-
la città: un teatro per tutti, ac-
cessibile sia come prezzi che co-
me genere di spettacoli, con
particolare riferimento ai giova-
ni. A questo proposito è stato ri-
badito che verrà incentivata
l’opera di sensibilizzazione de-
gli studenti con l’organizzazio -
ne di concerti per le scuole. Ope-
razione per la riuscita della qua-
le il nuovo soprintendente ha
già chiesto allo staff del teatro di
impegnare tempo, professiona-
lità e passione per costruire il
migliore progetto possibile.

μTutto esaurito a San Paterniano per la performance del Malatestiano. Altri appuntamenti oggi e domani

Incontro polifonico con effetti speciali
.............................................................................

Fa n o
Ultime battute oggi e domani
dell’Incontro Internazionale
Polifonico “Città di Fano” che
per tutta la settimana ha offerto
al pubblico grandi concerti di
canto vocale sia nella chiesa di
San Pietro in Valle che nella ba-
silica di San Paterniano che nel-
la chiesa del Suffragio. Qui que-
sta sera, alle 21.15, ci sarà il con-
certo finale dell’Accademia Eu-
ropea per direttori di coro che
nell’ambito di un impegno bien-

nale, anche quest’anno ha rin-
novato il suo appuntamento fa-
nese. Domani, invece, si terrà al-
le 10.30 il saluto finale da parte
dell’Insieme Vocale Vox Cordis
di Arezzo, diretto dal maestro
Lorenzo Donati che è anche di-
rettore artistico dell’Incontro
fanese. L’evento è stato organiz-
zato in collaborazione con l’As -
sociazione Collegium “Scripto -
rium Fontis Avellanae”.
Nell’ambito della manifestazio-
ne, cui hanno partecipato nel
complesso dieci gruppi corali, il

Coro Polifonico Malatestiano
che si è esibito nella basilica di
San Paterniano mercoledì scor-
so ha ottenuto un grande suc-
cesso. Interpretando la “Misa
C r i o l l a” di Ariel Ramirez, una
splendida sintesi tra musica sa-
cra, popolare e folklorica del ge-
nere ispanico-americano, ha su-
scitato un’ovazione da parte del
pubblico che ha riempito la na-
vata della chiesa. Con i coristi,
diretti dal maestro Francesco
Santini, hanno cantato il sopra-
no Isabella Orazietti, il tenore

John Faber Cardona e il barito-
no Juan David Zuleta, mentre i
brani musicali sono stati esegui-
ti da Morena Morico (flauto),
Marco Pacassoni (percussioni),
Daniele Rossi (fisarmonica) e
Roberto Gargamelli (chitarra).
Il tutto mosso da una coreogra-
fia valorizzata dal gioco delle lu-
ci e delle ombre proiettate sullo
schermo di grandi pannelli, gra-
zie alla regia di Paolo Del Signo-
re. Ne è uscito uno spettacolo
completo, suggestivo da udirsi,
coinvolgente da vedersi.

Grande successo di pubblico
per l’incontro polifonico

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

Fa n o

Giovanni Orciani appartiene a
una famiglia che con la lirica ha
molto a che fare, non solo
perché la passione del
melodramma ha contagiato
tutti i suoi componenti, ma
anche perché ad essa
appartiene il soprano Patrizia
Orciani, che recentemente ha
festeggiato i 30 anni di carriera,
nell’ambito della quale ha

calcato i teatri di tutto il mondo,
dopo aver compito i primi passi
proprio nella sua città. Giovanni
Orciani era già nel Cda con
delega al patrimonio, alle
manutenzioni, alla ricerca di
soci e sponsor e ai contratti con
gli artisti. Di professione
avvocato, ha maturato una
competenza specifica nel
settore del diritto dello
spettacolo, partecipando ad un
master a Milano ed assistendo
diversi artisti, agenzie teatrali
ed enti di produzione.

N OT I Z I E
F L AS H
POLITICA IN FERMENTO

Conferenza di Seri
Ipotesi candidatura
Fano Il momento potrebbe
essere arrivato: Massimo Seri
potrebbe presentare
ufficialmente oggi la sua
candidatura a sindaco alle
prossime elezioni
amministrative. L’at t u a l e
assessore provinciale ha infatti
convocato per questa mattina
alle 10.30 al Patty’s Bar una
conferenza stampa con tema
“importanti comunicazioni
inerenti la città”.

VISITA ALLA MOSTRA DI RENI

Alla scoperta
dei tesori di Fano
Fano Si intitola “I tesori di
Fa n o ” l’itinerario in
programma oggi alla
scoperta del patrimonio della
città della Dea Fortuna
risalente al ‘600. Un viaggio
che terminerà con la visita alla
mostra dedicata a Guido Reni
"La Consegna delle Chiavi.
Incontro fissato alle 17 di
fronte alla Cattedrale.
Prenotazione obbligatoria al
34 6.6701612.

AL CENTRO PASTORALE

Serata dedicata
a Giuseppe Puglisi
Fano Serata dedicata alla
memoria di don Giuseppe
Puglisi: è quella che hanno
voluto dedicare al sacerdote il
Movimento Agende Rosse di
Pesaro-Urbino, la Caritas
Diocesana di Fano e
l'Associazione Giustizia e
Pace. L’appuntamento è per
questa sera alle 21 al centro
pastorale di via Roma, in
occasione del ventennale
dalla morte di don Puglisi.

BEACH TENNIS ALL’ARZILLA

Domani le finali
del Summer Tour
Fano Si concluderà domani,
dopo quasi cinque mesi di
sfide, il Beach Tennis Summer
Tour 2013, circuito
amatoriale organizzato
daSportland e Valmetauro
Libertas che ha coinvolto
circa 130 atleti. Ai Bagni
Arzilla saranno in 32, 16
uomini e altrettante donne, a
giocarsi il Master finale e il
trofeo Avis Fano.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano



S a b at o 14 settembre 2013 V

FA N OOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

L’EMERGENZA

μLa mancata pulizia del torrente Arzilla tiene in apprensione l’intero quartiere

Rischio esondazione, preoccupati i residenti

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

Fa n o
Un grande timore anima i re-
sidenti vicini alle sponde del
torrente Arzilla, soprattutto
ora che la bella stagione è ter-
minata. Con la fine dell’estate
infatti tornano le piogge e sono
proprio queste la causa della
preoccupazione delle tante
persone che vivono nella zona
percorsa dal torrente. Il proble-
ma nasce dal fatto che i tronchi

caduti dagli alberi circostanti
potrebbero deviare il corso
d’acqua, generando una fuoriu-
scita dagli argini. Cosa che in
caso di piogge abbondanti po-
trebbe arrecare danni proprio
alle abitazioni, oltre che disagi a
chi ci vive. La questione è an-
nosa, i residenti la segnalano da
anni: basti riprendere le crona-
che del 2001, quando in occa-
sione di un’ondata eccezionale
di maltempo, vi era stata una
fuoriuscita dell’acqua dagli ar-
gini, che è arrivata ad invadere

gli scantinati delle case. Ad ag-
gravare il problema sono poi
anche i rifiuti e gli scarichi che
confluiscono nel torrente, rista-
gnando e trasformandosi in
maleodoranti sedimenti, per di
più inquinanti. Senza contare il
fatto che ad ogni piena tali ri-
fiuti si riversano in mare, com-
portando l’esigenza, più volte
sentita la scorsa stagione estiva,
del divieto di balneazione
all’Arzilla. La situazione più
grave è quella che si presenta
nel tratto compreso tra ponte

“Mimmo” ed il ponte della Tra-
ve, dove sono presenti diversi ri-
fiuti, trattenuti proprio dai
tronchi caduti. La richiesta dei
residenti, di cui si fa portavoce il
fanese Sergio Carboni, è quindi
quella di intervenire per una
pulizia del torrente, affinchè si
scongiurino i rischi di un’eson -
dazione ed i cittadini possano
stare tranquilli. “In caso contra-
rio –fanno notare i residenti- si
potranno verificare esondazio-
ni con ingenti danni, ma anche
l’afflusso in mare di tronchi e
detriti, a discapito sia della qua-
lità delle acque di balneazione
ma anche a rischio dell’incolu -
mità delle imbarcazioni che si
troverebbero tronchi riversati
in mare”.

Anche grandi tronchi d’albero
lungo il torrente Arzilla

MARINERIA
IN FERMENTO

Dragaggio del porto, altri ostacoli
Coomarpesca chiede il rimborso a Regione e Comune per i danni alle barche

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

Fa n o
Questa volta i pescatori si sono
arrabbiati sul serio e hanno de-
ciso di passare alle vie di fatto.
Marco Pezzolesi, direttore della
Coomarpesca ha dichiarato che
procederà per vie legali per
chiedere a Regione e Comune il
rimborso dei danni provocati al-
le imbarcazioni dal mancato
dragaggio. Non né mancato in-
fatti chi ha rotto l’elica, chi ha
ricevuti danni alla chiglia, chi è
andato a sbattere contro gli sco-
gli. E’ probabile che chi riaprirà
il corridoio di uscita per tutte le
barche lunedì prossimo, trac-
ciando con lo scafo un solco nel
fondo, si procuri altri danni, a
parte il fatto che i pescherecci
più grossi difficilmente rientre-
ranno a Fano. Tra l’altro si spe-
rava che con la disponibilità del-
la cassa di colmata di Ancona, si
potesse effettuare, in maniera
risolutiva, l’intervento di dra-
gaggio nel porto di Fano, ma co-
sì non è. L’ha detto in maniera
chiara l’assessore regionale ai

porti Paola Giorgi che con il di-
rigente del settore infrastruttu-
re, Mario Pompei, ha incontrato
ieri i rappresentanti della mari-
neria. L’incontro è avvenuto,
presente il sindaco Aguzzi, con
Marco Pezzolesi della Coomar-
pesca, Simone Cecchettini se-
gretario regionale Lega Pesca,
Tonino Giardini rappresentan-
te del gruppo dei Vongolari ed
Enrico Bertacchi amministra-
tore delegato di Marina dei Ce-
sari, oltre ad alcuni capibarca e
componenti della marineria. In-
teressati al dibattito sono ap-
parsi anche i consiglieri regio-
nali Elisabetta Foschi, Giancar-
lo D’Anna e Roberto Zaffini. Per
ridare al porto di Fano la piena
navigabilità occorrerebbe dra-
gare dagli 80.000 ai 100.000
metri cubi di fanghi, la cassa di
colmata di Ancona, invece potrà
contenerne solo 40.000. Di una
capacità totale di 180.000 metri
cubi, quest’ultima è stata ripar-
tita a seconda del contributo
messo a disposizione all’origine
dai vari Comuni. E’ ovvio, come
aveva già anticipato il Sindaco di
Fano Stefano Aguzzi che, calco-
lando il 23.000 metri cubi di
materiale già dragato e stoccato
in varie parti del territorio co-
munale che dovranno essere
trasportati ugualmente in An-
cona, il quantitativo che sarà
dragato nell’intervento “risolu -

t i vo ” appare poca cosa e non ta-
le da mettere stabilmente il por-
to di Fano in sicurezza. Per
quanto riguarda i tempi di rea-
lizzazione della cassa di colma-
ta, invece è stata data una rispo-
sta positiva: attualmente è in
corso una verifica di carattere

ambientale dell’area che è stata
individuata, tra 12 giorni arriva-
no le parancole che saranno af-
fisse sul fondo marino in un in-
tervenuto la cui durata è stata
stimata in 4 mesi. Dopo di che
potrà iniziare il riempimento.
Per quanto riguarda il quantita-
tivo residuo, l’ingegner Pompei
ha ipotizzato la realizzazione di
altre casse di colmata lungo il
litorale marchigiano, ma l’ipo -
tesi non sembra abbia ottenuto
credulità e consensi da parte dei
presenti. Questi, in maniera

concorde, hanno invece riven-
dicato un iniziale intervento so-
stanzioso, che possa ripulire il
fondo del porto dalle migliaia di
metri cubi di fanghi altamente
inquinati che si sono depositati
nel corso di decenni, per poi
procedere a un intervento an-
nuale di manutenzione ordina-
ria, come effettua la maggior
parte dei porti italiani. Ha rice-
vuto il via libera invece il pro-
getto di escavo dell’ava n p o r t o ,
in precedenza bloccato dalla
Regione

Ancora difficoltà e ostacoli per la messa in sicurezza del porto di Fano

L’incontro con l’a ss e ss o re
regionale Paola Giorgi

non ha semplificato
l’operazione sicurezza

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

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

Nuova illuminazione per l’area portuale
...............................................................................

Fa n o
Oltre al dragaggio, che di certo è
l’intervento più indispensabile
da fare, il porto di Fano ha bi-
sogno di altri provvedimenti
ugualmente importanti per in-
centivarne l’economia e rigua-
dagnare quelle posizioni perdu-
te tra i porti dell’Adriatico, che
un tempo lo ponevano tra le vet-
te della graduatoria.

Uno di questi riguarda lavori
di straordinaria manutenzione
dell’impianto di illuminazione,
già presi in esami dall’ammini -
strazione comunale. Pratica-
mente si è deliberato di rifare
l’impianto in gran parte dell’area
portuale. Durante i lavori di or-
dinaria manutenzione eseguiti
nel 2007 e 2008 si è rilevata in-
fatti la necessità di dover conti-
nuamente intervenire sulla linea

di bassa tensione interrata
dell’impianto di viale Adriatico,
piazzale Calafati, via Nazario
Sauro e lungomare Mediterra-
neo, in modo particolare si è no-
tato che anche in occasione di
deboli piogge gli impianti sum-
menzionati provocavano conti-
nui corti circuiti tali da causare
l’interruzione dell’energia elet-
trica. A nulla all’epoca, è valso il
tentativo di sostituzione, laddove

è stato ritenuto possibile, dei
conduttori; di fatto anche alcuni
tratti del cunicolo passacavi ri-
sultavano inaccessibili. Con l’in -
tervento di straordinaria manu-
tenzione sarà ripristinata tutta la
linea elettrica con completo ri-
facimento della condotta passa-
cavi e la sostituzione dei condut-
tori in rame. La spesa approvata
è di 180.000 euro. Altro inter-
vento che dovrebbe dare all’area

portuale un volto definitivo è
quello che compete a Marina
Group, che da anni ormai ha in
concessione circa 30.000 metri
quadri di superficie in prossimi-
tà del porto turistico. A quanto
assicurato dall’assessore Falcio-
ni i lavori relativi alla palazzina
della pesca dovrebbero partire
entro l’anno, mentre ancora lan-
gue il progetto del capannone
della cantieristica.

IL LUTTO

μCittà in lutto

Fr a n c e s c o
nel cuore
In tanti
al funerale

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

Fa n o
Un grande vuoto che nem-
meno i tanti amici e cono-
scenti riusciranno a colmare.
Francesco Valli, 36enne fa-
nese deceduto a causa di
u n’overdose, è stato salutato
ieri per l’ultima volta da chi
in vita gli ha dimostrato il suo
affetto ed ha continuato a
farlo anche adesso che non
c’è più. Tanta gente accorsa
per dare l’ultimo saluto ad
una persona che sapeva farsi
ben volere da tutti, con i suoi
modi sinceri, la sua simpatia,
la sua franchezza. A render-
gli omaggio c’erano tutti: la
mamma Rita, il babbo Savi-
no, la sorella Mariezl, i nonni,
gli amici di sempre, quelli del
calcetto ed i colleghi di lavo-
ro. Tutti stretti nel dolore e
nel ricordo, ancora incapaci
di credere che Francesco
non c’è più, che la sua vita sia
stata strappata via all’im -
p r ov v i s o .

La chiesetta di San Marco
in via Nolfi non è bastata a
contenere le tante persone
arrivate per prendere parte
alle esequie e molti sono stati
costretti ad attendere fuori
l’uscita del feretro. Durante
il rito funebre, seguito con
grande silenzio e commozio-
ne, il parroco don Marco ha
trasmesso un messaggio di
speranza per rincuorare gli
animi, riferendosi agli ultimi
istanti di Francesco, la cui vi-
ta è stata spezzata nella so-
litudine di casa della nonna:
“Nessuno vive e muore solo,
nemmeno Francesco se ne è
andato da solo: il Signore si è
manifestato a lui nei suoi ul-
timi istanti per portarlo con
sé e vivere in eterno”. La sal-
ma del 36enne è partita dal
cimitero dell’Ulivo dove è
stata eseguita l’autopsia, per
poi arrivare in Chiesa e ripar-
tire per l’Ulivo dove è avve-
nuta la tumulazione.

L’uomo era scomparso
domenica mattina dopo es-
sere stato a prendere un caf-
fè al bar e di lui non si erano
avute più notizie per due
giorni. Le ricerche nei locali
che era solito frequentare
avevano dato esito negativo,
finchè il suo corpo privo di
vita non è stato trovato dai
Carabinieri a casa della non-
na vicino alla scuola Corrido-
ni. Una fine tragica e di certo
inaspettata, alla quale gli
amici si rifiutano di credere,
ricordando l’uomo solare e
generoso che Francesco è
sempre stato.
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Mondvio
L’odissea è finita. Finalmente il
territorio di Mondavio e quello
di Corinaldo torneranno ad es-
sere collegati. Oggi pomeriggio,
infatti, aprirà al traffico il ponte
bailey sul fiume Cesano, posi-
zionato il 30 agosto scorso. La
fine di tanti disagi per cittadini,

lavoratori ed aziende che per
mesi sono stati costretti a sob-
barcarsi molti chilometri in più
per spostarsi da un territorio
all’altro. Dal crollo del ponte
dell’Acquasanta, avvenuto il 31
gennaio 2011 sono passati quasi
tre anni. Nel novembre scorso,
invece, è stato travolto dal fiume
in piena, per il maltempo, il gua-
do provvisorio realizzato dalla
ditta di attività estrattiva Con-

sorzio Madonna del Piano ed
inaugurato nel marzo 2012. Tra
polemiche e problemi si è arri-
vati alla soluzione del bailey,
messo gratuitamente a disposi-
zione dalla Provincia di Bolza-
no. L’impegno finanziario com-
plessivo, di 450mila euro, ha vi-
sto la collaborazione della Re-
gione, delle Province di Pesa-
ro–Urbino ed Ancona e dei Co-
muni di Mondavio e Corinaldo.

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

Marotta
L’estate è agli sgoccioli ma nel-
la vallata del Cesano sono an-
cora tanti gli eventi. Sarà un
weekend ricco di iniziative, sia
lungomare che nei vari centri
dell’entroterra. Enogastrono-
mia, musica, osservazione del-
le stelle, passeggiate in mezzo
alla natura: impossibile an-
noiarsi. A San Lorenzo in Cam-
po oggi e domani si terrà la pri-
ma edizione de “La siesta in fe-
s t a”, organizzata dalla Pro Lo-
co e dall’amministrazione co-
munale. Al parco di via Molino
sarà grande protagonista la cu-
cina messicana ma non solo. Da
mangiare chili con carne, bur-
ritos, nachos e altri piatti tipici
messicani. Le serate si accen-
deranno con la musica dei The
CrossWalkers e di dj El Rocke-
ro. E chi vorrà potrà partecipa-
re a “Man vs Mr Pepper”: la sfi-
da del piccante. Una gara con
difficoltà e piccantezza cre-

scente, ad eliminazione. Il vin-
citore sarà eletto “Re del pic-
cante”. “Alla scoperta del cielo
autunnale” è il titolo dell’inizia -
tiva in programma alle 21 a Ser-
raspinosa di Pergola. Un ap-
puntamento per tutti gli appas-
sionati e i curiosi che hanno vo-
glia di scoprire più da vicino le
meraviglie del cielo. Una serata
organizzata dalla Nuova Asso-
ciazione Senigallia Astrofili, in
collaborazione con la Pro Loco
e l’azienda agricola Gentilini
che “a d d o l c i r à” l’evento con
una degustazione di suoi pro-
dotti. Domani ci si potrà spo-
stare a Barchi dove, dalle 18 al
tramonto, per “Nostralità. Rac-
contiamo questa terra” si terrà
una serata in ascolto. Una pas-
seggiata nella natura, intime
suggestioni in versi, di Dickin-
son e Onofri, e musica di Ro-
berto Gramolini, ed assaggi di
gusto. Ad organizzare l’inizia -
tiva il Comune, la Pro loco e
l’ambito sociale 6 di Fano. Per
chi preferisce trascorrere una
giornata in montagna, domani
riapre, dopo la chiusura in set-
timana, la telecabina del monte
Catria e il rifugio Cupa delle Co-
taline. A Marotta ancora aperti
i locali lungomare per gustare
un aperitivo accompagnato da
tanta musica.

Il Festival del brodetto e delle zuppe di pesce verso il gran finale

Piatti speciali con i grandi chef
Cooking show e cortometraggi, in agenda spettacoli e golosità

Adriamuse, la nuova
concezione di museo
IL PROGETTO

μTorneranno ad essere collegati i comuni di Mondavio e Corinaldo. Senso unico alternato, via libera anche ai mezzi pesanti

Sabato speciale: riapre al traffico il ponte bailey sul fiume Cesano

μGli appuntamenti nella vallata

Musica, stelle e natura
Le scelte per il weekend

μL’ira dei residenti, interrogazione della lista civica “Per cambiare” sulle condizioni del manto stradale

In via Bastia situazione sempre più critica

IL FESTIVAL
DEL BRODETTO

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

Fa n o

Il festival del brodetto non è solo
u n’occasione per degustare
ottimi piatti marinari, ma anche
per vivacizzare la città in un
periodo di bassa stagione e per
proporre occasioni di confronto
su temi di qualità. In questo
contesto si è svolta la
presentazione del progetto
provinciale “Adriamuse”, una
nuova concezione di museo
diffuso sul territorio. “La
Provincia - spiega Davide Rossi,
vice presidente dell’ente -
promuove l’organizzazione di
un parco storico finalizzato a
mettere in luce le identità
culturali della fascia costiera
attraverso un’inedita lettura del
patrimonio archeologico,
artistico ed etnografico.
U n’esperienza interattiva e
personalizzata che permetta a
turisti e cittadini di vivere in
modo nuovo e consapevole la
dimensione culturale
immergendosi nei luoghi diffusi
di un museo a cielo aperto”.

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

Fa n o
Ce n’è per tutti: a suon di musica
o colpi di forchetta, il weekend è
pronto ad offrire stuzzicanti ap-
puntamenti in grado di intratte-
nere ma anche di far assaporare
qualche buon piatto della tradi-
zione. Dopo il taglio del nastro di
giovedì alla presenza di autorità
e le ragguardevoli presenze di
ieri, l’XI edizione del Festival In-
ternazionale del brodetto e delle
zuppe di pesce ha in serbo un
ricco programma per oggi. Si
parte alle 13 al Palabrodetto con
il cooking show tenuto dalla chef
croata Marina Gasi del ristoran-
te istriano “M a r i n a” che prepa-
rerà la sua zuppa di pesce segui-
ta da un crumble di seppie. Le
specialità verranno accompa-
gnate da Bianchello del Metauro
delle aziende agricole Mariotti e
Terracruda, curato dall’Istituto
Marchigiano di Tutela dei Vini.
Dopo un pomeriggio animato

Alvise Carloni

dalla presentazione del libro
“Fano Music Story” di Paolo Ca-
sisa alle 18 e laboratori per bam-
bini, si passerà alle 20 all’atteso
Celebrity cooking show con lo
chef fanese Federico Del Monte.
Lo chef, che vanta diverse par-
tecipazioni al programma di An-
tonella Clerici “La prova del
cuoco”, preparerà passatelli di
basilico, gelato alle cozze e limo-
ne sciroppato e pappa di patate
vino e prezzemolo. La serata
presenterà una novità: una ras-

Gli interventi strutturali hanno
interessato la realizzazione del-
le spalle del ponte provvisorio,
l’alveo fluviale in concomitanza
dell’infrastruttura e l’innalza -
mento dell’arteria stradale.
Quindi il montaggio del ponte
bailey che due settimane fa è
stato ‘va r a t o ’ grazie a una gru
specifica, che lo ha collocato so-
pra i supporti. Il nuovo collega-
mento funzionerà con un senso

unico alternato. Potranno tran-
sitarvi anche i mezzi pesanti. Gli
amministratori in più di una cir-
costanza hanno sottolineato co-
me questa sia solamente una so-
luzione provvisoria e già dalle
prossime settimane si lavorerà
per arrivare quanto prima al
ponte definitivo. E già oggi, con
ogni probabilità, si avrà qualche
notizia in più in tal senso. Alla
riapertura del ponte alla viabi-

lità, in programma alle 17, sa-
ranno presenti il presidente del-
la Regione Marche Gian Mario
Spacca, il commissario prefet-
tizio della Provincia di Ancona
Patrizia Casagrande, il presi-
dente della Provincia di Pesaro e
Urbino Matteo Ricci, il sindaco
di Corinaldo Matteo Principi e
quello di Mondavio Federico
Ta l è .

m.s.

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

Marotta
Peggiora di giorno in giorno la
situazione di via Bastia, una
strada importante per il quar-
tiere di Piano Marina. I residen-
ti sono preoccupati. La lista ci-
vica “Per cambiare” ha presen-
tato una interrogazione. “A
quanto ci risulta - spiega il ca-
pogruppo Carlo Diotallevi - il
peggioramento è dovuto so-
prattutto al transito dei mezzi
pesanti delle ditte che hanno la-
vorato alla realizzazione della

terza corsia dell’A14. Ci siamo
più volte relazionati con l’asses -
sore Carloni con segnalazioni e
interrogazioni e lo stesso si è
sempre reso disponibile inter-
venendo per sistemare con la-
vori provvisori la strada per ga-
rantire un minimo di sicurezza.
Ma questi interventi non sono
più sufficienti, occorre un inter-
vento complessivo e perma-
nente che deve coinvolgere di-
rettamente, economicamente
e operativamente, le ditte in
questione “corresponsabili”
della situazione. Lo stesso Car-
loni aveva condiviso il nostro ra-

gionamento, affermando che la
problematica era stata segnala-
ta alla società Autostrada per
l’Italia. C’è stato poi un incontro
nel quale la società aveva for-
nito disponibilità a intervenire
adeguatamente al termine dei
lavori della terza corsia. Questi
sono stati ultimati e nelle ultime
settimane il cantiere della so-
cietà situato proprio a Piano
Marina appare quasi deserto. I
cittadini sono preoccupati in
quanto la strada ad oggi si pre-
senta come una mulattiera e
non garantisce i requisiti di si-
c u r e z z a”.Carlo Diotallevi

μA Mondavio

E va s i o n e
Arrestato
pensionato

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

M o n d av i o
I carabinieri della Stazione di
Mondavio, durante un con-
trollo alla circolazione stra-
dale, hanno sottoposto ad al-
cune verifiche R. A. 64enne
originario della provincia di
Lecce. Gli accertamenti ese-
guiti hanno consentito di ap-
purare che era evaso dai do-
miciliari.

L’uomo infatti si era arbi-
trariamente allontanato dal-
la propria abitazione di Mon-
te Porzio dove era sottoposto
alla misura cautelare degli
arresti domiciliari. Misura
imposta nell’ambito di un
procedimento in cui è accu-
sato di aver dato fuoco ad una
abitazione di Serra Sant’Ab -
bondio la notte di Capodan-
no.

Tratto in arresto e condot-
to di fronte al giudice il ses-
santaquattrenno ha spiegato
la sua fuga sostenendo la tesi
di non ritenersi colpevole
dell’incendio e, quindi, in di-
ritto di muoversi liberamen-
te. Tale tesi autoassolutoria
non ha affatto convinto il giu-
dice che lo ha mandato in
carcere dove attenderà gli
esiti del processo.

μCredito Cooperativo del Metauro tra cooperazione e sviluppo

Cento anni di storia in un libro

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

Orciano
Padre Silvano Bracci ed Enrico
Principi hanno curato la parte
storica del libro intitolato “100
anni di cooperazione e sviluppo”
che celebra i 100 anni della Ban-
ca di Credito Cooperativo del
Metauro nata dalla fusione della
Cassa Rurale di Orciano con
quella di Sant’Ippolito fondate
rispettivamente il 21 dicembre
1911 e il 20 ottobre 1912. L’opera
inizia con la descrizione geogra-
fica, storica e demografica del

territorio orcianese e santippo-
litese. Delinea poi la società ita-
liana in generale e quella parti-
colare del territorio nei decenni
a cavallo tra il XIX e il XX secolo
per comprendere meglio gli sco-
pi che ispirarono quanti teoriz-
zarono e coloro che realizzaro-
no la cooperazione in modeste o
più vaste proporzioni. Prosegue
raccontando, in modo esaustivo,
le tappe storiche dei due primi
istituti di credito. “Dietro al vo-
lume - commenta Padre Silvio
Bracci - c’è un lavoro di ricerca e
di sintesi tra le tante notizie e i
numerosi documenti attinenti i

fondatori, i loro ideali, le difficol-
tà, le mete raggiunte, le opere
realizzate. In particolare la ri-
cerca di notizie sui fondatori è
stata ardua dato il lungo tempo
trascorso ma alla fine si presenta
esaustiva e, per quanto possibi-
le, corredata anche di foto. Me-
no complesso è stato il recupero
dei documenti che, in buona
parte, sono stati conservati nei
vari archivi. Infine vengono de-
scritte le varie agenzie della ban-
ca che, negli anni, ha ampliato il
suo territorio di riferimento fino
alla valle del Foglia e nell’Alto
Montefeltro. I curatori del libro, direttore e presidente della Bcc con i sindaci

L’O D I SS E A

IL PROGRAMMA

I DISAGI

LA PUBBLICAZIONE

I CONTROLLI

segna di cortometraggi che ri-
guarderanno l’unione tra im-
magini, musica e sapori nella
provincia. L’iniziativa, che pren-
de il nome di “Saperi di Marche”,
è curata dall’Itc Battisti e diretta
dagli insegnanti Aldo Tenedini,
Paolo Alberto Del Bianco e Do-
menico Consoli. Infine come
ogni sera, anche oggi dalle 21.30
spazio per la musica con il con-
certo ideato e diretto da Piero
Cesanelli “Ricordar cantando
canzoni e canzonette.

La cucina messicana
sarà la protagonista

della kermesse
di San Lorenzo in Campo

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

...............................
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Antonioni rialza il Fano: “La rabbia diventerà energia positiva”

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

Fa n o
Ha tanta voglia di rivalsa l’Alma,
smaniosa di rifarsi della sconfit-
ta subita domenica scorsa a Re-
canati e di conquistare al terzo
tentativo la sua prima vittoria in
campionato. “Vogliamo assolu-
tamente riscattarci dopo la
sconfitta con la Recanatese e ci
sentiamo anche penalizzati per
certe decisioni prese in quella
partita dalla terna arbitrale - ta-
glia corto l’attaccante fanese
Enrico Antonioni -. Dovremo
trasformare questa rabbia in
energia positiva, cambiando co-
munque atteggiamento e dando
ancora di più perché domenica
siamo mancati sotto più punti di
v i s t a”.

Il Sulmona, prossimo avver-
sario dei granata domani alle 15
al Mancini, è però una matricola
da prendere con le molle, come
dimostra il suo promettente av-
vio stagionale al ritorno in D a
diciotto anni dalla sua ultima
apparizione in categoria. La
squadra dell’ambizioso presi-
dente Maurizio Scelli (parla-
mentare del Pdl e in passato di-
scusso commissario straordina-
rio della Croce Rossa) ha cen-
trato la promozione dominando
l’Eccellenza abruzzese, che ha
chiuso al primo posto in classi-
fica con un +5 sul Giulianova do-
po la grande delusione della fi-
nale playoff persa l’anno prece-
dente. La formazione bianco-
rossa si è distinta soprattutto
per solidità, testimonianza ne
siano le appena 24 reti subìte a
fronte delle 62 realizzate e tutte

L’attaccante Enrico Antonioni, 31 anni, esulta insieme ai compagni
durante il derby di Coppa contro la Vis disputato il 25 agosto a Pesaro

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

A n co n a
Degano dal primo minuto. In-
sieme a Tavares. Nel dubbio,
Cornacchini eviterà di rinun-
ciare all’uno o all’altro. Schie-
rerà entrambi domani al Pe-
truzzi. Almeno così ha lasciato
intendere il tecnico nell’allena -
mento di ieri alle Cozze. Dun-
que, nessun ballottaggio: per la
prima volta Degano e Tavares
giocheranno insieme. Resta da
stabilire con quale soluzione
tattica. Ieri Cornacchini ne ha
provate almeno tre: 4-3-3 col
tridente Bondi-Tavares-Dega-
no, 4-3-1-2 con Bondi trequar-
tista dietro ai due attaccanti e
4-2-3-1 con un centrocampista
in meno (D’Alessandro) e Sivil-
la a completare il poker offen-
sivo. Al mister la scelta. La più
probabile sembra la prima
(4-3-3): solito modulo, ma sen-

LE SCELTE DEL TECNICO

μCornacchini per la trasferta in Abruzzo sta pensando a un 4-3-3 senza Sivilla. Abbonamenti al rallenty

Sicuro il tridente con Degano, Tavares e Bondi

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

A n co n a
Se è vero che non c’è due senza
tre, l’Ancona non può fermarsi
sul più bello. Ha l’obbligo di co-
gliere la terza vittoria consecu-
tiva (che poi sarebbe la quarta,
se si considera il 2-0 al Fano in
Coppa) in casa della Renato Cu-
ri Angolana. Un campo non fa-
cilissimo ma nemmeno impos-
sibile: quest’anno ci è già pas-
sato il Bojano alla prima gior-
nata (2-1). E nei due precedenti i
dorici, pur soffrendo, non han-
no toppato: 1-0 nel gennaio
2012 (segnò Cipolla a 11 minuti
dalla fine), 4-1 l’anno scorso (ma
i pescaresi erano in vantaggio a
metà gara, prima di essere tra-
volti dalle doppiette di Artiaco e
Cavallaro). Per continuare con
le statistiche, l’Ancona non in-
fila almeno tre vittorie iniziali
consecutive da una vita. L’ulti -
ma volta fu nel campionato di C
1961/62, anche se all’epoca l’An -
conitana di Dugini partì con 4
affermazioni in serie (segnando
14 gol contro le toscane Empoli,
Siena, Arezzo e Livorno). Eppu-
re alla fine perse la volata pro-
mozione col Cagliari, ammesso
in B nonostante in conclamato
caso di illecito sportivo.

Prima fuga
Cinquant’anni dopo l’Ancona ci
riprova. E ha tutta l’intenzione
di riuscire a ingranare la terza
(vittoria) per tentare la prima
fuga. “Vogliamo fare un bel fi-
lotto per staccare le avversarie e
guadagnare terreno” annuncia
Luca Cacioli. Non sembra
u n’impresa titanica. Ci sarà pu-
re un motivo se la squadra di
Cornacchini è già in testa da so-
la, nonostante il punto di pena-
lizzazione. E il motivo è la su-
periorità tecnica. Evidentissi-
ma. Forse solo a Celano - dove la
condizione atletica non era ot-
timale - l’Ancona non ha domi-
nato. Ma ha vinto: segnale di
grande squadra. “Ci vuole un

A sinistra, i dorici festeggiano
uno dei gol segnati al Fano
Sopra, il difensore Luca Cacioli
che invita a non mollare

C A LC I O
SERIE D

Ancona, devi battere anche la storia
Da oltre mezzo secolo i dorici non infilano tre vittorie nelle prime tre giornate

ben distribuite tra i giocatori in
rosa. Il bomber della risalita con
dodici gol, complice anche il
lungo infortunio occorso a
Scandurra, è stato il 24enne
Marco Proietti, che agisce da
esterno offensivo sinistro nel
4-2-3-1 disegnato dal tecnico
Antonio Mecomonaco. L’ex Mi-
lazzo parte alle spalle del cen-
travanti 30enne Fabio Cecca-
relli, reduce da un’annata con 10
segnature all’attivo in serie D
con il Matera ma capace due sta-
gioni fa di firmarne ben 14 in C2
con l’Aprilia. Proprio una sua in-
cornata ha illuso i suoi compa-

gni domenica scorsa contro
l’Agnonese, che ha riacciuffato
il pari approfittando della supe-
riorità numerica per l’espulsio -
ne del 23enne trequartista Mas-
simo D’Angelo. Quest’ultimo è
un altro dei giocatori più peri-
colosi del Sulmona, che all’esor -
dio aveva invece sbancato Iser-
nia grazie alle marcature del
32enne centrale difensivo olan-
dese Koen Brack e dello stesso
D’Angelo. Nell’ampia e assortita
rosa figurano anche due albane-
si: il ventenne mediano Benkert
Abdija, partner di centrocampo
del dieci anni più anziano Fer-
nando Vitone (che ha trascorsi
nelle Marche con Recanatese e
Centobuchi e ha già castigato il
Fano con la maglia del Chieti nel
rocambolesco 3-2 dell’Angelini
dell’aprile 2011), e il terzino de-
stro ’95 Endri Spaho.

za Sivilla, che dopo due gare da
titolare in campionato si acco-
moderebbe in panchina per far
posto a Bondi, dirottato sulla
destra. Vedremo stamattina,
nella rifinitura in programma
alle 11 al Del Conero. La certez-
za è l’assenza di Mallus, out 40
giorni per lo stiramento al gi-
nocchio (indisponibile anche
Buriani, che martedì si opera al
crociato). A sostituire il centra-
le, al fianco di Cacioli, sarà Pao-
li. A centrocampo confermato
Bambozzi. Ad arbitrare il mat-
ch con la Renato Curi sarà Ni-
colò Sprezzola di Mestre, che
ha già incrociato i dorici due
volte: Ancona-Trivento 1-1 (di-
cembre 2011) e Ancona-Real
Montecchio 4-0 (marzo 2011 in
Eccellenza).

Tifosi e abbonamenti
Ci si aspettava un boom di ab-
bonamenti dopo la doppia vit-
toria con Termoli e Fano, e in-

po’prima di prendere confiden-
za - spiega il difensore - Ma an-
che in Coppa contro il Fano ab-
biamo giocato molto bene. Poi è
ovvio, bisogna dimostrarlo
all’ultima giornata di essere ve-
ramente i più forti. Il primo po-
sto conterà soltanto quel gior-
no. Ma il nostro è stato un avvio
positivo e importante. Non
avremmo mai immaginato di
trovarci primi da soli dopo due
partite col punto in meno in
classifica. Vedo molto equilibrio
intorno a noi e questo può es-
sere un vantaggio: se inanellia-
mo una serie di vittorie, possia-
mo già guadagnare un bel mar-
gine sulle avversarie”.

Più sciabola che fioretto
Ma adesso l’Ancona deve dimo-
strarsi intelligente, oltre che
brava. Perché quella di domani
è la classica partita in cui c’è tut-
to da perdere. La Renato Curi
(un punto su 6) non regalerà
nulla. E forse è conveniente re-
cuperare quell’Ancona prag-
matica e solida che si era vista
all’esordio in campionato a Ce-
lano: squadra che concede zero
e magari non dà spettacolo, ma
fa bottino pieno. “In effetti do-
vremo modificare il nostro at-
teggiamento - spiega Cacioli -.
Non godremo degli spazi che
abbiamo avuto contro il Termo-

FALSA PARTENZA

Il Sulmona è una matricola
da prendere con le molle

Occhio a Proietti e Ceccarelli
nel 4-2-3-1 di Mecomonaco

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

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

vece no: stranamente alla ria-
pertura sono state vendute sol-
tanto 8 tessere. In totale sono
1.126. Poche rispetto alle due-
mila stimate in estate. Ma c’è
ancora tempo: oggi (al Dorico
dalle 9.30 alle 12.30 e all’Anco -
na Point dalle 16 alle 19.30) e nei

weekend del 20-21 e del 27-28
settembre. Intanto la tifoseria si
mobilita per la trasferta di do-
mani: la Curva Nord ha orga-
nizzato un pullman che partirà
alle 11.30 da Piazza d’Armi. I
C.u.b.a. si ritroveranno alle 11 al
parcheggio numero 2 dello sta-

dio Del Conero: c’è ancora qual-
che posto disponibile (prenota-
zioni allo 071.55999 e al
333.3407400). I biglietti si po-
tranno acquistare al Petruzzi a
10 euro. E stasera c’è la Notte
Dorica: l’Ancona sarà presente
col presidente Mancini e la Ju-
niores (la prima squadra va in
ritiro in Abruzzo), ma alle 16 Bi-
so e Bondi daranno il calcio
d’inizio al torneo in program-
ma al Dorico.

G i o va n i l i
Via al campionato per la Junio-
res dell’Ancona. Debutto casa-
lingo per la squadra di Finocchi
che oggi alle 16 ospiterà a Col-
lemarino l’Imolese. A seguire,
alle 18.30 sullo stesso campo,
gli Allievi B contro il Collema-
rino ’98. E domani (ore 11) i Gio-
vanissimi di Bertarelli affronte-
ranno la Falconarese a Torret-
te.

s . r.

L’attaccante portoghese Diogo Filipe Conceição Tavares

Domani a Città Sant’Angelo
contro la Renato Curi

la squadra è chiamata
a confermare la prima fuga

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

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

li. Forse sarà più opportuno gio-
care di sciabola e meno di fio-
retto. Questa partita è un tra-
nello: sulla carta affrontiamo un
avversario più debole, ma se lo
prendiamo sotto gamba è finita.
Ricordo l’anno scorso a Peru-
gia: perdemmo in casa col Bar-
letta, che era penultimo, pro-
prio perché non lo affrontam-

mo con la testa giusta”. Insom-
ma, guai a snobbare la Renato
Curi. “Sarebbe grave se ci fosse
un calo di concentrazione - ag-
giunge Cacioli - perché il grup-
po ha dimostrato di esserci sia
con le gambe, sia con la testa”.E
pure a livello di coesione non c’è
una virgola fuori posto: lo si ve-
de dall’atteggiamento dei gio-

catori negli allenamenti, ma an-
che dall’ultima esultanza corale
dopo il gol di Tavares contro il
Fano, in Coppa. Squadra unita,
in piena sintonia, pronta a strin-
gersi attorno all’attaccante por-
toghese, che a Città Sant’Ange -
lo giocherà quasi certamente ti-
tolare con Degano. “Ma il grup-
po vero viene fuori nei momenti

di difficoltà - avverte Cacioli -.
Speriamo ce ne siano pochi...”
In difesa, il centrale aretino farà
coppia con Paoli, visto l’infortu -
nio di Mallus. Cambierà qualco-
sa? “No, Paoli e Capparuccia so-
no giocatori di livello assoluto,
tenerli in panchina è un lusso
che può concedersi solo l’Anco -
n a”.


