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`Intervista al presidente della Commissione Ue: «L’Italia dovrà essere più responsabile»
`Letta: «Se il governo cade si pagherà l’Imu e Bruxelles ci detterà la manovra». Il nuovo Def

Voto palese su Berlusconi
si allarga il fronte, altolà Pdl
`Pd e Lega con il M5S, Grasso frena. Il Cavaliere prepara l’offensiva tv

MILANO Diventano sempre più
precoci le prime esperienze con
il sesso dei teenager italiani: per
quasi uno su cinque (il 19%) la
prima volta è a 14 anni, una cifra
che è quasi raddoppiata rispetto
alle stime del 2012 che registra-
vano punte del 10%. Giovanissi-
mi e inesperti, sperimentano i
primi amori fra i banchi di scuo-
la. Enonusanoprecauzioni: solo
il 40% dei ragazzi ricorre al pre-
servativo. È la fotografia scattata
da una recente indagine sui com-
portamenti sessuali dei più gio-
vani. Ogni anno sono diecimila
le ragazze minorenni che aspet-
tanounbambino.

Massiapag. 13

ROMA Si allarga il fronte dei par-
titi che chiedono il voto palese
quando il Senato dovrà espri-
mersi sulla decadenza di Berlu-
sconi. Pd e Lega si schierano
con il M5S. Altolà di Schifani:
nessun blitz. Il presidente del
Senato Grasso: il regolamento
prevede lo scrutinio segretoma
decideranno i partiti. Intanto,
Berlusconi sembra tentato dal
posticipare l’apertura della cri-
si e prepara l’offensivamediati-
ca. È possibile che già mercole-
dì, il giorno della pronuncia del-
la Giunta, il Cavaliere decida di
presentarsi in tv perdifendersi.

Gentili,Guasco,
Marincola,Oranges

ePasquinialle pag. 4, 5, 6 e 7

Crescita senza risorse

Dalla trappola
usciremo
solo riducendo
la burocrazia

Siria, intesa Usa- Russia sui gas
«La lista dei siti entro 7 giorni»

Sesso, la prima volta a 14 anni
per un adolescente su cinque

Il caso marò
Braccio di ferro
sui testimoni
De Mistura in India

Cinque anni dal crack
Il fallimento di Lehman non è servito
America come allora, il conto all’Europa

La polemica
Cancellieri: avanti
con la riforma
degli uffici giudiziari

BILANCIA, UN AIUTO
DALLE STELLE

BRUXELLES Sul deficit l’Europa
sarà rigida, dice il presidente
della Commissione Ue, José
Manuel Barroso. E chiede al-
l’Italia «senso di responsabili-
tà», nel momento in cui si mol-
tiplicano i timori sull’instabili-
tà politica e la tenuta dei conti.
Sul rischio che il deficit italiano
superi il 3%, Barroso dice: «Oc-
corre un’analisi rigorosa». L’al-
larme di Letta: «Se il governo
cade si pagherà l’Imu e Bruxel-
les ci detterà la manovra». In-
tanto il ministero dell’Econo-
mia sta aggiornando ilDef.

Ajello,Carretta eCifoni
alle pag. 2 e 3

Per risolvere il caso del pro-
cesso ai marò in stallo sulla
testimonianza di altri quat-
tro fucilieri, il governo in-
via in India Staffan deMistu-
ra. I quattro fucilieri sareb-
bero testimoni della difesa,
ma l’Italia non ha intenzio-
nedimandarli aDelhi.

Venturaapag. 8

OscarGiannino

V
iene da sorridere, all’idea
che il candidato numero
uno di Barack Obama a
succedere a Ben Bernanke

alla guida della Fed, tra poche
settimane, sia LarrySummers.

Continuaapag. 17

Il ministro Cancellieri non
arretra davanti alle proteste
sulla riforma che prevede la
chiusura di mille sedi giudi-
ziarie fra tribunali, procuree
uffici del giudice di pace: «Ho
rispetto per la sofferenza dei
territori.Ma dobbiamoguar-
dareall’interessedi tutti».

Erranteapag. 11

Campionato
Soltanto due lampi
accendono
Inter-Juve: 1-1
Oggi Lazio-Chievo
Servizi nello Sport

L’evento
Rush, i drammi
e le rivalità
della Formula 1
secondo Howard
Alò a pag. 26

Tendenze
I cattivi
dicono addio
al cinema
e vanno in tv
Ameri a pag. 19

La svolta. Damasco rinuncia alle armi chimiche

Barroso: sul deficit saremo rigidi
Romano Prodi

Buonadomenica, Bilancia!
Meritate l’attenzione che le
stelle vi riservano in questo
finale di stagioneestiva. Resta
alta la temperatura nel settore
professionale, con risultati però
non da tutti. Mercurio spinge
nella direzione giusta, Marte
continua ad alimentare la
vostra ambizione. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

L
e cose cambiano in fretta:
abbiamo passato il mese di
agosto scrutando i segni di
una possibile ripresa ma le

discussioni di settembre si so-
no interamente spostate sui
difficili equilibri del bilancio
pubblico. Usciti con un grande
respiro di sollievo dalla proce-
dura di deficit eccessivo siamo
di nuovo bombardati dagli am-
monimenti delle autorità euro-
pee per il concreto rischio di ri-
tornare fuori rotta, mentre i
tassi di interesse dei nostri tito-
li pubblici superano di nuovo
quelli spagnoli.
Cerchiamo perciò di chiari-

re come stanno le cose. Un mi-
nimodi ripresa c’è o, per essere
più prudenti, la discesa sem-
bra essere finita. Nell’anno in
corso la caduta del nostro Pil
sarà un po’ meno del 2% previ-
sto. Qualche settore (come
meccanica, farmaceutica e chi-
mica) simuoveverso l’alto eun
piccolo lumicino si apre sulla
disponibilità di credito da par-
te delle banche, mentre altri
settori (a partire dall’edilizia e
grandi lavori) non sembrano
dare segni di ripresa. È il tipico
quadro in cui occorrerebbe da-
re una spinta all’economiama,
proprio a questo punto, è ap-
parso di nuovo il fantasma del
deficit. L’abolizione dell’Imu,
la compressione degli introiti
fiscali dovuti al cattivo anda-
mento dell’economia, il costo
della cassa integrazione specia-
le e l’aumento del maledetto
spread ci hanno riportato di
nuovo in zona rischio. Da Bru-
xelles sono perciò ricominciati
gli inviti a spendere meno e
mettere in atto le riforme per
camminare stabilmente al di
sottodel fatidico3%.

Continuaapag. 16

NEW YORK Sulla Siria c’è l’accordo.
Dopo tre giorni di intensi collo-
qui tra Stati Uniti e Russia, il se-
gretario di Stato americano,
John Kerry, e il ministro degli
Esteri russo, Serghei Lavrov (nel-
la foto) ne hanno dato l’annun-
cio a Ginevra. Il governo siriano

ha ora sette giorni di tempo per
elencare il tipo di armi chimiche
possedute e i siti in cui vengono
custodite e prodotte. Poi a no-
vembre arriveranno gli ispettori
inviati dalla comunità interna-
zionale.

Pompettiapag. 9
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Tremesida incuboattendono
contribuentie imprese.Da
ottobreadicembre li aspetta
undiluviodiadempimenti
fiscali, in totale 187, al ritmodi
duealgiorno,perunvalore
di 100miliardidi euro.
Dall’Imu,all’Irpef,
Ires, IvaallaTobin
TaxèConfesercenti
a fare il conto,
sottolineandoche la
moledi scartoffie in
questi anniècresciuta,
dal 2011 sene sonoaggiunte
altre 17,oltreagliobblighi
formali. «Leaziendemuoiono
di troppaburocraziae troppe
tasseoltrechedi crisi», è
l’allarme lanciatodal
presidenteMarcoVenturi,
aprendo l’annuale

appuntamentodelMeeting
Confesercenti alla ripresa
autunnale.Per lePmi ilpeso
delle tasseè stellare.
«Addirittura il 68,3%,una

pressione fiscaleche fa
delloStato il sociodi
maggioranzadelle
imprese.Èarrivato il
momentodidire
basta,nonci stiamo
più -hadetto -negli
ultimi 18mesi 101.000

impresecommerciali
hannochiuso».E la ripresa

è timida, ancora troppo
lontana.Dal suo inizio lacrisi
habruciatomezzomilionedi
piccole impresechesi somma
al 1,5milionidi lavoratori
dipendenti chenonhannopiù
lavoro.Enel2014ci sarà il

piccodisoccupazione,ogni
famigliaavrà4milaeuro in
menodaspendereequesto
produrràunulteriore calodei
consumipercomplessivi 60
miliardi.Unoscenarioda
incuborispettoalquale la
Confesercenti tira leorecchie
allapolitica. «Lacrisi fapaura
e lapoliticadevesmetteredi
guardaresoloa sestessa,
guardi inveceaiproblemireali
di famigliee imprese.
Chiediamochenonci sianopiù
aziendecostretteachiudere»,
haavvertitoVenturi. E sul
temadelleprioritàper«dare
unasvolta», il presidente
boccia il patto tra sindacati e
Confindustria («E’miope»)e
sollecita lacancellazione
dell’aumentodell’Iva.

Peggiora il bilancio 2014, resta in bilico l’aumento dell’Iva

LE TAPPE
ROMA Semai cene fossebisogno,
la conferma che il governo non
mette nemmeno lontanamente
in dubbio gli impegni in tema di
conti pubblici arriverà giovedì o
venerdì in Consiglio dei mini-
stri, con la nota di aggiornamen-
to al Def (documento di econo-
mia e finanza). Il ministero del-
l’Economia intende rispettare
alla lettera la legge che fissa al
30 ottobre la scadenza per la re-
visione delle stime in vista del-
l’autunno. La settimana succes-
siva dovrebbe toccare all’Iva, an-
che se, nonostante la forte vo-
lontà politica, il rinvio di altri
tre mesi dell’aumento dell’ali-
quota ordinaria è ancora tutt’al-
tro che scontato: si lavora per
cercare coperture che a mag-
gior ragione dopo gli avverti-
menti di Bce e Ue dovranno es-
sere blindate. Poi da ottobre en-
trerà nel vivo la preparazione
della legge di stabilità, che do-

vrà essere approvata entro il 15:
in quel testo dovranno essere in-
dicate le risorse per le esigenze
di politica economia come la ri-
duzione del carico fiscale sul la-
voro, e più o meno negli stessi
giorni con un altro provvedi-
mento saranno messe a punto
leulteriori coperturenecessarie
per la cancellazione della secon-
da rata dell’Imu.

IL CICLO ECONOMICO
Dunque con l’aggiornamento

al Def il rapporto deficit/Pil rela-
tivo al 2013 resterà proiettato
entro la soglia del 3 per cento.
Mentre saranno riviste in peg-
gioramento le stime relative
agli anni successivi: secondo il
nuovo scenario nel 2014 il disa-
vanzo dovrebbe attestarsi al 2,5
per cento, contro l’1,8 indicato la
scorsaprimavera.
La colpa essenzialmente èdel

ciclo economico più negativo di
quello immaginato cinque o sei
mesi fa. Il ministero dell’Econo-
mia ne prenderà atto nella sua
previsione sulla crescita che già
quest’anno risulterà certamen-
te più negativa del -1,3 per cento
ipotizzato in precedenza, anche
se non arriverà a quel -1,9 che è
la valutazione più sfavorevole

tra quelle delle varie organizza-
zioni internazionali. Natural-
menteunpo’ di questoulteriore
rallentamento si trascinerà nel
2014, che comunque sarà un an-
nocon il segnopositivo.

I MARGINI DI MANOVRA
Nella nota di aggiornamento

(che è solitamente un documen-
todi pochepagine) non saranno
indicati particolari interventi
per quest’anno: la soglia del di-
savanzo sarà difesa se necessa-
rio con gli strumenti che Via
Venti Settembreha giàmesso in
campo prevedendo clausole di
salvaguardia nei provvedimenti
deimesi scorsi.
Per quel che riguarda gli anni

successivi il peggioramento del
deficit limita gli spazi di mano-
vra che il nostro Paese potrebbe
avere nell’ambito degli accordi

con l’Unione europea, visto che
in ogni caso il limite del 3 per
cento resterà anche in futuroun
muro invalicabile, pena la ria-
pertura della procedura per de-
ficit eccessivo. Resta però l’in-
tenzione, come confermato dal
ministro della Coesione Trigi-
lia, di sfruttare al massimo, in
chiave pro-crescita, le risorse
europee, prima quelle del ciclo
di programmazione 2007-2013
epoi le successive.
Anche l’intervento di riduzio-

ne del cuneo fiscale che troverà
certamente posto nella legge di
stabilità potrebbemuoversi sul-
la linea di quanto già impostato
dal governo nel giugno scorso:
dunque la detassazione almeno
in prima battuta potrebe riguar-
dare in particolare i giovani ne-
oassunti, con l’obiettivo di dare
una spinta all’occupazione in
una fase in cui l’inversione di
tendenza a livello produttivo
non si traduce ancora in un au-
mento dell’offerta di lavoro:
questo a causadella necessitàdi
riassorbire almeno una parte
dei lavori che nei mesi di reces-
sione sono stati collocati in cas-
sa integrazione guadagni.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MESSAGGIO
dal nostro inviato

CHIANCIANO Enrico Letta alla fie-
ra del Levante di Bari, al matti-
no. Sempre lui, nel pomerig-
gio, alla festa dell'Udc di Chian-
ciano Terme. Prima dice: «La
nostra legge di stabilità non la
fa Bruxelles». Poi ripete, con
una variante importante: «Se
cade il governo la legge di stabi-
lità, quella che un tempo era la
Finanziaria, insomma lamano-
vra economica, la scrive Bru-
xelles. E per un motivo molto
semplice. Perchè abbiamo la
stessamoneta».
Cioè la legge più importante

la scrive l'Europa, commissa-
riandodi fatto l'Italia che torna
a comportarsi da Italietta, Pae-
se nel quale i governi durano
niente e si cambiano sempre e
la «serietà» non è di casa così
come la «credibilità»: le due pa-
role ieri ribadite in continua-
zione dal premier e recitate co-
me un mantra. Per fare capire
a tutti, al Pdl e al Pd, che nono-
stante la burrasca legata alla
decadenza di Berlusconi da se-
natore, e adispetto degli ardori
di entrambe le parti politiche
che compongono la maggio-
ranza delle larghe intese, all'
Italia serve un governo che go-
verni perchè «va fatto un cam-
biamento radicale».

GLI EFFETTI
Letta guida un governo cosid-
detto «di pacificazione» enonè
tipo daminacce.Ma vuole par-
lare chiaro e lo fa, proprio ri-
volto ai partner di governo ma
anche ai cittadini. «Se cade il

governo, gli italiani pagheran-
no l'Imu sulla prima casa. Per-
chè non si farà in tempo ad ap-
provare i decreti attuativi di
questa riforma». Il premier è
tutto concentrato sull'econo-
mia. Assume il profilo di chi
non vuole che la politica, inte-
sa come scontro politico, inci-
da negativamente sul program-
ma di risanamento e di svilup-
po che il suo esecutivo sta ten-
tando di attuare. Dice Letta: «I
costi dei giochi politici minano
la ripresa economica». E anco-
ra: «Senonc'è stabilità, noi non
ce la caviamo».Parla di cose, di
riforme, di urgenze, di priorità
il capo del governo. «Ci sarà un
intervento sul cuneo fiscale»
nella legge di Stabilità annun-
cia. Ovvero vuole ridurre le tas-
se sul lavoro, vecchiopallinodi
tanti e tra gli altri soprattutto
dell’ex premier Romano Prodi.

LO SCENARIO
Manon solo questo. «C'è la pos-
sibilità - incalza parlando alla
festa di Chianciano Terme - di
far scendere i tassi di interesse
al quattro per cento, se c'è la
stabilità politica. E questa sa-
rebbe una spinta all'economia,
alle imprese, agli investimenti.
Se invece finiamoal cinqueper
cento, perdiamo molti soldi».

Di più: «Rispetteremo gli impe-
gni sul deficit».Masempre se il
quadro politico regge, sempre
se il binomio serietà-credibili-
tà diventa un tratto nazionale
quasi inedito ma possibile, an-
zi necessario. E comunque «ce
la possiamo fare, oggi più che
mai. La ripresa è a portata di
mano, basta saperla prende-
re». Se invece l'Italia fa l'Italiet-
ta - anche se il premiernonusa
questo tipodi semplificazione -
oltre a pagare l'Imu i cittadini
vedranno vanificate anche le ri-
forme della scuola a cui Letta
tiene particolarmente. «Dopo
anni di tagli - dice - siamo tor-
nati a investire in questo setto-
re, che è quello su cui si gioca il
futuro del nostro Paese». Insie-
mealla cultura eal turismo. «Il
primo divario da colmare tra
Nord e Sud - spiega - è proprio
sulla scuola».

LE CONDIZIONI
Ma in generale, «per farcela
l'Italia deve partire dal Mezzo-
giorno», così diceLettadaBari.
Un Letta ottimista ma senza
esagerare - «I nostri conti pub-
blici sono sempre sul filo» - il
quale rassicura e insieme spro-
na: «La legge di stabilità la scri-
viamo noi e non l'Europa per-
chè siamousciti dalla procedu-
ra di deficit eccessivo». Poi,
una questione di metodo: «Io
non faccio annunci, cerco di fa-
re i fatti».Ma ilmercoledì di pa-
ura, con il voto in Giunta al Se-
nato, si avvicina. E se non ci sa-
ranno troppi sconquassi la
fattività caraaLetta avrà le sue
chances.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Volano le addizionali,
284 euro in più in 3 anni

`Entro la settimana
l’aggiornamento del Def
con le nuove stime

LA DECISIONE
SUL RITOCCO
DELL’ALIQUOTA
ARRIVERÀ SOLO
A POCHI GIORNI
DALLA SCADENZA

Confesercenti: entro dicembre 187 adempimenti
Fisco & burocrazia

Le cifre

I TASSI DEI TITOLI
DI STATO POSSONO
SCENDERE AL 4%
CONFERMATO
L’IMPEGNO A RIDURRE
IL CUNEO FISCALE

«Se il governo cade
si pagherà l’Imu
e Bruxelles detterà
la manovra»
`Il premier Letta: «Se non c’è stabilità non ce la caveremo
i costi dei giochi politici minano la ripresa economica»

Enrico Letta durante l’intervento alla Fiera del Levante

Forte impennataper le
addizionali Irpef: dal2010ad
oggi leaddizionali regionali e
comunaliarrivanoapesare in
bustapaga finoa284euro.A fare
icalcoli è laCgiadiMestrecheha
analizzatogli effettidiquesti
aumentisulle retribuzionidegli
operaiedegli impiegati
residentinei40comuniche
hannogiàdecisoper l’anno in
corso l’aliquotadell’addizionale
Irpefcomunale.Entrandonel
dettaglio,perunoperaio l’Irpef
pesa89euro inpiù,perun
impiegato117euroeperun
quadro284euro.Così,nelcaso
diunoperaioconunreddito
annuodi20.000euro l’aggravio
fiscale tra il 2010ed il 2013èstato
di89euro.Enel2014dovrà
versare401euro.Perun
impiegatoconunredditoannuo
di32.000euro l'aumento,
sempretra il 2010ed il 2013,
èdi 117 euroe l'annoprossimo
ilpesodelleaddizionali Irpef
raggiungerà i664euro.

Irpef

- 1,6 %
Intornoaquestovaloresi
dovrebbecollocare lanuova
stimadidecrescitadelPilper
il 2013che il governo
inserirànellanotadi
aggiornamentoalDocumento
dieconomiae finanza

22 %
È il livelloalquale salirà
l’aliquotaordinariadell’Iva,
dall’attuale21, se il governo
noninterverràper
modificare lanormaoggi in
vigore. Il costodell’intervento
èdi circaunmiliardodi euro.

2,5 %
Per il 2014 il governorivedrà
inpeggioramentoanche le
stimesuicontipubblici,
rialzando finoal2,5percento
il rapporto tradisavanzoePil
inprecedenzastimatonon
oltre l’1,8percento
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L’INTERVISTA
BRUXELLES «Rigore, determinazio-
ne, senso di responsabilità». È la
richiesta all'Italia del presidente
della Commissione Ue, José Ma-
nuel Barroso, nel momento in cui
si moltiplicano i timori in Europa
sull'instabilità politica e la tenuta
dei conti.
Presidente Barroso, nel discor-
so sullo Stato dell'Unione, ha det-
to che ilmaggior rischio è politi-
co:mancanza di stabilità e di de-
terminazione possono inter-
rompere la ripresa?
«Gli investitori e imercati guar-

dano all'Europa e oggi c'è molta
più fiducia di 1 o 2 anni fa. C'è un'
evoluzione positiva generale. Lo
scorso anno molti analisti preve-
devano la fine dell'euro. Oggi inve-
ce ci sono indicatori positivi sulla
fiducia di investitori e consumato-
ri. Nel secondo trimestre c'è stata
unacrescita, che anostroparere si
confermerà nel terzo. Siamo sulla
strada di una ripresa, ma è ancora
molto fragile. Se c'è una mancan-
za di determinazione sulle rifor-
mee il consolidamentodi bilancio
e sullemisure per lottare contro la
disoccupazione, se ci sono esita-
zioni, se ci sono problemi politici
maggiori, questo potrebbe mette-
re indiscussione la fiducia».
Aqualipaesi pensa?
«Posso fare l'esempiodelmio, il

Portogallo: in primavera, la mi-
naccia di dimissioni del leader del
più piccolo partito al governo è ba-
stata a far risalire gli spread inmo-
do allarmante. Fortunatamente,
poi, il Portogallo ha ritrovato sta-
bilità e la fiducia è tornata.
E l'Italia?
«All'Italia serve stabilità siste-

mica. È uno dei grandi paesi della
zona euro: quando ci sono indica-
zioni di instabilità politica si riper-
cuotono sui mercati. Non voglio
entrare nelle questioni di politica
interna: tocca alla democrazia ita-
liana risolverle. Ma è mio dovere
attirare l'attenzione delle autorità
italiane, delle forze politiche e dei
cittadini sulle nostre sfide comu-
ni. In Europa viviamo una situa-
zione politica ed economica ecce-
zionale. È necessario esigere da
tutti gli attori politici un livello di

responsabilità molto più alto che
in tempi normali. La situazione
esige grande attenzione, grande ri-
gore, grande determinazione,
grandesensodi responsabilità».
Ha fiducia nel governo e nella
maggioranza?
«Il governo ha dimostrato deter-

minazione su alcune riforme. Ma
ora bisogna applicarle. Lamaggio-
ranza è molto ampia ed è un ele-
mento importanteper garantire la
stabilità.Mi auguro che le tensioni
politiche siano risolte in modo da
nonmettere in discussione la fidu-
cia nell'economia italiana. Vista
l'importanza dell'Italia, seguiamo
tutto questo con un'attenzione
speciale. In questo momento deli-
cato, la saggezza è fondamentale».
La Bce ha detto che il deficit ita-
liano rischia di superare il 3%.
LaCommissione interverrà?
«La competenza è del vicepresi-

dente Rehn. Occorre fare questa
analisi in modo molto rigoroso.
Non posso anticipare nulla.Ma in-
coraggiamo le autorità italiane a
proseguire il cammino che loro
stesse hanno definito come quello
della credibilità».
In Italia c'è la percezione che sia

l'Europa a imporre l'austerità.
Nel discorso sullo Stato dell'
Unione, lei ha sottolineato che
non è così: ci sono le responsabi-
litànazionali.
«Alcuni politici, quando le cose

vanno bene, dicono ”merito no-
stro”. Quando le cose vannomale,
dicono che è colpa di Bruxelles.
Non è onesto. La verità è che le de-
cisioni in Europa sono prese col-
lettivamente dai governi. Le deci-
sioni che riguardano l'Italia sono
state prese innanzitutto dal gover-
no italiano e poi approvate all'una-
nimità dall'Eurogruppo. La Com-
missione ha il dovere di far rispet-
tare la governance economica
dell'euro perché la politica econo-
mica di ciascuno Stato membro è
una questione di interesse comu-
ne. Le decisioni di un paese, o an-
che le non decisioni, hanno conse-
guenze sugli altri».
Nello Stato dell'Unione ha anche
lanciato un avvertimento: a for-
za di dare la colpa di tutto a Bru-
xelles, gli elettorinonvoteranno
contro Barroso o la Commissio-
ne,macontro l'Europa.
«La situazione che viviamooggi

non è il risultato di errori dell'Eu-
ropa, ma di errori commessi a li-
vello nazionale con l'accumulo di
debiti insostenibili o comporta-
menti irresponsabili del settore fi-
nanziario. L'Europa non è il pro-
blema, è una parte della soluzio-
ne. Governi nazionali e Ue hanno
il dovere di lavorare insieme per
far tornare la fiducia».
Cosapuò fare l'Europanegli otto
mesi che ci separano dalle ele-
zioni europee, anche per evitare
il rischio di un successo delle
forzeeuroscettiche?
«Le forze politiche pro-europee

devono smettere di pensare che
l'Europa continuerà ad essere ac-
cettata in modo implicito come
qualche anno fa. Devono avere il
coraggio di andare contro i miti
propagandati dalle forze estremi-
ste e populiste. La verità è che l'Eu-
ropanonha creato la crisi. Sono si-
curo che gli italiani lo capiranno,
se le forze moderate e pro-euro-
pee avranno il coraggio di un di-
battito politico serio, evitando
ogni tipodi estremismo».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso

INCORAGGIAMO
LE AUTORITÀ
DEL VOSTRO PAESE
A PROSEGUIRE
LUNGO IL CAMMINO
DELLA CREDIBILITÀ

LE FORZE POLITICHE
PRO-EUROPEE
DEVONO AVERE
IL CORAGGIO
DI CONTRASTARE
IL POPULISMO

L’ECOFIN
BRUXELLES Eventuali aggiustamen-
ti rispetto all'obiettivo del 3% di
deficit «sarebbero minimi e per-
fettamente gestibili con operazio-
ni di finanza pubblica già pro-
grammate», ha detto ieri il mini-
stro dell'Economia, Fabrizio Sac-
comanni, di fronte ai dubbi dei
partner europei sulla tenuta dei
conti pubblici in Italia. Nonostan-
te il rischio di violare gli impegni
assunti con l'Unione Europea,
Saccomanni ha escluso una nuo-
va manovra. Ma «una crisi di go-
verno al buio potrebbe portare
tensioni sui mercati», ha avverti-
to il ministro dell'Economia da
Vilnius, dove ieri si è chiusa la riu-
nione informale dell'Ecofin.
«Dobbiamo superare la fase di in-
certezza. Ci sono una serie di ne-
goziati in corso. Alla fine penso
che prevarrà il senso di responsa-
bilità per non interrompere il
buon lavoro fatto finora», ha det-
to Saccomanni: in questa fase de-
licata, in cui si iniziano a intrave-
dere segnali di ripresa, «una crisi
di governo non conviene a nessu-
no». Anche secondo il governato-
re di Bankitalia, Ignazio Visco,
«c'è incertezza» e questa ha «un

effetto sulle decisioni di investi-
menti delle imprese e sull'attività
produttiva». La situazione politi-
ca è la principalepreoccupazione
dei partner europei sull'Italia. Il
commissario agli Affari economi-
ci, Olli Rehn, e il presidente dell'
Eurogruppo, Jeroen Dijsselblo-
em, venerdì hanno ricordato che
«la cosa più importante adesso è
la stabilitàpolitica».

L’UNIONE BANCARIA
Gli spread dei Btp sui Bund tede-
schi sono tornati a salire. La scor-
sa settimana, i rendimenti dei ti-
toli spagnoli sono scesi al di sotto
di quelli italiani. Per Saccomanni,
«nonc'ènessunagara» tra Italia e
Spagna e l'aumento dello spread
«non cambia le nostre prospetti-
ve» economico-finanziarie. Ma le
istituzioni Ue iniziano a preoccu-
parsi dell'evoluzione del deficit,

soprattutto con un'economia che
– a differenza della zona euro –
non è ancora ripartita. I dati dell'
Italia «non sono buoni», ha detto
Rehn. In settimana, la Banca Cen-
trale Europea ha lanciato un av-
vertimento sullo sforamento del
3% di deficit. Secondo le previsio-
ni della Commissione, con gli ar-
retrati della Pubblica Ammini-
strazione, il disavanzo previsto
per il 2013 è già al 2,9%. «L'Italia è
al limite», spiega una fonte euro-
pea.
In attesa della Legge di Stabilità,
che dovrà essere inviata a Bruxel-

les entro il 15 ottobre, Saccoman-
ni ha spiegato che il pagamento
dei debiti arretrati della Pubblica
Amministrazione non dovrebbe
avere «effetti sul disavanzo» supe-
riori a quelli già preventivati.
«Vengono pagati con emissione
di nuovo debito», per cui «aumen-
ta» il parametro del debito, non
del deficit, ha detto il ministro.
Ma anche il governatore Visco ha
suonato il campanellodi allarme:
è necessario «stare attenti», per-
ché con il pagamento degli arre-
trati «si tende al 3%», ha detto il
presidente di Bankitalia. Se la ri-
presa è sempre attesa per la fine
dell'anno, Visco non è sembrato
ottimista sulle prospettive econo-
miche italiane: «Siamonella dire-
zione verso l'uscita dalla recessio-
ne, ma ci sarà un ritardo che non
èdinatura ciclica,masoprattutto
di natura strutturale». Comun-

que, secondoVisco, «la ripresa sa-
rà abbastanza lenta» e «l'occupa-
zione seguirà con ritardo».
I ministri delle Finanze dell'Ue
hanno cercato di fare progressi
sull'unione bancaria. Se ne torne-
rà a discutere dopo le elezioni del
22 settembre in Germania, ha
spiegato il presidente dell'Euro-
gruppo,Dijsselbloem. Finora Ber-
lino si è opposta alla proposta del-
la Commissione sul Meccanismo
Unico di Risoluzione delle ban-
che in crisi. Ma, secondo alcune
indiscrezioni, il governo tedesco
sarebbe pronto a un compromes-
so dopo il voto della prossima set-
timana. «La cancelleria sta prepa-
rando una soluzione per dopo le
elezioni tedesche», ha detto una
fonte della zona euro a Reuters.
C'è stata anche una discussione
sul sistema europeo di garanzia
dei depositi: «L'idea non è stata
abbandonata», ha detto Riman-
tas Sadzius, ministro delle Finan-
ze della Lituania, che ha la presi-
denza di turno dell'Ecofin. Sul
fronte della lotta a evasione e elu-
sione fiscale, i 28 ministri hanno
ribadito l'intenzione di andare
avanti verso lo scambio automati-
codi informazioni bancarie.

D.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E Saccomanni: «Sui conti aggiustamenti minimi e gestibili»

Barroso: «La Ue sarà rigorosa
sul rispetto del deficit al 3%»

`«Seguiamo con un’attenzione speciale
le tensioni politiche, serve saggezza»

IL GOVERNATORE:
BISOGNA EVITARE
SQUILIBRI PERCHÈ
LA RIPRESA SARÀ
ABBASTANZA LENTA
RITARDI STRUTTURALI

IL MINISTRO ESCLUDE
MANOVRE E PARLA
DI «OPERAZIONI
DI FINANZA
PUBBLICA GIÀ
PROGRAMMATE» Fabrizio Saccomanni,in alto Ignazio Visco

ANSAFonte: Commissione Ue, Previsioni di primavera

Il confronto
Stime europee deficit/Pil

2013 2014

Francia

Germania

Grecia

Italia

Portogallo

Spagna

Eurozona 

-3,9
-4,2

-0,2
0,0

-3,8
-2,6

-2,9
-2,5

-5,5
-4,0

-6,5
-7,0

-2,9
-2,8

`Il presidente della Commissione chiede
all’Italia «determinazione e responsabilità»
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Primo Piano

Francesco Nitto Palma (Pdl)
è in Giunta per il regolamento

L’INTERVISTA
ROMA «Il voto segreto, soprattutto
quello sulle persone, è garanzia
di libertà per il parlamentare.
Detto questo, evidentemente,
non è un nostro problema, non
siamo stati noi a porre la questio-
ne»: al pidiellino Nitto Palma,
membro della Giunta per il rego-
lamento, non piace la proposta
del M5S, abbracciata dal Pd, di
abolire il voto segreto.
A prescindere dalle opinioni
personali, è un’opzione prati-
cabile in questo delicato fran-
gente?
«Il presidente Renato Schifani
l’ha spiegato bene: non ci sono i
tempi tecnici per modificare il
regolamento, non per quando la
decadenza di Silvio Berlusconi
arriverà in aula. Se mercoledì la

relazione Augello sarà respinta,
si nominerà un nuovo relatore e,
se si rispetterà la tabella di mar-
cia a tambur battente decisa in
giunta delle immunità, per metà
ottobre il Senato si esprimerà».
Perché dice che non ci sono i
tempi tecnici?
«Prima di tutto perché ci vorreb-
be l’accordo di tutti. E, soprattut-
to, non bisogna dimenticare che
il voto segreto esiste a garanzia
della libertà del parlamentare di
esprimersi come meglio ritiene,
soprattutto quando si tratta di
un voto sulle persone. Su questo
presupposto, nonmi pare corret-
to che qualche forza politica lo
voglia modificare per ragioni
che riguardanosoltanto loro».
Quali sono le loro ragioni, a
suoavviso?
«E’ bizzarro che il problema non
sia mai stato posto prima, in oc-

casione delle votazioni sulle tan-
te autorizzazioni a procedere
passate per l’aula, e sia rilevato
soltanto ora, in occasione della
decadenza del Cavaliere. Se gril-
lini e democratici sono sicuri di
come voteranno i propri parla-
mentari, che problema hanno?
Laverità è che sono tutt’altro che

sicuri di come si esprimeranno i
loro senatori, e vogliono che
l’opinione pubblica faccia pres-
sione sui singoli».
Lei dice che il problema non è
stato mai sollevato. Forse per-
ché in Parlamento non c’era il
M5S?
«Ma il Pd c’era. Ripeto: non si
può abolire il voto segreto, ga-
ranzia per i parlamentari, per in-
teressi di bottega. Il Movimento
5 Stelle ragiona più o meno così:
se qualcuno dei nostri ha inten-
zione di votare contro la deca-
denza, noi vogliamo il voto pale-
se per esporre al pubblico ludi-
brio chi si esprimerà in maniera
difformedagli altri».
Il voto segreto è un’opzione
che deve essere richiesta da al-
meno 20 senatori. Sappiamo
chePdegrillini non lo faranno.
Lo faretevoi?

«Mi permetto di ricordare che
sin qui noi non abbiamo chiesto
il voto segreto, né posto la que-
stione. Se M5S e Pd dicono che
vogliono il voto palese, è eviden-
te che hanno un problema al lo-
ro interno».
Checosa faràoraBerlusconi?
«Il segretario Angelino Alfano
ha detto che Berlusconi non si di-
metterà mai. E, al posto suo, io
farei lo stesso. L’invito che il Pd
rivolge al Cavaliere, affinché si
dimetta, è un modo gentile per
evitare uno strappo nei partiti di
maggioranza, e realizzare una ri-
torsione contro Berlusconi, in
luogo di una serena applicazio-
ne della norma. Che avrebbe bi-
sogno di un approfondimento.
Se sarà negato, lo strappo nella
maggioranzasaràun fatto».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi

LA GIORNATA
ROMA C’è un fronte sempre più va-
sto che chiede di votare in modo
palese il giorno in cui la decaden-
za di Berlusconi arriverà in aula
in Senato.Ma perché accada è ne-
cessariomodificare il regolamen-
to. Intanto il fronte si allarga di
giorno in giorno e da ieri può con-
tare, oltre che su 5Stelle e Pd, sul-
le crepe che si sono aperte nel
centrodestra. Contro il voto segre-
to si è espresso infatti il capogrup-
po leghista Massimo Bilonci per
il quale «ogni partito deve assu-
mersi in maniera limpida le pro-
prie responsabilità davanti ai cit-
tadini senza sotterfugi o giochi
politici».

I SOLITI SOSPETTI
Aspingere per il voto palese in re-
altà non è solo una voglia improv-
visa di trasparenza. Ma il timore
di che «il partito della decaden-
za» perda pezzi strada facendo.
Al Cavaliere servirebbero 40 fran-
chi tiratori per rovesciare l’esito
della contesa. E già si è parlato di
sospetti incrociati tra grillini e de-
mocrat che potrebbero «tradire»
per darsi poi reciprocamente la

colpa. Domani il M5S presenterà
una proposta di modifica del re-
golamento del Senato affinché «il
voto sulle persone» diventi pale-
se. Ciò implicherebbe comunque
un passaggio nella giunta del re-
golamento e un voto in Senato.
Quanto questo sia possibile e pos-
sa avvenire in un clima surriscal-
dato è da definire. Nicola Morra,
capogruppo 5Stelle a palazzoMa-
dama, ha svelato intanto un retro-
scena che non farà piacere al Pd.
La confidenza che gli avrebbe fat-
to il senatore dem Corradino Mi-
neo, ex direttore di RaiNews24.
«L’ho incrociato in Transatlanti-
co e mi ha detto: fate casino per-
ché noi siamo sprovvisti di linea
politica». La decisione però è già
presa. Mercoledì prossimo la
giunta per le elezioni boccerà la
relazione di Augello. Verrà nomi-

nato un nuovo relatore e tra una
decina di giorni la nuovamaggio-
ranza voterà la decadenza. Poi sa-
rà la conferenza dei capigruppo
in Senato a decidere la data in cui
verrà messo all’ordine del giorno
il voto dell’Aula. «Voto palese va
bene, voto segreto va bene. Il no-
stro voto non può cambiare», ri-
pete come un refrain il segretario
dem Epifani. Come dire che que-
sta volta non si ripeterà la congiu-
ra dei 101 che silurò Prodi. Sicu-
ro? «Il regolamento del Senato è
inequivocabile e prevede il voto
segreto - ricorda il leader Udc
Pier Ferdinando Casini dalla fe-
sta del suo partito, a Chianciano -
sotto il profilo personalemi augu-
rerei la trasparenza di un voto pa-
lese perché è giusto che in quella
sede ciascuno si assuma la pro-
pria responsabilità davanti agli
italiani».

SCHIFANI NERVOSO
Al capogruppo del Pdl Schifani
questo dibattito sulla segretezza
del voto non piace: «Il regolamen-
to è chiaro - batte i pugni sul tavo-
lo - prevede il voto segreto ameno
che non si realizzino nuove mag-
gioranze per cambiarlo ma non
credo vi sarebbero i tempi. La
prassi è stata ampiamente viola-
ta, le regole procedurale per for-
tuna no». E mentre il suo omolo-
go democrat, il capogruppo Zan-
da conferma che il desiderio del
Pd «è che ci sia il voto palese», Ni-
cola Latorre, Pd, presidente della
commissione Difesa lo attacca:
«Sono estereffato dalla sua rea-
zione: è il segnodiunnervosismo
che non consente anche ad auto-
revoli esponenti del Pdl di affron-
tare con un adeguato senso di re-
sponsabilità un passaggio così de-
licato» . Infine, il presidente del
Senato Piero Grasso. Che prima
chiude: «Si applicheranno i rego-
lamenti, il voto palese non è pre-
visto». Poi concede qualche aper-
tura «...a meno che non si realiz-
zano nuove maggioranze anche
in termini di regolamento ma
nonvene sarebbero i tempi».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nitto Palma: non ci sono i tempi per modificare le regole

Procedura complicata
e scadenze rallentate

Si allarga il fronte
per il voto palese
sulla decadenza
Altolà di Schifani
`Caso Berlusconi, Pd e Lega con il M5S sul passaggio in aula
L’ira del Pdl: niente blitz. Grasso: il regolamento dice scrutinio segreto

GLI AZZURRI: LA TENUTA
DELL’ALLEANZA RISCHIA
EPIFANI: BASTA RICATTI
CASINI: SAREBBE
AUSPICABILE
LA TRASPARENZA

«MOSSA BIZZARRA
DEMOCRAT E GRILLINI
VOGLIONO FORZARE
LE NORME PERCHÉ
NON SI FIDANO
DEI LORO SENATORI»

Pietro Grasso

Labattagliaavviatada
Movimento5stelle,PdeSelper
evitare il votosegretonell’aula
delSenatosulladecadenzadi
SilvioBerlusconiè tutt’altro
chesemplice. Se, comeècerto,
ilPdl simetteràdi traverso, la
proceduraverrà fortemente
rallentata.
Perprimacosaun
parlamentaredovrebbe
presentareunapropostadi
modificadel regolamentoalla
giuntaper il regolamentodi
PalazzoMadama.Poi lagiunta
dovràdeliberareepresentare
lasuapropostaall'Aulache
dovràpronunciarsi a
maggioranzaassoluta.Ma
anchequipotrebberoesserci
sorpreseperchéanorma
dell'articolo113, anche le
modifichedellenormeche
disciplinano l'attivitàdel
Senatodevonoavvenire in
Aulaconvotosegreto.Edè
sempre l'articolo 113del
regolamentodelSenatoa
prevedere il segretodell'urna
quandosiaffrontanoquestioni
cheriguardano lepersone.
Com'èappunto il casodi
Berlusconi.

La scheda

ANSA-

Il calendario della Giunta

SE
TT

EM
BR

E
OT

TO
BR

E

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE
La  Giunta si riunisce alle  20 per votare la relazione del relatore Andrea 
Augello (Pdl). Se la relazione viene bocciata, la Giunta nomina un nuovo 
relatore che avrà 10-15 giorni di tempo per la procedura di "contestazione"

30 SETTEMBRE
Il nuovo relatore potrà proporre la decadenza del senatore  Berlusconi.
In questo caso la Giunta svolgerà la funzione di camera di consiglio. 
Berlusconi potrà difendersi di persona o attraverso i suoi avvocati

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

16 OTTOBRE
Viene applicata la sentenza di condanna della Corte  di Cassazione: 
Berlusconi dovrà scegliere se scontarla ai domiciliari o in affidamento
ai servizi sociali

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

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



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 15/09/13-N:RCITTA’

5

Domenica 15Settembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Angelino Alfano

IL RETROSCENA
ROMA «Nessuno è in grado di dire
come reagirà mercoledì al voto
della giunta. Berlusconi è di
umore altalenante. In alcunimo-
menti vuole rompere tutto e si di-
ce determinato ad aprire la crisi
di governo, in altri sembra inve-
ce dare ascolto ai familiari e a
Confalonieri e rinvia la resa dei
conti. Chissà...». Ormai anche ai
più fedeli e stretti collaboratori
del Cavaliere gira la testa. «Tutti
navighiamo a vista, nessuno sa
cosa farà il capo».Ma più si avvi-
cina il voto della giunta per le ele-
zioni di palazzo Madama sulla
decadenza da senatore, più Ber-
lusconi sembra tentato dal posti-
cipare il redde rationem.

IL SONDAGGIO
Tant’è, che a Villa San Martino
non si parla più di elezioni in no-
vembre: «Napolitano non ce le
darebbe mai e tra i senatori cre-
scono i traditori pronti a unaltro
governo», avrebbe capitolato il
Cavaliere. Si discorre piuttosto
di voto in primavera, cercando
uncasusbelli diversodal destino
giudiziario di Berlusconi, ad
esempio la legge di stabilità o
qualchealtro temaeconomico. E
questo perché un ultimo sondag-
gio precipitato sulla scrivania
delGrandeCapoha rivelato (con
sommo disappunto del commit-
tente) che il 70 per cento degli
italiani se ne infischia del desti-
no personale del leader e si di-
chiara stufodello scontro.Mac’è
anche un indizio concreto del
probabile rinvio: l’accanimento
e la passione con i quali i colon-
nelli del Pdl si accapigliano per
ottenere lo scrutinio segreto,
quando il tema della decadenza
verrà affrontato dall’aula del Se-
nato nella settimana tra il 20 e il
27 ottobre. Qualche giorno dopo
il 19 ottobre, data in cui la corte
d’appellodiMilano si riuniràper
stabilire il “quantum” della pena
accessoria: l’interdizione dai
pubblici uffici. Altro indizio, le
parole del super-falco Daniela
Santanché: «Non so quando fini-
rà. Forse tra una settimana forse

unmese».
Nessuno però è disposto a

scommettere un cent sul fatto
che Berlusconi faccia passare il
voto di mercoledì senza fiatare.
«Sta scrivendo, prende appunti,
trascorre ore seduto alla scriva-
nia», dice un altro fedelissimo,
«qualcosa di questi scritti dovrà
pur fare». Così c’è chi scommette
su una sua apparizione a Porta a
Porta la sera stessa, in una sorta
di “discorso alla nazione”. Chi si
dice sicuro che «finalmente»
scatterà la messa in onda del vi-
deo-messaggio di cui si favoleg-
gia da settimane. E chi prevede
che Berlusconi rinvierà ancora:
«Il momento propizio potrebbe
essere la sua auto-difesa di fron-
te alla giunta, a fine mese. Prima
del voto finale della commissio-
ne».

NIENTE DIMISSIONI
Non c’è invece discussione, tra i
fedelissimi, sulla questione delle
dimissioni spontanee. «Berlusco-
ni non si fida di Napolitano. Cer-
to, molti gli suggeriscono - a co-
minciare dai familiari», raccon-
ta un altro frequentatore di Villa
SanMartino, «di abbandonare la
politica e di domandare la gra-
zia. Ma per uno come lui uscire
di scena è impensabile, sarebbe
la morte. Piuttosto sarà meglio
scontare la pena e chiedere l’affi-
damento ai servizi sociali: una
condizione che gli permettereb-
be di svolgere, alla grande, la
campagnaelettorale».
Unanimità ad Arcore anche

sul pessimo giudizio di Berlusco-
ni verso il Pd: «Sono sleali, si so-
no fatti prendere la mano dalla
loro base forcaiola. I comunisti
sono e restano comunisti», ripe-
te il Cavaliere. E nelmirino è fini-
to ancheMatteo Renzi: «Sembra-

va così per bene, invece è tale e
ugualeagli altri. Peccato».
Contro il Pd, tra appelli e moti

di amarezza, scendono in campo
anche le colombe. Sentite Angeli-
no Alfano, il vicepremier: «Lan-
cio un appello affinché imembri
della giunta non si atteggino sul-
la decadenzadiBerlusconi come
se dovessero giudicare l’avversa-
rio storico da abbattere. Siamo
davvero molto colpiti dall’atteg-
giamento del Pd, ma abbiamo
ancora la speranza che questi
giorni portino consiglio per una
riflessione profonda, giuridica e
non politica». E ascoltate ilmini-
stro alle Infrastrutture, Mauri-
zio Lupi: «Il Pd sta usando toni
inaccettabili, si sta avvicinando
al voto di mercoledì non come
un voto di una giunta per le ele-
zioni, ma come un voto che lo
purifica di fronte ai propri eletto-
ri per aver fatto un governo con
Berlusconi.Mi auguro che il buo-
nsenso trionfi nel Pd». Alfano
poi corre a dire che è stato il Pdl
«il partito che più ha voluto la na-
scitadel governoLetta».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

STRATEGIE
MILANO Il governo è appeso a un fi-
lo e le grandi manovre sono co-
minciate, avverte il leghista Ro-
berto Calderoli. Che davanti alla
base del Carroccio riunita sul
Monviso svela il retroscena: «So-
no venuti a chiedermi i voti dei
nostri senatori per un altro gover-
no». Un nuovo esecutivo di emer-
genza in caso di crisi, racconta,
con i voti della Lega in sostituzio-
nedi quelli delPdl.

«NUMERO PERFETTO»
Calderoli riferisce il piano aimili-
tanti del Carroccio saliti al Pian
dellaRegina per la Festa dei popo-
li padani. «Sono venuti a chieder-
mi i voti dei nostri senatori per un
altro governo. Ho detto: sì, se ci
date la presidenza del Consiglio e
alcuni ministeri importanti. Ma
va... i nostri voti non glieli dare-
mo mai. Non ci casco, perché sa-
rebbe un tradimento per i nostri
militanti e poi, con tutto il rispet-
to, mi ci vedete seduto in Consi-
glio a fianco del ministro Kyen-
ge?».
Secondo il vicepresidente del

Senato, questo è un chiaro sinto-
mo della fragilità dell’esecutivo.

«Al di là delle dichiarazioni che
fanno sulladuratadel governo, se
sono venuti a chiedere i nostri vo-
ti che al Senato sarebbero il nu-
mero perfetto per integrare la
maggioranza che dovesse venir
meno con l’uscita del Pdl, signifi-
ca checi stannopensando». E che
non si tratta di un episodio isola-
to: «Se lo hanno fatto con noi, lo
stanno facendo anche con qual-
cun altro. Vuole dire che la cam-
pagna acquisti non è solo nel cal-
ciomercato,ma noi non siamodi-
sponibili a sostenere alcun gover-
no. Stanno massacrando di tasse
il Paese, soprattutto il Nord». E il
presidente della RepubblicaGior-
gio Napolitano, secondo Caldero-
li, «ha definitivamente trasforma-
to la nostra Repubblica in unaRe-
pubblicamonarchica».
Ma per la Lega ora la priorità è

un’altra, ovvero il congresso che

si terrà entro Natale con il proba-
bile scontro finale traMatteo Sal-
vini e Flavio Tosi per la guida del
partito. Umberto Bossi ha aggiun-
to anche la suacandidaturaper la
segreteria federale, dopo l’annun-
cio di Roberto Maroni di lasciare
la guida del Carroccio, benché sia
un’impresaarduaavere lameglio
sul delfino del governatore della
Lombardia e sul sindaco di Vero-
na. In ogni caso ha approfittato
del comizio sulMonviso per alza-
re i toni del confronto con i rivali
interni.

L’AFFONDO
Sul palco ha attaccato Tosi e poi
se l’è presa con Salvini: «La quali-
tà che deve avere il segretario de-
ve essere quella di tenere insieme
la Lega. Chiunque fa casino non
vabene».Quanto aun suoritorno
in scena, Bossi ricorda che «a de-
cidere sono i leghisti: non si pos-
sono fare nomi è la gente che vie-
ne al congresso che decide chi fa
il segretario». Dal canto suo, il Se-
natur rispolvera un classico ca-
vallo di battaglia: «La Padania
verrà perché i grandi popoli sono
in marcia. Sta già accadendo in
Catalogna».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bossi attacca: a Tosi
non piacciono le donne

Il Cavaliere rinvia la rottura
e stringe sull’offensiva in tv

`Da Alfano e Lupi nuovo appello ai dem
«Non trattate Silvio come un nemico»

I numeri della maggioranza

ANSA

**7 Sel, 5 senatori a vita, 4 nessuna componente

321

CAMERA

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
16

Per le
Autonomie

10

Maggioranza Opposizione

630
*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 3 nessuna componente

Pd
293

Pdl
97

Scelta civica
47

Misto*
21

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

SENATO

Monti sicuro: l’esecutivo non cade
prevarrà il senso di responsabilità

I SUOI SBANDANO:
«IL CAV È DI UMORE
ALTERNO, A VOLTE
VUOLE FAR SALTARE
TUTTO, ALTRE VUOLE
ANDARE AVANTI»

«Chiesti i nostri voti per un altro governo»

CALDEROLI: AVANCE
AL CARROCCIO,
MA IO HO RISPOSTO NO
IL SENATUR BOCCIA
SALVINI: «NON VA BENE
FA CASINO»

`«Siamodi fronteaduna
granderesponsabilitàverso il
Paeseesonoconvintoche
prevarrà il sensodi
responsabilità.Credochesi sia
agitoconrispettoe capisco la
grandedifficoltàpscicologica,
politicaeumana incuisi trova
oggi il Pdl ed inparticolare il
presidenteBerlusconi».Parole
diMarioMonti,nel corsodiun
confrontoadistanzacon
AngelinoAlfanoalla festa
nazionalediSceltaCivicaa
Caorle.QuindiMontiha
ammonito: «Se ilPdl che tanto
havoluto, eglienedòatto,
dovesseritirarsidal governo,
potrebbeforsedareunaparte
dellaresponsabilitàalPd,ma
gli italiani resterebbero

penalizzatiduevolte,dalla
cadutadelgovernoedall’avere
pagatounprezzoalto in termini
dipoliticaeconomica».Poi,
rivoltoadAlfano: «Noiècome
seavessimoaccolto l'appello,
nonconsideriamoBerlusconi
unavversariodaabbattere.
Abbiamogiàdatoprovadinon
averealcunatteggiamento
ostile».Riguardoal futurodi
Sceltacivica,Monti confermadi
nonvolersi schierare,almeno
perora,nécon ladestra,nécon
lasinistra. «Comepotreidire
adessoche laprossimavolta
SceltaCivicaandràcon il Pdo
con ilPdl?Cosasarà ilPd?Lo
stessodiscorsovaleper il Pdl.
Ladestraallaqualeguardoche
cos'è?».

La festa di Scelta civica a Caorle

NuovastoccatadiUmbertoBossi
al sindacodiVeronaFlavioTosi.
Questavoltadallesorgentidel
Po.RobertoCalderoli sta
parlandosulpalcodiBerlusconi:
«Permehasolounacolp, l'aver
usato lesue tvperomologarci
tutti.Bastaguardarecomele
adolescentivannooggi ingiro
vestite,omegliopocovestite...».
Labattuta ”arma”Bossi: «Le
donneti sonosemprepiaciute,
nondirmicheseianche tucome
Tosi...»,dice ilSenatùr
avvicinandosialmicrofono.
Calderoliprovaascherzare:
«Umbertoespulso».Masi
prendeunadelleproverbiali
pernacchiediBossi.

La provocazione

1994
Forza Italia,neonatopartito
fondatodaSilvioBerlusconi
vince leelezionigrazieauna
doppiaalleanza:alNordcon la
Lega, e laSudconMsieCcd.

2001
Dopola rotturaconBossie la
riappacificazione, ilCavalieredà
vitaalla casadelle libertà:FI,
Lega,AneCcd (chenel2002
diventaUdc).

2007
Berlusconimanda insoffitta
Forza Italia e fonda ilPopolo
delle libertà.Anaderisce, si
sfilano i centristi diCasini.

2013
Inqueste settimanerinascerà
Forza Italia.Lamossaè
fortementevolutadaBerlusconi
edai cosiddetti “falchi”delPdl.

Le tappe

`Possibile presenza in Rai per difendersi
mercoledì dopo la decisione della Giunta
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Primo Piano

Enrico Letta con Pier Ferdinando Casini ieri alla festa dell’Udc a Chianciano

Gli ascolti non premiano i talk show
la politica in tv sconta l’overdose estiva

LO SCENARIO
dalnostro inviato

CHIANCIANO EnricoLettanon fa in
tempo a salire sul palco della fe-
sta dell’Udc a Chianciano Ter-
me, che già Pier FerdinandoCasi-
ni anticipa il mood del premier e
riassume gli umori della platea e
di quell’Italia di mezzo che an-
che prima dell’esperienza di go-
verno di Letta ha avuto partico-
larmente a cuore la stabilità co-
me pre-requisito del fare le cose.
«A destra e a sinistra, ci sono i
battutisti - dice Casini - qui c’è
l’Italia dei fatti. Poi la parola all'
’intervistatore del premier, il di-
rettore di RaiTre, AndreaVianel-
lo, la sua citazione da Publio Vir-
gilioMarone («Una fatica tenace
suopera tutte le difficoltà»), ed
ecco Letta in versione appunto
concretista, quella che gli serve
anche per differenziarsi da Ren-
zi «il battutista» e per non farsi
stritolare dalle derive barricadie-
re del Pdl e dagli indurimenti de-
mocrat sulla questione di Berlu-
sconi. Proprio su questo è il pri-
mo affondo del premier, tra gli
applausi del popolo Udc: «Sono
convinto che, quando la Giunta
voterà sulla decadenza di Berlu-
sconi, non accadrà nulla al go-
verno». Chissà.Ma la determina-
zione di Enrico il concretista è
assoluta.

L’AVVERTIMENTO
Dice al Pdl e al Pd di non tirare
troppo la corda. «Non possiamo
permetterci giochi politici, dob-
biamo governare», è la sua linea.
E neppure possiamo permetter-
ci, aggiunge, «annunci choc e uo-
minidella Provvidenza». Battuta

riferita all’effervescenza espres-
siva di Renzi e alle aspettative
che tanti ripongono nel Rottama-
tore? Letta dice di non riferirsi a
lui, ma se a lui di fosse riferito la
platea dell’Udc non l’avrebbe
presamale. E quando parla della
«irresponsabilità dei responsabi-
li» con chi ce l’ha? «Significa
quelli che se la prendonosempre
con gli altri e fanno il gioco dello
scaricabarile». Niente nomi. Ma
chi vuole capire capisca.
E comunque quale immagine

è più eloquente - per rappresen-
tare la voglia di stabilità e di
governabilità naturalmente non
fini a se stesse - di quelladel capo
dell’esecutivo che va alla festa
del partito più governativo, l’U-
dc, e che è anche quella a cui tra
ieri e l’altroieri hanno partecipa-
to quasi tutti i ministri, da Qua-
gliariello a Cancellieri, da Moa-
vero a Lupi, da Lorenzin a
D'Alia, da Giovannini a Zanona-
to, da Mauro a Trigilia? Il parti-
to, o meglio la rete, della
governabilità è quello che com-
prende i moderati di centro, le
colombe del Pdl e quella parte
del Pd che fatica a tenere a freno
le smanie di liquidazione an-
ti-berlusconiana dilaganti a sini-
stra. Letta, applauditissimo, sa
quali sono le sue forze in campo.

LE LARGHE INTESE
Parla così: «Il centro sta dando
un contributo fondamentale e
molto lineare a questa esperien-
za di governo. Lo dico sempre al
Pdl e al Pd. Se raccontiamo le lar-
ghe intese come qualcosa che
facciamo per costrizione è ovvio
che gli italiani pensano che que-
stamaggioranza sia una schifez-
za. Il centro di Casini e Cesa non
cede invece a questo approccio
poco chiaro. Anzi ha un atteggia-
mento di grande coerenza nei
confronti del governo».

I DEMOCRAT
Sul congresso democrat, il presi-
dente del Consiglio non si schie-
ra e assicura: «Non sosterrò al-

cun candidato». Quanto a Renzi,
non c’è parola anche non a lui ri-
ferita da cui non emerga che En-
rico è in controffensiva mediati-
co-politica nei confronti di Mat-
teo. Il profilo che Letta si sta dan-
do è quello del politico credibile
(l’opposto dell’«uomodella Prov-
videnza» di cui ha parlato ieri) e
del riformatore paziente, anima-
to dall’«ottimismo dei fatti» e
non dal «banale ottimismo della
volontà».
Vianello gli chiede se si è senti-

to offeso dalla battuta di Renzi
sul suo attaccamento alla “seg-
giola”, e Letta: «Per me, non esi-
ste un problema chiamato Ren-
zi». Però non gli piacciono «quel-
li che criticano le larghe intese,
ma non propongono altre solu-
zioni». Il bersaglio è chiaro. Ma
qui non si tratta di conflitti per-
sonali. Semmai, di una diversità
tra due Italie: quella della politi-
ca intesa un po’ all’antica - me-
diazione, pazienza, libri - e quel-
la della politica smart, veloce co-
me le connessioni wi-fi e come
l’eloquio renziano.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA La situazione politica resta
assai calda,ma i talk show televisi-
vi che parlano di politica arranca-
no. Ormai quasi tutti hanno ripre-
so ad andare in onda e sembrano
lasciare fredda la platea degli spet-
tatori. Da più parti, a cominciare
dal “guru” Carlo Freccero (che ha
parlato di «irreversibile agonia del-
la tv generalista»), si grida alla fine
di un modello di informazione. Si
sostiene che il “pollaio”, cioè la co-
stante presenza di onorevoli ap-
passionati alla telerissa, ha stanca-
to.

I DATI
E’ vero in generale, ma soprattutto
per i nuovi protagonisti della sce-
na telepolitica. I programmi più
consolidati e rodati, come confer-
mano i dati di ascolto elaborati,
non perdono più di tanto il passo.
Share e audience alla mano, infat-
ti, a fare fino ad ora flop, sono il
nuovo Matrix di Luca Telese (non
andare in doppia cifra di percen-
tualed’ascolto, siapure in seconda
serata, è per Canale 5 un dato forte-
mente negativo) e il neo grillino
Gianluigi Paragone, passato da
mammaRai aLa 7conunaGabbia
che invece di stringere gli intervi-
stati li ha fatti soprattutto urlare,
portando a casa il 4% di share. Re-
lativamente nuovo,maunito ai de-
buttanti nell’insuccesso, il Virus di

Nicola Porro, che ha “contagiato”,
obiettivo del suo sottotitolo, il
4,4% dei telespettatori su Raidue.
Al suo posto sia pure anni fa, Mi-
chele Santoro, il grande atteso al
rientro, faceva anche il 20%. Mau-
rizio Costanzo e Giovanni Minoli,
due maestri del genere, hanno
qualcosa da dire ai più giovani col-
leghi, con due analisi tra l’altro ab-
bastanzadistanti.
Per Costanzo il problema non

sono talk show ma i politici. Sono
loro ad aver cannibalizzato la tv
per promuoversi, ma «causa lo
scarso rinnovamento dei loro ran-
ghi, hanno finito per mandare in
video sempre le stesse persone».
La ricetta di Costanzo, ampiamen-
te usata anche nel suo show, è di al-
largare la platea ad altri personag-
gi, anche anonimi. Per lui bene ha
fatto Ballarò (uno dei programmi
che “tengono”) ad iniziare con il
giornalista della Stampa, Domeni-
co Quirico, appena liberato. Co-
stanzo crede comunque che, al di

là dell’entrata in campo di grossi
calibri come il citato Santoro, Ga-
banelli e Annunziata, «la situazio-
ne migliorerà, perché il pubblico
viene da una noiosa estate televisi-
va di repliche e deve ancora ritro-
vare attenzione».Minoli ritiene in-
vece che «la politica si sia suicidata
accettando di diventare ostaggio
della televisione». Per l’inventore
di Mixer con i suoi storici faccia a
faccia, «da anni teleascoltiamo
una sequela di parole inutili, e ora
il pubblico se ne sta accorgendo».
E se Freccero accusa in primis i
conduttori,Minoli non gli è dame-
no nel giudicare negativamente
l’autoreferenzialità chi è chiamato
a moderare e portare a sintesi i di-
battiti.
In effetti chi sta schivando la cri-

si sono i conduttori veterani come
Bruno Vespa, Lilli Gruber e il già
citato Floris, che sembra voler ab-
bandonare il suo parterre semi fis-
so di ospiti. Soffre invece la relati-
va novità di Paolo Del Debbio. Ma
in questo caso, sostiene Luigi Ric-
ci, direttore dell’istituto di ricerca
Barometro, «il problema è che il
programma va in onda anche tre
volte nella stessa giornata». Ma
una speranza c’è. «La stagione tele-
visiva - osserva Ricci - parte sem-
pre tradizionalmente con numeri
bassi. E in effetti oggi anche chi tie-
ne lo share dell’anno scorso perde
qualche spettatore. Che con l’inver-
no dovrebbe tornare». Magari sti-
molato da qualche aggiustamento
delle formule più vecchie e logore.

AlbertoGuarnieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna l’Italia dei valori
nel logo non c’è Tonino

La tela del premier
per mettere all’angolo
i falchi di Pdl e Pd
`Letta vuole stabilità e punta sul centro e sui moderati dei due poli
«Basta manovre». È partita la controffensiva agli attacchi renziani

I ministri

IL CASO BERLUSCONI
HA IMPERVERSATO
DAL PRIMO AGOSTO
E IL PALAZZO
NON È ANDATO
IN VACANZA

FRECCERO: «IN AGONIA
LA TELEVISIONE
GENERALISTA»
MINOLI: «I POLITICI
SONO OSTAGGIO
DELLE TRASMISSIONI»

Trasmissione in diretta in
uno studio della Rai

Carlo Freccero

«NON C’È UN PROBLEMA
CHIAMATO MATTEO
NÉ MI OFFENDONO
LE SUE BATTUTE
AL CONGRESSO
NON MI SCHIERO»

OSPITE ALLA FESTA
DELL’UDC TORNA SULLA
DECADENZA DEL CAV
«ANDIAMO AVANTI
MERCOLEDÌ AL GOVERNO
NON ACCADRÀ NULLA»

Gianni Minoli

Cancellieri
«L’incertezzaci sprona,non
fermaassolutamente l’attività
delgovernoenoidobbiamo
cercaredidarerispostealPaese»

Mauro
«SulladecadenzadelCavsi sta
facendouna farsa. Se il Pdl e il Pd
nonvoglionopiù il governo, se
neassumano laresponsabilitàdi
frontea famigliee imprese»

D’Alia
«Nonvedorischidi crisi
imminente.Credoche il governo
stia facendobene.Priorità: le
riformee la leggadistabilità»

Ungabbianochevolaadali
spiegate, la scritta Italiadei
Valori,unosfondoazzurro,un
sobrio tricoloreappena
accennato inbasso: il «nuovo»
simbolodelpartitodiAntonio
diPietroè statopresentatoalla
festadelpartitoaVasto.Ma la
veranovitàè inquellochenon
c'è: la firmadell’«autore».È
stato lo stessoDiPietroa fare
unpasso indietrocancellando
il suonomedal logonatonel
2011: «Basta con la
personalizzazionedella
politica»,haspiegato l’expm.

Nuovo simbolo

I talk show politici
1-13 settembre 2013. Confronto con lo stesso periodo del 2012

Fonte: Il Barometro

Ascolto
2012
2013

1.176.254
1.175.150

Share 2012
2013

5,50%
5,70%

Età 2012
2013

58
63

LA7

RAI1

RAI3

non in onda
614.530

non in onda
6,80%

non in onda
53

CANALE5

LA7

RETE4

Ascolto
2012
2013

980.740
1.280.694

Share 2012
2013

10,30%
13,63%

Età 2012
2013

58
59

1.370.950
1.456.448

5,20%
5,80%

58
62

Ascolto
2012
2013

3.101.873
3.029.623

Share 2012
2013

12,80%
13,60%

Età 2012
2013

60
61

1.379.637
981.111

6,0%
4,39%

58
61
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Matteo Renzi ieri alla festa del Pd di Torino

LA POLEMICA
ROMA Da oggi fino a martedì, la
commissione dei saggi incarica-
ta di elaborare le proposte di ri-
forma costituzionale, sarà in un
albergo di Francavilla a Mare,
nel Chietino, per sintetizzare le
sette sedute plenarie di inizio
estate, che ha impegnato imem-
bri su bicameralismo, forma di
stato e di governo, legge elettora-
le.Un lavoronon facile, che vede
la commissione spaccata soprat-
tutto in tema di semipresiden-
zialismo, e che se non si troverà
un accordo, presenterà tre alter-
native di merito, demandando a
governoprimaeParlamentopoi
l’onere di esprimersi. Anche per-
ché, ufficialmente, il documento
non sarà vincolante, visto che il
comitato dei 20 senatori e depu-
tati appena formato, lavorerà a
suavolta aunabozza.
Il percorso delle riforme, dun-

que, è ancora lungo e, nel ritiro
abruzzese, rischia di essere se-

gnato dalle proteste. Movimen-
to 5 Stelle, Rifondazione Comu-
nista, Abruzzo Social Forum e
l’Associazione Nazionale Parti-
giani d’Italia, hanno convocato
una manifestazione per stigma-
tizzare l’inopportunità «che 35
persone nominate dal presiden-
te del Consiglio e avallate dal-
l’unico presidente della Repub-
blica rieletto per altri sette anni,
in un hotel lontano da occhi e
orecchie, si riuniscano per stila-
re le proposte di riforma della
Costituzione». Ha spiegato Enzo
Fimiani, presidente Anpi: «Pen-
siamo che i problemi del Paese e
i limiti della democrazia italiana
non siano dovuti all’impianto
costituzionale, ma al contrario
allamancata o sbagliata applica-
zione della Costituzione». In pri-
ma fila anche deputato abruzze-
se grillino Andrea Colletti: «Que-
sta battaglia deve essere comu-
ne a tutte le forze politiche de-
mocratiche. Noi pensiamo che
una modifica della Costituzione
sia anche necessaria, ma il pro-
blema è nel merito. E’ necessa-
rio uno spirito di condivisione
con la cittadinanza, con le forze
politiche e con quelle culturali
del Paese. Questo atto di forza,
invece, va contro tale spirito di
condivisione».

L’ATTACCO
A rincarare la dose, contro le
scelte del presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, ie-
ri è tornato in campo BeppeGril-
lo che ha lanciato fulmini e saet-
tedal suoblog, contro lanomina
di Giuliano Amato alla Corte co-
stituzionale: «Un insulto e uno
sberleffo agli italiani. Un altro
set vincente del Potere che pren-
de a pallate gli italiani», ha scrit-
to il leader del M5S, riferendosi
alle intercettazioni di una con-
versazione al Tennis Club di Or-
betello traAmato e l'ex presiden-
te di Abi e Montepaschi Giusep-
pe Mussari. E Grillo non ha ri-
sparmiato nemmeno il Pd: «Per
D’Alema il compito delle fonda-
zioni bancarie non è quello di fi-
nanziare le imprese, ma di sov-
venzionare i circoli di tennis. Ha
detto che il circolo del tennis di
Giuliano Amato sponsorizzato
da Mps era uno dei compiti isti-
tuzionali della Fondazione».

S.Or.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SINISTRA
ROMA Fa il fioretto del silenzio
Matteo Renzi dopo le scintille dei
giorni scorsi con il premier. No
comment dal palco della festa de-
mocraticadiTorino suquelle che
per lui sono state solo «polemi-
che imbarazzanti». Garantisce a
Letta di volergli dare «lealmente
unamano» e non replica al presi-
dente del Consiglio «che sta fa-
cendo cose serie». Una pausa sul-
le polemiche che fa quasi ipotiz-
zare lapace fra i due, anche sepoi
una punzecchiatura al governo
gli scappa comunque: «Il governo
delle larghe intese è una sconfitta
della politica – ha ribadito - che
deriva dal fatto che non abbiamo
vinto le elezioni».

IL PARTITO
Ma il nodo di queste ore è il con-
gresso del partito e il sindaco di
Firenze su questo va all’attacco.
Alla vigilia di una settimana deci-
siva per le sorti dei democratici,

alle prese conundifficile accordo
sulle regole e sulle date, Renzi è
tornato a chiedere con forza una
scelta rapida. Per il rottamatore
sono troppo lunghi i tempi della
politica romana, quasi comequel-
li di una soap opera: «E’ come a
Beautiful – dice dal palco del Pd
davanti 3.000 persone – dove per
vedere un bacio aspetti otto inter-
ruzioni pubblicitarie e tre punta-
te». «In politica – ha aggiunto -
tutte le volte partono le settimane
e dico, questa è la decisiva. Siamo
alla 23esima settimana decisiva
di questa legislatura, all’ottocen-
tesima da quando facciamopoliti-
cama...».
La settimana decisiva per il Pd

comunque sta davvero per inizia-
re e la fibrillazione nel partito è
alle stelle. Per questo Renzi stuz-
zica il segretario Epifani chieden-
dogli di mantenere la parola: «Gli
ho chiesto del congresso e mi ha
risposto cheme lo dice la settima-
na prossima. La prossima setti-
mana quindi sapremo quando sa-
rà questo congresso, intanto io

mi sono tenuto libero, ho sbarra-
to le domeniche».

INTESA LONTANA
Ma l’accordo nel partito sulla da-
ta e sulle regole sembra ancora
lontano, e per non arrivare all’as-
semblea nazionale di venerdì e
sabato senza un patto fra le varie
anime dem, sono in corso incon-
tri più o meno segreti e riunioni
febbrili. Le diplomaziedel partito
sono al lavoro ma quando fare il
congresso e con quali regole al
momento non si sa. Anche il se-
gretario, parlando alla festa del
Psi di Grosseto, ha risposto con
un vago «come no» a chi gli chie-

deva se il congresso si sarebbe te-
nuto a fine novembre. La data è
diventata per Epifani «un tormen-
tone» e daGrosseto ha puntualiz-
zato: «Nonmi occupo e non parlo
del congresso e neppure di date»
ha aggiunto il segretario, che sta-
sera sarà proprio nella città del
rottamatore alla chiusura della
festademocraticadi Firenze.
Se sul congresso almomento si

sa poco, sembrano invece deline-
arsi meglio gli schieramenti in-
torno ai candidati. Dopo l’endor-
sement di Franceschini a Renzi,
l’ex segretario del Pd Pier Luigi
Bersani ha appoggiato la candida-
tura di Gianni Cuperlo. «Tra i can-
didati che si sono affacciati – ha
detto l’ex segretario alla festa di
Milano - ho cercato di capire qua-
le potesse avere l’idea di Pd che
ho io equelladi Cuperlo èun’idea
di partito molto vicino alla mia.
Gli darò unamano perché questa
sua idea possa essere compresa
dalle varie animedel partito».

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Botta e risposta con Epifani su data e regole del congresso
Bersani e i suoi hanno deciso e si schierano con Cuperlo

`Il sindaco alla festa dem di Torino: «L’alleanza con il Pdl
è una sconfitta della politica». Poi assicura lealtà a Letta

Renzi, nuovo affondo sulle larghe intese

L’EX SEGRETARIO
«DARÒ UNA MANO
A GIANNI
PER CERCARE
DI OTTENERE
QUALCHE RISULTATO»

Il leader e fondatore
del M5S Beppe Grillo

IL LEADER M5S
CONTRO LA NOMINA
DI AMATO
ALLA CONSULTA
«UN INSULTO
AGLI ITALIANI»

Riforme, i saggi in ritiro
Grillini e sinistra radicale
preparano la protesta
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`Entro una settimana
la Siria dovrà fornire
la mappa dei siti

SODDISFATTI I ministri degli Esteri John Kerry (a sinistra) e Serghei Lavrov. Sotto, proteste ad Aleppo contro il non intervento Usa

L’EMERGENZA
ROMA Oltre 500 persone in fuga
dalla Siria, tra le quali molti
bambini, sono sbarcate in Italia
ieri nonostante le condizioni
delmare fossero avverse: gli ap-
pelli di organismi internaziona-
li come l' Alto Commissariato
Onu per i rifugiati (Unhcr) sull'
emergenza umanitaria in Siria
dovuta alla crescente dramma-
ticità della situazione nel Paese
stretto nellamorsa della guerra
intestina tra le milizie di Assad
ed i «ribelli», a cui si aggiunge il
rischio di raid americani, mo-
strano tutta la loro fondatezza.

SIRACUSA
Per quanto riguarda i soccorsi,
359 migranti sono sbarcati ieri
mattina in Sicilia. Di questi, 227
- dei quali 121 minori e un neo-

nato) e 76 donne - si trovavano
su un barcone intercettato nel-
la notte tra venerdì e ieri da due
motovedette della Guardia Co-
stiera e dalla Motonave Bbc
Island, sono arrivati nel porto
di Siracusa intorno alle otto a
bordo delle due motovedette
della Guardia Costiera. Tra gli
immigrati giunti a Siracusa al-
cuni sono in osservazione in
ospedale: un migrante ha una
gamba fratturata e una donna è
in stato di gravidanza. Il resto
ha trovato la primissima assi-
stenza a terra nel punto allesti-
to della Croce rossa sul molo,
dove gli spazi coperti e le tende
sono raddoppiati, in considera-
zione dell'ingente numero di ar-
rivi.

POZZALLO
Gli altri 132 migranti - tutti uo-
mini che hanno detto di essere

siriani - a bordodellaMotonave
BBC ISLAND, sono stati fatti
sbarcare al porto di Pozzallo e
uan volta scesi a terra hanno
protestato con le nostre autori-
tà lamentando la saparazione
di alcuni nuclei familiari. A essi
si aggiungono 170 migranti in-
tercettati nella venerdì sera su
un barcone a 25miglia dalla co-
sta calabrese e poi trasbordati
su unità della Guardia Costiera
intervenuta con la Guardia di
Finanza nell'operazione di soc-

corso. Una volta a terra i mi-
granti - tra i quali una cinquan-
tina tra donne e bambini, una
decina dei quali di pochi mesi -
hanno detto di essere siriani. Al
loro arrivo, sono stati rifocillati
e forniti di indumenti asciutti. Il
barcone su cui viaggiavano, al
momento del salvataggio, stava
già imbarcando acqua. Tempo-
raneamente saranno ospitati in
una struttura messa a disposi-
zione dal Comune. Salgono così
a 16 gli sbarchi avvenuti dall'ini-
zio dell'anno nella Locride. L'Al-
to commissariatoOnu per i rifu-
giati stima che più di 5mila si-
riani siano giunti via mare in
Italiadall'inizio dell'anno.Circa
i due terzi, solo nelmese di ago-
sto. Dall'inizio dell'anno a ieri
oltre 22mila sono gli immigran-
ti sbarcati nel nostroPaese.

V.D.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SVOLTA
NEW YORK Resoconto dettagliato
dell'arsenale di armi chimiche
entro una settimana e la loro di-
struzione entro la metà del 2014.
Dopo tre giorni di trattative a Gi-
nevra il segretario di Stato ameri-
cano John Kerry e il suo omolo-
go russo Serghei Lavrov si sono
accordati su un piano di demili-
tarizzazione che il governo siria-
no dovrà seguire per evitare di
subire un attacco armato ameri-
cano. A garanzia della sua esecu-
zione, l'Onu voterà una risoluzio-
ne che legherà ogni possibile ina-
dempienza all'applicazione del
Capitolo 7 della Carta delle Na-
zioni Unite, quello che contem-
pla l'uso della forza come ultima
ratio di fronte a una crisi interna-
zionale.

CONSENSI
L'annuncio è stato accolto con
una dose uguale di consensi per
la sua sostanza e di scetticismo
per la sua applicazione, da parte
di tutte le diplomazie occidenta-
li, a partire dal ministro degli
Esteri francese Fabius che lo de-
finisce un «progresso importan-
te» a quello britannico Hague
che con un rapido Tweet ha data
il benvenuto all'intesa. La Farne-
sina ha diffuso un messaggio di
Emma Bonino che la definisce
«un primo buon passo» per la
messa al bando delle armi chimi-
che in Siria, ma anche per la so-
luzione della sanguinosa guerra
civile che sta devastando il Pae-
se. L'unica opposizione resta
quella delle forze ribelli siriane
che giudicano l'accordo una le-
gittimazionedel regimecontro il
quale combattono. «Ci sentiamo
abbandonati dalla comunità in-
ternazionale e non abbiamo più
speranze - ha detto in una confe-
renza a Istanbul il generale Sa-
lim Idriss, comandante dell'eser-
cito degli insorti. I suoi soldati fa-
ciliteranno il lavoro degli esperti
dell'Onu nei prossimi mesi, ma
nonci saràun cessate il fuoco.

GLI IMPEGNI
Il personale dell'Onu, ha promes-
soKerry, sarà inSiria agli inizi di
novembre con il compito di prov-
vedere all'eliminazione delle
scorte di gas, delle quali lui e La-
vrov hanno già identificato la na-
tura (iprite e sarin), la consisten-
za (almeno mille tonnellate) e lo
stoccaggio in 45 siti identificati
dalle intelligence internazionali
e dalle fonti dell'Onu. Eliminare
il gas non sarà un lavoro facile:
una parte verrà incenerita sul po-
sto, altre scorte verranno prima
trasferite in altri paesi vicini. Ci
sarà da proteggere i contenitori,

molti dei quali sonogià armati di
esplosivo, e bisognerà farlo nel
mezzo del teatro della guerra. I
diplomatici russo e statunitense
confidano nel buon esito della
conferenza Ginevra 2 che inizia
domani mattina, con l'ambizio-
ne di negoziare un accordo che
riporti la pace nel paese siriano,
come ha augurato il Segretario
Generaledell'OnuBanKi-moon.
Entro il 14 ottobre, ha annun-

ciato Ban, Assad aderirà al ban-
do delle armi chimiche deciso a
Parigi nel 1993 (la Siria è uno dei
pochi paesi che ancora non l’ha
sottoscritto).Mentreperdomani
al Palazzo di Vetro è attesa la re-
lazione degli esperti che hanno
analizzato i campioni di suolo e
di sangue a Damasco per docu-
mentare la strage del 21 di ago-
sto. Il documento contieneprove
definitive dell'attacco, e indica-
zioni non esplicite che leganoAs-
sadalla sua esecuzione.

LA PROMESSA E LA MINACCIA
Obamaha già promesso che non
chiederà alConsiglio di Scurezza
di autorizzare una spedizione
punitiva contro l'esercito di Da-
masco, ma nel discorso settima-
nale registrato prima dell’annun-
cio dell'accordo raggiunto a Gi-
nevra aveva detto che le offerte
di Assad dovranno presto essere
seguite da «azioni concrete» che
provino la sua sincerità. La mi-
naccia di un'azione militare se-
condo il presidente americano è
stata fondamentale per convin-
cere alla ragione il presidente si-
riano e gli Usa non hanno nessu-
na intenzione di ritirarla. Lo
spiegamento militare degli Usa
nel Mediterraneo resterà in for-
za fino alla risoluzione completa
della crisi, sempre pronto a inter-
venire senecessario.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE REAZIONI
BEIRUT L'opposizione armata si-
riana respinge l'accordo rus-
so-americano sulle armi chimi-
che, dice di non essere disposta a
un cessate il fuoco per favorire
unamissione di ispettori interna-
zionali e accusa il regime di Da-
masco di trasferire le sue armi
chimiche verso l'Iraq sciita e il Li-
bano degli Hezbollah per «ingan-
nare la comunità internaziona-
le».

LA DELUSIONE
È di delusione e frustrazione, co-
me lui stesso ammette, la prima
reazione del capo dell'Esercito li-

bero siriano (Esl), Selim Idriss, in
una conferenza stampa a Istan-
bul, mentre la piattaforma dell'
opposizione riunita nella metro-
poli turca annuncia la nomina di
un «premier ombra», un islami-
co definito da tutti moderato che
dovrebbe aumentare il peso e la
credibilità del Consiglio naziona-
le siriano a livello internaziona-
le. Ma la convinzione tra i ribelli
sul campo, gli oppositori, così co-
me tra la gente e gli uomini del
regime, è che le armi convenzio-
nali, la fame e le malattie conti-
nuerannoauccidere.
Anche nel centro di Damasco,

dove i colpi di mortaio dei ribelli
piovono ormai frequentemente,
alla prima sensazione di sollievo

ha fatto seguito il consueto clima
di preoccupazione, con la gente
che ascolta il rumore dei combat-
timenti e dei bombardamenti nei
sobborghi vicini.Mentre una fon-
tedella sicurezza sirianahadetto
che l'esercito e i ribelli combatto-
no ancora a Maalula, l'antica cit-
tadina cristiana a nord della capi-

tale.

LE ACCUSE
Il generale Idriss ha rimprovera-
to agli Usa e alla Russia non solo
di aver rinunciato a punire il pre-
sidente Assad per l'uso di armi
chimiche, affermando che dove-
va essere processato dalla Corte
penale internazionale, ma anche
di disinteressarsi alle «altre armi
che uccidono i siriani». Quanto a
quelle chimiche, il capo dell'Esl
ha detto di avere informazioni se-
condo le quali il regime starebbe
già spostandole oltre confine.
«Dicerie senza valore», le ha defi-
nite il ministero dell'Interno ira-
cheno, negando ogni trasferi-
mento sul suo territorio. Il nuovo

rappresentante della coalizione
èAhmadTumeh, 48 anni, un pas-
sato come prigioniero politico
nelle prigioni di Assad. In base
all'accordo interno alla piattafor-
ma dovrebbe nominare un gover-
no composto da 13 membri. Tra
le sue priorità ha elencato la sicu-
rezzadelle zone liberate,ma sarà
comunque lui il volto che l'oppo-
sizione ha scelto per presentarsi
sulla scena internazionale. Nell'
altro campo intanto alcuni siti fi-
lo-governativi di Damasco canta-
no vittoria affermando proprio
che Assad ha saputo usare «una
tattica accorta» per sventare la
minacciadi unattaccoUsa.

R.Es.
© RIPRODUZIONERISERVATA

La fuga dei profughi continua: altri 500 arrivati in Italia

L’accordo gela l’opposizione
«Ma la nostra guerra va avanti»

IL GENERALE IDRISS
RIMPROVERA AGLI USA
DI NON CONSIDERARE
I SIRIANI MORTI
A MIGLIAIA
PER I BOMBARDAMENTI

DISTRIBUITI TRA
I CENTRI DI SIRACUSA
E POZZALLO
TRA LORO ANCHE
121 MINORI
E 76 DONNE

L’accordo tra Usa e Russia

ANSA

Entro novembre Damasco dovrà dare libero accesso 
agli ispettori dell'Opcw

ISPETTORI

Entro una settimana la Siria dovrà consegnare 
una lista completa del suo arsenale chimico: siti
di produzione e stoccaggio e tipologia e quantità 
di agenti chimici

LISTA ARMI

Usa e Russia lavoreranno a una risoluzione Onu 
che preveda "verifiche regolari" e l'eventuale ricorso 
alla forza in caso di inadempienze da parte delle Siria 
(capitolo 7 della Carta dell'Onu)

RISOLUZIONE ONU

Usa e Russia sottoporranno all'Organizzazione 
per il divieto delle armi chimiche (Opcw) un piano 
per una rapida distruzione dell'arsenale chimico 
siriano

OPCW

L'obiettivo è arrivare a una completa distruzione 
dell'arsenale chimico siriano entro la prima metà 
del 2014, compresi gli impianti di produzione 
e i sistemi di consegna

DISTRUZIONE

Sbarcati in Italia
IN FUGA DALLA SIRIA

COSÌ IERI

170
Coste calabresi

132

Pozzallo

227
Siracusa

da inizio 2013
al 14 settembre

nel 2012

IN FUGA DA ALTRI PAESI

LE PRINCIPALI NAZIONALITÀ

(Siria compresa)

7.981
TOTALE

6.000
594

Eritrei

2.571
1.280

Somali

5.000
400

Siriani

DALL’INIZIO 
DELL’ANNO

NEGLI ULTIMI 
40 GIORNI

3.7005.000
MINORI NON  ACCOMPAGNATI

300

23.000

Intesa Usa-Russia sulle armi chimiche
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Cronache

LA POLEMICA
ROMA Ilministro AnnaMaria Can-
cellieri non cede. Replica alle pro-
teste per la chiusura dei Tribuna-
li ma non ha dubbi sulla validità
della sua riforma: «Ho molto ri-
spetto per la sofferenza dei terri-
tori e non dico affatto che quelle
sollevate siano questioni campa-
nilistiche.Manoi dobbiamoguar-
dare all'interesse generale, alla
giustizia. I piccoli tribunali han-
no un'efficienza relativa. Bisogna
sfrondaregli interessi generali da
quelli locali». E dopoavere scritto
una lettera ai magistrati e ai di-
pendenti dell’amministrazione-
ne, commenta così a Chianciano,
nel corso di un dibattito alla festa
popolare dell'Udc. Poi il Guarda-
sigilli ripete ancora come la rifor-
ma, che prevede la chiusura di
mille sedi giudiziarie tra tribuna-
li, sedi distaccate, procure e uffici
del giudice di pace, consentirà di
utilizzare al meglio il personale
dell'amministrazione e di rispon-
dere a quel «senso di giustizia

profondo» che deve sempre gui-
dare l'operato delle istituzioni.
Non si tratta soltanto di rispar-
miare, dice. Anna Maria Cancel-
lieri rassicura anche chi teme un
indebolimento della giustizia in
alcune aree maggiormente a ri-
schio: «Saranno rinforzate le pro-
cure distrettuali che operano nel-
la lotta alla criminalità organizza-
ta». Eaggiunge: «I territori hanno
bisogno più di stazioni di carabi-
nieri che di procuratori. I carabi-
nieri danno risposte immediate
al bisogno di sicurezza della gen-
te».

LA LETTERA
È conuna lettera che ieri, nel gior-
no dell’entrata in vigore della ri-
forma, il ministro ha spiegato il
suo punto di vista ai magistrati e
a tutto il personale amministrati-
vo: «Grandi sono le speranze che,
anche attraverso tale epocale ri-

forma, si ottenga in breve tempo
un miglioramento del servizio
giustizia attraverso una più razio-
nale distribuzione delle risorse
su tutto il territorio nazionale».
Poi ha scritto: «Nessuno ignora
che, come tutte le riforme del si-
stema, soprattutto nella delicata
fase di avvio, ci troveremo dinan-
zi a ogni tipo di difficoltà, sia atte-
se, sia impreviste, sono il prezzo
da pagare se si vuole davvero ri-
formare il Paese». Uno lo scopo
fondamentale, dice il ministro:
«Garantire al cittadino utente e
alla nostra collettività un servizio
giustizia migliore e una migliore
tutela dei diritti». Il Guardasigilli
si dice consapevole delle difficol-
tà,maèanche fiduciosa: «Sobene
che soprattutto il personale am-
ministrativo affronterà, ancora
unavolta, grandi sacrifici imposti
dalla riduzione delle sedi di lavo-
ro, ma so anche che proprio gra-
zie alla professionalità ed allo spi-
rito di servizio sarà garantito
ogni sforzo per il positivo avvio
dellanuova carta giudiziaria».

LA PROTESTA
La riforma viene applicata dopo
il definitivo via libera ottenuto
dalla Corte Costituzionale. Un
provvedimento che è stato bersa-
gliodi diversemanifestazioni edi

forti critiche. Le proteste contro
l'applicazione della legge non si
fermano neppure adesso. Ieri un
gruppo di avvocati del tribunale
di Montepulciano (Siena), una
delle sedi tagliate, ha protestato
davanti al Parco Fucoli di Chian-
ciano in vista dell'intervento del
ministro Cancellieri. «Lo Stato di-
ce di voler risparmiare - spiega
uno dei manifestanti - ma opera
peggiorando il servizio e creando
nuovi costi. Questa non è una ri-
forma positiva». A Camerino, in-
vece, una seduta straordinaria
del consiglio comunale, riunita
nel Palazzo di giustizia, ha blocca-
to l’inizio delle operazioni di tra-
sloco versoMacerata. Le toghe di
Viareggio hanno manifestato da-
vanti al tribunale chiedendo un
ripensamento sulla riforma. «La
città, con la Versilia, perde il pre-
sidio giuridico esistente sino dal
20 novembre 1548 hanno spiega-
to. Anche l'Ordine degli avvocati
di Orvieto manifesta contro il ta-
glio del tribunale locale. L'agita-
zione è partita martedì scorso
con una protesta sull'autostrada
A1 ed è proseguita con la procla-
mazione di un'assemblea dentro
l'ex palazzo di giustizia che conti-
nueràa tempo indeterminato.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunali, Cancellieri: avanti con la riforma

`Polemica per il mancato
allestimento della camera
ardente in Campidoglio

IL FUNERALE
ROMA Si è svolto ieri, a Roma, il fu-
nerale dello scrittore Alberto Bevi-
lacqua.Nella chiesadegli artisti, in
piazza del Popolo, c'erano la com-
pagnaMichelaMacaluso e la sorel-
la Anna, per mesi protagoniste di
un'aspra polemica sulle cure pre-
state allo scrittore nella clinica Vil-
la Mafalda dove è stato ricoverato
a lungo. Il caso era finito in procu-
ra.Durante i funerali, le duedonne
non si sono rivolte parola, ma è
emerso invece il rammarico della
famiglia per l’assenza delle istitu-
zioni e ilmancato allestimento del-
la camera ardente in Campidoglio.
A stigmatizzare la circostanza è

l’avvocato Francesco Caroleo Gri-
maldi, legale della sorella Anna,
che si rammarica anche del man-
cato allestimento della camera ar-
dente in Campidoglio: «La fami-
glia è rimasta molto sorpresa dal-
l’assenza delle istituzioni, e in par-
ticolare di una rappresentanza del
sindaco e dell’assessorato alla Cul-
tura. Un’indifferenza talmente gra-
ve da destare sgomento. Si vede -
ha aggiunto Caroleo Grimaldi -
che la cultura a Roma è soltanto
strumentale a interessi di bassa
macelleria elettorale.Questa gente
nonsanemmenochi fosseAlberto
Bevilacqua. Bevilacqua è stato uno
degli autori più importanti del do-
poguerra, candidato al premioNo-
bel e autore di un libro come ”La
califfa” che ha raccontato questa
città». Poi l’avvocato conclude:
«Sarà diverso domani a Parma, do-
ve ad accoglierlo ci saranno il sin-
daco l’assessore e il gonfalone del
Comune». Flavia Barca, assessore
alla Cultura del Comune di Roma,
replica: «Non abbiamo ricevuto al-
cuna richiesta ufficiale per allesti-
re la camera ardente in Campido-
glio». Più in generale, sui funerali,

dal Campidoglio è stato spiegato
che comunque non era in pro-
gramma la partecipazione di una
rappresentanza.
Il feretro di Bevilacqua è uscito

dalla chiesa sulle note della «Calif-
fa», colonna sonora del film del
1970 diretto da Bevilacqua e tratto
dal suo omonimo romanzo del
1964. Forte la disperazione di Mi-
chela Macaluso, che è crollata a
terra in lacrime davanti al feretro.
Composto il dolore della sorella
Anna che non ha voluto aprire po-
lemiche.

Val.Err.
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Giornalisti, è morto
Giorgio Santerini

LACRIMEMichela Miti,
compagna di Bevilacqua,
abbraccia la bara

LA FAMIGLIA: SORPRESI
DALL’ASSENZA
DELLE ISTITUZIONI
L’ASSESSORE:
NON ABBIAMO
RICEVUTO RICHIESTE

`Il ministro sulle proteste
per le chiusure: servono più
carabinieri non più procure

IL GUARDASIGILLI
SCRIVE AGLI OPERATORI
DELLA GIUSTIZIA:
PIÙ RAZIONALITÀ
E RISULTATI
IN TEMPI BREVI

Sulle note della Califfa
ultimo saluto a Bevilacqua

ÈmortoaMilano il giornalista
GiorgioSanterini.Aveva75anni
ederamalatoda tempo.
Santerini iniziò la suacarriera
all'Avantiperpoipassareal
CorrieredellaSeradovediventò
caporedattore.Dopo l' omicidio
diWalterTobagi, funominato
presidente,per 12anni,
dell'AssociazioneLombardadei
Giornalisti eper6anni
segretariodellaFederazione
nazionaledellaStampa.Fuuno
dei fondatoridella componente
sindacalediStampa
Democraticadi cuiè stato leader
storico. I funeralimartedìnella
chiesadiSanMarcoaMilano.

Milano

Il riordino della Giustizia

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

UFFICI GIUDIZIARI DA SOPPRIMERE

30
tribunali

220
sedi distaccate

667
uffici di giudici di pace

Vigevano*
Voghera
Crema

Pavia
Pavia
Cremona

LOMBARDIA

Bassano del G.* Vicenza

VENETO

Tolmezzo Udine

FRIULI V. G.

Orvieto Terni

UMBRIA

Montepulciano Siena

TOSCANA

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

Avezzano
Sulmona
Vasto
Lanciano

L'Aquila
L'Aquila
Chieti
Chieti

ABRUZZO

Chiavari*
Sanremo*

Genova
Imperia

LIGURIA

Acqui Terme
Casale Monferrato
Tortona
Alba*
Mondovì
Saluzzo
Pinerolo*

Alessandria
Alessandria
Alessandria
Asti
Cuneo
Cuneo
Torino

PIEMONTE

Camerino Macerata

MARCHE
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Cronache

IL CASO
BOLOGNA Primadi tornare a scuola
i giovanissimi bolognesi si sono
lanciati via web l'appuntamento
per una surreale resa dei conti di
fine estate. L'escalation di insulti
e provocazioni che andava avanti
da giorni sul social network Ask
(sotto accusa nel Nord Europa co-
me regno di cyberbullismo) è sfo-
ciata in una maxi-rissa tra circa
250 ragazzi tra i 14 e i 18 anni ai
Giardini Margherita, parco pub-
blico a ridosso del centro storico
edei colli.

LA SFIDA
I motivi della sfida tra due grosse
bande si riassumerebbero in
un’ancestrale e allo stesso tempo
moderna questione di censo. I

due gruppi si sono autoproclama-
ti «Bolobene» e «Bolofeccia». Da
una parte, in sostanza, c'erano i li-
ceali delle scuole della città, dall'
altra i ragazzi degli istituti tecnici
della periferia, che contavanonel-
le loro file anchediversi stranieri.
Ora sulla vicenda sono già al lavo-
ro due Procure: quella dei minori
e quella ordinaria, che ha aperto
un’inchiestaper rissa aggravata e
istigazione a delinquere, inten-
dendo la rete come fosse la piaz-
za, benchévirtuale, dove il reato è
stato in qualche maniera provo-
cato.
La chiamata di Ask ha funziona-
to: «È vero che domani vai ai Giar-

dini con il lanciafiamme a brucia-
re la Bolofeccia?», si chiedeva
uno dell'altra fazione. Per saper-
lo, ai Giardini sono arrivati in cir-
ca 250. Alla rissa hanno parteci-
pato attivamente alcune decine,
mentre gli altri per lo più assiste-
vano, probabilmente spalleggia-
vano gli amici e quasi tutti sono
corsi via quando sono arrivate a
sirene spiegate diverse gazzelle
dei carabinieri, avvisati dai tanti
frequentatori del parco spaventa-
ti dalla gazzarra, persone che fa-
cevano jogging, ma anche mam-
me con passeggini. Sono volati
più che altro cazzotti, e i contusi
sonostatimedicati sul posto, altri
se ne sono tornati a casa con qual-
che livido.
Qualcuno ha parlato di coltelli,
maper ilmomento non ci sono ri-
scontri. Subito i militari hanno
identificato una decina di ragaz-
zi,manondovrebbe essere diffici-
le arrivare a breve a una ricostru-
zionepiùprecisa.

I PARTECIPANTI
«Abbiamo la certezza - ha detto il
procuratore aggiunto e portavo-
ce della Procura di Bologna Val-
ter Giovannini - che all'episodio
hanno partecipato anchemaggio-
renni e di riuscire a identificare a
breve numerosi dei partecipan-
ti». Giovannini ha definito l'episo-
dio «demenziale,mamolto triste.
Da non sottovalutare assoluta-
mente». Sarà lungo il lavoro della
Procura minorile, guidata dal
procuratore Ugo Pastore, che in-
tende sentire una ad una le perso-
ne coinvolte e i genitori. Al di là
dei profili penali, «per noi l'aspet-
to più importante è capire se alle
spalledei ragazzi ci sono famiglie
idoneeoppure se ci sonocarenze,
latitanze educative.

R. Int.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I RISCHI Il 3% dei maschi e il 5% delle femmine under 25 ha contratto un’infezione legata al sesso

IL REATO I ragazzi accusati di istigazione a delinquere via web

`L’incontro al parco
per 250 bulli
l’appuntamento via web

ROMA Bambine che mangiano
soloduealimenti,bambine
chesaltano ipasti, bambine
chesi fannovenire ilmaldi
stomacodopopranzoodopo
cenaevomitano tutto.
Bambinedi setteoottoanni.
Piccoleanoressichecrescono.
E ipediatrihannodecisodi
analizzare il fenomenodal
momentoche ilnumerodelle
piccolecondisturbi
dell’alimentazione.LaSocietà
italianadipediatria
preventivae socialeha
dedicatoun’interasessione
dei lavoridel congressochesi
èchiuso ieri aBariproprio
all’anoressianell’infanzia.
«Purtroppo - spiegaGiuseppe
DiMauropresidentedella
Società - si è abbassataanche
l’etàdiquestamalattia.Ci
troviamoavisitarebambine
chesinutronosolodipasta
all’olioepolpetteoppure
altreche la seravoglio solo
latteoppurealcuneche
saltano ipasti enonhanno
mai fame.Ci siamoresi conto
chequesti sonodeiprecisi
segnali.Nonsovrapponibili a
quellidiun’anoressica
grandemamolto simili. I
genitoridevono fare
attenzioneeavvertire il
pediatra».Piccoli segni,
diconogli specialisti, che
nella tardaadolescenza,nella
maggiorpartedei casi, si
traducono inrifiutoverso il
cibo.Spessoanche inbulimia.

SALUTE
ROMA Amore a 14 anni. Ma senza
protezione. Senza informazioni
sul virus dell’Aids, sulle infezio-
ni e sulla contraccezione. Un
adolescente su cinque ha la sua
“prima volta” quando ha appena
finito la scuola media. Baci, ca-
rezze, tenerezze e tanta beata
ignoranza. Come dimostra un’in-
dagine condotta per Paidòss (Os-
servatorio nazionale sulla salute
dell’infanzia e dell’adolescenza)
dal Leo Club (l’associazione gio-
vanile dei Lions Valle del Conca
Rimini) su un campione di 1400
ragazzi.

LE MALATTIE
Di anno in anno l’età si abbassa
dopo un lungo periodo in cui i
primi approcci con il sesso erano
intorno ai 16-17 anni. L’onda ora
è di nuovo in discesa ma la cre-
sce la preoccupazione dei pedia-
tri e dei ginecologi. Che si trova-
no a fronteggiare un esercito di
giovani che non sanno nulla del-
le infezioni sessualmente tra-
smissibili, del virus dell’Aids e
dei metodi per proteggersi. Il
profilattico, infatti, anche tra i
ventenni sembra essere utilizza-
to solo dal 40% dei ragazzi. Si
mostrano più preoccupati i ma-

schidelle femmine.
Il risultato è che il 3% dei ragazzi
e il 5% delle ragazze sotto i 25 an-
ni ha già contratto una malattia
venerea. Che, se non riconosciu-
ta in tempo, può interferire an-
che in modo importante sulla
possibilità di avere un figlio o
sulla salute generale dell’appara-
to sessuale.

I BAMBINI
«I giovani hanno una conoscen-
zamolto scarsa della problemati-
ca - commenta Stefano Catrani,
direttore dell’unità operativa di
Dermatologia dell’ospedale di Ri-
mini autoredella ricerca - Faccio
un esempio: solo il 40% sa che la
candida colpisce una persona su
quattro e solo poco più dellame-
tà è consapevole che le malattie
sessualmente trasmissibili pos-
sono essere gravi a tal punto da
portare alla sterilità». Giuseppe
Mele, presidente di Paidòss fa
una proposta a nome dei colle-
ghi pediatri: «E’ urgentissimo an-
ticipare l’educazione alla
sessualità inmodogeneralizzato
e in tutte le scuole». Proposta
che, nella realtà, si traduce in
corsi alle elementari vista la
precocità dei rapporti. «Dovreb-
bero partecipare anche gli inse-
gnanti, gli assistenti sociali - ag-
giungeMele - .Una sessualità co-
sì precoce richiede una particola-
re attenzione al tema della pre-
venzione oncologica del tumore
del collo dell’utero. Ciò significa
ripensare alle campagne di vac-
cinazione contro l’Hpv, papillo-
mavirus, anticipando l’età della
somministrazione e allargando-
la aimaschi».

LA GRAVIDANZA
Fino a qualche anno fa i pediatri
sfioravano solo marginalmente
il tema sessualità con i loro pa-
zienti. Oggi, invece si trovano
sempre più spesso ad affrontare,
anche in modo diretto, a parlare

del primo rapporto e della pre-
venzione sia verso le malattie
che verso la gravidanza. Fenome-
no, questo, che comincia a preoc-
cuparemolto sia i ginecologi che
gli stessi pediatri: sono circa die-
cimila, ogni anno, le minorenni
che restano incinte. Oltre la me-
tà di loro, con la famiglia (ci vuo-
le il permesso dei genitori), deci-
de di interrompere. Non ci si stu-
pisce se, in questa situazione, au-
mentano anche le mamme ado-
lescenti. La Società italiana di gi-
necologiahaanalizzato il profilo
delle ragazze: tra le under 18 qua-
si il 90% di quelle che hanno un
rapporto sessuale è a rischio di
rimane incinta entro un anno
dall’iniziodell’attività sessuale.

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dottoressa uccisa
il prete alla folla
«Lei come il buon
Samaritano»

Bologna, la periferia contro il centro
maxi-rissa tra due bande di ragazzi

I pediatri: diagnosi
di anoressia
anche nelle bimbe
di III elementare

`Diecimila l’anno
le minorenni
che rimangono incinte

BERGAMO «Grazie, grazie di cuore
atutti». LeparoledipapàMino
Cantamessasono interrotte
dallacommozione, al termine
del funeraledella figliaEleonora,
ladottoressadi44anniuccisa
domenicaseraaChiuduno
mentresoccorrevaun indiano
feritoa terra,KumarBaldev, a
suavoltamorto.Oggi la chiesa
parrocchialediTrescore
Balneario,nelBergamasco, era
gremitadipersone: accantoal
feretro, consopra il camice
biancodiEleonora, i genitori e il
fratelloLuigi.Dopo la
comunione,mammaMariella in
lacrimeèandataadaccarezzare
il feretro, appoggiandoci sopra la
testa.Primadell'omelia il
parroco,donEttoreGalbusera,
ha letto ilVangelodiLucacon la
paraboladelbuonSamaritano:
«IlVangeloraccontavadi te,
Eleonora:quandoabbiamo
ascoltato “era inviaggio,
passandogli accantovideene
ebbecompassione”.Tutto era
buio,pocosipotrebbevederenel
buio, specialmentequandosi
sfreccia inauto.Tuttopotrebbe
essereuncomodoalibiper
andareoltre.Maanchenelbuio
uncuoreeducatodasemprealla
lucedell'amerai ilSignore tuo
Diocontutto il tuocuoree il
prossimotuocometestesso,non
puònon fermarsi». «Eleonora, il
tuoèstatounamoregratuito,
disinteressato, giusto, chenon fa
calcoli -haaggiunto ilparroco -
Nonti sei chiesta: seiugualeame
oseidiverso?Hairagioneo
torto?Dadovevieni?Ti sei solo
detta: tu seiunuomocheha
bisognodime».

ANCHE STRANIERI
NEGLI SCONTRI
ESCALATION
DI PROVOCAZIONI
E INSULTI
SUL SOCIAL NETWORK

I funerali

L’allarme

degli under 18 non conosce
neppure una delle 5
principali malattie
a trasmissione sessuale

pensa che non siano
malattie gravi

non sa dove si trovino
i consultori
della propria città
 

(maschi e femmine)
usa il profilattico

ha scarse informazioni
sul virus dell'Aids

si sottoporrebbe
ad una visita 

Adolescenti & amore

19%

ha rapporti
sessuali intorno

ai 14 anni

73

%

33

%

56

%

88

%

40

%

57

%

Fonte: Paidòss (Osservatorio nazionale sulla salute dell'infanzia e dell'adolescenza)

Sesso, per uno su cinque la prima volta a 14 anni

UN’INDAGINE
SUGLI ADOLESCENTI
I MEDICI: BISOGNA
INSEGNARE SUBITO
L’EDUCAZIONE SESSUALE
AGLI UNDER 10

Il giorno 13 Settembre e' mancata la

Dott.ssa

ANNAMARIA ANGELINI
Farmacista

Ne danno annuncio il marito GIULIO e i figli
ELEONORA e DAVIDE.

I funerali avranno luogo il giorno 15 Settembre
alle ore 15.00 nella Chiesa di Santa Maria
(Montottone).

Roma, 15 settembre 2013

"Don Bosco srl" 06 71.54.54.71

A
Il giorno 14 e' venuto a mancare all'affetto dei
suoi cari

Dott. Prof.

GIOVANNI SETTIMJ
Presidente di Sezione della Suprema Corte

di Cassazione

Ne danno il triste annuncio i figli GUIDO e
ROBERTO, la nuora ANNALISA e gli adorati
nipoti ALESSANDRO e SEBASTIANO.

Le esequie si svolgeranno presso la Chiesa di
S. Saturnino Martire in Roma il giorno 16 alle
ore 14,30.

Roma, 15 settembre 2013

EUGENIO FABOZZI S.r.l. Tel. a.r. 06/23232323

A
LAURA SPAGNOLI

Ciao LAURETTA.

Gia' mi manchi tantissimo.

PATRIZIA

Roma, 14 settembre 2013

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
Prof.ssa

GIULIANA BOLAFFI

Ved. LA PERA
I figli DAMIANA e GIUSEPPE con infinito dolore
comunicano che il giorno 15 Settembre ad un
mese dalla sua scomparsa, alle ore 10.30, nella
Chiesa di San Lazzaro in via di Borgo San
Lazzaro (inizio di via Trionfale a destra, altezza
via San Tommaso d'Aquino / via Platone) verra'
celebrata una Messa di commemorazione.

Roma, 15 settembre 2013

15/09/2009 15/09/2013

DANILO CACIOPPI
Sempre con me.

MAURO.

FRANCESCO CANCRINI
Grazie.

RICCARDO

Roma, 15 settembre 2013

Sono 23 anni che

RICCARDO DELLA BELLA
e' mancato, ma lui e' sempre presente nei cuori
dei genitori, dei fratelli e di quanti in vita lo
hanno conosciuto ed amato.

Per ricordarlo ci troveremo a S. Roberto
Bellarmino lunedi 16 Settembre 2013 ore
19.00.

Roma, 15 settembre 2013

FRANCO SAGRIPANTI
Nel trigesimo della scomparsa, la famiglia
ricorda con immutato affetto il compianto
FRANCO a quanti lo hanno conosciuto e
apprezzato.

Mercoledi 18 Settembre alle ore 19.00 verra'
celebrata una Messa di Suffragio nella Basilica
di San Lorenzo in Lucina.

Roma, 15 settembre 2013

Funus Servizi-800.13.43.19

Abilitati allʼaccettazione delle carte di credito

PARTECIPAZIONI
NECROLOGIE

CENTRO PUBBLICITAʼ:
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma

EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo)

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

sabato 9,30/12,30

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

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

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

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

sabato 9,30-13,00

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

TEL 06-66.19.22.34
FAX 06-66.19.22.33

E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

800.932.000
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Economia

LA ROTTURA
ROMA È sempre più probabile
la proclamazione di un pac-
chetto di scioperi nel settore
bancario dopo la rottura delle
trattative tra Abi e sindacati
che si consumerà ufficialmen-
te domani ma che, secondo
quanto si apprende da fonti
sindacali, è già in atto. Quella
annunciata sarà la prima pro-
testa dei bancari dal 2000. Il
nodo è la disdetta da parte
dell'Abi del contratto con un
anticipo di 10 mesi rispetto al-
la scadenza (giugno 2014). Lo
sciopero rischia di provocare
non pochi disagi e disservizi.
Va da sè che la protesta come
conseguenza immediasta con-
gelerà gli accordi sulle ristrut-
turazioni in corso. Operazioni
particolarmente delicate in
questa fase di criticità del set-
tore. Lo sciopero, si osserva,
dovrà essere comunque rego-
lato secondo la procedura pre-
vistaper i servizi essenziali.

LA SMENTITA
«La disdettaAbi del contrat-

to nazionale comporterà una
serie di pesanti iniziative, lo
sciopero è solounadi queste».
È quanto ha dichiarato ieri
Lando Maria Sileoni, segreta-
rio generale del sindacato Fa-
bi. «È inaccettabile una disdet-
ta del contratto con 10 mesi
d'anticipo rispetto alla sua na-
turale scadenza, prevista a
giugno 2014». E ancora: «L'ini-
ziativa dell'associazione delle
banche comporterà una rottu-
ra delle relazioni sindacali, in
quanto per le organizzazioni
sindacali il contratto naziona-
le rappresenta una difesa inso-
stituibile anche degli attuali li-
velli occupazionali», dice Sile-
oni. «Le banche non si pongo-
nonè il problema sociale della
salvaguardia dei posti di lavo-
ro, nè sanno elaborare unnuo-
vo modello di banca per recu-
perare redditività e per assicu-
rare alle economie dei territo-
ri un'adeguata assistenza». In-
fine, «la cattiva qualità del cre-
dito, che sta producendo 140
miliardi di sofferenze nel set-
tore, vuole essere da parte del-
le banche scaricata sul con-
tratto nazionale e sulla pelle
dei lavoratori che non hanno
nessuna responsabilità, in un'
otticadi recuperodei costi».
In serata, fonti vicine al ver-

tice dell’Abi hanno precisato
che «in attesa dell'incontro di
lunedì 16, non è stata formula-
ta alcuna disdetta del contrat-
to». Le stesse fonti hanno an-
che precisato che il tema dell'
incontro con i sindacati di lu-
nedì è principalmente l'esame
della situazionedel settore.

`Malagestio e irregolarità:
tour de force di Bankitalia
per sanare i buchi del Centro

IL RISIKO
ROMA Sarà colpa della crisi che ha
colpito più duro dove c’era una
«minore diversificazione dei ri-
schi», come dice il governatore di
Bankitalia, Ignazio Visco.Ma di si-
curo negli istituti dimedie e picco-
le dimensioni «in serie difficoltà»
hanno giocato un brutto scherzo
«la proprietà debole» e «il gover-
no societario». Una sentenza ama-
ra che fotografa un pezzo di credi-
to ancora in balia delle onde. Non
a caso sono ben 11 i piccoli e medi
istituti, da nord a sud, strappati a
diverso titolo alla vecchia gestio-
ne per finire sotto il controllo del
tandemBankitalia-Tesoro. E sono
gli stessi destinati a dare un nuo-
vo colpodi reni al risiko bancario,
anche a suon di spezzatini, se ne-
cessario. Le possibilimosse? Diffi-
cile fare previsioni visto che Uni-
credit e Intesa Sanpaolo si sono
chiamate fuori e che anche altro-
ve le aspirazioni di conquista sem-
brano poco diffuse. Mentre possi-
bili cavalieri bianchi dall’estero
sono visti come il fumo da chi
quel rapporto con il territorio con-
tinuaadifenderlo adenti stretti.

CREDITI MALATI
A ben guardare, fatta eccezione
per Carige (a caccia di oltre 800
milioni) è in quel pezzo di cen-
tro-Italia, che va dalla Toscana al-
l’Umbria dalle Marche all’Abruz-
zo, che si concentra il buco più
profondo del credito locale. Quel-
lo creatodaunamiscela esplosiva
tra finanziamenti troppo facili, in-
trecci con la politica e crisi econo-
mica.Magli istitutimedi epiccoli,
sia chiaro, non sono l’unica preoc-
cupazione del governatore, so-
prattutto in vista della supervisio-
ne unica della Bce. Non a caso «ci
sonoalcunebanche», è tornato ad
avvertire ieri Visco, che devono
«aumentare il grado di capitaliz-

zazione» in vista di ulteriori e pos-
sibili rischi dell’economia.
La voragine più profonda da ri-

pianare nel cuore dell’Italia abita
a Siena (2,5 miliardi l’aumento
chiesto dall’Ue). La storia di Mps
ormai è nota. Alessandro Profu-
mo e Fabrizio Viola hanno prova-
to a buttarsi alle spalle la gestione
Mussari-Vigni con 2,7 miliardi di
rettifiche crediti e 3,2 miliardi di
rosso 2012 (da aggiungere a 380
milioni di perdite del primo seme-
stre).Manonèbastato. L’asticella
dei tagli va alzata ancora, vanno
alleggeriti ulteriormente i Btp, e
va più che raddoppiato l’aumento
del capitale. Tutto per ottenere il
via libera ai Monti-bond, da rim-
borsare anche in anticipo, se si
vuole evitare la nazionalizzazio-
ne. Non un affare da poco. Soprat-
tutto con laFondazioni a secco.
Per far tornare i conti ad Anco-

na, invece, ci vogliono 400 milio-
ni. Forse anche di più dopo la per-
dita semestrale di 232 milioni
(450 milioni le rettifiche crediti).
Le prime sanzioni all’ex dgMassi-
mo Bianconi e al cda per carenze
nei controlli risalgono al 2011. Ma
ora sono pronti a scendere in
campo i big dell’economia locale,
Francesco Merloni e Diego della
Valle in testa, per salvare la ban-
ca. Magari con l’aiuto di un part-
ner bancario, e comunque senza
il sostegno delle Fondazioni. Ma
c’è almeno un imprenditore in zo-
na abbastanza liquido per fare il
salvatore della patria da solo: Edo-
ardo Longarini. Una via per evita-
re lo spezzatino già accarezzato
dalla Popolare di Vicenza. Altri-
menti c’è l’opzione straniera (Bnp
Paribas, Credit Agricole-Caripar-
maoBayerischeLandesbank).
Quanto alla Banca popolare di

Spoleto, la vendita è già scritta ne-
ro su bianco (sia veda l’articolo in
pagina). Perchè l’ex fiore all'oc-
chiello del credito umbro (parteci-
pato anche da Mps), 110 sportelli
in tutta Italia, guidata per oltre un
decennio da Giovanni Antonini, è
stata commissariato a febbraio
congelando anche un aumento di
capitaleda30milioni.
Stesso copione a Teramo. «Gra-

vi irregolarità e violazioni norma-
tive» hanno portato la Tercas drit-
ta al commissariamento. E dopo
che è sfumata la cordata delle
quattro Fondazioni (Teramo, Pe-
scara, L’Aquila e Chieti) incapaci
di mettere insieme i 300 milioni
necessari, si è fatto avanti il Credi-
toValtellinese (con l’8%diTercas,
a sua volta proprietaria del 95%di
Caripe, e il 100% di Carifano) a lan-
ciare laCassa dell’Adriatico.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Patuelli,
presidente dell’Abi

VISCO: «ALCUNI
ISTITUTI DEVONO
RICAPITALIZZARSI
PER FAR FRONTE
A EVENTUALI
PEGGIORAMENTI»

Mediobanca, via alle dismissioni

La fotografia della crisi

BANCHE

INTERMEDIARI NON BANCARI

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GESTIONE PROVVISORIA

Istituto per il Credito Sportivo 

BCC di Monastier e del Sile 

BCC "S. Francesco" 

Banca Popolare di Spoleto 

BCC del Veneziano 

BCC Euganea di Ospedaletto Euganeo 

Cassa di Risparmio di Ferrara 

BCC di Alberobello e Sammichele di Bari

BANCHE

Banca delle Marche

Spoleto Credito e Servizi Società

(*)Intermediario iscritto nell'elenco ex art.106  del Testo Unico Bancario, controllante della Banca Popolare  di Spoleto

Spoleto, tutto pronto per la cessione

A GIORNI VERRÀ APERTA
LA DATA ROOM: PRONTA
LA CORDATA CARBONETTI
FONDAZIONI IN MANOVRA
POSSIBILE INTERESSE
DI VICENZA E CARIPARMA

Abi, sciopero
dei bancari
per la disdetta
del contratto

«IMPOSSIBILE
STABILIZZARE TUTTI
I PRECARI, UNICA
STRADA I CONCORSI»
Gianpiero D’Alia
Ministro della Pa

Banche, la corsa dei commissari

`Mediobancaèprontaa
vendere lepartecipazioni
nonvincolateapatti.Dopo
l'annuncioagiugno, i tempi
sonomaturi e, inoccasione
delle riunionidel cdaedel
pattoconvocatemartedì , è
atteso il calendariodelle
dismissioni. Inprimabattuta,
daqui a fineannodovrebbero
venirecedute lepartecipazioni
inGemina, Italmobiliaree
Sintonia (Benetton); poi, alla
scadenzadell’accordo
parasociale laprossima
primavera, leazioniPirelli.
Quantoalpattochescade il30
settembre, lanuova formula
sarà leggeraconuncalodella

quotasindacatadal42,03%al
36%circa.OltreFonSai, che
chiederàdi svincolare il
proprio3,83%, il 17 settembre
ancheGenerali, cheha il 2%
dellabanca, sarebbeorientata
adaredisdettaall'accordo
entro il terminedel 30
settembre.Aquestoproposito,
unportavocedella compagnia
triestinahaprecisatoche
«sullaquestioneancoranonè
stataassuntaalcuna
decisione».Presso lasededi
Mediobancacomunicazioni
ufficialinonnesonoancora
pervenute, èperòcertoche
disdettegiungerannoancheda
alcuniazionistiminori.

Cda e patto martedì 17

SALVATAGGI
MILANO Tempi strettissimi per la
vendita della Popolare di Spoleto,
l’istituto quotato in Borsa, commis-
sariato da Bankitalia il 12 febbraio
scorso, unitamente alla Spoleto
crediti e servizi (Scs), la cooperati-
va che ne controlla il 51%. «Grave
anomalia della governance attesta-
ta dall’aspra contrapposizione tra
Scs e Mps (socio con il 26%, ndr),
incontrollata e imprudente con-
dotta operativa del dg (Francesco
Tuccari, ndr), condotte improprie
e poco trasparenti dell’allora presi-
denteGiovannino Antonini», sono
alcuni dei rilievi messi nero su
bianco al termine dell’ispezione
che ha provocato l’azzeramento
dei vertici. I tre commissari inviati
daBankitalia -GiovanniBoccolini,
Gianluca Brancadoro e Nicola Sta-
bile - hanno completato l’opera di
accertamento della situazione pa-
trimoniale e, a giorni, faranno par-
tire l’asta con la nomina dell’advi-
sor e l’aperturadella data room.

L’UDIENZA AL TAR
Tre banche d’affari in lizza:

Rothschild, Leonardo& co,Medio-
banca. La partenza della procedu-
raavverrà comunquemoltoprima

dell’udienza del 3 ottobre presso il
Tar del Lazio che si esprimerà sul
merito del ricorso contro Ministe-
ro dell’economia e Bankitalia, pre-
sentato da Antonini, ex dominus
della Spoleto e della Scs che, in lu-
glio, è stato arrestato ai domiciliari
per il reato di corruzione nei con-
fronti di un giudice del Tar laziale,
proprio in relazione al ricorso pre-
sentato. Ordinanza di custodia
cautelare è stata emessa anche per
il giudice amministrativo Franco
De Bernardi, accusato di concus-
sione. Antonini ha chiesto la so-
spensiva del doppio azzeramento
degli organi di cooperativa e ban-
ca, ma alla luce degli sviluppi giu-
diziari, sembrano vicino allo zero
le chance di un positivo accogli-
mento.
Pronta a scendere in campo con

l’accesso alla data room, cioè a va-
lutare la documentazione relativa
alla Spoleto in modo da poter for-
mulare un’offerta vincolante, è Cli-
tumnus srl, lanewco costituita il 21
gennaio scorso da Francesco Car-
bonetti, giurista di fama, che ha il
25%, da Tlk con il 45% e da Pavè
Partecipazioni (30%). Il 100% di
Tlk è in mano a Gino Bellotto, ex
top manager di Fineco bank e de-
stinato ad avere un ruolo di primo
piano se la cordata dovesse aggiu-

dicarsi l’istituto umbro. Pavè, inve-
ce, fa capo al 24% ad Antonio Mu-
to, ex vicedg di Banca di Roma e di-
rettore territoriale centro Italia di
Unicredit, oggi banchiere d’affari
in proprio (Ad Advisory), al 18% a
Marcello Villa, ex Unicredit, al
28%da Edovige Catitti, responsabi-
le credito e assicurazioni di Unin-
dustria, più altri soci minori. La
newco verrà capitalizzata fino a
circa 102 milioni dalla Fondazione
Cassa di Perugia (27,5 milioni),
Fondazione Orvieto (1,6 milioni),
Coop Centro Italia (11), Net Insu-
rance (7,5) e la differenza verrà
versata da imprenditori locali e la-
ziali. Il pianoClitumnusprevede la
ricapitalizzazione della Spoleto in
un’operazione di salvataggio che
non contempla opa. Gli ispettori,
però, si attendono altre offerte,
avendo avuto sentore di interesse
di altre fondazioni della zona che
stanno cercando un investitore
istituzionale. Potrebbero farsi
avanti inoltre, la Popolare di Vicen-
za, nonostante sia in corsa per una
sessantina di filiali di Banca Mar-
che e Cariparma (Agricole), che è
intenzionata ad espandersi anco-
ra. Gli ispettori vorrebbero aggiu-
dicare l’istituto entronovembre.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNE DI BRINDISI
Piazza Matteotti n. 1

Tel. 0831 229128 Fax 0831 229225

ESTRATTO AVVISO DI 
POST-AGGIUDICAZIONE

FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA
PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO

Sistema di aggiudicazione: art. 83 D.Lgv. n.
163/2006. Ditta aggiudicataria: Project Automo-
tion spa corrente in Monza. Importo di aggiudi-
cazione: Euro 248.174,40, oltre IVA.

IL DIRIGENTE AA.GG. CONTRATTI
Dott. Costantino DEL CITERNA

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI BRINDISI

AVVISO DI PROROGA TERMINI
Si comunica che, a seguito di ordinanza presidenziale n.
10 del 13 settembre 2013, relativa al bando di gara per
“Affidamento del servizio del vettoriamento del gas
metano e delle attività gestionali ad esso collegate
nelle infrastrutture presenti nell’ agglomerato indu-
striale di Brindisi” CIG 5279812EAE” il cui avviso è stato
pubblicato sulla GURI n. 93 del 09/08/2013, il termine ri-
cezione offerte è prorogato al 29.10.2013 ore 12:00 e
la data apertura offerte al 31.10.2013 ore 10:00. Ulteriori
sopralluoghi agli impianti sono stati stabiliti nelle date del
26/9/2013 e 08/10/2013, alle ore 10:00, con raduno presso
la sede consortile. Resta invariato il resto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Pietro PALMA

BARCELLONA/SPAGNA
CEDESI

BAR PIZZERIA 
LATO TRIBUNALE ZONA 

UFFICI AMPIA TERRAZZA 
ELEGANTEMENTE 

ARREDATO NUOVO
TEL 0034/636547772
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diMassimiliano Fazzini

Estate addio, da oggi pioggia

VECCHIA PESARO
Nell’ottobre 1944 la provincia
pesarese era ormai libera dal
giogo tedesco e l’amministrazio-
ne dei suoi comuni affidata a
sindaci nominati dal Fronte di
LiberazioneNazionale. Si tratta-
va, però, soltanto di governo di
facciata perché, in realtà, a ordi-
nare era il comando generale
dell’esercito alleato. Scrive, a ta-
le proposito, il sindaco di quel
periodo Enrico Coli nei suoi
«Quaderni di Cronaca pesare-
se»: «Sappiamo che il militari-
smo imperante di qualsiasimar-
ca e di qualsiasi nazione cozza
contro gli interessi civili. Anche
lemisure coercitive di coprifuo-
co, di stretta limitazione di per-
messi di viabilità e tante anghe-
rie di carattere assolutista, han-
no fatto sì che i primi mesi se-
guiti all’azione di guerra, non si
sono potuti chiamare di libera-
zionebensì di occupazione».Gli
unici che sembravano non ri-
sentire di questa situazione era-
no i «risorti» partiti politici che
cercavano, nel caos che si era
creato con la caduta del fasci-
smo, di prevalere l’uno sull’al-
tro. In una nota, datata 28 luglio
1945 a firma del prefetto di Pesa-
ro e diretta alministero degli In-

terni si apprende che, nell’arco
di diecimesi dalla cacciata delle
truppe tedesche, nel territorio
pesarese operavano già sette
partiti: il Partito d’Azione d’idee
mazziniane, con 600 iscritti; il
Partito Liberale che si riallaccia-
va alle tradizioni del liberali-
smo italiano, con 500 iscritti; il
Fronte Della Gioventù, che rap-
presentava un’associazione edu-
cativa, con 500 iscritti quasi tut-
ti simpatizzanti del Partito Co-
munista; la Legione Savoia che
sosteneva e difendeva lamonar-
chia e aveva metodi di propa-
ganda molto riservata rivolta a
singole persone di provata fede
monarchica; il Partito Socialista
che propagandava vaste rifor-
me sociali, contava 1500 iscritti.
Il maggiore partito era il Partito
Democratico Cristiano con
6000 iscritti divisi in 32 sezioni.
Vi aderivano piccoli emedi pro-
prietari, contadini, professioni-
sti e impiegati. Un’attiva propa-
ganda a suo favore era esercita-
ta dal clero, attraverso la predi-
cazione, l’attività catechistica e
varie forme assistenziali. Segui-
va, distanziato soltanto di poco,
il Partito Comunista Italiano
con 5500 iscritti divisi in 49 se-
zioni. La sua classe dirigente
era formata dal ceto medio, in-
dustriale e operaio.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Buona domenica a tutti. Dopo un
sabato bello stabile, soleggiato e
caldo, nella giornata odierna, si ve-
rificherà il canto del cigno del-
l’estate 2013. Non che, dopo questa
fase meteorologica che sarà abba-
stanza breve, si precipiti in una fa-
se piovosa o freddama di certo cal-
do e stabilità saranno un bel ricor-
do. Nella giornata appena trascor-
sa, la perturbazione atlantica ha
approcciato il nord del territorio
nazionale pur senza apportare fe-
nomenimeteorici degni di nota; al-
lo stesso tempo ha richiamato
masse d’aria calde ed umide di na-

tura prefrontale, che hanno con-
corso a regalare un clima termico
diurno ancora estivo. Focalizzan-
do l’attenzione sul tempo che farà
oggi, confermo una prima parte
della giornata bella, specialmente
a sud del Conero ma nelle prime
ore del pomeriggio, nubiminaccio-
se avvetteranno da nord sul pesa-
rese dove sono attese le prime pre-
cipitazioni. Con il passare delle ore
nubi e piogge avanzeranno verso
sudma le ultime elaborazioni mo-
dellistiche evidenzierebbero feno-
meni piuttostomodesti, concentra-
ti sempre su pesarese ed anconeta-

no collinari oltre che sulla dorsale
appenninica Probabilmente inve-
ce il Piceno sarà raggiunto da de-
boli fenomeni solamente in serata.
I venti saranno deboli o moderati
meridionali, in rotazione da ovest
in serata, ilmare saràmosso.Nella
notte, il tempo tenderà gradual-
mente a migliorare nella giornata
di domani sarà nuovamente di-
screta, con alternanza di schiarite
ed annuvolamenti che non dovreb-
bero però determinare precipita-
zioni degnedi nota. I venti saranno
deboli occidentali con mare poco
mosso. Martedì, il tempo si man-
terrà variabile ma il clima diverrà
più fresco per la rotazione e l’inten-
sificazione di venti di bora. Le tem-
perature odierne saranno compre-
se tra 16 e 26˚C; le minime della
notteoscilleranno tra 5 e 14˚C.

Calcio
La Vis che vince ci riprova
Fano cerca il primo successo
Al Benelli arriva l’Amiternina, Magi: «Confermiamo i nuovi equilibri»
I granata invece se la vedranno al Mancini con un’insidiosa Sulmona
Sacchi e Amaduzzi a pag. 54 e 55

Giorno & Notte
Irene, fiorentina
super mamma
è lei la nuova
Miss Over Baby
Ricci a pag.49

`Maggioranza divisa tra la soluzione approvata in Regione e quella del Comune
`La pausa estiva non risolve i nodi. Convocata la commissione urbanistica

A Rocca Costanza
Studentessa
trovata in stato
confusionale: «Sono
stata inseguita»
A pag.45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Ampliamento Xanitalia, spacca-
tura inmaggioranza sul percorso
da portare avanti. Convocata la
commissione Urbanistica per
sciogliere i nodi politici e tecnici.
E si attende una posizione chiara
del sindaco. Si erano lasciati nella
coalizione del centrosinistra pe-
sarese, ad inizio agosto, con la
questione Xanitalia ancora aper-
ta. Ora sembra proprio che sia ar-
rivato il momento di trovare il
bandolo della matassa, e intra-
prendere una strada che rispon-
da alle richieste di Franco Signo-
retti.Ma lo stop estivo non è servi-
to a individuare una linea comu-
ne in maggioranza. I dubbi sono

ancora tutti lì. E sono gli stessi di
unmese fa.Ora lo stallo, in quello
che può sembrare un paradosso,
nasce sul ventaglio di strade che
si possono imboccare per proce-
dere con l'espansione dell'impre-
sa di cere depilatorie. In realtà un
indirizzo c'è già: perequazione
dei terreni con il sito a destinazio-
ne produttiva nel Prg, posiziona-
to a lato della Montelabbatese, e
spostamento delle cubature edifi-
catorie nei terreni agricoli intor-
no alla sua impresa. Poi in estate
la modifica alla legge regionale,
ha rimescolato tutte le carte,
spiazzando lo stessoComune.

Delbiancoapag. 46

Xanitalia, nuova spaccatura Così dopo
la Liberazione
rinacquero
i partiti politici

Il meteorologo

Marche 2020
Spacca: ecco la regione del domani

ENTI LOCALI
A gennaio potrebbe chiamarsi
Comune Valle Foglia. La fusio-
ne fra Sant’Angelo in Lizzola e
Colbordolo è stata deliberata
dai rispettivi consigli comuna-
li. Un processo che prevede un
via libera della Regione Mar-
che e che lascia tante perplessi-
tà a Francesco Todaro, sindaca-
lista Cisl per la Funzione Pub-
blica. «Una fusione è unproces-
so serio, non può essere im-
provvisato. Personalmente
avrei puntato già da tempo al-
l’istituzionediununicogrande

comune, tipo progetto pian del
Bruscolo,ma sono scelte politi-
che che evidentemente si scon-
trano con idee ed interessi loca-
listici diversi». Todaro pone
l’attenzione sui trasferimenti
statali. «L’aspetto che mi pre-
me però sottolineare è che non
basta sicuramente pensare al
fatto che si guadagnerà più sol-
di, non può essere questo lo
scopo finale della fusione. Ciò
che è importante è pensare a
quali miglioramenti si potran-
noottenereper la cittadinanza.
Bisognerà quindi guardare alla
funzionalità dei servizi da offri-
re, al miglioramento della loro
efficacia ed efficienza, alle ri-
sposte in più che si potranno
dare ai cittadini di entrambi i
comuni, che non dovranno ri-
metterci in termini di fruizione
e di attenzione delle loro esi-
genze».
Per Todaro i consigli comunali
hanno corso troppo. L’iter pre-
vede un referendum cittadino
e un nuovo passaggio in Regio-
ne. «La sensazione però è che
tutto questo processo subisca
un’accelerazione improvvisa
dettata dalle norme stabilite
del consiglio regionale e non si-
ano stati valutati in pieno gli
impatti organizzativi ed i rifles-
si sui servizi nei territori. Detto
questo, noi non siamo contrari
pregiudizialmente all’ipotesi
in questione, anzi può diventa-
re una grande opportunità se
gestita al meglio e siamo dispo-
nibili da subito a confrontarci
anche sulle questioni relative
al personale che vi lavora».

Lu.Ben.

La Toyota distrutta dopo lo schianto contro un albero ieri all’alba in viale della Vittoria,
all’altezza del Curvone, in pieno centro. A pag.45

Unmomento del convegno

Francesco Todaro della Cisl
Funzione pubblica

Formazione e istruzione, inno-
vazione, strumenti finanziari
per il rilancio delle imprese,
banda larga e una riserva per
l’entroterra. E’ soprattutto in
questi settori che dovranno es-
sere allocati i 550milioni di fon-
di europei a disposizione delle
Marche tra il 2014 e il 2020,
stando alle indicazioni perve-
nute ieri nell’evento «Marche

2020». Un appuntamento forte-
mente voluto dal governatore,
Gian Mario Spacca e dal presi-
dente del consiglio regionale,
Vittoriano Solazzi, per disegna-
re la regionedel domani, cheha
richiamato il pubblico delle
grandi occasioni. Non si trova-
va un posto a sedere nell’audi-
toriumdellaMolediAncona.

Cionnaapag. 42

Pauroso schianto al Curvone

All’alba. Auto distrutta, ferite lievi per due giovani«Bene la fusione
dei Comuni
ma non per soldi»
`Todaro della Cisl: Non si pensi solo
ai trasferimenti statali ma a servizi migliori NEL 1945

LA DC
CONTAVA
SEIMILA
ISCRITTI
I COMUNISTI
POCO MENO

«S. ANGELO IN LIZZOLA
E COLBORDOLO
NON CORRANO TROPPO
VANNO VALUTATI
IMPATTI E RIFLESSI
SUL TERRITORIO»
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Marche

`Prime proposte
per canalizzare
i 550 milioni europei

`Il centrodestra avanza
il dubbio: sentore
di campagna elettorale

LA CONVENTION
ANCONA Formazione e istruzio-
ne, innovazione, strumenti fi-
nanziari per il rilancio delle im-
prese, banda larga e una riserva
per l’entroterra. E’ soprattutto
in questi settori che dovranno
essere allocati i 550 milioni di
fondi europei a disposizione del-
le Marche tra il 2014 e il 2020,
stando alle indicazioni pervenu-
te ieri nell’evento «Marche
2020». Un appuntamento forte-
mente voluto dal governatore,
Gian Mario Spacca, e dal presi-
dente del consiglio regionale,
Vittoriano Solazzi, per disegna-
re la regione del domani, che ha
chiamato a raccolta il pubblico
delle grandi occasioni. Non si
trovava un posto a sedere nel-
l’auditorium della Mole Vanvi-
telliana di Ancona, politici, indu-
striali, rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria erano già
tutti sistemati sulle poltroncine
alle 9.30.Molti altri hanno trova-
to posto in piedi, in sala c’erano
oltre 500 persone. Forse nem-
meno Spacca e Solazzi si atten-
devano un partecipazione così.
Tra gli industriali presenti, Gen-
naro Pieralisi, Giampaolo Giam-
paoli, il presidente di Confindu-
stria Nando Ottavi e la direttrice
Paola Bichisecchi, il presidente
della Camera di Commercio Ro-
dolfo Giampieri. Notati anche
molti professionisti della sanità,
tra cui il dg Asur Piero Ciccarel-
li. E poi, tantissimi amministra-
tori, tra cui il presidente Anci e
sindaco di Senigallia, Maurizio
Mangialardi, il sindaco di Asco-
li, Guido Castelli, il presidente
dellaProvinciadi PesaroMatteo
Ricci, moltissimi consiglieri re-
gionali, tra cui Badiali, Busilac-
chi, Giancarli (Pd), Bugaro,Mas-
si, Ciriaci (Pdl), gli assessori Can-
zian,Mezzolani, Luchetti.
In un evento che guarda al

2020, in sala più di qualcuno ha
insinuato: Spacca sta cercando
di raccogliere consensi in vista

di un terzomandato. Il governa-
tore, dal palco, sembra sentirli e
mette subito a tacere le chiac-
chiere: «Siamo qui non per par-
lare dei destini del presidente
della Regione o del presidente
del Consiglio, ma per concen-
trarci sui problemi veri della no-
stra comunità, perché siamo in
una fase difficile, abbiamo attra-
versato 6 anni crisi e 4 di reces-
sione, le famiglie e le imprese
soffrono».Molti, però, continua-
no a notare le assenze importan-
ti in platea. Qualcuno si vuole
smarcare da Spacca in vista del-
le Regionali 2015? Manca il se-
gretario regionale Pd, Palmiro
Ucchielli, e una buona parte dei
renziani, tra cui il sindaco di Pe-
saro Luca Ceriscioli, mancano
poi tutti i parlamentari marchi-
giani, compresi quelli del Pd,
con l’unica eccezione dellamon-
tianaMaria PaolaMerloni. Si no-
ta, tra i sindaci, anche l’assenza
del primo cittadino di Ancona,
Valeria Mancinelli. Non a loro,
ma alle frecciate del gruppo con-
siliare Pd che venerdì avevano
criticato la Regione sui traspor-
ti, sembra rispondere Spacca
quando dice che in questo mo-

mento di difficoltà, anche le
maggioranze «tendono a scari-
care sul governo tutte le respon-
sabilità, ma non è questa la mo-
dalità che ci porta al futuro».
Un richiamo all’unità e al dia-

logo che Spacca ha lanciato al
termine del «primo confronto
pubblico, cui la Regione ne farà
seguire altri con territori e
stakeholder, con i gruppi consi-
liari e gli stessi partiti. E’ deter-
minante non seguire false piste,
perché abbiamo un’urgenza:
parlare della comunità e dei
suoi problemi.Abbiamoquattro
mesi per farlo, per selezionare
gli obiettivi che andranno poi or-
ganizzati in progetti da affidare
al Governo italiano, il quale a
sua volte li trasmetterà all’Euro-
pa».

Per Spacca, «dobbiamo prose-
guire sulmodello che ci ha carat-
terizzato, tanto più in presenza
delle possibilità offerteci dalle
tecnologie che favoriscono l'or-
ganizzazione in rete. Il policen-
trismo potrà dare una nuova
spintaalla crescita».Unmodello
che necessità comunque «forte
innovazione» per il rettore della
Politecnica Marco Pacetti e per
il preside della Facoltà di Econo-
mia, Gianluca Gregori. All'in-
contro, coordinato dal vicediret-
tore di La7 Andrea Pancani, il
presidente del Consiglio Solazzi
ha comunque sostenuto che «il
modello marchigiano non è in
discussione. La crisi economica
che ha colpito il nostro paese ha
interessato anche la nostra re-
gione che ha resistito proprio
grazie a questomodello che non
va cambiato, ma piuttosto ag-
giornato. In questo cammino de-
vono essere supportate dalle isti-
tuzioni, con una particolare at-
tenzione alle piccole aziende
che non hanno la forza per af-
frontare con determinazione
l'innovazioneoggi necessaria».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE REAZIONI
ANCONA Tanti riscontri positivi, ma
anche diversi appuntimossi all’ini-
ziativa di Spacca da chi era seduto
in platea. Nando Ottavi, imprendi-
tore della Nuova Simonelli e presi-
dente di Confindustria Marche,
plaude dall’iniziativa ma dice: «Mi
aspettavomolto di più, non ho sen-
tito trattare temi fondamentali per
noi, come centralità dell’impresa,
modalità di innovazione, agevola-
zioni fiscali per chi fa ricerca e ri-
duzione della burocrazia, un vero
e proprio ostacolo per le imprese».

Con gli industriali, la Regionemet-
terà in piedi un tavolo per discute-
re come utilizzare i fondi europei.
Intanto, Gennaro Pieralisi non
concorda con chi «incolpa sempre
gli imprenditori marchigiani di fa-
re meno ricerca rispetto agli altro.
Mi spiegassero come facciamo ad
uscire di continuo con prodotti
nuovi e andare con successo sui
mercati esteri senza fare ricerca. Il
fatto è che non viene contabilizza-
ta,ma non è vero che non la faccia-
mo». Un’altra stilettata al mondo
politico, Pieralisi la lancia sulla
«presunta bassa scolarizzazione e
specializzazionenelle imprese che
spesso viene tirata fuori. Perché
non andiamo a vedere la specializ-
zazione nelle pubbliche ammini-
strazioni e nella politica?». Note
positive arrivano da Nicola Piepo-
li, presidente dell’omonimo istitu-

to statistico. «LeMarche – ha detto
– usciranno prima dalla crisi, per-
ché partono da una posizione di
benessere più alta rispetto allame-
dia». Secondo lo statistico, per
combattere la crisi occorre «ridur-
re le tasse e prevedere incentivi al-
le assunzioni».
Sulla natura dell’evento dubita

il centrodestra. Il Pdl si chiede se il
convegno di ieri «rappresenterà la
continuazione di una presenza po-
litica e amministrativa tesa a rima-
nere sulla scena regionale, avvian-
do di fatto la campagna elettorale
per un terzo mandato alla guida
della Regione e continuare a rap-
presentare una scena debole ri-
spetto ai drammatici problemi che
vivono i marchigiani?». Mentre il
Centrodestra Marche di Ciccioli e
dei consiglieri Romagnoli, Natali e
Acquaroli attacca: «La campagna

elettorale è aperta e non sappiamo
con chi. Questa non è un'iniziativa
istituzionale, ma elettorale. Spac-
ca ha chiamato tutte le categorie a
una raccolta che in realtà è un de
profundis, perché le Marche stan-
no annaspando». Il Pdl chiede poi
a Spacca di accettare «un confron-
to veritiero e serrato con il centro-
destra suimaggiori problemi della
Regione, lavorando e rafforzando
unquadro politico consono agli in-
teressi della nostra collettività».
Quanto a'Marche 2020, «la qualità
della proposta - concede il Pdl -
rientra nelle caratteristiche cultu-
rali e formative del presidente del-
laRegioneche, però, negli anni, ha
abbondato fortemente in incontri
e convegni i cui risultati finoadora
sono stati deludenti».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consensi e critiche, Ottavi chiede concretezza

A sinistra la platea
Sopra, Spacca tra
Pacetti e Solazzi
A destra,
Maria Paola
Merloni
(foto Giusy MARINELLI)

A lato,
l’intervento
di Gian Luca
Gregori
Sotto, in
primo piano
Canzian,
Bugaro
e Castelli

L’industriale jesino
Gennaro Pieralisi

«Marche 2020, il futuro
può cominciare da qui»

SPACCA METTE INSIEME
IL GHOTA REGIONALE
PDL COMPRESI. ASSENZE
TRA I DS. LUI: «IN GIOCO
LA NOSTRA COMUNITÀ
NON IL MIO DESTINO»
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Pesaro Urbino

RIFIUTI
Più porta a porta, meno discari-
che e una forte campagna di sen-
sibilizzazione per diminuire la
produzione di immondizia. I 5
stelle della provincia di Pesaro
Urbino lanciano le loro proposte
inmateria di ambiente e gestione
rifiuti. E criticano fortemente il
recente ampliamento della disca-
rica di Cà Lucio di Urbino. «Più
che di ampliamento parlerei di
raddoppiamento delle superfici
su un piano rialzato: è come se
avessero costruito una nuova di-
scarica realizzando un secondo
piano – commenta Piergiorgio
Fabbri, coordinatore dei grillini
ducali – La strada per la gestione
dei rifiuti non conduce certo ad
un ampliamento delle discari-
che, soprattutto quella di Cà Lu-
cio che in passato è stata al cen-
tro anche di inchieste giudizia-
rie.Occorre incentivare il porta a
porta, così facendo si diminui-
rebbero i conferimenti in discari-
ca e la vita degli impianti si esten-
derebbe di una decina d’anni al-
meno».Nel corsodell’incontrodi
ierimattina in viale Gramsci era-
no presenti i coordinatori dei co-
mitati 5 Stelleprovenienti davari
Comuni: tra gli altri Fermignano,
Fano, Serrungarina e ovviamen-
te Pesaro. «Sappiamo benissimo
perché Marche Multiservizi non
spinge per il porta a porta prefe-
rendo ampliare le discariche:
perché gli impianti di smaltimen-
to dei rifiuti costituiscono un bu-
siness importante su cui lucrare
– spiega il candidato sindaco in
pectore dei grilliniMirko Balleri-
ni – A Pesaro il 65% di differen-
ziata? Vero ma solo perché usa-
no un trucchetto consentito dal-
la legge ovvero inseriscono nella
percentuale di differenziata an-
che i rifiuti industriali che innal-
zano dimolto lamedia». «Se vin-
ceremo le elezioni – commenta-

no i grillini – potremmo incidere
nelle scelte della Multiservizi, a
Pesaro, comeaUrbinooaFano».
Presente, insieme al grillino fane-
se Hadar Omiccioli, anche il de-
putato Andrea Cecconi secondo
il quale la strada migliore per in-
fluire nella scelta dellaMultiutili-
ty èquella di andareamodificare
i patti parasociali. «Quando si do-
vranno andare a definire i nuovi
patti parasociali – commenta
Cecconi – la politica avrà la possi-
bilità di scegliere il nuovo ammi-
nistratore delegato. Se vincessi-
mo noi le elezioni metteremo a
guidare l’azienda unmanager ca-
pace, estraneo alla politica e che
guardi non tanto al profitto ma a
ridurre il più possibile la produ-
zionedi rifiuti».

LucaFabbri

Indagine
della Polizia autostradale
di Fano

`La pausa estiva
non ha risolto i nodi
Convocata commissione

PESARO
CAMMINATA
SUL S.BARTOLO
TornaoggiCamminare
raccontandosul parcoSan
Bartolo.Nonun’escursione,
mauna facile passeggiata
intervallatada letture,
riflessioni e ascolto. Si
partiràalle 17,30peruna
duratadi 2ore. Info e
prenotazioni: 0721 268426 /
3483572203.

CAGLI
SI PRESENTA
IL GIROTONDO
Oggi alle 11 nella“Saladel
GeneralConsigliodel
palazzoComunalealla
presenza
dell’amministrazione
comunale, IlGirotondo
presenterà la stagione
educativache comincia e i
suoiprogetti: (Il progetto
infanzia 3-5 anni) il progetto
(primaria6-8 anni) e
soprattutto il progetto
Rugby, assolutanovità per
quest’anno,per i bambini di
quartaquinta elementare,
primae secondamedia (9-12
anni).

FANO
DIBATTITO
SULLA CRISI SIRIANA
Oggi aFanoalle 16presso il
CentrodiDocumentazione
FrancoSalomone, inPiazza
Capuana4 (Fano2), si
parleràdella crisi siriana
nell’ incontro-dibattito
organizzatodaAlternativa
Libertaria/FdCAchevede la
partecipazionedi esponenti
dell'associazionismodibase
arabo in Italia. Il temasarà
appunto«Crisi siriana: tra
interventomilitare e lotta
per l'autodeterminazione»,
partendodaquantoè
avvenutodalmarzo2011 fino
adarrivare alle implicazioni
nella politica
internazionale.

Riprese video
in Consiglio
si raccolgono
le firme
CAGLI
Saranno in piazza Matteotti
per tutta la mattinata di oggi.
Da ieri, sotto al gazebo davanti
al municipio, i consiglieri co-
munali di minoranza e gli ade-
renti al movimento Uniti per
Cagli stanno raccogliendo fir-
me per chiedere un regolamen-
to che disciplini le riprese au-
dio e video dei consigli comu-
nali, magari da diffondere in
streaming, per consentire a un
pubblico più ampio di parteci-
pare. «Nessunno è arrivato dal-
l’amministrazione - spiega il
capogruppo di Uniti, Vincenzo
Mei - che, però, ha sottolineato
la necessità di modificare il re-
golamento.Maquesto richiede
tempi lunghi, mentre, se come
noi proponiamo, si predispone
un regolamento apposito, ba-
sta una sola convocazione per
approvarlo». Una bozza, Uniti
l’ha già presentata. «Vorrem-
mocheanche i singoli cittadini
- precisaMei - potessero fare ri-
prese».

I grillini: «Le discariche
utili solo per il business»

PROVINCIA
Inizia oggi l’attività venatoria
per la selvaggina stanziale nel
territorio provinciale, sulla ba-
se del calendario approvato
dallaRegione.
«Sono già trascorse le gior-

nate di pre apertura - eviden-
zia l’assessore provinciale alla
Caccia e tutela della fauna,
Massimo Galuzzi - senza che
siano stati segnalati problemi
e in un clima di correttezza e
regolarità. Raccomandiamo il
rispetto di tutte le regole previ-
ste dalle leggi in materia vena-
toria e di tutte le norme di
buon senso e corretto compor-
tamento, per garantire il più se-
reno svolgimento dell’attività
in queste prime e più intense
giornate e per tutto il periodo
di apertura. Raccomandiamo
anche la massima attenzione
agli aspetti di sicurezza verso
sé e verso gli altri. Questo deve
rimanere, naturalmente, in
ognimomento, l’assoluto e pri-
mario imperativo per tutti. Do-
vrà prevalere il più forte senso
di responsabilità anche riguar-
do al necessario rispetto del
territorio, dell’ambiente, delle
altre attività e dei diritti di
ognuno. Aspetti che devono es-
sere sempre precisi punti di ri-
ferimentodi ogni cacciatore».
Come evidenzia ancora l’asses-
sore, sono state e saranno au-
mentate le attività di vigilanza
da parte di guardie venatorie,
Corpo forestale e guardie vena-
torie volontarie, «organismi
che voglio ringraziare per la lo-
ro collaborazione e indispensa-
bile attività».

Oggi si apre
la caccia
aumentati
i controlli

La sede di Xanitalia
FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Mare v.le Fiume 95
(aus. Ruggeri). Fano: Sant’Orso
v. S. Eusebio 12.Urbino: Comu-
nale v.le Comandino.

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

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

PESARO
AmpliamentoXanitalia, spaccatu-
ra inmaggioranza sul percorso da
portare avanti. Convocata la com-
missione Urbanistica per scioglie-
re i nodi politici e tecnici. E si at-
tendeuna posizione chiara del sin-
daco. Si erano lasciati nella coali-
zione del centrosinistra pesarese,
ad inizio agosto, con la questione
Xanitalia ancora aperta. E l'indica-
zione di calendarizzare il confron-
to al ritorno dalla pausa estiva.
Ora sembra proprio che sia arriva-
to il momento di trovare il bando-
lo della matassa, e intraprendere
una strada che risponda alle ri-
chieste di Franco Signoretti. Ma lo
stop estivo non è servito a indivi-
duare una linea comune in mag-
gioranza. I dubbi sono ancora tut-
ti lì. E sono gli stessi di unmese fa.
Il problema, a differenza di quan-
to è successo negli anni passati
sulla tormentata vicenda Xanita-
lia, non sono i vincoli urbanistici
che impediscono l'ampliamento.
Ora lo stallo, in quello che può
sembrare un paradosso, nasce sul
ventaglio di strade che si possono
imboccare per procedere con
l'espansione dell'impresa di cere
depilatorie. In realtà un indirizzo
c'è già. E' quello approvato dal
consiglio comunale lo scorso 22
aprile: perequazione dei terreni
con il sito a destinazione produtti-
va nel Prg, posizionato a lato della
Montelabbatese, e spostamento

delle cubature edificatorie (circa
40 mila metri quadri) nei terreni
agricoli intorno alla sua impresa.
In primavera questo era l'unico
percorso accessibile per garantire
l'ampliamento di Xanitalia. E ci si
è arrivati dopo un lungo e acceso
dibattito politico. Poi in estate la
modifica alla legge regionale, ha
rimescolato tutte le carte, spiaz-
zando lo stesso Comune. Quel vin-
colo della legge urbanistica regio-
nale, che impedivadi crearenuovi
ampliamenti produttivi fino al
completamento del 75% del Prg, è
stato rimosso dal consiglio regio-
nale, a certe condizioni, nelle qua-
li, comunque, la Xanitalia rientra.
Intorno a questo nodo si spalma-
no le divisioni in maggioranza: ri-
spetto aquel voto, buonapartedei
consiglieri ora sono orientati a se-
guire la strada, prediletta anche
da Signoretti, garantita dalla nuo-
va normativa regionale. Ma non
tutti sono dello stesso avviso: gli
ex IdvDiBella eOlmedahannogià
dichiarato che non bisogna strac-
ciare quell'atto di indirizzo votato
dall'aula, anche per evitare di con-
sumare altro terreno. Sulla stessa
linea d'onda sarebbe anche l'ala
più ambientalista del Pd. Si cer-
cherà di fare chiarezza nella com-
missione Urbanistica convocata
per martedì prossimo dal presi-
denteMauroMosconi. La quadra-
tura politica non sembra così sem-
plice, in attesa anche che il sinda-
co Ceriscioli indichi la sua posizio-
ne su questa vicenda. E se alla fine
si optasse per by-passare la pere-
quazione, come si potrebbe inte-
grare questa indicazione con il do-
cumento già approvato? Un altro
problemada risolvere.

ThomasDelbianco

Xanitalia, nuova
spaccatura
in maggioranza

Ladri inazionenellanotte
negli appartamentidivia
Cimarosaneipressidelparco
MiralfioreaPesaro.Per
entrare imalviventihanno
approfittatodiuna finestrache
erastata lasciataapertaal
primopiano. Il colpoè
avvenutonellanotte fra
venerdìe sabato.La famiglia
stavadormendoenonsiè
accortadinulla. Labrutta
sorpresaèavvenuta ilmattino
successivoal risveglioquando

si sonoaccortidella razziache
erastataconsumata.
L’appartamentononsoloera
statomesso sottosopramai
ladri sonoriusciti a trafugare
gioielli, oggettid’oro,denaro in
contanteperalcunecentinaia
dieuro, cellulari epersino
l’autodi famiglia.Trovata
infatti lachiave
dell’accensionesenesono
andatiabordodellaPoloche
erastataparcheggiatadavanti
all’ingresso.

Colpo in casa, rubata anche auto

Pesaro

MAROTTA
Presi i ladri specializzati in furti di
computer, telefonini, navigatori e
altro materiale tecnologico all’in-
terno delle auto in sosta nelle aree
di servizio dell’A14. I due, di origi-
ne campana, di 46 e 48 anni, sono
accusati di almeno 40 furti. Già in
carcere per un furto commesso
nel novembre 2012 nell’area di ser-
vizio Metauro Ovest, non lontana
dal casello di Marotta, i due, di 46
e 48 anni, di origine campana, so-
no stati ora raggiunti da una dop-
pia ordinanza di custodia cautela-
re emessa dal Gip del Tribunale di
Pesaro emessa in seguito alle risul-
tanzedelle indagini condottedalla
Polizia autostradale di Fano L’in-
chiesta è iniziata nel novembre
2012, quando i poliziotti sorpren-
devano i due mentre rubavano un

computer in un’auto, ferma al’a-
rea di servizio Metauro Ovest, uti-
lizzando il cosìddettometodo «del-
la maniglia». Ovvero, allorchè il
proprietario della vettura, sceso
dalmezzo si apprestava a chiuder-
ne le sicure con il telecomando,
uno dei ladri, tenendosi occultato
sul latoopposto del veicolo, alzava
la maniglia di una portiera, in tal
modo impedendone il bloccaggio.
Una volta allontanatosi l’automo-
bilista, i ladri provvedevano ad
ispezionare l’abitacolo ed a sot-
trarre pc, cellulari, navigatori sa-
tellitari etc..Nella circostanza la
perquisizione dell’aut dei due ar-
restati consentiva di rinvenire, oc-
cultati all’interno di una botola ri-
cavata nella carrozzeria, oltre 30
oggetti tecnologici provento di fur-
to. L’inchiesta ha consentito di sta-
bilire il coinvolgimento dei due in
oltre40 furti avvenuti inA14.

Furti in A14, la polizia arresta i ladri

DIPENDENTI
La struttura della Provincia va ri-
pensata alla luce delle scelte del
Governo di ridurne le competen-
ze e di semplificarne gli organi di
gestione. Questo il commento del
consigliere provinciale Roberto
Giannotti alle valutazioni espres-
se sulla stampa dai vertici politici
e amministrativi dell’Ente e alle
prese di posizione delle organiz-
zazioni sindacali. Ben venga quin-
di – rileva l’esponente di Scelta Ci-
vica – l’avvio della riflessione sul-
lo stato di fatto dell’organico del
personale, propedeutica all’ado-
zione del Piano di riorganizzazio-
ne, che dovrà immancabilmente
essere definito appena il Parla-
mento avrà convertito in legge il
decreto sulla riforma delle Provin-

ce, così comeè indispensabile che
il personale dipendente sia infor-
mato e coinvolto sul percorso che
riguarda le sue prospettive. Ma i
provvedimenti relativi all’attuale
organigramma– insisteGiannotti
– per far fronte alle esigenze di al-
cuni servizi non possono non te-
nere conto della prospettiva gene-
rale e cioè della «razionalizzazio-
ne» della Provincia e della sua
successiva «abrogazione». Attual-
mente la Provincia ha in organico
560 dipendenti (compresi i diri-
genti) e 7 dipendenti a tempo de-
terminato, utilizzava al 1 gennaio
2013 51 lavoratori socialmente uti-
li e 5 collaboratori di una coopera-
tiva privata, ha attivato 193 colla-
borazionidi co.co, sta usufruendo
di un centinaio di collaborazioni
occasionali e può contare sulla di-
sponibilità dei 19 dipendenti di

Megas Net. Una «impalcatura bu-
rocratica» largamente sovradi-
mensionata rispetto al processo
di razionalizzazione annunciato.
Per questo, va riaffermato innan-
zitutto – sottolinea Giannotti –
che la principale priorità, oggi, è
rappresentata dalla tutela delle
prospettive e dal migliore impie-
go del personale a tempo indeter-
minato assunto attraverso selezio-
ni pubbliche. In tale contesto – af-
ferma il consigliere di Scelta Civi-
ca – va avviato da subito il proces-
so di «riconversione» del persona-
le che consenta di evitare il bara-
tro degli «esuberi» attraverso la
valorizzare delle professionalità
interne.Un«percorsopartecipato
e condiviso», che deve essere in
grado, peraltro, di interpretare al
meglio la risorsa rappresentata
dallamobilità volontaria.

Giannotti: Provincia da ripensare
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Fano

`Colpi nella notte
a Tombaccia
in diverse abitazioni

`Il dirigente storico Psi
si propone alla giuda
del centrosinistra fanese

Da alcune notti a Tombaccia si
dorme con un occhio aperto,
per la paura di scoprire che i la-
dri sono entrati nella tua came-
ra da letto e stanno rovistando
nei cassetti con l'aiuto di una
torcia elettrica. Proprio la scena
vista da una donna, che alcuni
rumori sospetti hanno strappa-
to al sonno tranquillo precipi-
tandola nell'incubo della realtà
in quel momento. Si è difesa ri-
manendo immobile e facendo
finta di dormire. Non si era an-
cora ripresa dallo choc, che ha
sentito uno strillo di paura nel
buio. La ragazza al piano di sot-
to aveva invece reagito, gridan-
do contro il ladro che le stava ru-
bando il cellulare e costringen-
dolo a una fuga precipitosa. An-
che la giovane era stata sveglia-
ta da un rumore strano. Il bip
lanciato dal telefonino al distac-
co del cavetto elettrico di ali-
mentazione. La stessa notte da
brivido è stata vissuta in modo
analogo in quattro diverse abita-
zioni a Tombaccia e questo è il
racconto che se ne fa tra gli abi-
tanti. La storia del raid è rimbal-
zata di casa in casa e come sem-
pre succede in simili casi, si è
impennata la richiesta di stru-

menti per la sicurezza passiva.
Una corsa a inferriate, allarmi,
chiavistelli e blocca-serrande
per evitare di essere i prossimi a
fare la conta di ori, gioielli e con-
tante trafugati. Un solo ladro,
con ogni probabilità sempre lo
stesso e forse assistito da un
complice, ha colpito ai due lati
della frazione fanese.Nella zona
dei giardinetti pubblici, lungo la
provinciale Orcianense, e lungo
la strada per Caminate. In alme-
no un caso è riuscito a mettere
lemani dentro il portafoglio, ar-
raffando i soldi per le spese di
tutti i giorni, e nel portagioie, ac-
contentandosi della bigiotteria.
In un altro caso è stato interrot-
to, appunto, dal grido di paura,
mentre in un altro ancora ha ab-
bandonato senza refurtiva, non
essendoceneaffatto.Massimo Seri, dirigente storico dei socialisti si candida sindaco per il centrosinistra

POLITICA
Sobrio, serio e professionale. Ec-
co le tre qualità che il candidato
Massimo Seri si accredita e che
estende alla lista civica pronta a
sostenerlo. Ieri l'annuncio che
un nuovo aspirante successore
del sindaco StefanoAguzzi ha de-
ciso di uscire allo scoperto. Seri
si ritiene «alternativo all'attuale
maggioranza» e si propone come
possibile guida del centrosini-
stra. In attesa di sapere con cer-
tezza se la sua eventuale investi-
tura dovrà passare attraverso la
prova delle primarie oppure no,
ha rimarcato un tratto di origina-
lità rispetto al quadro politico.
«Ho deciso di candidarmi - spie-
gava davanti a un gruppo di so-
stenitori - dopo un percorso di
chiarezza e trasparenza. Mai ho
fatto scelte politiche dettate dall'
opportunismo e mai ho tratto
vantaggi dai miei ruoli ammini-
strativi. Servono uno stile e un
modello culturale nuovi. Per
quanto mi riguarda, preferisco

lavorare piuttosto che mettermi
in mostra. Credo nell'ambizione
collettiva di persone che collabo-
rano condividendo idee e proget-
ti, mettendoci il coraggio di coin-
volgere le intelligenze migliori,
anche se non provengono dalla
politica, e di innovare. Il merito,
per esempio, è un concetto tanto
abusato quanto poco praticato.
Parlerò con franchezza e onestà,
dicendo che cosa sia realistico fa-
re sulla base di quali risorse. Ba-
sta con la rissa verbale, nulla è
più sterile della litigiosità. Basta
con chi sparge discredito. Basta
con l'incitazione a votare contro
qualcuno. Il consenso vada inve-
ce a chi propone il progetto mi-
gliore e piùcredibile per la città».
La decisione di uscire allo scoper-
to ha avuto la spinta decisiva dal-
la recente assemblea a Tre Ponti,
dove Seri ha sondato il gradimen-
to proprio e della lista civica a so-

stegno. Si era presentato con il
gruppo dei collaboratori più
stretti, presenti anche ieri per
lanciare la candidatura. Una nu-
trita leva socialista, Seri è un diri-
gente storico del Psi fanese, com-
posta da Paolo Caporelli, Mirco
Pagnetti e Dino Zacchilli, Gianlu-
ca Cespuglio della lista civica La
Fano dei quartieri, tre dissidenti
delle giunte Aguzzi revocati in
tempi diversi: prima Davide Ros-
si, poi Marco Paolini e più di re-
cente Riccardo Severi. «La pre-
senza di storie e sensibilità diver-
se - ha proseguito Seri - arricchi-
sce la lista civica. Parliamo di per-
sone che hanno mantenuto fer-
ma la loro coerenza e per questo
motivo sono state espulse».
Alcuni temi forti che emergono
dalla fase di ascolto. La necessità
di cambiare un piano regolatore
«esagerato, fuori giri rispetto alle
esigenze della città». Più qualità
al centro storico, magari am-
pliando l'area proibita alle auto
ma investendo sull'arredo urba-
no. Attenzione a giovani e turi-
smo. Fiscalità pubblica. Nulla
contro le primarie,ma «non sem-
pre interpretano il sentire dei cit-
tadini e risentono degli apparati
politici». Meglio un accordo, in-
somma.

OsvaldoScatassi

Seri si candida a sindaco
e lancia i temi della città

POLIZIA
Giro di vite delle forze dell’or-
dine contro lo spaccio della
droga, con un aumento di con-
trolli e vigilanza conseguenza
anche delle overdose letali che
sono avvenute a Fano nelle ul-
time settimane. L’ultimo arre-
sto è dell’altra sera ed è avve-
nuto nella zona attorno alla
stazione ferroviaria uno dei
luoghipiù a rischioperquanto
concerne lo spaccio di sostan-
ze stupefacenti. Proprio in sta-
zione fra l’altro un sabato
d’estate era stata trovata mor-
ta una giovane donna dell’en-
troterra, trovata esamine nella
sala d’aspetta dopo essere sta-
ta stroncata da overdose. Que-

sta volta invece in stazione è
avvenuto l’arresto e chi vener-
dì sera si è ritrovato a passarvi
o a prendere il treno nonha po-
tuto non notare il movimento
delle forze dell’ordine. Sono
stati gli agenti del commissa-
riato di Fano a intervenire ar-
restando uno straniero, un uo-
mo di origine magrebina, sor-
preso a cedere delle dosi di ero-
ina nei bagni della stazione. E
non si esclude che ci possano
essere dei collegamenti con i
recenti decessi per droga che
sono avvenuti. Oltre alla don-
na, proprio nei giorni scorsi è
stato trovato morto anche un
37enne, che lavorava all’ospe-
dale Santa Croce, scoperto pri-
vo di vita in casa della nonna e
conuna siringa a terra.

Aeroporto
Per il Pd
la priorità
è il parco

Ancora furti
nelle abitazioni

Più famiglie svegliate
dai ladri che fanno razzia

«PRG DA CAMBIARE
PIÙ QUALITÀ
AL CENTRO STORICO
PIÙ ATTENZIONE
A GIOVANI E TURISMO
E STOP A RISSE VERBALI»

Spacciatore arrestato
alla stazione ferroviaria

L’IMPEGNO
«Il parco urbano al campo
d'aviazione dovrebbe essere la
priorità per ogni candidato sin-
daco». L'impegno è richiesto da
Cristian Fanesi, consigliere co-
munale del Pd, insieme con i cir-
coli di San Lazzaro e Sant'Orso.
Condividono il progetto del co-
mitato Bartolagi, che però è
«piuttosto dispendioso» (circa 2
milioni compresa una nuova re-
te di piste ciclabili) e di conse-
guenza dovrebbe essere realiz-
zato a stralci di 200.000 euro all'
anno.Nel frattempo è denuncia-
to il degrado dell'area, «sporci-
zia, accesso selvaggio delle auto
sul prato», e sono ricordate le
frizioni fra appassionati di avia-
zione e podisti. «La recinzione,
su cui nutre dei dubbi anche il
sindaco Stefano Aguzzi, ha in-
terrotto l'anello podistico e sa-
rebbe da rimuovere», hanno
detto ieri Fanesi, il presidente
del circolo San Lazzaro - Valla-
to, Luigi Paolinelli, e la dirigente
del partito Daniela D'Agata, ri-
prendendouna richiesta di chia-
rimento urgente presentata dal
gruppo consiliare del Pd fanese.
Per quanto riguarda il campo
d'aviazione, resta inoltre da
chiarire la situazione del vec-
chio hangar. «Ci risulta - ha pro-
seguito Fanesi - che ospiti anco-
ra alcuni aerei. Sarebbero da
trasferire al vicino aeroporto
per fare inmodo che il capanno-
ne possa essere recuperato a
funzioni pubbliche». L'assesso-
reAlberto Santorelli è inoltre in-
vitato ad attivarsi con gli uffici
ministeriali per fare in modo
che anche il campo d'aviazione,
non solo l'ex caserma Paolini,
sia acquisito dal Comune a tito-
lo gratuito, come prevede il fe-
deralismo demaniale voluto dal
governoBerlusconi. Sarebbeun
ulteriore passo in avanti verso
un grande parco urbano. «Fano
- ha aggiunto Fanesi - è tra le po-
che città a esserne priva. Esiste
un progetto partecipato, ma
non vorremmo che, dopo nove
anni d'inerzia, fosse riesumato
solo per ragioni elettorali». Infi-
ne le proteste dei residenti per
le rumorose evoluzioni degli ae-
rei sui quartieri confinanti. Il Pd
chiedequali criteri e quali limiti
debbanoessere rispettati.

O.S.

HA DECISO DI SCENDERE
IN CAMPO DOPO
LA RECENTE ASSEMBLEA
A TRE PONTI
DOVE HA SONDATO
IL GRADIMENTO
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`Il presidente Uguccioni
«Contiamo di agganciare
anche i fondi del Lotto»

URBANIA
Un restauro «musealizzato» è
questa l’idea dell’amministra-
zione che, dopo aver ottenuto i
fondi per i lavori al palazzo du-
cale, ha deciso di lasciare aperti
tutti i servizi contenuti dentro la
struttura, tra cui il museo civi-
co. Il restauro quindi diventerà
parte integrante del percorso
museale per far riemergere le
antiche bellezze e curiosità con-
tenute all’interno delle sale inte-
ressate dai lavori e farle così am-
mirare da cittadini, turisti e sco-
laresche.
Infatti, anche se il restauro è
partito da pochi giorni, già
emergono particolari interes-
santi come un pavimento del
1878, ricollegabile alla famiglia
durantina Doix, o pareti di anti-
che case del 1300 inglobate al-
l’interno del palazzo durante la
sua costruzione avvenutà inve-
cenel 1400.
Il lavoro, finanziato dai fondi
dell’8 per mille, ha un importo
complessivo di 454mila euro
ma è solo una parte dei progetti
che l’amministrazione ha in ser-
bo per la struttura. I lavori dure-
ranno circa 8 mesi, tempo per-
mettendo, visto che anche il tet-
to della sala del trono dovrà es-
sere scoperchiato in quanto le

travi di sostegno non godono
tutte di ottima salute. Alcune
dovrannoessere sostituite, altre
restaurate. «Quando si restaura-
no dei grandi palazzi –sottolie-
nea Alice Lombardelli, assesso-
re alla cultura- è di fondale im-
portanza pensare all’ecceziona-
litàdell’evento. Farequesto èun
atto di grandissimo rispetto per
un’opera che non è solo il conte-
nitore di attività culturali e so-
ciali ma è un’opera d’arte stori-
cada tutelare e conservare».
Il restauro arriva dopo circa 20
anni dall’ultimo lavoro apporta-
to al palazzo e non sarà di certo
l’ultimo visto i progetti dell’am-
ministrazione per far tornare al-
lo splendore il palazzo. I lavori
inoltre hanno anche una parti-
colare valenza: «Vogliamo dedi-
care questo restauro aMassimo
Vannucci –dichiara il sindaco,
Giuseppe Lucarini-. E’ grazie a
lui se questi lavori sono partiti
ed è giusto ricordarlo come si
deve».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Logli festeggia 80 anni inmostra

IL PROGETTO
Bisogna agganciare i fondi del
gioco del Lotto, unico modo per
poter riaprire il museo Oliveria-
no.Nei giorni scorsi il presidente
dell’Ente Olivieri ha incontrato
un funzionario della Soprinten-
denza, l’assessore alla Cultura
del Comune di Pesaro Gloriana
Gambini e l’assessore provincia-
le alla Cultura Davide Rossi. «La
Soprintendenza ci ha prospetta-
to lapossibilità di poter accedere
a fondi derivati dal gioco del Lot-
to – sottolinea Riccardo Paolo
Uguccioni – i soldi sono disponi-
bili ma sono in attesa di essere
deliberati e destinati al nostro
museo».
L’Oliveriano è chiuso dallo scor-
so novembre per un’infiltrazio-
ne d’acqua che ha allagato un pa-
io di sale. Una perdita in una con-
dotta di via Giordani e via Zacco-
ni ha di fatto messo i sigilli sul
museo. L’assicurazione di Mar-
che Multiservizi ha riconosciuto
un danno di 15 mila euro, ma
non bastano. «Anche i fondi sta-
tali sono vincolati – continua
Uguccioni – possono essere spe-
si solo per una bonifica e il re-
stauro di oggetti, non certo per
comprare una nuova moquette.
Ecco allora che entrerà in gioco
il Comune stanziando quanto
avanzato dopo i lavori al tetto
dellabiblioteca».
L’avanzo è di circa 40 mila euro,
parte dei quali saranno destinati
al progetto. «Anche la Provincia
concederà un piccolo stanzia-
mento. E così ci troveremo con
80/90mila euro necessari per bo-
nificare e allestirenuovamente il
museo. Ma dobbiamo fare in

fretta perché il futuro incerto
delle province non ci concede
troppo tempo. Per questo speria-
mo entro settembre di mettere
tutto nero su bianco, far sì che i
fondi siano stanziati e i lavori ini-
ziati».
C’è anche un altro motivo. «Il
museo è chiuso da troppo tem-
po, è necessario riaprirlo, non
può restare così. Altro impellen-
temotivo riguarda i recenti ritro-
vamenti durante i cantieri della
A14. È stata trovata una necropo-
li all’altezza di Novilara di pice-
ni. La fondazione Scavolini ha
provveduto al restauro di quat-
tro corredi funebri. Ma che fine
faranno?Uno andrà almuseo ar-
cheologico delle Marche in An-
cona, uno resterà a Novilara, ma
gli altri due vorremo che potesse-
ro arricchire il museo oliveria-
no». Anche in questo caso i tem-
pi sono la chiave di tutto. Lo stes-
so sindaco Luca Ceriscioli ha
prospettato l’idea di una mostra
di questi reperti al museo civico
da gennaio. «Ben venga – chiude
Uguccioni – l’ideale sarebbe una
mostra da gennaio a primavera
che ci consenta di rivedere gli
spazi delmuseo per poi poter ac-
cogliere parte dei nuovi reperti.
Società Autostrade potrebbe fi-
nanziare la mostra, ma noi dob-
biamoessere rapidi a riaprire».
Gli spazi sono pochi, ma la solu-
zione non è il progetto di esten-
sione dell’Oliveriano nelle sale
del palazzo degli scantinati del
Conservatorio tramite un tun-
nel. Unmodo per raddoppiare di
fatto gli spazi passando dagli at-
tuali 1700 mq a oltre 4000 mq.
Uguccioni è realista. «Seneparla
da tanto tempo, ma temo non si
realizzerà mai. Cercheremo di
ottimizzare gli spazi che abbia-
mo, ripensando la collezione, co-
sì forse troppo compressa».
L’inverno si avvicina e c’è da ge-
stire un bilancio che mai come
quest’anno ha visto tagli. Circa
80 mila euro in meno rispetto ai
240 mila degli anni precedenti.
Manca il contributo della Provin-
cia (50mila euro) e circa 30mila
euro dalla Fondazione. Tutto an-
cora allo studio, ma tra le ipotesi
anche una chiusura nelle setti-
manepiù freddeper risparmiare
sulle spese di riscaldamento.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

A URBINO
NELLE SALE
DEL CASTELLARE
E AL TEATRO
SANZIO
OGGI L’ARTISTA
SARÀ A FANO

Sopra, il presidente dell’Oliveriana
Riccardo Paolo Uguccioni
A sinistra l’artista Mario Logli
e sotto, il sindaco di Urbania
Giuseppe Lucarini all’interno
di Palazzo Ducale in pieno restauro

«Il museo
Oliveriano
entro l’anno
riaprirà»

«SPERIAMO ORA
DI OSPITARE
QUALCHE REPERTO
DELLA NECROPOLI
RITROVATA NEGLI SCAVI
A NOVILARA»

Palazzo
Ducale
restauro
musealizzato

«VOGLIAMO
DEDICARE
L’INTERVENTO
A VANNUCCI»
Giuseppe
Lucarini
Sindaco

LE INIZIATIVE
Città sospese tra spazio e tempo.
Colori tersi. La provincia rende
omaggio all’artista Mario Logli. Si
è aperta ieri a Urbino la mostra
per i festeggiamenti degli 80 anni
di Mario Logli, interprete ideale
della cittadina marchigiana di cui
ne descrive attraverso i quadri la
memoria. Resterà aperta fino al 13
ottobre e si inserisce fra le iniziati-
ve per la candidatura di Urbino a
Capitale europea della cultura per
il 2019. Sono settanta gli olii su tela
che celebrano prima di tutto un ri-
conoscimento alla città stessa e ai
suoi abitanti che, conservando ge-
losamente nelle proprie case le im-
magini che il pittore ha delineato
di Urbino, lo hanno considerato
come il miglior interprete del so-
gno della propria città. Per questo
motivo la scelta dei luoghi esposi-

tivi è caduta sulle Sale del Castella-
re, vecchia sede della Scuola del
Libro, e sul Teatro Sanzio come
luogo che simbolicamente rappre-
senta la città: il palcoscenico. Il
progetto espositivomette in scena
alcune opere di Logli davanti ad
un numero indefinito di cavalletti
da pittore. Il Teatro Sanzio, di cui
nel 2013 si celebrano i 160 anni dal-
la apertura, accoglie i dipinti di Lo-
gli costruiti come teatrini, come
scenografie ingannevoli, come gio-
chi prospettici per rappresentare
l’età irripetibile dei giochi in piaz-

za. Lamostra, promossa e patroci-
nata dalla Città di Urbino, è pro-
dotta e realizzata dallo studio
mjras di Urbino grazie a Roberto
Bua, Silvia Cuppini, Joan Martos.
Questi gli orari: Teatro Sanzio e
Saledel Castellare 10-13, 15-19.Una
sezione dell’esposizione dedicata
alla pittura delmaestro come «Te-
atrodella città» sarà visibile anche
alla Pinxit Gallery in piazza della
Repubblica 13. Resterà aperta fino
al 13 ottobre dalle 10,30 alle 13 e
dalle 16 alle 20esclusi la domenica
e lunedì. E anche Fano intende fe-
steggiare Logli per i suoi ottanta
anni con una personale presso la
galleria Exhibition Art in via delle
rimembranze 2, nei pressi dell’ Ar-
co di Augusto, che si inaugurerà
oggi alle ore 19 alla presenza dell’
artista. Lamostra sarà aperta tutti
i giorni con orario 17.30-22.30 fino
al 10 ottobre.

Lu.Ben.
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LIRICA
CAGLI In occasione del bicente-
nario della nascita del grande
compositore, l'Istituzione Tea-
tro Comunale di Cagli, presiedu-
ta dal professorMassimoPulia-
ni, ha voluto inneggiare Verdi,
oggi alle ore 18, con l'iniziativa
nell'ambito «Cagli Opera Pri-
ma» in collaborazione con il
Conservatorio Rossini di Pesa-
ro: «W Verdi» recital lirico di
maestri e allievi con la parteci-
pazione della prestigiosa can-
tante lirica Janet Perry (che ha
cantato con il maestro Von Ka-
rajan), dei maestri Paolo Va-
glieri, Rosita Tassi e dei giova-

nissimi nove cantanti prove-
nienti dalla Svizzera, Corea e Ita-
lia. Il programma sarà incentra-
to sulle romanze verdiane, ma
la Perry - rimasta incantata del
Teatro cittadino - ha dichiarato
all'arrivo a Cagli - che canterà
ancheWagner (anche lui nel bi-
centenario della nascita) e una
romanza di Mozart dal «Flauto
Magico», uno dei cavalli di bat-
taglia della cantante americana
che ha un curriculum eccezio-
nale avendo calcato le scene di
Salisburgo sotto la direzione di
Herbert Von Karajan, di Ba-
renboimePonnelle, Rostropovi-
tch,Kleiber, Böhm,Muti.
Biglietti a 3 euro. Info botte-

ghino0721.781341.

Vox cordis
chiude
l’Incontro
polifonico

ASanta
MariaNuova

FANO Si svolgerà sta-
mattinaalle 10.30nella
Chiesadi SantaMaria
Novadi Fano (enon
più, comeprevisto,
nellaBasilicadi San
Paterniano), il
concertodell’Insieme
Vocale «VoxCordis»di
Arezzo, sul tema
«Monumenti
polifonici».
L’iniziativaè
promossadal
Collegium
ScriptoriumFontis
Avellanaeedal
FestivalPolifonicodi
Fano, a conclusione
del festival.

Con i Weekend
gastronomici
a caccia
di prodotti tipici Moreno Cedroni

LA GARA

M
iss Over insieme all’esta-
te saluta tutte le bellez-
ze d’Italia e dà a tutte co-
loro che hanno voglia di
vincere appuntamento
al prossimo anno. Ve-

nerdì notte è stata incoronata
Miss BabyOver che ora ha final-
mente la sua nuova regina. Il
concorso di Elio Pari, dal Baia
Flaminia Resort di Pesaro ha
decretato colei che per un anno
sarà la portavoce delle «Baby
Miss» in Italia. Si chiama Irene
Telliniha 38 anni ed è nata a Fi-
renze il 18 aprile. E’ una bellissi-
ma mamma di tre figli, Giulia
(14 anni), Ginevra (10 anni),
Edoardo (5 anni). Con loro e a
suomarito Fabio vive da tre an-
ni a Signa, e oltre alla passione
per lo sport, ama anche la lettu-
ra. Ha dedicato la sua vittoria al-
la sua famiglia, arrivata fino a

Pesaro per sostenerla in questa
sfida. «Il sogno di essere regina
per una notte si è avverato - dice
Irene - il mio desiderio è quello
di vivere in salute, affermarmi
nel lavoro e perché no, magari
avere il quarto figlio. Il deside-
rio che ho espresso a luglio a
Riccione si è avverato. Volevo
davvero vincere questa competi-
zione!». Nella vita di tutti i gior-
ni Irene è una biotecnologa e la-
vora all’istituto zooprofilattico
di Firenze. I giurati saranno pro-
babilmente rimasti colpiti dalla
sua prova in gara, dove ha opta-
to per una sfilata in passerella.
La sua bellezza e le sue doti le
hanno conferito ben 55 punti,
sbaragliando le avversarie.
Nel corso della serata di ve-

nerdì sono state assegnate altre
fasce. La prima è quella dell’in-
segnante di danza orientale di
Rovigo Erika Fusetto che è sta-
ta proclamata Miss Abilità, ma
soprattuttoMiss OverWeb, una
categorianataproprio inquesta
edizione.LaFusetto èunabrava
cantante e il suo sogno nel cas-
setto è quello di esibirsi conZuc-
chero. Per lei hanno votato in
1606 su 60mila schede di preten-
denti al titolo. Fra le altre fasce
troviamo Johanna Toro che è
Miss Seduzione, Silvia Cuculi,
la nuova Miss Abilità, Virginia
Paciullo, Miss Beauty e infine

Silvia Crudi che è Miss Cuore.
Un’altra sfilata di aspiranti
misshaaffollato anche ieri sera
la sala del Tritone del Baia Fla-
minia Resort. Alle 21,15 il par-
terre era già pieno per esultare
alle vincitrici delle altre tre ca-
tegorie della kermesse con
Miss Over Anta, Miss Over 50 e
Miss Overissima, o più sempli-
cemente la nonna più affasci-
nante d’Italia. Su questo palco
pienodi luci e di colore, perdue
notti l’energia di Elio Pari
matadòr del suo concorso ha
contagiato il pubblico e le sfi-
danti. Fra le 70 donne in lizza
per la vittoria c’erano anche di-
verse marchigiane. Per la cate-
goria MissOver Baby si sono
battute Silvia Cuculi imprendi-
trice di 38 anni da Folignano
(Ascoli), Virginia Paciullo, im-
piegata trentanovenne di Mon-
tellabate, Xhoana Toro, casalin-
ga di 35 anni arrivata da Cento-
buchi (Ascoli). Hanno sfilato
per la categoriaMissOverAnta:
Gerardina Belvederesi, 43 an-
ni impiegata che arrivava da
Montelupone (Macerata), Gia-
daCesaroni, 39 annidaOsteria
Nuova. Per leMiss Over 50 è ar-
rivata fino alle finalissime l’in-
segnante di 57 anni da Piagge
LuisaGasparini.

CinziaRicci
©RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO I Week gastro-
nomicidella
Confcommercio
propongono, anche
peroggi, unaricca
offertadi ristoranti a
prezzopromozionale
in tutta laprovincia.
Oggi è la voltadei
ristorantiDaMarcodi
Fossombrone,Villa
PalombaradiMonte
Porzio, il Burchiodi
Piobbico, LocandaV
CantodiGradara,
Bellavistadi
Acqualagna. I vini
serviti, sempre
nell’otticadella
valorizzazionedel
territorio,provengono
tutti dacantinedella
provincia.Menùe info
complete su
www.ascompesaro.it e
www.turismo.pesa-
rourbino.it.

Fano, larassegna
internazionale
di cori termina
oggi conungruppo
chearriva
daArezzo

Le Miss Over premiate nella
serata dedicata
alla categoriaBaby
A destra la vincitrice
in assoluto, Irene Tellini
A sinistra le premiate
con il patron Elio Pari

Pesaro, è una biotecnologa fiorentina la vincitrice
del concorso per bellezze Over, categoria Baby

Miss Irene, tre figli
e sogna il quarto

Cagli Opera Prima
rende omaggio a Verdi

PREMIATE ANCHE
LE MARCHIGIANE
TORO, CUCULI
E PACIULLO

GASTRONOMIA
FANO Ultimo giorno per il Festival
internazionale del brodetto e delle
zuppe di pesce, con l’esibizione
dello chef livorneseMichele Ron-
godel ristorante l’Aragosta (al coo-
king showdelle ore 13) che porterà
a Fano nientemeno che il «concor-
rente diretto» del brodetto fanese,
il caciucco, presentato inunaveste
insolita, accompagnato da gnoc-
chetti di patate, e alla fine (ore 20)
una «celebrity» del settore: lo chef
MorenoCedroni del ristorante La
Madonnina del Pescatore di Seni-
gallia. Il suo menù prevede tonno
bianco tataki, quinoa agrodolce,
salsa tonnata e brodo leggero di
campari. A seguire guazzetto di pe-
sce e molluschi, sentori di anice
stellato. Ad accompagnare le pie-
tanze i vini scelti dall’Istituto Mar-
chigiano di Tutela Vini. Nel pome-
riggio gustoso appuntamento con
la letteratura culinaria per la pre-
sentazione dell’ultimo libro di Fe-
derica Giuliani, fanese e collabo-
ratrice del blog del sito dedicato al-

le ricette Giallozafferano, uscito al-
l’inizio dell’estate per la casa editri-
ce Nerosubianco. Un centinaio di
ricette divise tra «light», «peccati
di gola», «cene tra amici» e «il sa-
pore dei ricordi» tra le quali appa-
iono diversi piatti tipici della cuci-
na fanese, in particolare quelli di
pesce e ilMuffin allaMoretta idea-
ta e sperimentata da Federica in ri-
cordo delle tradizioni della sua in-
fanzia. (ore 18, palco centrale, Li-
do).
Successo ieri per la cuoca croata

MarinaGasi’s del ristoranteMari-
na di Cittanova d’Istria, prima don-
na ad esibirsi al cooking-show del
Festival, che ha proposto una zup-
pa di pesce (composta da cozze,
tartufi di mare, orate, branzini e
scampi) arricchita di curry «che la
rende profumatissima e colorata».
La giornata di oggi si concluderà
con la rassegna di cortometraggi
«Saperi di Marche» (ore 21, tenso-
struttura Lido) a cura degli studen-
ti dell’Istituto «Cesare Battisti» di
Fano e con il concerto dei Pol-
lyrock & The Fottutissimi e le at-
mosfere loungedeiCoutureChic.

Festival del brodetto
in cattedra chef Cedroni

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                         15.30-17.30

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                  
(avventura)                              16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Il potere dei soldi 2K  di Robert Luketic; con Har-
rison Ford, Gary Oldman, Amber Heard                       
(thriller)                                     16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     L’Intrepido di Gianni Amelio; con Antonio Alba-
nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata
(drammatico)                                         17.50-20.15-22.30

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)               16.30-18.45-21.00

B                Royal Affair di Nikolaj Arcel; con Mads Mikkel-
sen, Alicia Vikander, David Dencik                                   
(drammatico)                                        16.30-18.45-21.00

C                Turbo di David Soren;                                                               
(animazione)                             15.30-17.15-19.00-20.45

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon;                           
(animazione)                                                          14.45-17.15

Sala 1      Riddick di David Twohy; con Vin Diesel, Dave
Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff                           
(fantascienza)                                                     19.45-22.30

Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,
Nathan Fillion, Alexandra Daddario                               
(avventura)                                             15.00-17.30-20.00

Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-
man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario                   
(avventura)                                                                         22.30

Sala 3     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall
Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,
Jason Sudeikis, Ed Helms                                                     
(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4     Turbo di David Soren; (animazione)                   15.00

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)                        15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 6     Comic Movie di null vari registi; con Emma

Stone, Gerard Butler, Richard Gere                                

(commedia)                              15.30-17.45-20.15-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

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

son Ford, Gary Oldman, Amber Heard                          

(thriller)                                                     17.00-19.00-21.00

Sala 2     Turbo di David Soren; (animazione)                    17.00

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

nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata

(drammatico)                                                      19.00-21.00

Sala 3     Una canzone per Marion di Paul Andrew Wil-

liams; con Gemma Arterton, Cristopher Eccle-

ston, Terence Stamp (commedia)                        17.00

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

Rosario Dawson, Vincent Cassel                                      

(drammatico)                                                      19.00-21.00

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                          14.45-17.10

Sala 1      Shadowhunters - Città di ossa di Harald Zwart;

con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert

Sheehan (avventura)                                     19.40-22.30

Sala 2     Turbo di David Soren; (animazione)                   14.50

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

Sala 3     Comic Movie di null vari registi; con Emma

Stone, Gerard Butler, Richard Gere                                 

(commedia)                             15.00-17.40-20.00-22.20

Sala 4     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,

Nathan Fillion, Alexandra Daddario                               

(avventura)                                             15.00-17.30-20.00

Sala 4     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-

man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario                  

(avventura)                                                                         22.30

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

Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff                           

(fantascienza)                                      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)                             15.00-17.30-20.00-22.30

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

Damon, Jodie Foster, William Fichtner                        
(fantascienza)                                                                     21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                                      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)                                            18.30-20.30-22.30

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

PROMOZIONE GIRONE A
Sabato decisamente anomalo
nel girone A di Promozione,
spesso caratterizzato dai tanti
match domenicali e invece
protagonista, questa settima-
na, di tanti anticipi che hanno
lasciato al palinsesto domeni-
cale due soli incontri. Sono
state ben sei le partite disputa-
te ieri nel girone A di Promo-
zione. IlMarzocca ha impatta-
to 1-1 in casadelMontelabbate
e si è portato a quota quattro
in classifica. Appaiata alla
squadradimisterBozzi anche
il Marotta che ha espugnato
col punteggio di 1-2 il campo
della Castelfrettese, confer-
mando il suo ottimo momen-
to di forma. Tra le mura ami-
che invece ha festeggiato il
Marina dimister Ballini che si
è imposto 2-1 nei confronti del-
la Belvederese. Si è chiuso in-
vece con un pareggio decisa-
mente spettacolare la partita
andata in scena tra Valfoglia e
Passatempese in una conti-
nua altalena di emozioni. Si è
conclusa a reti inviolate inve-
ce la sfida tra Piandimeleto e
AtleticoAlma.
Il quadro si completerà oggi
con le due restanti due partite
della seconda giornata: la tra-
sferta della Cingolana Apiro
in casa del RealMetauro è sen-
za dubbio gara da seguire con
particolare attenzione come il
derby della provincia di Pesa-
ro tra Vadese e Atletico Gallo
Colbordolo.
Le partite di oggi (ore 15,30):
Real Metauro-Cingolana Api-
ro (arbitro Maroni di Fermo),
Vadese-Atletico Gallo Colbor-
dolo (Beldomenicodi Jesi).
Classifica: Olimpia Marzocca
eMarotta 4; AtleticoGallo Col-
bordolo, Atletico Alma, Vade-
se,Marina, Pergolese e Dorica
Torrette 3; Passatempese 2;
Piandimeleto, Cingolana Api-
ro, RealMetauro, Castelfrette-
se, Montelabbate e Valfoglia 1;
Belvederese0.

Ro.Cru.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PROMOZIONE GIRONE B
In vetta alla classifica sale il
neopromosso Montesangiu-
sto guidato da Sergio Calcabri-
ni. La squadra calzaturiera è
andata a sbancare il comuna-
le di Montottone col punteg-
gio di 2-0 confermando il ruo-
lo di matricola terribile che in
molti le hanno affibbiato per
questa stagione. Secondo pe-
sante rovescio invece per il
Porto Potenza che cede 4-0 da-
vanti al pubblico amico con-
tro un Loreto decisamente in
forma. Bene anche un'altra
matricola terribile come il
Porto d'Ascoli che supera 1-0,
in uno deimatchpiù attesi del-
la giornata, il Chiesanuova e
vede le zone nobili. Cade inve-
ce a CupraMarittima il Poten-
za Picena: la Cuprense si im-
pone 1-0 nei confrotni della
squadra guidata da Pino Beru-
schi. Infine colpo dell'Aurora
Treia che, sul neutro di Chie-
sanuova, vince 2-1 nei confron-
ti di una Vis Macerata ancora
ferma al palo in classifica.
Quadro che verrà completato
oggi con le restanti tre gare in
programmaper questo secon-
do turno: da oggi fischio d'ini-
zio anticipato alle ore 15,30.
Occhi puntati sul derby ferma-
no traPorto Sant'Elpidio e San
Marco Servigliano, con i pa-
droni di casa reduci (all’esor-
dio) dal blitz diMacerata.
Le partite di oggi (ore

15,30): P.S.Elpidio - SanMarco
Servigliano (arbitro Cleri di
Pesaro), Conero Dri-
bling-Monticelli (Bracaccini
di Macerata), Settempeda-Ca-
merino (MarconidiAncona).
Classifica:Montesangiusto

6; Loreto, Porto d'Ascoli e Cu-
prense 4; Monticelli, Potenza
Picena, Porto Sant'Elpidio,
Chiesanuova, Aurora Treia e
Montottone 3; San Masrco
Servigliano 1; Conero Dri-
bling, Camerino, Settempeda,
Vis Macerata e Porto Potenza
0.

Ro .Cru.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CIVITANOVESE
MACERATESE

FANO A. J.
SULMONA

Novecento tifosi
con i biancorossi

`Con il Sulmona
Omiccioli
cambia ancora

Loreto poker
a Porto Potenza
Montesangiusto
vola in vetta

Marina batte
la Belvederese
Colpo esterno
del Marotta

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Tutto esaurito, o qua-
si, per il super derby. In prevendi-
ta c'erano poco più di 4.000 bi-
glietti, tanti quanti la capienza
del vecchio Polisportivo, ridotta
negli ultimi anni per motivi di si-
curezza. Sold-out in gradinata
mare, dove sono stati venduti tut-
ti i 2.000 biglietti disponibili. Un
affluenza che può essere parago-
nata solo alla finale dei play-off

di Eccellenza contro il Selargius,
nel giugno del 2009. Trait
d'union da allora, la presenza di
mister Jaconi sulla panchina ros-
soblu. Civitanovese e Macerate-
se, oggi alle 15, si ritrovano appe-
na4giorni dopo la sfida diCoppa
Italia ma in un contesto comple-
tamente diverso, come diversi sa-
ranno i protagonisti in campo.
Nellamattinata di ieri, durante la
seduta di rifinitura, un nutrito
gruppo di ultras ha fatto visita al-
la squadra per caricare i giocato-
ri. C'è stato anche un lungo collo-
quio conmister Jaconi. «Una pre-
senza che ci ha fatto piacere û ha
detto il tecnico - testimonia il for-
te legame della città con questa
maglia. Il totale connubio tra chi
è in campo e chi sugli spalti è la
condizione essenziale per fare in
modo che una società di calcio
cresca.Ai tifosi ho ribadito, però,
che questo è l'anno zero della Ci-
vitanovese. Ci possonoessere alti
e bassi durante la stagione ma
l'importante è non lasciare soli
questi ragazzi. Quest'anno c'è da
difendere anche la
civitanovesità, visto che siamo in
tanti a risiedere inquesta città».
Osvaldo Jaconi ha lavorato pa-

recchio anche sull'aspetto psico-
logico della gara. «Dovremo fare
attenzione a non cadere nel ner-
vosismo che l'adrenalina può
portare. Bisogna limitare al mas-
simo le proteste ed evitare gesti
inconsulti che possono penaliz-
zare la squadra. Ci sono under

che non hanno mai giocato gare
così. Spero che il pubblico capi-
sca e non li becchi al primo erro-
re». Il tecnico recupera Botticini
ma dovrà fare a meno di Forgio-
ne, chenon risulta tra i convocati
a causa di un infortunio. Probabi-
le che sarà confermato l'undici
sceso in campo a Bojano, con
Boateng in posizione avanzata e
Buonaventura che partirà dalla
panchina. Sull'altro fronte, mi-
ster Di Fabio ha solo l'imbarazzo
della scelta. Nessun dubbio sull'
utilizzo di Borrelli, Ruffini e San-
tini, assenti nel derbydiCoppa. Il
tecnico dovrà però risolvere alcu-
ni ballottaggi. Come quello del
portiere. Ciocca, determinante
nel parare un rigore mercoledì
scorso, potrebbe avere qualche
chance in più rispetto a Turbac-
ci. Un altro dubbio riguarda
l'esterno destro di centrocampo.
La maglia di Ionni, fin qui titola-
re, è insidiata da Perfetti. E poi
Gizzi o Piergallini? Tra le assen-
ze cui la Maceratese dovrà abi-
tuarsi, quella del proprio presi-
dente, colpita come noto da Da-
spo. A rappresentareMaria Fran-
cesca Tardella, come in ogni par-
tita, uno striscione degli ultras
biancorossi. Infine una nota sul
direttore di gara.Marchese di Co-
senza ha già arbitrato un derby
marchigiano nella scorsa stagio-
ne, proprio al Polisportivo: Civi-
tanovese-Jesina terminata 1-1.

EmanuelePagnanini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bozzi trainer del Marzocca Calcabrini (Montesangiusto)

CALCIO SERIE D
FANO S’era pensato ad un atterrag-
gio morbido. Giulianova e Reca-
natese, due ripescate, poi il neo-
promosso Sulmona. Certe consi-
derazioni in certe categorie resta-
no però imprigionate sulla carta,
spesso, e comunque quest’Alma,
messa su tardi, un po’ per volta e
con qualche incongruenza, non
avrebbepotuto avere vantaggi nei
confronti di chicchessia. Detto e

fatto. Alla prima contro unGiulia-
nova che la sua rincorsa l’ha riem-
pita con un mercato ambizioso e
anche alla seconda contro unaRe-
canatese che non aveva aspettato
il ripescaggio per attrezzarsi, la
squadra di Omiccioli s’è incaglia-
ta sulle sue imperfezioni e così
adesso deve chiedere al Sulmona,
che non è inferiore a chi l’ha pre-
ceduto, quel lasciapassare verso
la vittoria che diversamente co-
mincerebbeamancareunpo’.
Degli abruzzesi bisogna avere

rispetto. Per la buona partenza,
per unamezza dozzina di giocato-
ri che in D sono scesi e per l’entu-
siasmo che sempre accompagna
chi la categoria se l’è ripresa dopo
un paio di decenni. E non ci si la-
sci incantare dalle turbolenze so-

cietarie: se anche ci dovessero es-
sere sviluppi, non è certo oggi che
se ne avvertirebbero i riflessi. Me-
glio avere presente, piuttosto, che
il ruolo dello squalificato D’Ange-
lo, uno che l’anno scorso aTermo-
li ha spostato, dovrebbe essere
ereditato da Taormina, 26 partite
con l’Andria in C1 l’anno scorso,
mentre dietro Cirina, altro ex pro-
fessionista, non riesce ancora a
trovarne uno libero. Nel Fano
Omiccioli ha deciso di offrire sta-
bile compagnia a Stefanelli. Del
resto uno come Cicino, che nel se-
condo tempo di Recanati si è fatto
sentire, è difficilmente assimilabi-
le nel 4-3-3 e anche nel 4-2-3-1.
Questo però significa sacrificare
un altro over (Antonioni?) e vira-
re sul 4-4-2 senza avere un ester-

no alto under chenon sia un attac-
cante camuffato come Forabosco
oFabbri. Edunquemezzepunte a
volernedi scorta (enonc’è ancora
Coppari) e probabile l’adegua-
mento di Vitali, dando per sconta-
to anche il ritorno di Provenzano
dopo la squalifica. Dietro la ma-
glia di Clemente, appiedato per
questadomenica, finirà addossoa
Righi, altro ex Allievo e 96’ come
lui, con l’ulteriore conseguenza
che in questo caso di anni l’Alma
finirebbe per regalarne un paio.
Più ancora che con Giulianova a
Recanatese, dov’è stato palpabile,
fondamentale che il contorno sia
ancora trascinato dall’effetto der-
by.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, cercasi prima vittoria per non alimentare i dubbi

CIVITANOVESE (4-3-2-1): Cattafesta;
Botticini, Comotto, Morbiducci, Schia-
vone; Rovrena, Coccia, Tarantino; Boa-
teng, Bolzan; Pazzi.
A disposizione: Chiodini, Matera,
Squarcia, Caporaletti, Diamanti, Trilli-
ni, Zivkov, D'Ancona, Buonaventura.
Allenatore: Jaconi.
MACERATESE (4-3-3): Ciocca; Don-
zelli, Arcolai, Santini, De Cicco; Perfet-
ti, Ruffini, Lattanzi; Piergallini, Orta,
Borrelli.
A disposizione: Turbacci, Ionni, Benfat-
to, Pietropaolo, Romanski, Gizzi,
Belkaid, Cavaliere, Gabrielloni.
Allenatore: Di Fabio.
Arbitro: Marchese di Cosenza.

Arcolai e Squarcia in duello a centrocampo durante il derby di Coppa disputato mercoledì scorso (Foto FEDERICO DE MARCO)

Lunardini del Fano

FANO A.J. (4-4-2): Ginestra; Righi,
Torta, Nodari, Cesaroni; Vitali, Lunar-
dini, Provenzano, Muratori; Stefanelli,
Cicino. A disp.: Marcantognini, Zanetti,
Sassaroli, Fatica, Favo, Fabbri, Anto-
nioni, Forabosco, Angelelli.
Allenatore: Omiccioli.
SULMONA (4-2-3-1): Falso; Spaho,
Brack, Gasperini, Ursini; Vitone, Ab-
dija; Bordoni, Proietti, Taormina; Cec-
carelli. A disp.: Moggio, Bensaja, Cava-
sinni, Cibelli, Cirina, Di Berardino, Mon-
tesi, Nicolai, Spigonardi.
Allenatore: Mecomonaco.
Arbitro:Volpi di Arezzo
Stadio: «Mancini» di Fano, ore 15.

MACERATA «Tutti a Citanò». Stri-
scioniacaratteri cubitali inogni
angolodellacittà, forsemeno
goliardici,madallostesso
spiritodi sempre. I tifosidella
Maceratesepuntanoad
eguagliare il recorddipresenze
allo stadioPolisportivodi
Civitanova. I novecentobiglietti
riservati agli ospiti sonoandati
aruba inquesti giornidi
prevendita.Lavittorianelderby
diCoppa Italiaha incoraggiato
ulteriormente il popolo
biancorosso.Niente trasferta in
trenoo inpullman, lacarovana
degli sportivi arriveràdal
capoluogodirettamentecon le
autoprivate.Unserpentone
lunghissimo, lagranpartesi è
dataappuntamentoalpiazzale
dell'HelviaRecina.Lasocietàha
fatto ledovute
raccomandazioni.

A.Ces.

«Tutti a Citanò»

CIVITANOVESE-MACERATESE
DERBY DA TUTTO ESAURITO
Bruciati in prevendita i 4.000 biglietti disponibili. Ultras rossoblù all’allenamento
Jaconi: «Non cadere nell’errore del nervosismo». Tutti disponibili per Di Fabio
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Spacca non molla e vuole il terzo mandato
Il governatore delle Marche raduna i fedelissimi e detta la linea fino al 2020

Martino Martellini
· ANCONA

GIAN MARIO Spacca riempe l’au-
ditorium della Mole con un conve-
gno che non vuole essere, ufficial-
mente, l’annuncio di una candida-
tura per il terzo mandato da Gover-
natore ma è la presentazione di un
programma economico-sociale
per i prossimi anni offerto alle for-
ze politiche che vorranno farlo pro-
prio. Uno che è in politica da pro-
tagonista dal 1991 ha una vasta e
matura rete di relazioni e in platea
c’erano «tutti gli uomini del presi-
dente»: amministratori, politici,
imprenditori, professionisti e gen-
te comune che da sempre girano
intorno a Spacca e al modello che
il politico-economico fabrianese
ha ereditato da Adriano Ciaffi e
Giorgio Fuà. Una via marchigiana
allo sviluppo e alla coesione socia-
le che oggi sembra interrotta ma

che Spacca, con un certo coraggio
e una chiara ostinazione, si propo-
ne di riaprire ma non certo di can-
cellare nonostante la crisi. Spacca
sa di essere il bersaglio di chi lo ve-
de come il difensore di un centro
di potere ormai vacillante ma il go-
vernatore sembra pronto al sacrifi-
cio mettendoci la faccia nel tentati-
vo di gestire una possibile ripresa
della sua terra. Spacca al momento
sembra avere buon gioco visto che
all’orizzonte non appaiono perso-
nalità politiche capaci di sostituir-
lo ma soprattutto non è stata nem-
meno teorizzata un’alternativa pro-
gettuale. Spacca questo lo sa benis-
simo e difatti è partito proprio dal
programma.

«DOBBIAMO decidere cosa fare e
abbiamo davanti a noi appunta-
menti che non possiamo perdere
— ha detto Spacca —. Nei prossi-
mi tre mesi dobbiamo decidere co-

me utilizzare al meglio le risorse
europee del prossimo periodo di
programmazione 2014-2020. Per
utilizzarle bene dobbiamo avere
chiaro il percorso che la Regione
dovrà percorrere, i problemi fonda-
mentali su cui intervenire. Dob-
biamo definire una strategia pos-
siamo farlo da soli o insieme».

«DAOGGI— ha ribadito il gover-
natore — deve partire un confron-
to vero che passi per i territori e
torni alla Regione. In questo mo-
mento si è aperto un confronto su
quale modello di sviluppo pensare
per il futuro, se continuare ad ave-
re un modello policentrico o entra-
re in una logica metropolitana.
Questa è la prima domanda, non
banale, che ci dobbiamo porre.
Dobbiamo proseguire sul modello
che ci ha caratterizzato, tanto più
in presenza delle possibilità offer-
teci dalle tecnologie che favorisco-

no l’organizzazione in rete. Il poli-
centrismo potrà dare una nuova
spinta alla crescita». Spacca ha poi
evidenziato una “schizofrenia”
che caratterizza le Marche: «Sia-
mo la regione più manifatturiera
d’Italia, ma spendiamo solo lo
0,7% del Pil regionale in investi-
menti per ricerca e innovazione,
mentre in Italia la media è
dell’1,3% e in Germania spendono
il 3,1. In Europa siamo al 16/o po-
sto come regione manifatturiera,
ma al 107/o per capacità di ricerca
e innovazione».
Chi si aspettava un filo di autocriti-
ca è rimasto deluso, Spacca invece
di voltarsi indietro vuole guardare
avanti. Tra gli asset da porre al cen-
tro della progettazione regionale,
il capitale umano (formazione e
istruzione), l’innovazione, stru-
menti di carattere finanziario per
sostenere il rilancio delle imprese,
la connettività (banda larga) oltre
ad una riserva per l’entroterra, per
le aree con minori servizi.

LA PLATEA Auditorium della Mole gremito da politici, esponenti del mondo dell’impresa e cittadini

· ANCONA
IL GIOCO del chi c’era e chi non c’era è presto fatto. Non c’erano ‘quelli
del Pci’, quelli che non vogliono ‘morire democristiani’. Non fanno testo
infatti le presenze di Mezzolani, assessore forte di Spacca, di Matteo Ric-
ci, sempre più innovatore, o di Massimo Pacetti preistorico segretario re-
gionale del Pds, brillava invece l’assenza dell’azionista di maggioranza
del Pd Ucchielli. Un occhiolino a Renzi grazie alla copertura offerta da
Solazzi. In compenso molti ex Dc: Massi, Favia, Bugaro, Bassotti e
altri meno titolati. Folta e variegata presenza di sindaci, anche Castelli
da Ascoli e un defilato Mangialardi da Senigallia. Tra gli imprenditori
in prima fila Pieralisi e Giampaoli e anche la senatrice Maria Paola
Merloni. Poi il duo pesarese Montagna e Fiorelli. Molta sanità tra diri-
genti e tecnici, un pizzico di Vaticano con la presenza di Bedeschi, presi-
denti di Camera di Commercio Drudi e Giampieri e anche il presidente
di Confindustria Marche chiaramente interessato ai progetti Marche
2020.

CHI C’ERA E CHI NON C’ERA

L’ex Pci si tiene lontano
Mondo dell’impresa in prima fila

SICURO Da sinistra il governatore Spacca, Solazzi e il prof Gregori

· ANCONA
IL PDL assiste eppoi
sentenzia: «Spacca deve
accettare finalmente un
confronto veritiero e serrato
con il centrodestra sui
maggiori problemi della
regione, lavorando e
rafforzando un quadro
politico consono agli
interessi della nostra
collettivita». Davanti a
Spacca che è partito in
anticipo per il terzo
mandato il Pdl prova a
recuperare: «Ricordiamo al
presidente che le Marche
bruciano, o meglio arretrano
economicamente e
socialmente». Il Pdl esprime
anche un giudizio su
Marche 2020: «La qualità
della proposta rientra nelle
caratteristiche culturali e
formative di Spacca e dall’
esperienza politica e di
governo maturata in 23 anni
di cui 21 al Governo da
assessore e poi presidente.
Negli anni, però, ha
abbondato in incontri e
convegni i cui risultati fino a
ora sono stati deludenti, a
causa in particolare del
sodalizio di Governo prima
con la sinistra-sinistra poi in
questi ultimi anni con una
eterogenea maggioranza. Il
convegno — conclude il Pdl
— rappresenterà la
continuazione di una
presenza politica e
amministrativa tesa a
rimanere sulla scena
regionale, avviando di fatto
la campagna elettorale per
un terzo mandato alla guida
della Regione e continuare a
rappresentare una scena
debole rispetto ai problemi
dei marchigiani?».

ALLA FINESTRA

Il Pdl presente:
«Ma adesso si deve
aprire il confronto»

IL PROGETTO
«Innovare ilmanifatturiero
e difendere la coesione
sociale sui territori»

LA SFERZATA
«Dobbiamodecidere
cosa fare e approfittare
dei finanziamenti europei»

· ANCONA
SONO rimasti fuori con la volontà di marcare, anche in modo fisi-
co la loro distanza da Spacca ma anche dai loro amici del Pdl. Fra-
telli d’Italia non ci sta e ieri, fuori dall’auditorium della Mole, ha
manifestato con striscioni e volantini. «Ci mette desolazione la pre-
senza ossequiosa, in prima fila al convegno di Spacca, di esponenti
di primo piano del Pdl: ma questo partito fa l’opposizione, come
dice, oppure cerca poltrone e si accorda sottobanco facendo am-
muina?». Queste è una delle frasi più tenere pronunciate da Ciccio-
li e company.
Riassunti invece in un volantino i risultati di quello che Romagno-
li, Natale e Acquaroli definiscono «l’inetto governo regionale»:
smantellamento della sanità, licenziamenti Indesit, Banca Marche
commissariata, piccola e media impresa abbandonata a se stessa,
disoccupazione incontenibile e piano urbanistico inesistente.

La manifestazione, Ciccioli duro:
«E’ propaganda, la Regione brucia»
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SI SVOLGE questa mattina, dalle ore 10.30,
nella Chiesa di Santa Maria Nova di Fano
(e non più, come previsto inizialmente,
nella Basilica di San Paterniano), il
concerto dell’Insieme Vocale “Vox Cordis”
di Arezzo, sul tema “Monumenti polifonici”.
L’iniziativa è promossa dal Collegium
“Scriptorium Fontis Avellanae” e dal

“Festival Polifonico di Fano”, a conclusione
del festival stesso. In programma,
musiche di Claudio Monteverdi, Pierluigi
da Palestrina, Alessandro Striggio, con
voci soliste di Elisabeth O’dwyer, Paolo
Slanisca, Roberto Locci, Patrizio Paoli,
Riccardo Dalla Noce.
Tutti sono invitati a partecipare.  

MASSIMO SERI ufficializza la
sua candidatura a sindaco di Fano
per le amministrative del 2014. Se
ne parlava da tempo tra gli addetti
ai lavori, ma ieri l’assessore provin-
ciale socialista è uscito allo scoper-
to annunciando ai possibili alleati
del centro sinistra e agli avversari
del centro destra la volontà di ri-
conquistare il governo della città.
Una mossa che arriva a otto mesi
dalle elezioni per «stanare le altre
componenti politiche e le liste civi-
che» che possono essere interessa-
te ad un percorso comune. Il candi-
dato sindaco cerca di non «scivola-
re» sul delicato tema delle prima-
rie di coalizione, ne riconosce «il
valore democratico», ma si affretta
ad aggiungere «che non sempre
servono a fare la scelta giusta» e
che sarebbe meglio «fossero i grup-
pi dirigenti a selezionare il candi-

dato vincente». «Fino ad oggi ci so-
no stati —_ aggiunge —_ solo can-
didati sindaci e l’unico sceso in
campo per le primarie è stato Luca
Stefanelli».

ALLA GUIDA di una lista civica
«libera da condizionamenti» di
cui non ha voluto ancora rivelare
il nome, forte del sostegno di «cen-
tinaia di persone come testimonia-
no i recenti incontri organizzati»,
Seri ha rotto gli indugi ed ha an-
nunciato di voler correre per di-
ventare sindaco di Fano. Il candi-

dato punta ad una ampia coalizio-
ne nella quale possano trovare po-
sto i partiti, ad iniziare dal Pd, e le
liste civiche. Ieri, tra il pubblico, a
sostenerlo, gli esponenti del Psi
cittadino - area di provenienza del
candidato - il collega della Provin-
cia, Davide Rossi, gli ex assessori
del centro destra, Marco Paolini
(ex Pdl) e Riccardo Severi (ex La
Tua Fano) e Primo Ciarlantini.
«Persone che stimo — ha sottoli-
neato Seri_— che hanno compiu-
to scelte coerenti per non andare
contro i loro principi e che ringra-
zio di essere qua». Quello che pro-
pone Seri è «un cambiamento radi-
cale rispetto all’attuale modo di go-
vernare, che punti alla coerenza e
trasparenza come è stato il mio per-
corso politico». Basta a sterili
litigiosità e inutili divisioni, porte
aperte invece all’unità politica e so-
ciale per inaugurare «un nuovo ap-
proccio culturale nella gestione
amministrativa che metta al pri-
mo posto l’ambizione collettiva».
Seri dice basta «alle carriere perso-
nali» e punta a scelte «coraggiose e
innovative dove la meritocrazia ab-
bia un ruolo centrale». Solo qual-
che flash sul programma, ancora
da elaborare con il contributo de-
gli alleati: stop alla cementificazio-
ne e alle varianti del Prg, riqualifi-
cazione spinta _ con forte investi-
menti _ del centro storico, valoriz-
zazione della città policentrica at-
traverso gli strumenti urbanistici,
fiscalità e riscossione dei tributi
saldamente in mano pubblica, po-
tenziamento delle politiche dei tu-
rismi. All’annuncio di Seri che il
«cantiere politico è aperto» come
reagirà il Pd?

Anna Marchetti

Seri candidato sindaco trasversale
L’assessore in campo: «Farò una lista civica. Il nome? Top secret»

CONCERTOMUSICALIRICASTAMANEASANTAMARIANOVA

DA DESTRA A SINISTRA
AsostegnoDavideRossi,
MarcoPaolini (ex-Pdl)
e pureRiccardo Severi

STASERA il Festival del Bro-
detto, dopo una settimana di suc-
cessi tra Lido e centro storico,
chiude in bellezza con una “cele-
brity” dei fornelli. L’ultimo dei
prestigiosi cooking show (ore 20
Palabrodetto), il primo ad anda-
re tutto esaurito, è tenuto dallo
chef Moreno Cedroni del risto-
rante La Madonnina del Pesca-
tore di Senigallia. Il suo menù
prevede tonno bianco tataki, qui-
noa agrodolce, salsa tonnata e
brodo leggero di campari. A se-
guire guazzetto di pesce e mollu-
schi, sentori di anice stellato.
Molto apprezzato il gioco del
Bianchello del Metauro coi pro-
duttori protagonisti assieme al
pubblico: il tutto sotto la regia
dell’Istituto marchigiano di tute-
la dei vini.

MA tra i protagonisti del festi-
val oggi alle 18 c’è anche una fa-
nese “espatriata”. Gli appassio-
nati di sperimentazioni in cuci-
na non potranno perdersi la pre-
sentazione dell’ultimo libro di

Federica (Gelso) Giuliani, colla-
boratrice di Giallozafferano (il
sito internet dedicato alle ricet-
te, più famoso in Italia) uscito
all’inizio dell’estate: un centina-
io di ricette tra le quali la sezio-

ne “il sapore dei ricordi” in cui
compaiono le tipicità della cuci-
na fanese, il Brodetto e il Muffin
alla Moretta.

DULCIS in fundo la rassegna
di cortometraggi “Saperi di Mar-
che” (ore 21- tensostruttura Li-
do) a cura degli studenti dell’Isti-
tuto Tecnico per il Turismo “Ce-
sare Battisti” di Fano e con il
concerto dei “Pollyrock & The
Fottutissimi” e le atmosfere
lounge dei “Couture Chic”. I pri-
mi, due band unitesi per l’occa-
sione che rappresentano il me-
glio della produzione rock mar-
chigiana, si esibiranno sul palco
centrale. Sul palco nord, invece,
i Couture Chic, progetto targato
Irma Record con un percorso
musicale del tutto originale.

PRIMARIE Seri: «Meglio di no»

ARTE fanese oltre confi-
ne. Un nuovo appunta-
mento per Paolo Del Si-
gnore invitato dallo Spa-
zio d’arte “L’altrove” di
Ferrara per la mostra “Si-
nergie armoniose”. Un
percorso tra colore, spazio
e tempo in esposizione fi-
no al 27 settembre 2013.
Un viaggio metafisico.

LAMOSTRA

PaoloDel Signore
esponeaFerrara

PARCO urbano ceduto dal
Demanio a titolo gratuito al
Comune di Fano? E’ l’inter-
rogativo che pone il consi-
gliere comunale del Pd ed
ex segretario, Cristian Fane-
si. «L’assessore Alberto San-
torelli — commenta — che
ha in corso una trattativa
con il Demanio per la cessio-
ne non onerosa della Caser-
ma Paolini farebbe bene a
discutere anche del Parco
del campo d’aviazione, per-
chè il Comune potrebbe en-
trarne in possesso gratuita-
mente». Parco che, secondo
il Pd, è abbandonato e in sta-
to di degrado. In particolare
Cristian Fanesi accusa il Co-
mune di aver dimenticato
nel cassetto il progetto di ri-
qualificazione dell’area.
«Non vorrei che dopo nove
anni di inerzia _ accusa il
consigliere comunale _ sot-
to le elezioni ripescassero il
progetto. A maggio la giun-
ta aveva approvato le linee
guida del Parco e il sindaco
ci aveva promesso che sareb-
bero state discusse e votate
in consiglio. In realtà, al di
là dei proclami, in consiglio
non è mai arrivato nulla».

ANCORA Fanesi su un’al-
tra promessa non mantenu-
ta del sindaco Aguzzi: «Lo
spostamento entro il 30 lu-
glio dei velivoli che ancora
occupano i vecchi hangar.
Si era impegnato a indivi-
duare una soluzione per re-
stituire ad una funzione
pubblica i vecchi hangar e
gli edifici circostanti. Così
non è stato». Ovviamente i
residenti, e più in generale i
fanesi, premono per avere il
pieno uso del Parco urbano
del campo d’aviazione, già
di fatto punto di aggregazio-
ne. «L’associazione Bartola-
gi ha già presentato un pro-
getto di valorizzazione —
sottolinea Paolinelli presi-
dente del Circolo Pd San
Lazzaro — che visto il co-
sto, si parla di 2 milioni di
euro, si potrebbe realizzare
a step. Non è possibile che
Fano sia una delle poche cit-
tà italiane senza un Parco
urbano». Insiste Fanesi:
«Chiunque si candidi a sin-
daco di Fano deve avere nel-
la sua agenda la realizzazio-
ne del Parco». Non solo, Il
pd chiede se «ci sono delle
limitazioni che gli aerei de-
vono rispettare».

Anna Marchetti

PD PROPONE

«Si faccia
il parcourbano

del campo
d’aviazione»

EVENTI STASERA C’E’ MORENO CEDRONI (TUTTO ESAURITO), MA C’E’ ANCHE UNA FANESE ESPATRIATA

Tutti pazzi per il brodetto: è il gran finale
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Il bimbo è vivace e resta a casa
«Nonc’è il docente di sostegno»

Madre protesta, le Pie Venerini: «Non lo abbiamo respinto»
DA UN LATO una madre che ri-
tiene che il proprio figlio vada
semplicemente preso per il verso
giusto. Dall’altro una scuola ele-
mentare che non se la sente di
aprirgli le porte senza un inse-
gnante di sostegno tutto per lui.
Nel mezzo un bimbo di 6 anni,
Fabio, che da tre giorni è a casa
mentre tutti gli altri suoi coetanei
hanno cominciato a frequentare
la prima classe della scuola
dell’obbligo. «E’ scandaloso che
alle Pie Venerini mi abbiano po-
sto l’aut aut solo la sera prima
dell’inizio dell’anno scolastico —
dice Letizia Ceccarelli, mamma
di 32 anni —. Conoscevano la sto-
ria di mio figlio da mesi e hanno
atteso l’ultimo minuto per dirmi
che l’insegnante non se la sentiva
di averlo in classe. Così non mi so-
no potuta organizzare e nel frat-
tempo mio figlio non può andare

a scuola come tutti gli altri».

FABIO è affetto da una patologia
definita “disfasia epilettica” ed è
in terapia da un neuropsichiatra
di Modena. E’ un bimbo un po’ vi-

vace. «Prima che gli fosse diagno-
sticata la malattia (a 4 anni) mio
figlio non parlava — spiega la
mamma —. Ma ora ha recuperato
anche se ha qualche difficoltà, nel
senso che se gli si danno troppe at-
tenzioni prende gambone. Nell’ul-
timo anno dell’asilo è stato messo
in disparte e ha reagito con atteg-

giamenti più aggressivi per ottene-
re considerazione». Intanto biso-
gnava decidere sull’inserimento
alla prima elementare. «Con il pa-
dre abbiamo valutato l’idea della
scuola pubblica ma visto che le
classi erano più numerose abbia-
mo optato per un istituto parita-
rio con solo 15 bimbi. A giugno
l’abbiamo iscritto, pagando 180
euro e consegnando i referti relati-
vi alla sua storia personale. Il 10
settembre la maestra desidera co-
noscere e fare incontrare i nuovi
bambini. Fabio, dopo alcuni mi-
nuti di iniziale tranquillità, co-
mincia a manifestare tutta la sua
vivacità».

«IL GIORNO dopo, alle 18.30,
vengo convocata — prosegue la
madre — a colloquio dalla presi-
de: Fabio non potrà frequentare
la scuola senza la presenza di un

educatore qualificato e titolato, pa-
gato dalla famiglia». Letizia si pre-
senta così al Provveditorato: «la
dottoressa Ferrante mi ha offerto
la più ampia disponibilità per la
soluzione, concordando sulla gra-
vità dell’accaduto. Dovevo essere
avvisata per tempo e non la sera
prima».

«IL BAMBINO non è stato asso-
lutamente respinto — tiene a pre-
cisare la preside delle Maestre Pie
Venerini, Lucia Ragnetti —. Sic-
come ha bisogno di attenzioni par-
ticolari e noi non abbiamo né un
insegnante di sostegno né perso-
nale Ata (se scappa nei corridoi co-
sa facciamo, chi si assume la re-
sponsabilità?) abbiamo detto alla
madre che c’era bisogno di un in-
segnante di sostegno. Nell’attesa
avrebbero dovuto provvedere a
trovare un operatore a sostegno
della classe. Ma lei non era con-
vinta...».

Tiziana Petrelli

— FRATTE ROSA —

FRA tutti i plessi scolastici che hanno
riaperto i battenti merita una citazione
la «Casa dei Bambini» di Fratte Rosa:
scuola dell’infanzia a metodo Montesso-
ri; la prima in tutta la provincia di Pesa-
ro e Urbino, di ogni ordine e grado, ad
adottare l’approccio educativo sviluppa-
to dalla nota pedagogista che nacque a

Chiaravalle nel 1870 e che si basa sull’in-
dipendenza e sul rispetto per il naturale
sviluppo psicologico dell’allievo, il quale
impara a lavorare con una serie di ogget-
ti definiti «materiale strutturato». «Que-
sto progetto — evidenzia con soddisfa-
zione il sindaco Avaltroni — va ad arric-
chire sia l’offerta educativa dell’istituto
comprensivo “Binotti” di Pergola, a cui

appartengono anche le scuole di Fratte
Rosa e di San Lorenzo, sia un’ampia area
di territorio. Segnali di attenzione sono
venuti, infatti, anche da genitori di altri
comuni e su 23 iscritti 9 sono di Fossom-
brone, Calcinelli, San Lorenzo e Pergo-
la. Questo, naturalmente, impegna anco-
ra di più la nostra amministrazione, ma
è un sacrificio che facciamo volentieri».

s.fr.

Fratterosa, da 5 Comuni iscritti alla Casa dei Bambini

ARRABBIATA
Letizia Ceccarelli, 32 anni,
madre in single che protesta

CASA DEI BAMBINI Il sindaco Alessandro
Avaltroni nella cerimonia di inaugurazione

SITUAZIONE ANOMALA
«Hasolobisognodi attenzioni
emi hanno posto l’aut aut
ungiornoprimadell’inizio»

FRA due settimana Fano avrà un “nuovo” moder-
nissimo e più efficiente Pronto soccorso. E’ previsto
infatti per i primi di ottobre il definitivo trasloco
con il ripristino dell’attività nella struttura di via Piz-
zagalli, che negli ultimi mesi è stata ampliata. Il can-
tiere è ancora aperto ma la direzione sanitaria ha già
comunicato al dirigente del Pronto Soccorso Anto-
nio Dottori che è imminente la conclusione dei lavo-
ri con relativo e immediato. Il primo era avvenuto
senza problemi, grazie all’intervento della Protezio-
ne Civile che ha dirottato gli arrivi non in ambulan-
za, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio scorso quando

il Pronto Soccorso era stato trasferito nei locali in
cui era una volta, in via Vittorio Veneto (con notevo-
li disagi, essendo lo spazio ancora più ridotto) per
permettere la ristrutturazione della struttura inaugu-
rata meno di 10 anni fa. «I lavori nella “nuova” sede,
che vedrà poi di nuovo la collocazione definitiva del
Pronto Soccorso, dureranno fino metà agosto — ave-
va detto Rodolfo Cascioli —. Opereremo un amplia-
mento e una razionalizzazione dei percorsi, c’è l’inse-
rimento di una sala di emergenza nuova e tecnologi-
camente avanzata». Poi i lavori sono slittati un po’.
L’investimento è stato di oltre un milione di euro.

SANITA’ ALTRE DUE SETTIMANE PER IL FINE LAVORI

Slitta il completamento del Pronto Soccorso
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— MONDAVIO —

TANTI cittadini e anche
molti imprenditori della
vallata, ieri pomeriggio han-
no assistito all’inaugurazio-
ne e alla successiva apertu-
ra al transito del ponte prov-
visorio Bailey sul Cesano.
Struttura posizionata una
cinquantina di metri più a
monte rispetto al viadotto
dell’Acquasanta che garan-
tiva la viabilità tra Monda-
vio e Corinaldo, crollato di
schianto la sera del 31 gen-
naio 2011. Al taglio del na-
stro hanno partecipato il go-
vernatore Gian Mario Spac-
ca, il presidente del consi-
glio regionale Vittoriano
Solazzi, il presidente della
Provincia di Pesaro-Urbi-
no Matteo Ricci con l’asses-
sore alla viabilità Massimo
Galluzzi, il commissario
straordinario della Provin-
cia di Ancona Patrizia Casa-
grande, i due sindaci dei Co-
muni strettamente interes-
sati, vale a dire il mondavie-
se Federico Talè e il corinal-

dese Matteo Principi e, inol-
tre, i primi cittadini di Frat-
te Rosa, Alessandro Aval-
troni, e di Castelleone di
Suasa, Giovanni Biagetti.
Sia Talè che Principi nei lo-
ro interventi hanno messo
in evidenza la straordinaria
importanza del ripristino
della viabilità fra i due terri-
tori a nord e a sud del Cesa-
no, sottolineando il ruolo

centrale svolto dall’assesso-
re Galuzzi, che ha seguito
in prima persona tutta la vi-
cenda, rivolgendo poi un
ringraziamento a distanza
alla Provincia di Bolzano
per aver messo a disposizio-
ne gratuitamente il ponte
Bailey, che altrimenti sareb-
be potuto costare d’affitto
più di 100mila euro all’an-
no.

IL PLAUSO è stato esteso
anche alla ditta Nasoni di
Fano che ha effettuato i la-
vori di installazione (per
un totale di 450mila euro)
in tempo record nonostan-
te le bizze atmosferiche.
Molto importanti, in chia-
ve futura, le successive paro-
le di Gian Mario Spacca, il
quale ha evidenziato che il
progetto per la realizzazio-
ne del ponte definitivo è
pronto e che la Regione di-
spone già di oltre 2milioni
di euro da destinarvi grazie
a contributi della Protezio-
ne Civile. «Il resto della
somma — ha aggiunto il ca-
po della giunta regionale —
deriverà da un piccolo
project financing che coin-
volgerà settori privati.
L’obiettivo è realizzare il
ponte entro il 2015». Intan-
to, sul Bailey il transito è
aperto a tutti i mezzi, com-
presi quelli pesanti, e si
svolge a senso unico alterna-
to, regolato da 2 semafori.

Sandro Franceschetti

— MONDOLFO —

DOPO le accuse mosse al-
la giunta dall’esponente
della lista di minoranza
«Per Cambiare», Marco
Francesconi, di «aver spre-
cato soldi pubblici per la
realizzazione di un opu-
scolo inutile intitolato
“Croniche”», ecco la repli-
ca dell’assessore alla cultu-
ra Corrado Paolinelli.
«L’opuscolo in questione
rappresenta una parte di
un prezioso lavoro condot-
to da 4 giovani talentuosi
artisti provenienti dall’Ac-
cademia di Brera, per una
delle ultime esperienze di
residenze creative promos-
se all’interno dello Spac,
il Sistema Provinciale
d’Arte Contemporanea,
proprio nel territorio di
Mondolfo. L’opera (gra-
tuita e ancora a disposizio-
ne nei locali del comples-
so monumentale di
Sant’Agostino) ha la fina-
lità di ritrarre attraverso
gli occhi di chi osserva, ar-
tisti compresi, persone
che vivono all’interno di
un territorio, il nostro, e
che nonostante la soggetti-
vità di ogni individuo im-
mortalato, presentano lo
stesso forte legame con i
costumi e la tradizione
del posto. La dedica conte-
nuta nel libretto non è
che un modo per ringra-
ziare chi si è lasciato foto-
grafare. Francesconi ha
dato un’interpretazione
distorta e politicamente fa-
ziosa ad un lavoro artisti-
co».

s.fr.

ANCHE Fano rende
omaggio al pittore urbina-
te Mario Logli che festeg-
gia gli 80 anni, con una
personale che si inaugura
questa sera alle 19 alla gal-
leria Exhibition Art, di
fianco all’Arco d’Augu-
sto, dal titolo «Volo raden-
te». In esposizione una
cinquantina di opere, rea-
lizzate da Mario Logli
con varie tecniche nel cor-
so della sua lunga attività
artistica, costellata di nu-
merosi premi e riconosci-
menti internazionali. Di-
plomatosi alle Belle Arti
di Urbino, Logli è stato
per anni a Milano respon-
sabile del settore illustrati-
vo della casa editrice De
Agostini. Gilberto Grilli,
curatore della mostra fane-
se, parla di una vita «spesa
a testimoniare un amore
infinito nei confronti del
suo lavoro di pittore con
profonda umiltà, degna
dei grandi di tutti i tempi.
Nei suoi quadri la sua
amata Urbino si stacca co-
me zolla urbana dalla fac-
cia della terra e si ferma a
mezz’aria, come volesse es-
sere ammirata, adorata,
ma soprattutto protetta
dall’attacco degli esseri
umani che, ogni volta cre-
ano qualcosa di meravi-
glioso e il giorno dopo in-
ventano qualcosa che pos-
sa distruggere l’invenzio-
ne del giorno prima». Le
«isole volanti» di Mario
Logli si possono ammira-
re alla galleria Exhibition
Art tutti i giorni (escluso
lunedì) dalle 17,30 alle
22,30 fino al 10 ottobre.

ORCIANO MESSA CON IL VESCOVO PER L’ARRIVO DEL SOSTITUTO DI DON RUGGERI

L’ingresso in parrocchia di Don Mirco Ambrosini

MONDAVIO INAUGURAZIONE CON PROMESSA PER IL 2015

Il bailey c’è, il ponteveroarriverà

— ORCIANO —

DON MIRCO Ambrosini è il nuovo parroco di Santa
Maria a Orciano. Sostituisce l’ex parroco don Giaco-
mo Ruggeri, che si trova ora a Perugia, dopo essere sta-
to arrestato il 13 luglio dell’anno scorso dalla polizia
con l’accusa di atti sessuali con una minorenne. La no-
mina è stata fatta nei giorni scorsi dal vescovo Arman-

do Trasarti nel quadro di una ridistribuzione degli in-
carichi. Questo pomeriggio alle 18,00 nella chiesa di
Santa Maria lo stesso vescovo presiederà la Santa
Messa in occasione dell’ingresso di don Mirco Ambro-
sini quale nuovo parroco di Orciano. Il giovane sacer-
dote, che proviene dalla parrocchia S. Apollinare di
Lucrezia, sarà aiutato da don Ennio Grandoni e dal dia-
cono permanente Fiorello Ciaramicoli.

MONDOLFO

«Scelta artistica
non c’è stato
nessun spreco»

LA MOSTRA

Anche Fano
rende omaggio
a Mario Logli

INAUGURAZIONE Il governatore Gian Mario Spacca:
«Due milioni pronti, ma ci vorrà un project financing»
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SPESSO le intuizioni mi-
gliori e le buone idee sono
quelle a portata di mano
pronte all’uso. E’ successo co-
si alla Banca dell’Adriatico e
in particolare al direttore ge-
nerale Roberto Dal Mas che,
rimasto sorpreso dalla vivaci-
tà culturale e dai tanti artisti
che operano nel nostro ter-
ritorio, ha deciso di dedicare
all’arte contemporanea gli
spazi esterni e l’ingresso del-
la sede operativa di via Gaga-
rin a Pesaro. E’ nata così la
prima mostra “La (s)cultura
in banca”, una antologica di
trenta opere tra marmi e
bronzi che raccontano il per-
corso, anche umano, dell’ar-
tista pesarese Claudio Cesari-
ni. Oggi Cesarini è un artista
maturo e celebrato, che per il

suo carattere schivo e riserva-
to non ha mai esposto le sue
sculture nella città natale
conservate, invece, in impor-
tanti musei e collezioni. “La
(s)cultura in banca” è stata
giustamente inserita nel pro-
gramma del ROF tra le ma-
nifestazioni “Attorno al Fe-

stival” e questo , in conside-
razione anche della vicinan-
za all’Adriatic Arena, ha con-
sentito a molti melomani di
visitare la mostra.

«SIAMO molto contenti –
ha dichiarato Roberto Dal
Mas – di questa iniziativa

che ha data una nuova di-
mensione a questi spazi e an-
che al nostro lavoro infatti,
la sede di via Gagarin è un
luogo principalmente opera-
tivo non frequentato dai no-
stri clienti ed invece, improv-
visamente, si è animato di vo-
ci e presenze diventando un
luogo d’incontro per le fami-
glie dove i bambini possono
giocare ed entrare in contat-
to, nel senso letterale della
parola, con le sculture di Ce-
sarini. Credo che solo l’arte
potesse riuscire a fare questo
perché, come diceva Federi-
co Fellini, al quale la banca
dedicherà un evento, l’arte è
un miracolo».  
Ricordiamo che l’esposizio-
ne prosegue fino al 30 otto-
bre e può essere visitata dalle
8 alle 20 dal lunedì al vener-
dì.

ELETTA a Pesaro la
Miss Over Baby 2013: vin-
ce Irene Tellini, nata a Fi-
renze il 18 aprile 1975,
mamma di tre figli, vive a
Signa, donna elegantissi-
ma, splendida signora con
l’hobby della lettura. Irene,
che nella vita di tutti i gior-
ni è biotecnologa, è mam-
ma di Giulia (14 anni), Gi-
nevra (10 anni), Edoardo
(5 anni), ed ha festeggiato i
suoi primi 38 anni di vita,
realizzando il sogno di di-
ventare “regina per una not-
te”. La Miss Baby Over
d’Italia è stata eletta nella
notte tra venerdì 13 e saba-
to 14 settembre nella splen-
dida cornice del Baia Fla-
minia Resort di Pesaro. Ire-
ne Tellini ha dedicato la vit-
toria alla sua famiglia che
l’ha accompagnata in que-
sta avventura vincente. La
stupenda “babymiss” ama
la lettura, cucinare, lavora
come biotecnologa all’istitu-
to zooprofilattico di Firenze
all’interno del laboratorio.
Irene è laureata in biotecno-
logia, ha frequentato l’uni-
versità di Firenze. Nel cor-
so della prova di abilità, la
vincitrice ha portato in pal-
coscenico una splendida sfi-
lata, degna di una grande
modella ed è sposata con
Fabio. Votazione dal vivo
per una giuria di esperti,
che ha dato come responso
finale il nome e il volto del-
la lady toscana con 55 pun-

ti all’attivo. Hanno tenuto
a battesimo la neo Miss Ba-
by Over, nel teatro Tritone
di Baia Flaminia, tanti per-
sonaggi dello spettacolo lo-
cale e il pubblico delle gran-
di occasione “Il sogno di es-
sere regina non per una not-
te” si è avverato, Irene sarà
regina per un anno. Deside-
rio di Irene: vivere in salu-
te, affermarsi nel lavoro
e….magari il quarto figlio.
Irene corona un sogno, nato
per gioco lo scorso luglio a
Riccione nel corso di una se-
lezione in spiaggia…che
poi è diventato nel corso del
tempo realtà. Sono state as-
segnate le seguenti fascie
speciali: Johanna Toro -
Miss Seduzione; Erika Fu-
setto - Miss Abilità; Silvia
Cuculli - Miss Abilità; Vir-
ginia Paciullo - Miss Beau-
ty; Silvia Crudi - Miss
Cuore.

Luigi Diotalevi

MOSTRA DE BENEDICTIS ESPONE LE SUE OPERE A FANO

Pittura, l’originalepassionedelmedico

ARTE PROSEGUE CON SUCCESSO LA MOSTRA ALLA BANCA DELL’ADRIATICO

Cesarini mette “La (s)cultura in banca”

E’ MOLTO conosciuto a Fano per la sua
professione di medico, ma da oggi si
tornerà a parlare del dottor Carlo De
Benedictis anche come artista: alle 17
verrà infatti inaugurata la sua mostra
retrospettiva dal titolo ‘Carlo De
Benedictis. Opere del secondo
Novecento’, allestita nell’ex chiesa di San
Michele di fianco all’Arco d’Augusto. Tra
gli anni Settanta e Ottanta si è diviso fra
le sue due passioni, la medicina e la
pittura, come lui stesso racconta: «Le
opere esposte in questa mostra vanno dal
1972 al 1988 circa, poi dopo quel periodo

non riuscivo più a tenere il piede su due
staffe, la medicina e l’arte — spiega De
Benedictis —. Mentre Burri, anche lui
medico, ha scelto l’arte, io ho scelto di
fare il medico, ma non ho mai
definitivamente archiviato la pittura e
dopo 25 anni senza mai prendere in mano
un pennello, dall’anno scorso ho ripreso a
dipingere e da allora ho realizzato quattro
nuove opere che presento ora in mostra
nella mia città».
Fino al 29 settembre, tutti i giorni dalle
17 alle 20.

Benedetta Andreoli

CINEMA DI PESARO, FERMO, ASCOLI E PROVINCE

MISSOVER

Scelta la “Baby”
E’ Irene e ha 38 anni

Carlo De Benedictis

PESARO
CINEMA LORETO
ViaMirabelli 3 - Pesaro.0721390890.

MonstersUniversity
15,30 - 17,30.

MULTISALA METROPOLIS
LargoV.del Sangue.0721451334.

percy jackson e gli dei dell’olimpo-il
maredeimostri
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi
16.3018.3020.3022.30. (Sala1)

il potere dei soldi
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi
16.3018.3020.3022.30. (Sala2)

l’intrepido
feriali 20.15 22.30 sabato 20.15 22.30 festivi
17.5020.1522.30. (Sala3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42Pesaro.0721-410615.

Mood Indigo
16,30 - 18,45 - 21,00. (Sala 1)

A royal affair
16,30 - 18,45 - 21,00. (Sala 2)

Turbo
15,30 - 17,15 - 19,00 - 20,45. (Sala3)

UCI CINEMAS
PiazzaStefanini 5.0721892960.

MONSTERUNIVERSITY
17.15 venerdi e sabato, domenica anche 14.45/
18.30 lunmartmercegiov. (Sala 1)

RIDDICK
19.45-22.30venerdiesabato (00.55)/21.30 lun
martmercegiov. (Sala1)

PERCYJACKSON
17.30-20.00 venerdi e sabato, domenicaancheal-
le15.00/19.00 lunmartmerc giov. (Sala2)

PERCYJACKSON 3D
22.30 venerdi domenica sabato anche (00.55)/
21.30 lunmartmerc giov. (Sala2)

COMETISPACCOLA FAMIGLIA
17.30-20.00-22.30 ven e sab(anche 00.55) dom
(anche15.00)/da lunagiov 19.00-21.30. (Sala3)

ONEDIRECTION3D
ven sab dom 17.30-20.00/ da lun a giov 18.50.
(Sala4)

SHADOWHUNTERS
vensabdom22.30/da luna giov21.15. (Sala4)

TURBO15.00
ELYSIUM
17.30-20.00-22.30venesabdom(anche15.00)/
da lunagiov 18.30-21.30. (Sala5)

COMICMOVIE
17.45-20.15-22.40 ven sab(anche 00.55) e dom(
anche15.30)/dal lunalgiov18.30-21.30. (Sala6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
PiazzaMattei n.4/6.3281115550.
Intero6€ - Ridotto4€.

ELYSIUM(in 4K)
Ore21:15.

4K= Immagini 400%+nitide!
TURBO(in 2K)
Ore16:30.

FANO
CINEMA POLITEAMA
Via Arco d’Augusto, 57 Fano (PU). 333
9976194.

Il poteredei soldi
17,00 - 19,00 - 21,00.

L’intrepido
19,00 - 21,00.

Unacanzoneper Marion
17,00.

In trance
19,00 - 21,00.

Turbo
17,00.

UCI CINEMAS
ViaEinaudi.0721892960.

3D-ONEDIRECTION: THIS IS US
17:20 - 20:00.

ELYSIUM
22:30.

PERCYJACKSON
15:00 - 17:30 - 20:00.

3D-PERCYJACKSON
22:30.

RIDDICK
14:45 - 17:20 - 20:00 - 22:40.

COMETISPACCIOLA FAMIGLIA
15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30.

TURBO
14:50.

MONSTERUNIVERSITY
14:45 - 17:10.

SHADOWHUNTERS
19:40 - 22:30.

COMICMOVIE
15:00 - 17:40 - 20:00 - 22:20.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
ViaPiobbichese.3286689532.

ELYSIUM
Feriali 21.15 ; festivi 21.15.

URBANIA
SALA LUX
ViaGiacomoLeopardi, 19.0722-317324.

SHADOWHUNTERS-CITTA’DI OSSA
JONATHANRHYS -MEYER, LENA HEADEY.
FERIALIORE21.15 FESTIVIORE15.15E21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F.Budassi 13.07222413.

La religiosa
Monsters University SABATO ore 18.00 DOMENICA ore
18.00.
FERIALIspett.UNICOore21.00SABATOore20.00
22.00DOMENICAore20.0022.00.

PercyJacksonegliDeidell’Olimpo- Il
maredeimostri
FERIALIspett.UNICOore21.15SABATOore20.30
22.30DOMENICAore18.3020.3022.30.

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8
ContradaCampiglione.0734628853.

ONEDIRECTIONTHIS ISUS
16.00.

ELYSIUM
18.00 - -20.30 - 22.40.

LARELIGIOSA
15.30 - 17.40 - 20.30 - 22.30.

L’INTREPIDO
20.30 - 22.40. (Sala1)

TURBO
16.00. (Sala1)

PERCY JAKSON E GLI DEI
DELL’OLIMPO:ilmare deimostri 3D
15.30 - 20.30. (Sala3)

PERCY JAKSON E GLI DEI DELL’
OLIMPO: il maredeimosti
17.30 - 22.40. (Sala3)

ILPOTEREDEISOLDI
16.00 - 18.00 - 20.30 - 22.30. (Sala5)

COMICMOVIE
MONSTERSUNIVERSITY.
21.00 - 22.50. (Sala6)

15.30 -17.30
RIDDICK
22.50. (Sala7)

MOOD INDIGO- LA SCHIUMA DEI
GIORNI
20.30. (Sala7)

COMETISPACCIOLA FAMIGLIA
15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.40. (Sala8)

PORTOSANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS
Via Fratte41.892960call center.

ILPOTEREDEISOLDI
15.00 - 17.20 - 20.00 - 22.20. (Sala1)

COMETISPACCIOLA FAMIGLIA
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30. (Sala2)

RIDDICK
14.50 - 17.30 - 20.05 - 22.45. (Sala3)

ELYSIUM
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30. (Sala5)

COMICMOVIE
15.20 - 17.40 - 20.10 - 22.40. (Sala6)

MONSTERSUNIVERSITY
15.00 - 17.30 - 20.00. (Sala 7)

L’EVOCAZIONE - THECONJURING
22.30. (Sala7)

SHADOWHUNTERS
18.10 - 21.00. (Sala8)

TURBO
14.50. (Sala8)

PERCYJACKSON
15.00 - 17.30 - 20.00. (Sala 9)

PERCYJACKSON -3D
22.30. (Sala9)

ASCOLI
MULTIPLEX DELLE STELLE
CentroCommerciale -CittàdelleStelle.0736
815220.

PERCY JACKSON 3D - IL MARE DEI
MOSTRI
16.0018.0020.0022.00-Genere:FantasyAvven-
tura.

PERCY JACKSON 2D - IL MARE DEI
MOSTRI
17.0019.0021.0023.00-Genere:FantasyAvven-
tura.

MOOD INDIGO - LA SCHIUMA DEI
GIORNI
16.0020.40 -Genere: Drammatico.

R.I.P.D.POLIZIOTTIDALL’ALDILA’
17.0023.00 -Genere: Azione.

COMICMOVIE
19.0021.0023.00 -Genere:Commedia.

ELYSIUM
16.0018.2020.4023.00 -Genedere: Fantascien-
za.

ONEDIRECTIONTHIS ISUS 3D
15.45 17.30 19.15 - Genere: Documentario Musi-
cale.

RIDDICK
18.0020.4023.00 -Genere: Fanta Thriller.

L’EVOCAZIONETHECONJURING
20.5023.00 -Genere: Horror.

TURBO2D
16.0018.20 -Genere: Animazione.

L’INTREPIDO
20.5023.00 -Genere: Commedia.

MONSTERSUNIVERSITY2D
16.0018.20 -Genere: Animazione.

COMETISPACCIOLA FAMIGLIA
16.0018.2020.4023.00 -Genere: Commedia.

ILPOTEREDEISOLDI
16.0018.1020.5023.00 -Genere: Thriller.
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μCartellone con grandi nomi e tante novità

Al Teatro Gentile
una stagione coi big
............................................................................

Fa b r i a n o
Vittoria Belvedere e Luca Ward
apriranno la stagione teatrale
al Gentile di Fabriano il 19 ot-
tobre con lo spettacolo “My fair
lady”. Una stagione, presentata
ieri, con grandi nomi e tantis-
sime novità che catalizzerà l’at -
tenzione di un pubblico vasto
ed eterogeneo. Tra gli artisti
che si alterneranno sul palco
anche Massimo Ranieri, Mi-
chele Placido, Sergio Rubini ed
il ballerino Kledi Kadiu per il
piacere dei più giovani.

Spadavecchia A pagina 9

S P E T TACO L I

Elephant man al Teatro Gentile

μIl presidente fissa le urgenze

“Risorse europee
la prima tappa”

A pagina 3

MARCHE 2020

μSpacca al forum di Ancona

“Dobbiamo
costruire
il futuro”

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

A n co n a
“Siamo qui non per parlare dei destini del pre-
sidente della Regione o del presidente dell’As -
semblea legislativa, ma per concentrarci sui
problemi veri della nostra comunità, perché sia-
mo in una fase difficile, abbiamo attraversato 6
anni di crisi e 4 di recessione, le famiglie e le
imprese soffrono”. Il governatore Spacca apre i
lavori di Marche 2020 nel segno del futuro.

Buroni A pagina 3

Il governatore delle Marche Gian Mario Spacca

μPacetti indica i contorni

“Il manifatturiero
non è alla fine”

A pagina 3

OGGI INSERTO
DI 4 PAGINE

μ Marche
terra
di battaglie
Il battesimo
dell’Italia

μ Il Muse
gioiello
di Trento
illuminato
da iGuzzini

μ La nobile
arte
A caccia
con un falco
per amico

μ Moreno
Cedroni
A Tavola
con le papille
dell’anima

la D O M E N I CA

S P O RT

μIl Motomondiale

Rossi terzo
in griglia
a Misano

Santilli Nell’Inser to

LA VISITA

μMonsignor Georg

E’ iniziato
il tour
della fede

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

M a ce rat a
Monsignor Georg Gaen-
swein, prefetto della Casa
Pontificia e segretario perso-
nale del papa emerito Bene-
detto XVI, è arrivato ieria
Macerata, prima tappa della
visita che lo porterà nell’ex
arcidiocesi di Urbisaglia.

Florescu A pagina 7

μNapoli in testa alla A

I n t e r - Ju ve
pari e patta
Rimonta Milan

Martello Nell’Inser to
Giuliodori e padre Georg

Pescatori, incubo dragaggio
Finisce il fermo ma in tanti hanno paura a prendere il largo
.........................................................................................

Fa n o
Il momento è arrivato: si riprende il
largo. Termina allo scoccare della
mezzanotte di oggi il fermo pesca in
Adriatico, partito il 5 agosto e pro-
seguito per 42 giorni. A Fano si guar-
da all’ora fatidica con trepidazione e
timore, dal momento che non si sa
ancora se le imbarcazioni riusciran-
no a lasciare il porto. Il problema non

è nuovo e da anni i pescatori denun-
ciano le difficoltà a prendere il largo a
causa del mancato dragaggio del por-
to, dove in alcuni punti il fondale pre-
senta una profondità di soli due me-
tri. Anche quest’anno, come già av-
venuto lo scorso anno, non si è riusciti
a provvedere al dragaggio di emer-
genza prima del ritorno in mare e
grande è la preoccupazione che qual-
che imbarcazione si incagli tra i fan-

ghi depositati all’interno dell’imboc -
catura. Al momento le barche in pro-
cinto di riprendere l’attività sono in
totale una quarantina, molte delle
quali di piccole dimensioni e quindi di
modesto tonnellaggio di pescato. I
grandi pescherecci invece sono meno
di una decina e sono quelli che rap-
presentano la vera e storica marine-
ria fanese.

Falcioni In cronaca di Fano

Ciclabili, vetrina e occasione per la città
Martedì Biancani a Roma, imminente il via di una nuova linea sul lungo Foglia
................................................................................................

Pe s a r o
Mobilità sostenibile e implemento della
Bicipolitana: il Comune vuol giocarsela
per di intercettare le risorse europee. Ci
crede l’assessore Biancani che martedì
sarà a Roma al Ministero dell’Ambiente
nell’incontro organizzato dalla Fonda-
zione Europea e dedicato alla Mobilità
sostenibile ciclabile. Entro pochi giorni
il via ai lavori di una nuova linea ciclabile:
quella di via Tolmino che per 700 metri
collegherebbe la parte della città sul lun-
go Foglia a Villa Caprile bypassando la
ferrovia grazie ad una sopraelevata.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μI biancorossi ospitano l’Amiternina, i granata il Sulmona: match abbordabili

Vis e Fano, obiettivo vittoria
............................................................................

Pe s a r o
Dopo il 2-0 sul Matelica, la Vis
Pesaro è chiamata a ripetersi
oggi contro l’aquilana Amiter-
nina, nel secondo match casa-
lingo consecutivo. Una vittoria
darebbe una spinta soprattutto
morale alla squadra di mister
Magi ancora alla ricerca di una
precisa identità in questo cam-
pionato. Intanto il Fano, dopo
un pareggio e un ko, spera che
oggi al Mancini contro il Sulmo-
na esca il terzo risultato possi-
bile. Una vittoria risolleverebbe
classifica e morale dei granata,
che a Recanati sono sì incappati
in un arbitraggio alquanto di-
scutibile ma hanno anche offer-
to una prestazione non all’al -
tezza della situazione.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inser to Il portiere della Vis Pesaro Alex Foiera in uscita

μCon una lista civica

Seri si candida
a sindaco
.......................................................................................

Fa n o
Seri ha annunciato la sua candida-
tura a sindaco. Al suo fianco nella
lista civica figure con esperienza.

In cronaca di Fano
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Spacca: “Uniti per agganciare il futuro”
Il governatore ricorda a tutti: progetti e policentrismo per utilizzare al meglio le risorse europee

μMolti imprenditori

Una platea
t r a s ve r s a l e
per ripartire

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

A n co n a
Ieri, alla Mole di Ancona, ad
ascoltare Spacca, hanno volu-
to essere tanti. Seduti in pri-
ma fila, molti imprenditori co-
me Gennaro Pieralisi, Giam-
paolo Giampaoli, ma anche il
presidente di Confindustria
Marche Nando Ottavi. E poi
molti esponenti del centrosi-
nistra come i consiglieri re-
gionali Gianluca Busilacchi,
Francesco Comi, Fabio Ba-
diali, Enzo Giancarli, l’ex sot-
tosegretario Colonnella. E poi
gli assessori regionali Marco
Luchetti, Almerino Mezzola-
ni, Antonio Canzian, Pietro
Marcolini. Quindi, il presi-
dente della Provincia di Pesa-
ro e Urbino, Matteo Ricci, l’ex
assessore regionale Lidio
Rocchi, la parlamentare Ma-
ria Paola Merloni. Poco più in
là, Stefano Mastrovincenzo,
Cisl Marche e Marco Manzot-
ti, Cgil Marche, Alfio Bassotti,
ex segretario della Dc delle
Marche e attuale presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Jesi. In platea an-
che numerosi sindaci come
Guido Castelli, Pdl, sindaco di
Ascoli, Sagramola, Fabriano.
E poi, tra l’opposizione, Gia-
como Bugaro, vicepresidente
Pdl del consiglio regionale,
Francesco Massi, capogrup-
po regionale Pdl, Graziella Ci-
riaci, consigliere regionale
Pdl. Molti rappresentanti di
associazioni come Confcom-
mercio col direttore Polacco e
Confartigianato con Cataldi,
quindi il direttore Asur, Piero
Ciccarelli. “La prossima setti-
mana si comincia con i fondi
europei: sono qui per ascolta-
re cosa si propone per il Sud”,
fa sapere Castelli mentre Bu-
garo rimarca “l’assenza del
Pd ”. L’imprenditore Pieralisi
sottolinea che “le imprese
fanno ricerca ma non si vede
perché non è contabilizzata”.
Il segretario Cisl parla di “ini -
ziative che valgono se accom-
pagnate da percorsi di con-
fronto”, Ghiselli, Cgil Marche
rilancia la necessità di “passa -
re ad a un serio confronto”.
Ottavi lamenta che “non si è
parlato delle difficoltà delle
imprese”.

fe.bu.

Pacetti: “È finito il ciclo
di capitalismo distrettuale

ma non significa che è
finito il manifatturiero”

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

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

Nella foto grande, il tutto esaurito all’auditorium della Mole per l’iniziativa Marche
2020. A lato, dall’alto, i relatori sul palco; da sinistra Giampaolo Giampaoli, Maria Paola
Merloni e Gennaro Pieralisi; e ancora Castelli, Bugaro e Canzian FOTO TIFI

MARCHE
2020

I VOLTI NOTI

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

A n co n a
“Siamo qui non per parlare dei
destini del presidente della Re-
gione o del presidente dell’as -
semblea legislativa, ma per con-
centrarci sui problemi veri della
comunità, perché siamo in una
fase difficile, abbiamo passato
sei anni di crisi e quattro di re-
cessione, le famiglie e le imprese
soffrono”. È  l’esordio del gover-
natore a “Marche 2020”, inizia-
tiva promossa dal gruppo con-
siliare “Gian Mario Spacca pre-
sidente” per un confronto aper-
to a tutti sul futuro delle Marche.
Questione complessa, e politica
anche considerando la vicinan-
za con le Regionali del 2015, alla
quale ieri, dal palco dell’Audito -
rium della Mole gremita, prova-
no a rispondere anche il presi-
dente del consiglio regionale,
Vittoriano Solazzi, i professori
Marco Pacetti e Gian Luca Gre-
gori e il presidente dell’istituto
Piepoli, Nicola Piepoli. Confron-
to in diretta col vicedirettore de
La7 Andrea Pancani, con due
presidenti seduti l’uno accanto
all’altro: Spacca e Solazzi. Dal
palco, il governatore si apre alla
regione, per raccogliere idee,
spunti, proposte. Per il futuro,
appunto, magari per una nuova,
la terza, discesa in campo per il
Pa l a z z o .

Sala gremita, presenze tra-
sversali con numerosi esponenti
del centrodestra, dell’imprendi -
toria e dei sindacati mentre spic-
cano le assenze del segretario
regionale e dei parlamentari del
Pd. Assente anche il sindaco di
Ancona.

“Tanta partecipazione - sotto-
linea Spacca - testimonia un bi-
sogno che esiste, che voi inter-
pretate: tornare ad approfondi-
re temi che riguardano la vita
della nostra comunità. Questo ci
ha posto di fronte a problemi
molto grandi. Ne abbiamo risolti
alcuni attraverso l’azione di re-
sistenza della Regione. Ora dob-
biamo decidere cosa fare”. Il ca-
lendario per il futuro politico
muove da qui: la prossima pro-
grammazione dei fondi europei.
Ricorda Spacca: “Nei prossimi
tre mesi, dobbiamo decidere co-
me utilizzare al meglio le risorse

europee 2014-2020. Per utiliz-
zarle bene, dobbiamo avere ben
chiaro il percorso che la Regione
dovrà percorrere. Quindi, c’è
necessità di concentrarsi e sele-
zionare per utilizzare il princi-
pale strumento da qui al 2020”.
Quindi, il modello di sviluppo.
“In questo momento - spiega - si
è aperto un confronto su quale
modello di sviluppo pensare per
le Marche, se policentrico o se
entrare in una logica metropo-
l i t a n a”ma “dobbiamo prosegui-
re sul modello che ci ha carat-
terizzato, tanto più in presenza
delle possibilità offerteci dalla
tecnologia. Il policentrismo può
dare una nuova spinta alla cre-
s c i t a”.

Una crescita che s’i n t r av ve d e .
La conferma giunge da Piepoli
che, basandosi sullo studio Del-
phi, avverte che cui nei prossimi
5 anni dovrebbe esserci la ripre-
sa e le Marche avrebbero mag-
giori possibilità poiché la regio-
ne parte con una buona qualità
della vita: i settori su cui investire

sono il capitale umano, la forma-
zione e i giovani. Ma c’è di più:
secondo questo studio, il presi-
dente Spacca fa registrare un li-
vello di gradimento nei suoi con-
fronti di 7 punti in più rispetto
agli altri. Ma è sul modello di svi-
luppo che l’attenzione cresce. Il
rettore uscente della Politecnica
parla di “fase di transizione”, so-
stiene che è “finito il ciclo di ca-
pitalismo distrettuale ma non si-
gnifica che è finito il manifattu-
riero. C’è bisogno di conoscenza
utile per risolvere i problemi.
Siamo un paese di ignoranti”.
Per il preside di Economia Gre-
gori “non si deve abbandonare il
manifatturiero perché ci sono
settori vitali e occorre sostenere
la piccola imprenditoria” e an-
che per il presidente Solazzi “il

modello marchigiano non è in
discussione” poiché se la nostra
regione “ha resistito alla crisi è
proprio grazie a questo modello
che non va cambiato ma aggior-
nato. Le imprese sono in una fa-
se di evoluzione e vanno suppor-
tate dalle istituzioni”. Nel conte-
sto generale, c’è però una “schi -
z o f r e n i a”. E cioè, fa sapere il go-
vernatore, “siamo la regione più
manifatturiera d’Italia ma spen-
diamo solo lo 0,7% del Pil in ri-
cerca e innovazione. In Europa
siamo al 16° posto come regione
manifatturiera ma al 107° per ca-
pacità di ricerca e innovazione:
una schizofrenia che non possia-
mo permetterci”. Infine, l’appel -
lo “a non lasciare sole le istitu-
zioni”, specialmente “i partiti di
maggioranza tendono a scarica-
re sul governo ma questa non è
la modalità che ci porta al futu-
ro”. Se il governatore riflette,
Centrodestra Marche attacca
dicendo che “tutti i parametri in-
dicano che la crescita e lo svilup-
po sono arretrati”.

“Accetti il confronto
con il centrodestra”
L’OPPOSIZIONE

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

A n co n a

Il governatore Spacca “a cce t t i
finalmente un confronto
veritiero e serrato con il
centrodestra sui maggiori
problemi della regione,
lavorando e rafforzando un
quadro politico consono agli
interessi della nostra
co l l e t t i v i t à”. Lo chiede il
gruppo Pdl in Regione.
Cogliendo l’o cc a s i o n e
dell’iniziativa Marche 2020
promossa da Spacca, il Pdl
ricorda al presidente che “la
mano tesa più volte offerta dal
gruppo regionale del Pdl, è
servita solo al governatore per
continuare una debole e in
parte demagogica azione
a m m i n i s t rat i va”.

Per il preside Gregori
“ci sono settori vitali

e occorre sostenere
la piccola imprenditoria”

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

...................................
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PIANETA OSPEDALI
Reparti chiusi
mentre i malati
chiedono certezze

Combattere contro un
male incurabile è

ancora oggi una lotta
impari, tutto viene stravolto
in poco tempo, quello che ti
resta da vivere. È una delle
innumerevoli, purtroppo,
storie che sconvolgono
l’esistenza dei propri
familiari ma se gestite con
umanità e senso del dovere
in qualche modo consolano.
Chi scrive è la signora Maria
dal suo letto numero 13
camera 4, colpita da una
malattia fulminea tanto da
non riuscire a terminare
questa lettera, poi conclusa
da suo figlio Marco. Un
percorso iniziato dal pronto
soccorso dell’ospedale di
Amandola dove ho trovato
u n’infermiera gentile e un
bravo dottore che dopo
avermi visitata hanno subito
capito cosa mi stesse
succedendo consigliandomi
il ricovero presso il reparto
di medicina. Giorni dopo
sono stata portata a Fermo
per una Tac a bordo di un
taxi sanitario condotto da
un infermiere che si è preso
cura di me per tutto il
tempo: gli sono molto
riconoscente. Rientrando
all’ospedale di Amandola ho
conosciuto una dottoressa
giovane e sorridente e
questo aiuta tantissimo chi
sta nelle mie condizioni. Un
dettaglio: tutto il personale
infermieristico si è rivelato
molto professionale e
premuroso. Mi domando se
è giusto che un paziente
venga trasportato da una
struttura all’altra quando ad
Amandola esistono persone
altamente qualificate. Ho
conosciuto poi un dottore
piccolo (di statura) ma con
tutte le qualità per essere
grande (e non di statura).
Infine ancora una domanda:
perché a un ospedale del
genere vengono chiusi i
reparti principali? Grazie di
cuore per tutto quello che
avete fatto per me e che
state facendo per tutti
coloro che ne hanno
bisogno.
MARIA ORIENTI
AMANDOL A

IL NODO OCCUPAZIONE
Quei Centri
che non aiutano
chi cerca lavoro

Gentile Direttore, le
scrivo questa lettera

perché sono stanco di vivere
una vergogna unica per
questo paese, una vergogna
che vivo sulla mia pelle
ormai da tempo, pur
essendo giovane; ho 26 anni
ma sento già addosso una
sorta di incredibile
stanchezza. Parlo di quella
che sorge a causa
dell’estenuante ricerca di
lavoro a cui noi giovani
siamo sottoposti oggi,
sentendoci spesso
rispondere o che non ci sono
i soldi per assumerci, o che
siamo troppo specializzati, o
che possiamo andare avanti
solo con le partite Iva.
Particolarmente scandalosa
è poi la situazione dei Centri
per l’impiego locali, che, a
dispetto del nome che
portano, non offrono alcuna
seria possibilità di lavoro a
chi vi si rivolge. Per chi,
come me, possiede una
laurea, il campo di
possibilità, già esigue, si
restringe ulteriormente.
Così mi ritrovo a
frequentare il Centro per
l’impiego solo per rinnovare
il mio certificato di
disoccupazione. Spesso
trovo sui tavoli anche offerte
di lavoro scadute o prese da
Internet, cosa che potrei fare
benissimo da solo. Ma questi
centri non dovrebbero
essere luoghi di incontro seri
di domanda e offerta?
Luoghi in cui le offerte
vengono canalizzate,
vagliate e poi segnalate agli
utenti? Invece, niente di
tutto ciò. Perché in Italia
sappiamo solo creare
organismi amministrativi
che in realtà servono per
sistemare qualcuno, non per
servire la collettività.
LUCA BALDUCCI
A N CO N A

LA SANITÀ

Quel baratto pubblico-privato

Occorre che qualcuno
risponda a Mezzolani e
Ciccarelli sul piano di
riordino delle Sanità

marchigiana e in particolare
sulla organizzazione delle reti
cliniche. In questi giorni
leggiamo i proclami dei vertici
della Regione che con toni
arroganti e trionfalistici
annunciano: “Ecco come
cambieremo la sanità
m a r c h i g i a n a”. “Miglioreremo la
qualità delle prestazioni
nell’ambito di un equilibrio
finanziario indispensabile per
completare il riordino..”. Un
equilibrio finanziario
indispensabile per chi? Non
certo per la sanità pubblica
marchigiana. Ma perché le
strade maestre dei dettami
dell’Agenzia nazionale della
sanità (Agenas), tanto cari
all’assessore regionale alla

Sanità Mezzolani e al direttore
Asur Piero Ciccarelli, sulla
qualità e sulla sicurezza delle
prestazioni sanitarie da
perseguire nel pubblico per
ridurre “le sacche di rischio
dovute all’attuale
frammentazione”, non si
applicano anche alla Sanità
privata marchigiana? Infatti, da
u n’attenta analisi, si evince che
il riordino delle reti cliniche
ospedaliere che ci viene
proposto dalla giunta regionale
è in perfetta sintonia con il
piano di riconversione dei
piccoli ospedali già deliberato.
Strano. In questo modo si
decreta la distruzione della
sanità pubblica e si genera il
rischio di conflitti di interesse
con le strutture convenzionate
e, ancor di più, con le
associazioni pubblico-private
che ritroviamo a svolgere le loro

μL’avvocato Camiciola scrive a Masera: “La crisi dell’istituto non è colpa nostra”

“Abbandonati da Banca Marche”

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

Da Mario Narcisi ex direttore del Dea dell’ospedale di San Benedetto e rappresentante territoriale
dell’Aaroi-Emac riceviamo e pubblichiamo.
.................................................................................................................................................................................................................................................

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

Dall’avvocato Massimo Camiciola
riceviamo e pubblichiamo la
lettera inviata al presidente di
Banca Marche, Rainer Masera, al
direttore generale Bm, Luciano
Goffi, e ai componenti del
Consiglio di amministrazione
sempre dell’istituto di credito.

Sono l’avvocato Massimo
Camiciola, abito a Porto
Recanati in corso
Matteotti n. 249. Sono

socio delle società che hanno
realizzato le operazioni
immobiliari finanziate da
Banca Marche, comunemente
conosciute come “Il Borgo
Marinaro”, “Zeus”, “Le Torri di
Av v i s t a m e n t o ”, “Il Borgo delle
To r r i ”, “Santa Cristiana
Fu t u r a”, “Adamo ed Eva”. Ho
partecipato con 1’architetto
Portoghesi sia alla
progettazione del Borgo delle
Torri in Senigallia (nel primo
incontro feci vedere
all’architetto il quadro del
Lorenzetti “L’immagine del
buon governo” di Siena del
1200) sia a quella del Santa
Cristiana. Tutte queste
operazioni sono state finanziate
per la quasi totalità da Banca
Marche grazie al rapporto
ormai ventennale sviluppatosi
con reciproca soddisfazione.
Nonostante ciò tali iniziative
sono state bloccate e nel
contempo assistiamo alla
diffusione da parte della
dirigenza di Banca Marche di
notizie ove il gruppo in oggetto
viene indicato tra i responsabili
della crisi della banca e
implicato in un’indagine penale
per evasione. Speravo che il
tempo avrebbe fatto chiarezza,
ma poi, dopo un colloquio con
un funzionario di una
importante banca, ho deciso di
intervenire. Mi ha detto quel
funzionario: “Noi del settore
non riusciamo a capire il
trattamento che Banca Marche
vi riserva. Avete i più bei
cantieri, le più belle costruzioni,
i più bei progetti, avete una
storia eccelsa, è
incomprensibile distruggere
tutto”. Dopo aver ascoltato tale
lusinghiero giudizio ho deciso
di scrivere alla mia banca per

cercare di capire cosa sta
succedendo e perché sta
succedendo. È sicuramente un
fatto che sino ad oggi abbiamo
realizzato imprese ad altissimo
livello, è un fatto che non
abbiamo distratto le somme
che la banca ci ha finanziato, è
un fatto che ogni risorsa è stata
impiegata nei cantieri, è un
fatto che crediamo in tali
progetti tanto che abbiamo
garantito con fideiussione
pro-quota quanto finanziato
dalla banca. È un fatto che
Banca Marche ha condiviso i
nostri progetti ritenendoli
funzionali allo sviluppo del
territorio e della stessa banca e
poi, un venerdì, ha bloccato
tutto, revocando le proprie
scelte.

È un fatto che,
contrariamente a una prassi
consolidata, Banca Marche non
ha messo a disposizione le
somme necessarie per
l’avanzamento dei cantieri. È
un fatto che i business plan dei
due più importanti cantieri
sono molto interessanti e
garantiscono una elevata
redditività. In passato il prezzo
di vendita al metro quadrato
dal momento iniziale a quello
finale per i nostri cantieri è
sempre aumentato da 3 a 5
volte. Se questi sono i dati
incontestabili, diventa
difficilmente comprensibile
l’attuale stato delle cose.
Progetti che hanno bisogno di
un tempo tecnico di esecuzione
naturale di 7-8 anni non

possono essere “gettati via” già
nella fase iniziale (a Senigallia è
stata completata la sola parte
sotterranea, a Numana siamo
al 20%). Abbiamo presentato il
piano di ristrutturazione, sono
stati fatti scadere i termini e
tutto viene bloccato perché la
Banca non crede che gli
immobili del Santa Cristiana si
vendono a 4.000 euro al mq in
quanto ritiene che attualmente
il valore sia di 2.000 euro al
mq? C’era bisogno di incaricare
il Gruppo Cabassi per sapere a
che prezzo si vende a Numana,
quando bastava fare una
telefonata a qualsiasi agenzia
per sapere che anche in
periodo di crisi sono stati
venduti immobili ad un prezzo
superiore a 4,000 euro al mq?

È concepibile svalutare
immobili di valore e pregio in
tal modo? È concepibile far
partire operazioni di tale
portata e poi negare i
finanziamenti promessi come
normalmente avviene per ogni
iniziativa immobiliare e
bloccare proprio nella fase
iniziale iniziative immobiliari i
cui costi sono previsti in €
300.000.000,00 ed i ricavi in
€ 500.000.000,00. Senza
contare il fatto che vari
direttori delle Agenzie di Banca
delle Marche già nell’estate
scorsa sconsigliavano l’acquisto
degli appartamenti costruiti dal
gruppo e finanziati dalla stessa
banca!!! E poi volete sapere
qual è l’ipotesi di evasione a
nostro carico? Abbiamo

Il logo di Banca delle Marche

prestazioni sanitarie all’interno
degli ospedali pubblici. Dove è
finito il direttore dell’Asur che,
anni fa, da medico e
sindacalista, si scagliava contro
la commistione tra pubblico e
privato? Quello che certamente
porterà questa organizzazione è
che ci saranno risparmi formali,
sprechi sostanziali crescenti e la
morte certa della sanità
marchigiana. Che senso ha
chiudere o ridimensionare
molti reparti ospedalieri e
continuare ad acquistare dalle
cliniche convenzionate le stesse
prestazioni che normalmente si
fanno nella struttura pubblica e
per di più con contratti di
acquisto postumi? Che senso ha
mantenere il traffico trans
regionale della sanità
convenzionata di confine e
addirittura spacciarla per
mobilità attiva? Come già fatto

notare, in altre occasioni, dalle
nostre parti, nel Sud delle
Marche, le strutture sanitarie
private sono presenti e si
vedono. Al Nord ci sono, ma
non si vedono perché sono
all’interno degli ospedali. Forse
è per questo motivo che non si
possono ridurre i posti letto e/o
chiudere gli ospedali piccoli del
Nord delle Marche? Ai cittadini
del Piceno, dove invece i piccoli
ospedali sono stati chiusi da
tempo, e in particolare ai
sanbenedettesi, occorre
ricordare che, nel piano di
riordino degli ospedali, l’Area
vasta 5 è l’unica in cui non è
stata prevista una Casa della
Salute. Quale sarà l’a l t e r n a t i va
secondo voi? In conclusione, per
l’ospedale di San Benedetto,
almeno che non sia stato già
classificato “Casa della Salute”,
è indispensabile mantenere un
Reparto autonomo di
Cardiologia-Utic e di
O r t o p e d i a -Tr a u m a t o l o g i a ,
poiché sono reparti per acuti di
base che formano lo zoccolo di
un qualsiasi ospedale e fino a
quando i nostri due ospedali
non saranno accorpati in un
unico ospedale essi devono
rimanere aperti.

@@
Le lettere inviate non
dovranno superare la
lunghezza di 10-15 righe

acquistato due aree edificabili
accollandoci i mutui assunti
dalla precedente proprietà e
l'Agenzia delle Entrate ritiene
che l’abbiamo pagate troppo.
Normalmente l’erario cerca di
recuperare quando un
immobile viene venduto ad un
prezzo inferiore al valore. Qui,
invece, unico caso in Italia,
avviene il contrario. Da anni
siamo soggetti agli attacchi più
duri: la Sovrintendenza ha
messo i vincoli sull’area Zeus
per bloccarne i lavori, la
Procura di Macerata ci ha
rinviato a giudizio per discarica
abusiva nel mentre stavamo
bonificando l’Area Montedison,
l’Agenzia delle Entrate emette
a raffica avvisi di accertamento,
puntualmente annullati dalla
Commissione Tributaria.

Nonostante ciò abbiamo
respinto gli attacchi della
Sovrintendenza, siamo stati
assolti dall’accusa ridicola di
discarica abusiva e non siamo
disposti a veder vanificato il
nostro lavoro. Ci siamo resi
conto che in Italia è difficile
fare impresa: ogni qualvolta
che alzi la testa in quanto riesci
a realizzare cose importanti,
c’è sempre qualcuno che vuole
bloccarti. Ma noi siamo qui
pronti a superare ogni
difficoltà. Abbiamo per 20 anni
lavorato con una banca che
non aveva paura di affrontare il
futuro con lungimiranza e
concretezza. Vorremmo che
quello spirito ritorni. lo non
mollo!

16 SETTEMBRE 2012                           16 SETTEMBRE 2013

A
1° ANNIVERSARIO

ANNA MARIA MENGANI
in RIGHI

Il tuo amore ci accompagna lungo la vita.

I tuoi cari.

Una S.Messa sarà celebrata nella chiesa di San Paolo
a Vallemiano lunedì 16 Settembre 2013 alle ore 18.

Ancona, 15 settembre 2013
Primaria Impresa Funebre Tabossi

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

 SERVIZIO TELEFONICO
orario: TUTTI I GIORNI COMPRESO I FESTIVIdalle 09.00 alle 19.30

Tel. 06-66.19.31.39 Fax 06-66.19.31.38 

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

E-mail:  necro.corriereadriatico@numeroblu.it    foto.corriereadriatico@numeroblu.it

800.965.607



Domenica 15 settembre 2013 III

FA N O
T: 0721 31633 E: f a n o @ co r r i e r e a d r i at i co . i t F: 0721 67984

μNuove sollecitazioni per il progetto dal consigliere comunale del Pd Fanesi e dal presidente del circolo di San Lazzaro Paolinelli

“Aeroporto e parco, dopo le promesse soltanto il vuoto”

μPalo della Telecom crollato, le continue lamentele dei residenti

Strada comunale del Giardino
E’ pericolosa la frana dimenticata

Carloni disponibile
se tutta la coalizione
sarà al suo fianco

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

Fa n o

Anche l’attuale consigliere
regionale Mirco Carloni ha
dichiarato la sua disponibilità a
candidarsi a sindaco della città
di Fano, ma solo se tutta la
coalizione di centro destra è
d’accordo. E lo farà non come
esponente del Pdl, ma come
fondatore di una lista civica
dedicata in modo particolare ai
giovani, di cui Carloni è sempre
riuscito, quale giovane lui
stesso, a interpretare i bisogni
e le istanze.
I problemi del lavoro, della
emigrazione dei cosiddetti
cervelli, del parcheggio post
universitario, le strutture
dedicate al mondo giovanile,
sono i suoi temi privilegiati,
come quelli della
valorizzazione del turismo e dei
suoi potenziali effetti sulla
occupazione. Valorizzare in
questo senso il centro storico
significa per l’at t u a l e
consigliere regionale
sostenere le piccole aziende
che vi operano, le quali anche
nel corso di questa estate sono
state le vere protagoniste della
animazione cittadina.

Strada in pessime condizioni, proseguono le proteste dei residenti

Seri si lancia: “Mi candido a sindaco”
Da Rossi a Severi, da Paolini a Zacchilli e Pagnetti nella lista civica tante figure con esperienza

POLITICA
IN FERMENTO

μNelle auto in sosta nelle aree di servizio

Colpi in serie lungo l’A14
Arrestati due uomini

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

Fa n o
Sono sempre di più i cittadini
che frequentano l’area verde
dell’aeroporto, in cerca di un’oa -
si di pace al di fuori del frastuono
e dell’inquinamento che incom-
bono sui quartieri più abitati. C’è
chi ci porta a giocare i bambini,
chi vi fa dello sport, chi si ritrova
con gli amici per fare delle let-
ture e scambiarsi idee, chi la fre-

quenta semplicemente per ripo-
sare. Ciò non toglie però che lo
stato ambientale dell’area lasci
molto a desiderare e addirittura
certe zone sono in evidente de-
grado.

Lo hanno denunciato pubbli-
camente ieri il consigliere co-
munale del Pd Cristian Fanesi e
il presidente del circolo di San
Lazzaro Luigi Paolinelli, dando
voce a coloro che insistono per-

ché il progetto del famoso parco
dell’aeroporto venga finalmen-
te alla luce. “Da parte nostra - ha
evidenziato Paolinelli - abbiamo
avvalorato il progetto dell’asso -
ciazione Bartolagi che, seppur
costoso (l’investimento è stato
calcolato in 2 milioni) può essere
realizzato a stralci”.

Per Fanesi, invece, il progetto
definitivo deve essere fatto
dall’amministrazione comuna-

le, magari prendendo come ba-
se le proposte formalizzate dagli
ambientalisti. Il fatto è che, a
parte le promesse in nove anni di
governo, nulla è venuto alla luce.
A questo riguardo, Fanesi ha la-
mentato il mancato impegno del
sindaco di risolvere il problema
dei vecchi hangar entro il 30 lu-
glio. I capannoni gestiti dall’Ae -
roclub sembrano inamovibili,
nonostante - ha precisato – “che

la recinzione che li collega alla
pista di volo sia abusiva”. A mag-
gio sono state presentate in con-
siglio comunale le linee guida,
elaborate dal professor Salbita-

no, sulla realizzazione del parco.
Dopo di che non si è sentito più
niente. Non si vorrebbe che ora
tutto emergesse di nuovo in
campagna elettorale. Il Pd ha
sollecitato la giunta ad includere
nella trattativa con il Demanio,
per la cessione della proprietà
della caserma, anche quella re-
lativa alla consegna dell’area ae-
roportuale, affinché entrambe
procedano di pari passo.

Sottolineato anche
il grave ritardo

per l’eliminazione
dei vecchi hangar

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

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

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

Fa n o
Ha lavorato senza esporsi a lun-
go, ha contattato in via più o me-
no riservata associazioni, im-
prenditori, politici, semplici cit-
tadini, ha tastato gli umori della
città, ne ha rilevato le aspirazio-
ni, le proteste, le amarezze, poi
ieri ha deciso di uscire allo sco-
perto: Massimo Seri ha forma-
lizzato la sua candidatura a sin-
daco della città alla guida di una
lista civica, i cui soci fondatori
saranno resi noti tra breve, ma
intanto ieri hanno fatto corona
alla sua dichiarazione pubblica:
l’assessore provinciale alla Cul-
tura Davide Rossi, ormai orfano
dell’Idv, così come la ex referen-
te politica fanese di questo par-
tito Laura Serra, l’ex assessore
ai Lavori Pubblici Riccardo Se-
veri che si è dimesso dalla lista
civica La Tua Fano, l’ex asses-
sore Marco Paolini, bistrattato
dai suoi compagni di partito, il
Pdl, nonostante che avesse ben
governato durante la prima
giunta Aguzzi, l’ex assessore
della giunta Carnaroli, Dino
Zacchilli, l’attuale segretario e il

vice segretario del Psi, rispetti-
vamente Mirco Pagnetti e Paolo
Caporelli, il portavoce di Fano
dei Quartieri Gianluca Cespu-
glio, l’ex componente del gabi-
netto del sindaco Primo Ciarlan-
tini e altri.

“Si tratta di persone - ha detto
Seri - di diverse esperienze e di-
versa provenienza politica che
concordano su un programma
di sviluppo della città, mirato a
cogliere un’ampia coalizione di
forte discontinuità con il gover-
no attuale. La presenza di espo-
nenti del centro destra, come
Paolini e Seri, costituisce una
ricchezza, in quanto si tratta di
persone che pur di non rinun-
ciare ai propri principi, non han-
no ceduto alla loro convenien-
z a”.

Temi forti che caratterizze-
ranno l’azione politica della
nuova lista civica, il cui nome sa-
rà reso pubblico durante la pros-
sima presentazione, sono: il ri-
fiuto di continuare a cementifi-
care la città con l’a p p r ova z i o n e
di nuove varianti; “non appro-
veremo un centimetro quadrato
in più - ha detto Seri - conside-
rando già ora sovradimensiona-
to il patrimonio edilizio esisten-
te nel territorio. “Faremo del
centro storico il volano della cit-
tà, valorizzandone le compo-
nenti commerciali e turistiche,
chiuderemo sempre di più al
traffico la città murata, riquali-
ficandone gli aspetti con ingenti
investimenti, ma non trascure-

remo la città policentrica, dedi-
cando le stesse attenzioni ai
quartieri periferici e alle frazio-
ni”.

Trascurata dalla giunta
Aguzzi dopo la soppressione
delle circoscrizioni, Seri ha riva-
lutato anche la partecipazione
popolare, affinché i cittadini
possano costantemente espri-
mere le loro opinioni e dibattere
i temi che stanno a cuore alla cit-
tà. Come assessore al lavoro non
ha trascurato le aspettative dei

giovani. Altro punto di rilievo
del programma: il mantenimen-
to in mano pubblica della gestio-
ne delle tasse e soprattutto della
loro riscossione, senza che que-
sta venga affidata a società pri-
vate. Per quanto riguarda i Ser-
vizi Sociali si pone uno stop ai
contributi a pioggia per una al-
ternativa costituita da progetti
mirati e di ampio respiro; infine
sono considerate fondamentali
le opere della terza corsia auto-
stradale, compreso il casello di

Fenile, sul quale si insisterà per
superare il parere negativo della
Soprintendenza. Sul piano poli-
tico Seri si mostra disponibile a
dialogare con il Pd, con la sini-
stra e le altre liste civiche, non
trascura la convenienza di costi-
tuire un’ampia alleanza, basata
su un programma condiviso, ma
ancora non si pronuncia sulla
ipotesi delle primarie di coali-
zione, il cui limite - ha detto - è
costituito dai condizionamenti
dei dirigenti di partito.

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

Fa n o
E’ una frana dimenticata quella
che ha dissestato in maniera di-
sastrosa la strada comunale del
Giardino che da Magliano scen-
de verso Fenile. In atto da tem-
po costituisce una vera e pro-
pria via crucis per chi è costret-
to a percorrerla tutti i giorni.
Ormai le crepe che si sono aper-
te sulla carreggiata hanno as-
sunto l’aspetto di piccoli calan-
chi che si protendono oltre la
scarpata, dissestata anch’essa a
causa del lento ma continuo
movimento di terra.

“Ormai le nostre auto sono
quasi da rottamare - ha eviden-
ziato l’ingegner Paolo Lisotta -
tanto i continui sobbalzi e le sol-
lecitazioni provocate dal terre-
no hanno influito sulle sospen-
sione e sulle parti meccaniche
dei veicoli. La frana ha fatto
crollare anche un palo della Te-

lecom che è rimasto a terra, nei
pressi del mulino Maltempo,
per tanto tempo, finché solo re-
centemente è stato rimosso.
Tuttavia la terra è ancora in mo-
vimento e le condizioni della
strada diventano ogni giorno

che passa sempre più imprati-
cabili”.

In realtà tutta la zona colli-
nare che si estende dalle frazio-
ni di Magliano, Ferretto e Mon-
te Giove, ha risentito delle ec-
cezionali piogge che sono cadu-

te durante l’inverno scorso, ma
sebbene la cura dell’assetto
idrogeologico dovrebbe rap-
presentare la priorità nei pro-
grammi delle istituzioni locali,
la frana della strada del Giar-
dino non è stata ancora arresta-
ta, né la carreggiata è stata ri-
messa in sesto. “Si sono tappate
le buche della città, un provve-
dimento che doveva essere ese-
guito – evidenziano i residenti –
ma si è dimenticato completa-
mente la periferia, eppure l’am -
ministrazione comunale non fa
altro che celebrare la bellezza
del nostre colline, vantandosi di
averle lasciate intatte, ovvero di
averle preservate dalla specula-
zione edilizia; ma la salvaguar-
dia del territorio, implica anche
u n’attenzione all’esigenza di
frenare il suo dissesto, sia esso
provocato dall’uomo che dagli
eventi atmosferici. Cosa che è
mancata totalmente”.

Infine è sono stati evidenziati
i rischi per la sicurezza delle
persone: se un’auto transitando
per la strada del Giardino, si im-
batte in un terreno decisamen-
te molle non è trascurabile il ri-
schio che finisca fuori strada
con brutte conseguenze per il
conducente.

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

Fa n o
Rubavano apparecchi tecnolo-
gici dalle auto in sosta nelle
aree di servizio autostradali.
Due uomini campani sono stati
arrestati dagli agenti della Po-
lizia Giudiziaria della sottose-
zione Autostradale di Fano con
l’accusa di furto.

L’operazione era partita a
novembre 2012 quando i due
malviventi sono stati scoperti a
trafugare un computer custo-
dito all’interno di un’automo -
bile parcheggiata nell’area di
servizio Metauro Ovest.

La tecnica usata era quella
della “m a n i g l i a”: mentre il pro-
prietario della vettura, sceso
dal mezzo si apprestava a chiu-
derne le sicure con il teleco-
mando, uno dei malfattori ben
nascosto sul lato opposto del
veicolo alzava la maniglia di
una portiera, impedendone il
bloccaggio.

Una volta che l’automobili -
sta si trovava lontano, P.C. di 46
anni e P.S. di 48 anni si intro-
ducevano nel veicolo ed aspor-
tavano tutto ciò che trovavano.
Questa tecnica aveva fruttato
ai quarantenni un vasto assor-
timento di apparecchi elettro-
nici: computer, navigatori sa-
tellitari, telefoni cellulari.

I poliziotti però hanno mes-
so fine ai loro piani, fermandoli
e trovandoli in possesso di oltre
trenta apparecchi ritenuti pro-
vento di furto. Inoltre l’esame
dei filmati ripresi dalle teleca-
mere di sicurezza dell’A 14 ac-
certavano che i due campani
fossero responsabili di oltre
quaranta furti commessi in au-
tostrada. Per entrambi è scat-
tata la custodia cautelare in
carcere e si trovano rinchiusi
rispettivamente nella casa cir-
condariale di Villa Fastiggi e di
Arienzo.

s . f.

IL CENTRODESTRA

La lista civica che sarà guidata da Massimo Seri sembra pronta a tentare il dialogo con il Pd

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μLa struttura definitiva entro il 2015

Ponte dell’Acquasanta
aperto pure al traffico

Il passaggio dei primi mezzi sul nuovo ponte bailey

L’O D I SS E A
D R AG AG G I O

Marineria, il futuro è a rischio
A mezzanotte termina il fermo pesca ma in tanti hanno paura a prendere il largo

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

Fa n o
Il momento è arrivato: si ripren-
de il largo. O almeno questo è
l’intento. Termina allo scoccare
della mezzanotte di oggi il fer-
mo pesca in Adriatico, partito lo
scorso 5 agosto e proseguito
per 42 giorni. A Fano si guarda
all’ora fatidica con trepidazione
e timore, dal momento che non
si sa ancora se le imbarcazioni
riusciranno a lasciare il porto. Il
problema non è purtroppo nuo-
vo e da anni i pescatori denun-
ciano le difficoltà a prendere il
largo a causa del mancato dra-
gaggio del porto, dove in alcuni
punti il fondale presenta una
profondità di soli due metri. An-
che quest’anno, come già avve-
nuto lo scorso anno, non si è riu-
sciti a provvedere al dragaggio
di emergenza prima del ritorno
in mare e grande è la preoccu-
pazione che qualche imbarca-
zione si incagli tra i fanghi de-
positati all’interno dell’imboc -
catura. Si attende, carichi di
paura e con la speranza di ef-
fettuare una prima giornata di
pesca fruttuosa. Al momento le
barche in procinto di riprende-

re l’attività sono in totale una
quarantina, molte delle quali di
piccole dimensioni e quindi di
modesto tonnellaggio di pesca-
to. I grandi pescherecci invece
sono meno di una decina e sono
quelli che rappresentano la ve-
ra e storica marineria fanese.
Un settore che purtroppo è an-
dato assottigliandosi con il tem-
po, sia a causa delle difficoltà
che comporta l’attività di pesca,
ma anche a causa del mancato
dragaggio del porto, che rende
difficile il transito.

“La preoccupazione di non
riuscire ad uscire è forte - spiega
il direttore di Coomarpesca
Marco Pezzolesi - ma soprattut-
to c’è la paura di causare dei
danni alle imbarcazioni, che
possano comportare anche ri-
schi più gravi”. I marinai infatti
prima del fermo pesca hanno
dovuto fare i conti con danni al-
le imbarcazioni, per i quali han-
no già annunciato un ricorso al-
le vie legali al fine di ottenere un
risarcimento. “Il problema si
presenta soprattutto al mo-
mento delle prime uscite - pun-
tualizza Angelo Nardini, diret-
tore del Mercato Ittico - poi pia-
no piano si dovrebbe creare un
canale attraverso il quale pas-
sare”.

Ma il pericolo è anche che do-
po l’uscita alcune imbarcazioni,
le 3 o 4 di maggiori dimensioni,
non riescano a far ritorno a Fa-
no, finendo per fermarsi in altri
porti. Di certo c’è che i pescatori
ed i loro rappresentanti sono
amareggiati per il mancato dra-
gaggio di emergenza prima del
ritorno in mare, perché anche
se il quantitativo dei fanghi da
asportare è minimo, avrebbe
potuto comunque dare un pic-
colo senso di tranquillità. E non

sono bastate le rassicurazioni
del sindaco Aguzzi, nel corso di
un incontro tenutosi venerdi al
quale ha preso parte l’assessore
regionale ai porti Paola Giorgi,
della partenza del dragaggio di
5000 metri cubi entro 20 gior-
ni. Ciò che preoccupa di più è
che anche la nuova cassa di col-
mata di Ancona non riesca ad
accogliere oltre 40-50.000 me-
tri cubi di fanghi, quando per un
dragaggio risolutivo da Fano
dovrebbero confluire il doppio
dei sedimenti. “Anni fa i grossi
pescherecci erano pi di 30, ora
sono 7-8. Se la situazione non si
risolve - continua Pezzolesi con
u n’amara ironia - rischiamo che
tra un paio di anni Fano perda la
sua marineria, con tutta la tra-
dizione e l’indotto che ne con-
segue”.

Pescherecci pronti a tornare al largo ma le difficoltà e gli ostacoli sono tanti

Fano Tanti sapori e gran
finale per il festival
internazionale del brodetto e
delle zuppe di pesce. Alle 20 al
Palabrodetto del Lido
chiuderà i cooking show lo
chef Moreno Cedroni del
ristorante La Madonnina del
Pescatore di Senigallia. Il
pluripremiato chef sarà però
preceduto da un’esperta di
cucina: la fanese Federica
Giuliani, Gelso nella vita e nel
web, curatrice di una sezione
nel blog Giallozzafferano. Alle
18 Gelso presenterà il suo libro
contenente svariate ricette,
tra cui appaiono prelibatezze
tipiche della cucina fanese, in
particolare quelle a base di
pesce ed il Muffin alla Moretta.

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

M o n d av i o
Nella giornata in cui è stato aper-
to al traffico il bailey sul Cesano
che collega Mondavio e Corinal-
do, la notizia che la ricostruzione
del ponte definitivo potrà avve-
nire entro il 2015. Tanti i cittadini
presenti a dimostrazione di
quanto aspettavano il momento.
Dal 31 gennaio 2011, quando
crollò il ponte dell’Acquasanta
per i residenti e più in generale la
popolazione della media Valce-
sano mille problemi che ora,
grazie al bailey messo gratuita-
mente a disposizione dalla Pro-
vincia di Bolzano, sono risolti. A
tagliare il nastro il governatore
Spacca, il presidente del consi-
glio regionale Solazzi, il commis-
sario prefettizio della Provincia
di Ancona Casagrande, il presi-
dente della Provincia di Pesa-
ro-Urbino Ricci, l’assessore pro-

vinciale Galuzzi, il sindaco di Co-
rinaldo Principi e di Mondavio
Talè. “Pensiamo di aver operato
nel migliore dei modi – ha esor-
dito Spacca – per risolvere il pri-
ma possibile i disagi di cittadini e
imprese. L’impegno per il ponte
definitivo è molto forte e grazie
alla Protezione civile e ai fondi
per la calamità che ha colpito
questo territorio nel novembre
2012, sono stati reperiti 2 milioni
che la Regione mette a disposi-
zione. Un soggetto privato finan-
zierà la quota mancante, poten-
do realizzare un impianto per la
produzione dell’energia idroe-
lettrica. Prevediamo la conclu-
sione dei lavori nel 2015”. Sod-
disfatto Ricci. “Impegno rispet-
tato nei tempi previsti”. Ha pro-
seguito Casagrande. “Una rispo-
sta importante ai cittadini”. Ha
concluso Talè. “Sono soddisfat-
to, ringrazio gli enti per la gran-
de collaborazione”.

m.s.

SanCostanzo In occasione
dell'udienza generale di Papa
Francesco in piazza San Pietro
per tutti i polentari d'Italia, la
Pro loco di San Costanzo
organizza una gita a Roma, in
collaborazione con
l’associazione nazionale dei
polentari d’Italia. L’udienza
per i polentari, familiari e
volontari, in piazza San Pietro,
è in programma il 9 ottobre
alle 10.30. Quota di
partecipazione 25 euro per i
soci e 30 euro per gli altri. La
partenza alle 2 da piazza
Perticari, il rientro alle 17.30
da Roma. Ci si può iscrivere
presso la sede della Pro loco.

FratteRosa Fino al 31
ottobre è possibile iscriversi al
concorso “Un museo che
c r e s ce ”, promosso dalle
associazioni Laboratorio idee
per la sostenibilità e Amici
della ceramica di Fratte Rosa.
Un concorso a scala nazionale
per giovani artisti e artigiani
(dai 18 ai 40 anni) volto a dare
dinamicità alla collezione del
museo delle Terrecotte
conservata nel convento
Santa Vittoria. Ai partecipanti
è chiesto di rivisitare in
un'ottica contemporanea le
terraglie e i pezzi tipici usati
nella cucina locale e prodotti
nei secoli a Fratte Rosa. Le
prime tre opere finaliste
saranno quindi collocate
all'interno della mostra “Di
Terra e di Fuoco”che
s’inaugurerà il 7 dicembre al
co n ve n t o .

Fano Inaugura oggi l’A cco l t a
dei Quindici esposizione delle
opere di artisti locali nella
Galleria Carifano a Palazzo
Corbelli. Ad esporre saranno
Giovanni Bellantuono, Alfio Bi,
Gabriele Biagetti, Doro
Catalani, Luciana Ceci, Mirco
Cheli, Paolo Del Signore,
Lorenzo Di Cecco, Sauro Di
Sante, John Betti, Giulio
Marcucci, Giuseppe Marino,
Giorgio Mencarelli, Lucia
Perugini, Dante Pier Mattei,
Alceo Pucci, Paolo Tarantini,
Alessandro Tonti e Giacomo
Tonucci. La rassegna è
organizzata col patrocinio del
Comune e della Carifano
gruppo bancario Credito
Valtellinese. L’esposizione
potrà essere visitata fino al 13
ottobre dalle 17,30 alle 19,30.

La preoccupazione di Coldiretti
I CONSUMI

Pezzolesi: “Anni fa
i grossi pescherecci

erano trenta, ora non
arriviamo a dieci”

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

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

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

Fa n o

La fine del fermo pesca si
attende anche per riavere il
pesce fresco sulle tavole. Per
vedere se le reti riusciranno a
tornare cariche si dovrà
attendere l’alba di martedì
mattina, quando al mercato
ittico torneranno a fare la loro
comparsa i tipici pesci
dell’Adriatico: triglie, sgombri,
seppie, spigole, canocchie,
capesante, anguille, acciughe.
Si attenderà il ritorno dei
pescherecci anche per valutare

in base ai quantitativi pescati
se il fermo pesca ha raggiunto il
suo obiettivo: il ripopolamento
della risorsa ittica. Secondo i
dati di Coldiretti Impresa Pesca
il pescato si sarebbe ridotto
notevolmente, arrivando a
superare il 50% per diverse
specie comuni. La contrazione
dei quantitativi a disposizione,
però, potrebbe non tradursi in
un aumento del prezzo dato
che negli ultimi anni anche i
consumi avrebbero subito un
calo. Le famiglie a causa della
crisi rinunciano ad acquistare
pesce fresco, cambiando le loro
abitudini alimentari.

V I A B I L I TA’

Con il pullman
all’udienza del Papa

“Museo che cresce”
Il concorso al via

Accolta dei Quindici
oggi l’i n a u g u ra z i o n e

Festival del brodetto
chiude con Cedroni
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L'allenatore Mirco Omiccioli

AL MANCINI

μScelto il 4-4-2, Stefanelli-Cicino in attacco

Il Fano per il riscatto
Sulmona da domare

ALESSANDRO QUINTABÀ............................................................................

C i v i t a n o va
Tutto pronto per il derbyssimo
che si disputerà oggi alle 15 al
Polisportivo. Si prevede il tutto
esaurito. La prevendita dei bi-
glietti, terminata ieri sera, è an-
data a gonfie vele: venduti tutti i
duemila tagliandi per la gradi-
nata, anche a Macerata sono
andati a ruba i 900 biglietti per
i tifosi biancorossi. La Civitano-
vese ha indetto la Giornata Ros-
soblu, per cui gli abbonamenti
non saranno validi. La febbre
del derby in queste ultime ore è
salita parecchio e ieri mattina,
prima della consueta seduta del
sabato, la tifoseria più calda ha
incontrato la squadra di Osval-
do Jaconi per incitarla alla vi-
gilia di questa attesa sfida. “Mi
ha fatto molto piacere la pre-
senza dei nostri tifosi più accesi
perché è importante rafforzare
il rapporto tra loro e i giocatori
- ha detto il Comandante che si
è intrattenuto con la stampa al
termine della rifinitura -. Non
può esserci una distinzione, poi
ognuno segue il suo spartito ma
il connubio deve essere totale.
Nella chiacchierata con i tifosi
abbiamo ribadito che sarà un
anno nel corso del quale ci po-

A lato, il marocchino Yassine Belkaid
della Maceratese difende la palla
durante il derby di mercoledì scorso
Sopra, Alex Buonaventura
attaccante della Civitanovese

C A LC I O
SERIE D

Civitanovese-Maceratese, è derby vero
Di nuovo di fronte dopo la Coppa: Jaconi carica i tifosi, Di Fabio può scegliere Belkaid

Al Polisportivo si prevede
il tutto esaurito: venduti

tutti i 2900 biglietti, sono
900 quelli per i tifosi ospiti

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

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

tranno essere alti e bassi ma
non mancherà mai il massimo
impegno. Ho sottolineato che
nel nostro gruppo c’è anche
una civitanovesità da difende-
re. Molti dei componenti sono
del posto, me compreso - pre-
cisa Jaconi che pur avendo ori-
gini lombarde ormai è civitano-
vese d’adozione vivendo nella
città rivierasca da ben 34 anni -.
Ci teniamo molto, il derby con-
tro la Maceratese è il derby per
a n t o n o m a s i a”. Sulla partita, il
tecnico predica calma e fer-
mezza. “Sarà dura, l’importan -
te è che quando si esce dal cam-
po non dovremo avere recrimi-
nazioni. Non voglio vedere gesti
inconsulti da parte dei miei gio-
catori, pur consapevoli che ci
sarà una grande cornice di pub-
blico. I toni saranno accesi, dai
miei voglio nervi tesi ma non te-
sissimi, altrimenti si rischia di
sbroccare. La nostra è una
squadra che predilige giocare
ma occorre abbinare dinami-
smo e tenacia, soprattutto in
queste categorie”. La Civitano-
vese indosserà la maglia con il
nuovo sponsor Game & Game
Ser vice.

Qui Macerata
Il giorno più atteso è arrivato.
Oggi alle 15 la Maceratese sarà
in scena al Polisportivo di Civi-
tanova per uno dei derby più
sentiti e caldi della regione. In
città negli ultimi giorni si è re-
spirata un’aria particolare, di
u n’attesa frenetica, come da
qualche anno non si vedeva,
forse dovuta alla vittoria di mer-
coledì in Coppa Italia o anche
dal fatto che per la prima volta il
derby arriva così presto in sta-
gione. Una vittoria potrebbe
rappresentare un trampolino
di lancio importante per i piani
alti della classifica, visto il calen-

dario non certo morbido in que-
sto inizio di stagione. Nei giorni
scorsi anche il sindaco di Ma-
cerata, Romano Carancini, è in-
tervenuto per presentare il
match odierno, contando sulla
partecipazione numerosa dei
supporter biancorossi, sulla lo-
ro consueta sportività e su una
vittoria della squadra di mister
Di Fabio, utile a confermare la
supremazia a livello provinciale
anche dal punto di vista calci-
stico. Per quanto riguarda il
campo è stata una lunga notte
quella del tecnico abruzzese
che ha cercato di sciogliere gli
ultimi dubbi di formazione, rie-
laborando tutte le sensazioni
avute in settimane e negli ultimi
allenamenti diretti. Sembra
scontata la conferma della linea
difensiva a quattro composta
da Donzelli a destra, la coppia

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

Civitanovese - Maceratese
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 15.00 - Stadio: Polisportivo - Arbitro: Marchese di Cosenza

CIVITANOVESE: 4-1-3-2
ALLENATORE: J a co n i
PANCHINA: 12 Chiodini 13 Buonaventura
14 Diamanti 15 D’Ancona 16 Trillini 17
Zivkov 18 Matera 19 Squarica 20
C a p o ra l e t t i .

MACERATESE: 4-3-3
ALLENATORE: Di Fabio
PANCHINA: Ciocca, Benfatto, Cervigni,
Perfetti, Belkaid, Romanski, Piergallini,
Gabrielloni, Cavaliere

••8
IONNI

••1

C AT TA F E STA

••3

S C H I AVO N E

••6

M O R B I D U CC I

••5

CO M OT TO

••2

B OT T I C I N I

••11

TA R A N T I N O

••8

R OV R E N A

••7

B OAT E N G

••4

CO CC I A

••9

PA Z Z I

••10

BOLZAN

••5
RUFFINI

••11
L ATTANZI

••9
O R TA

••2
DONZELLI

••6
ARCOL AI

••4
SA N T I N I

••3
DE CICCO

••7
GIZZI

••10
BORRELLI

••1
T U R B ACC I

Arcolai-Santini al centro e De
Cicco a sinistra. A centrocampo
e in attacco ci sono i due bal-
lottaggi da risolvere a poche ore
dal match. L’ottima prestazio-
ne fornita mercoledì scorso da
Belkaid ha fatto salire le quo-
tazioni dell’ex Fossombrone a
centrocampo al posto di Ionni,
non ancora al meglio della con-
dizione fisica. Al momento il
più esperto centrocampista ex
Tolentino parte ancora favori-
to, ma non è esclusa una solu-
zione con il marocchino interno
di destra, Lattanzi interno di si-
nistra e Ruffini playmaker con il
grande compito di far girare la
squadra in fase di possesso pal-
la. In attacco confermati Orta al
centro e Borrelli a sinistra,
l’unico dubbio è legato all’ester -
no di destra, con Gizzi al mo-
mento favorito su Piergallini.

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

CO S I ’ IN CAMPO
................................................................
OGGI: ore 15.00

FA N O
4-4-2

Arbitro VOLPI di Arezzo

SULMONA
4-2-3-1

1 GINES TRA
2 RIGHI
5 TO R TA
6 N O DA R I
3 C E S A RO N I
7 V I TA L I
8 P ROV E N Z A N O
4 LUNARDINI

10 M U R ATO R I
9 S TEFANELLI

11 CICINO
All. O M I CC I O L I

12 M A RC A N TO G N I N I
13 C A R LO N I
14 S A SS A RO L I
15 FAV O
16 FAT I C A
17 ANGELELLI
18 A N TO N I O N I
19 FA B B R I
20 FO R A B O S CO

1 FA L S O
2 S PA H O
6 B R AC K
5 GASPERINI
3 URSINI
8 V I TO N E
4 A B D I JA
7 BORDONI

10 P RO I E T T I
11 TAO R M I N A
9 C E CC A R E L L I

All. M E CO M O N ACO

12 MOGGI
13 MONTESI
14 DI BERARDINO
15 CIRINA
16 C AVA S I N N I
17 BERARDI
18 B E N S A JA
19 CIBELLI
20 SPIGONARDI

Omiccioli: “Cruciale avere
il giusto approccio. Voglio

più aggressività in fase
di non possesso palla”

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

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

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

CO S I ’ IN CAMPO
.................................................................
OGGI: ore 15.00

VIS PESARO
4-2-3-1

Arbitro Bariola di Piacenza

AMITERNINA
4-3-3

1 FO I E R A
2 DOMINICI G.
6 C U S A RO
5 MELIS
3 MARTINI
8 TORELLI A.
4 O M I CC I O L I
7 DI CARLO

10 RIDOLFI
11 B U G A RO
9 COS TANTINO

All. M AG I

12 O SS O
13 PA N G R A Z I
14 B A R TO L U CC I
15 DOMINICI E.
16 TORELLI G.
17 RO SS I
18 COS TANTINI
19 PIERI
20 TO N U CC I

1 S PACC A
2 NUZZO
5 SANTILLI
6 FEDERICI
3 LENART D.
7 PEVERI
4 VA L E N T E
8 P E T RO N E

10 TO R B I D O N E
9 P E DA L I N O

11 C E R RO N I
All. A N G E LO N E

12 VINCI
13 LO R E T I
14 CO N T I N G
15 RUFINI
16 SHIPPLE
17 B O CC H I N O
18 DEL COCO
19 CO L E T T I
20 LENART L.

ANCORA IN CASA

μMagi: “Non dobbiamo essere appagati”

La Vis vuole ripetersi
Ostacolo Amiternina

L'attaccante Rocco Costantino

Sarà una delle ultime gare
al Benelli con le recinzioni

Presto nel settore Prato
saranno tolte le barriere

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

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

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

Fa n o
Dopo un pareggio e una scon-
fitta l’Alma spera che oggi al
Mancini contro il Sulmona esca
il terzo risultato possibile. Una
vittoria risolleverebbe classifi-
ca e morale dei granata, che a
Recanati sono sì incappati in un
arbitraggio alquanto discutibi-
le ma hanno anche offerto una
prestazione non all’altezza del-
la situazione. “Domenica scor-
sa abbiamo sbagliato prestazio-
ne, mancando nell’atteggia -
mento soprattutto nel primo
tempo - conviene l’allenatore
del Fano Mirco Omiccioli -. Nel-
la ripresa siamo andati meglio,
ma non è bastato per evitare la
sconfitta. Sapevamo che in que-
sto inizio di stagione avremmo
potuto incontrare delle difficol-
tà, però questo non deve rap-
presentare un alibi e l’o b i e t t i vo
è quello di riscattarci subito.
Non sarà facile, anche perché di
fronte avremo un avversario to-
sto. Il Sulmona, pur essendo
una matricola, ha una struttura
di squadra importante ed è par-

tito forte, quindi può contare
anche sul fattore entusiasmo.
Sarà fondamentale avere il giu-
sto approccio, cercando di es-
sere più aggressivi in fase di non
possesso palla e più fluidi e con-
tinui quando si tratterà di attac-
care”.

Rispetto alla gara persa al
Tubaldi, Omiccioli dovrebbe
accantonare il 4-2-3-1 e affidar-
si a un 4-4-2, all’interno del qua-
le saranno diverse le novità an-
che a livello di interpreti. Il baby
Clemente si accomoderà in tri-
buna dopo l’espulsione di sette
giorni fa lasciando il ruolo di
terzino destro al giovane Righi,
mentre in mezzo al campo al
fianco di Lunardini rientrerà
proprio dalla squalifica Proven-

zano. Sulle fasce dovrebbero
spingere gli altri due under, da
una parte il confermato Mura-
tori e dall’altra Vitali, a suppor-
to del tandem offensivo Stefa-
nelli-Cicino. Il 4-2-3-1 sarà inve-
ce con ogni probabilità il mo-
dulo adottato dal tecnico bian-
corosso Mecomonaco, costret-
to nella circostanza a rinuncia-
re a D’Angelo. Il rosso rimedia-
to da quest’ultimo nell’1-1 casa-
lingo con l’Agnonese lo priverà
di un elemento in grado di ren-
dersi pericoloso tra le linee, pe-
rò la rosa del Sulmona è ben as-
sortita e Taormina, il principale
pretendente alla sostituzione
dell’ex trequartista del Termoli,
non può essere considerato un
semplice rincalzo.

EMANUELE LUCARINI.............................................................................

Pe s a r o
Continuità. Una dote impre-
scindibile per ogni squadra di
calcio, Così, dopo il 2-0 sul Ma-
telica, la Vis Pesaro è chiamata a
ripetersi oggi contro l’aquilana
Amiternina, nel secondo match
casalingo consecutivo (inizio
ore 15, diretta integrale per Pe-
saro e provincia sui 94.3, 98.5 e
101.3 di radio Prima rete, anche
in streaming su primarete.it).
“Sono fiducioso - le parole della
vigilia di Giuseppe Magi, il
42enne allenatore vissino -. In
settimana ho visto i ragazzi mol-
to bene, sia quelli che hanno gio-
cato domenica sia chi è rimasto
fuori. I vari Di Carlo, Costantini
e Rossi mi hanno fornito indi-
cazioni importanti. Hanno di-
mostrato di avere carattere da
vendere, facendo vedere che
non ci stanno a star fuori
dall’undici titolare. Il livello de-
gli allenamenti è stato veramen-
te elevato”.

Magi ha un’unica preoccupa-
zione ed è inerente alla psiche:
“Se pensassimo che con una vit-

toria abbiamo risolto tutti i no-
stri problemi saremmo fuori
strada. Non dobbiamo essere
appagati per aver fatto una par-
tita buona, ma dobbiamo af-
frontare il match nella maniera
migliore. Anche perché l’Ami -
ternina di Angelone è squadra
di categoria che non demorde
mai, come dimostrato nella pri-
me due giornate in cui ha sem-
pre pareggiato in rimonta sfio-
rando la vittoria. L’atteggia -
mento nostro deve essere il me-
desimo sia con una compagine
blasonata sia con chi lo è me-
no”.

In campo non dovrebbero es-
serci grosse variazioni rispetto a
sette giorni fa. Nella riproposi-
zione del modulo - un 4-2-3-1

senza punte centrali di ruolo -
difesa e mediana dovrebbero es-
sere le medesime. Giorgio To-
relli si gioca una maglia da tito-
lare con Rossi, Di Carlo e Co-
stantini, mentre il punto di ri-
ferimento più avanzato dovreb-
be essere il quasi omonimo Co-
stantino. Unica nota stonata la
non convocazione di Luca Cre-
mona per un’infiammazione fa-
stidiosa al tendine d’achille, ere-
dità del problema alla caviglia
che si porta dietro da mesi.
Vis-Amiternina sarà arbitrata
dal signor Bariola di Piacenza.
Sarà una delle ultime partite al
Benelli con le recinzioni, visto
che martedì in Prefettura a Pe-
saro si parlerà di abbattimento
delle barriere nel settore Prato.

I PRECEDENTI

Una storia lunga quasi un secolo
Nel 1976 anche un 6-1 per i rossoblù

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

C i v i t a n o va

Tornano a sfidarsi “pesciaroli e
p i s t a co p p i ”. Nella passata
stagione i rossoblu vendicarono
tra le proprie mura la sconfitta
dell’andata imponendosi 1-0
con un gol di Ekani. Il
Polisportivo però è stato teatro
di altre epiche partite e di solito
il fattore campo ha inciso
parecchio. Tra le gare
memorabili va ricordata quella
del 5 dicembre 1976, quando i
rivieraschi allenati da Azzali
strapazzarono la Maceratese
con un sonoro 6-1. Reti di
Gallina, Migotto, Grieco, Marini,
Druidi e Cherubini. Rimane
negli annali anche la vittoria

nella stagione 1980/81. Nel
derby di andata la Civitanovese,
guidata dal Gegè Di Giacomo
che conquisterà la serie C,
superò i biancorossi con una
fiondata di Morra al 90’. Anche
nel 1960/61 la Civitanovese,
con al timone il tecnico
italo-argentino Landolfi,
ottenne la serie C. Storico il
derby di quella stagione. I
rossoblu, sotto di due reti negli
ultimi dieci minuti, raggiunsero
il pareggio con Bozzi e Filippi.
Altre due sfide rimaste
indelebili giocate negli anni ’70
arrisero sempre ai padroni di
casa. Nel 1974 finì 2-1 (Cellini e
Della Valle). Due stagioni dopo i
rossoblù di Rogora si imposero
con un gol di Gallina.

a.q.
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μIl nuovo film per ragazzi nel suggestivo scenario di Frasassi

Magico viaggio al centro della terra
Cinque bambini incontrano Grotto

I protagonisti del film girato alle Grotte di Frasassi

Harley e soul in riviera
Il raduno sul Conero apre una domenica di eventi e feste

μA Civitanova

Il teatro
amatoriale
all’Annibal
Caro

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

C i v i t a n o va
Domenica 29 settembre, alle
17 e 30, al Teatro Annibal Ca-
ro di Civitanova Alta avrà ini-
zio la rassegna “Caro Tea-
tro”, giunta alla 16° edizione,
che si conferma una delle più
importanti rassegne di tea-
tro amatoriale della regione.
Il programma comprende
cinque spettacoli: inaugura-
zione con “Una moglie con i
baffi” di Raffy Shart, messa
in scena dalla compagnia
“La Moscheta” di Verona,
Seguirà, il 6 gennaio “Il cro-
giuolo”, testo di Arthur Mil-
ler, con la compagnia “Al ca-
stello” di Foligno, Il 13 gen-
naio il sipario si alza su “Le
pillole di Ercole”, di Hanne-
quin e Bilhaud, compagnia
“Papaveri e papere” di Fa-
briano. La domenica succes-
siva sarà la volta di “I 39 sca-
lini”, di Patrick Barlow, con la
compagnia “La colonna in-
fame” di Conegliano Veneto.
Il 27 gennaio in scena “Cam -
pa…nile che l’erba cresce”, di
Francesco Tranquilli, messo
in scena dalla compagnia che
organizza la rassegna “La
piccola ribalta” di Civitano-
va. Il biglietto per ciascuno
spettacolo costa 10 euro;
l’abbonamento 45.

Successo del concerto
di Ivana Spagna

allo Shada di Civitanova
che ha stregato i fans

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

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

LA RASSEGNA

MARCO CHIATTI............................................................................

A n co n a
Grande serata di emozioni e
brividi (non quelli causati dalle
temperature ormai non più
esattamente estive) quella vis-
suta con Ivana Spagna allo Sha-
da di Civitanova Marche. E an-
cora un successo per la rasse-
gna “Legati ad un granello di
s a b b i a” ideata da Aldo Ascani
che ha collezionato una serie
notevole di sold out nel corso
dell’estate. L'icona della musi-
ca pop degli anni ’80 ha mostra-
to un'inesauribile forza vitale,
mantenuta negli oltre trent’an -
ni di carriera e i lunghi tour. Ul-
tima donna ad aver vinto il Fe-
stivalbar nel 1987 con il brano
"Dance dance dance" dopo il
primo posto anche nell'edizio-
ne del 1986 con il brano Easy
Lady. E’ stato un concerto in-
tenso quello di Spagna, culmi-
nato nel momento commoven-
te per l’artista, che è riuscita ad
espandere la sua commozione
sull’ intero pubblico, ricordan-
do i suoi genitori: “non bisogna
mai dimenticare e ringraziare
per i sacrifici che essi fanno per
i figli”.

Canta in memoria dei geni-
tori defunti “Un giorno da ri-
cordare”, mentre sullo scher-
mo dietro scorrono le immagini
della sua famiglia, compreso il
fratello che è parte integrante
del suo lavoro. Una Ivana Spa-
gna poliedrica che cita anche

brani famosi e non suoi come
“The sound of silence” per poi
ringraziare e dedicare il con-
certo al pubblico con il pezzo "
Gente come noi". Arrivando al
gran finale dance con un lungo
medley da “Call Me” all’intra -
montabile hit “Easy Lady”. Fa-
cendo un salto agli appunta-
menti per la giornata di oggi, da
segnalare al Sottovento di Nu-
mana stasera aperitivo in soul-
ful music con dj Tommy Elle,
mentre a pranzo arriva nel noto
ritrovo della Riviera del Conero
la manifestazione “Harley sul
Conero”, promossa da Route
76 Chapter Italy e dallo stilista
Luca Paolorossi, Art Director
del Sottovento di Numana.

Il raduno motoristico tra ap-
passionati della leggendaria
motocicletta americana partirà
alle 11 dalla Concessionaria
Harley Davidson di Jesi. Il tour
passerà da Osimo dove il Sin-
daco accoglierà i partecipanti
sul corso principale per un sa-
luto e un aperitivo offerto dalla
città ai bikers. Il tonante ploto-
ne continuerà il percorso sui
sentieri stradali del Monte Co-
nero.

Il circuito marchigiano degli
harleysti si concluderà trionfal-
mente intorno alle 13.30 sul
lungomare di Marcelli di Nu-
mana, dove lo striscione del tra-
guardo sventolerà sul Sotto-
vento, incoronato come il re-
staurant e lounge bar più cool di
tutta la Riviera del Conero. Lì i
partecipanti al Conero Run sa-
ranno accolti da Luca Paoloros-

si e da un buffet in stile Ame-
rican bar.

E a Senigallia dalle 19 una se-
rata dedicata a freak Antoni,
storico leader degli Skiantos,
ormai quasi naturalizzato mar-
chigiano, nella sede di Con-
fluenze sulla strada provinciale
Arceviese al km 6,5 (di fianco a
Spoga arredamenti). Ci sarà in
particolare la proiezione del
film “Fr e a k b e a t ” del 2011 con
Roberto Freak Antoni e la par-
tecipazione straordinaria di
Maurizio Vandelli, regia di Lu-
ca Pastore. Un road-movie emi-
liano alla ricerca del ‘sacro
Graal’ del Grande Beat: il na-

stro perduto di una mitica ses-
sion fra l’Equipe84 e Jimi Hen-
drix… Impossibile? Forse. Ma
Freak Antoni, l’intellettuale de-
menziale, il teppista soffice, ci
crede al punto da trascinare sua
figlia Margherita su un vecchio
furgone Volkswagen alla ricer-
ca della mitica reliquia sonora.
Alle 21.30 Freak Flag. Ritorna il
mito degli Skiantos con una
rock band d’eccezione: Freak
Antoni voce, Alessandra Mo-
stacci tastiere, Francesco Ca-
poraletti basso, Marco Casoni
chitarra, Luca Ventura batteria
Durante la serata incursione
del poeta Enrico Dignani.

μL’iniziativa di “Centrale Fotografia”

Clic d’autore a Fano
tra città e campagna

μScuola di animazione a Cartoceto

I burattini in classe
col maestro Dolci

IL CORSO

Ivana Spagna canta con i fans allo Shada di Civitanova

NON SOLO
BY NIGHT

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

Fa n o
Si sono aperte le iscrizioni al
“Corso di fotografia a Fano, tra
città e campagna”, che si svol-
gerà dal 3 ottobre al 10 novem-
bre 2013. Sarà il corso sulla
tecnica fotografica e sulla cul-
tura dell’immagine più impor-
tante organizzato a Fano: la
terza città delle Marche sarà
analizzata dal punto di vista ar-
chitettonico, letterario, sociale
e ambientale, con un approc-
cio multidisciplinare e aperto.
Dodici appuntamenti dedicati
alla tecnica, al linguaggio foto-
grafico e alla cultura visiva: sei
incontri teorici con contributi
di intellettuali non necessaria-
mente legati alla fotografia,
come scrittori o architetti, e sei
uscite fotografiche in piccoli
gruppi guidati da tutor che
aiuteranno gli allievi a supera-
re le incertezze legate alla tec-
nica. Il corso non richiede co-
noscenze della tecnica foto-
grafica o attrezzature costose,
ma solo la volontà di allenare il
proprio occhio alla ricerca di
un nuovo modo di “ve d e r e ” la
realtà che ci circonda, per sco-
prire così le piccole emozioni
visive che ci sfuggono durante
la vita quotidiana.

Il corso, a cura di Paolo
Giommi e Marcello Sparaven-
ti, è organizzato dall'Associa-
zione culturale Centrale Foto-
grafia nell'ambito del progetto
Scuola di Paesaggio, con la si-

gnificativa collaborazione del
Liceo Artistico Adolfo Apollo-
ni di Fano – per la prima volta
impegnato significativamente
in un progetto legato alla cul-
tura fotografica – con il Patro-
cinio del’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Fano e il
contributo di Omnia Comuni-
cazione. Per informazioni:
w w w. c e n t r a l e f o t o g r a f i a . c o m ,
tel. 347 2974406.

Centrale Fotografia è nota
per l’approccio originale e non
superficiale alla fotografia,
maturato in anni di esperienza
e spinto da una grandissima
passione che ha visto organiz-
zatori e corsisti esplorare l’in -
tero territorio marchigiano e
la provincia di Rimini: oltre
quattrocento iscritti hanno
frequentato oltre quindici cor-
si , scattando più di 40.000 im-
magini, raccolte nel archivio
Scuola di Paesaggio, dedicato
alla memoria di Roberto Si-
gnorini.

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

Genga
Cinque bambini cadono in una
spaccatura della terra scopren-
do un mondo misterioso ed af-
fascinante e, proprio come Alice
nel Paese delle meraviglie, intra-
prendono un incredibile viaggio
che li cambierà per sempre. Mi-
chele, Aldo, Luca, Carlo sono al-
la continua ricerca di avventure e
un giorno, durante una prova di
coraggio, scoprono una fenditu-
ra nel terreno, dove Carlo pre-
cipita. A loro si unisce Chiara, la
sorella minore di Luca che li ha
seguiti di nascosto e li costringe a
correre in aiuto dell’amico cadu-
to nella voragine. I ragazzi si ri-
troveranno in un luogo magico
che con timore ma anche fasci-
nazione decidono di esplorare, si
imbatteranno in Grotto, una
creatura misteriosa e fantastica,
nata dalle viscere della terra, che
li aiuterà a ritrovare la via d’usci -
ta, non prima di aver vissuto con
loro grandissime emozioni. Ini-
zia così Grotto, film per ragazzi
ambientato nella suggestiva cor-
nice delle Grotte di Frasassi pro-
dotto dalla Thalia Film di Micol
Pa l l u c c a .

La collaborazione tra la pro-
duzione ed il Consorzio Frasassi,
da sempre impegnato a sostene-
re i giovani nella pratica e nella
consapevolezza del valore delle
risorse ambientali delle Grotte,
nasce dalla comune convinzione
che il film possa rappresentare
un modo nuovo di far conoscere
le Grotte ai ragazzi sensibiliz-
zandoli sui temi della natura e

delle risorse ambientali. La pri-
ma fase di riprese del lungome-
traggio Grotto, rappresenta l'ini-
zio di una serie di progetti che
coniuga qualità, flessibilità e low
budget, profondamente legati al
territorio marchigiano, terra
con un incredibile patrimonio
naturalistico e artistico, dove la
Thalia Film vuole creare un polo
produttivo per la realizzazione di
film e serie tv destinati ad un tar-
get giovane attraverso investi-
menti contenuti e non soggetti a
variabili non controllabili dal
produttore.

In quest'ottica la scelta del tar-
get di riferimento non è casuale:
difatti i prodotti destinati alla fa-
scia di età tra i 6 e gli 11 anni sono
quelli che hanno subito una mi-
nor flessione causata dalla crisi
che ha colpito il mercato cine-
matografico. La scelta di am-
bientare il film nelle Grotte di
Frasassi, nel comune di Genga, a
pochi chilometri da Fabriano,
non è casuale; grazie al sostegno
e disponibilità del Consorzio
Frasassi la Thalia Film ha avuto
la possibilità di utilizzare una
scenografia naturale unica nel
suo genere e di avvalersi di per-
sonale altamente qualificato che
vive ed opera in zona, come Sa-
muele Carnevali, speleologo per
passione, disoccupato dopo la
chiusura dell’Ardo di Antonio
Merloni.

Una creatura misteriosa
e fantastica aiuterà

i protagonisti ad uscire
fra tante avventure

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

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

Marcello Sparaventi
con Ferruccio Ferroni

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

Car toceto
Come tutte le scuole, anche
quella Sperimentale di Teatro
di animazione sociale diretta
dal Teatro Aenigma, a settem-
bre riapre i battenti. E’ il mae-
stro burattinaio Mariano Dol-
ci, co-fondatore della Scuola
che ha sede a Carotceto, ad ar-
ricchire le attività del suo
quinto anno di vita con un cor-
so intensivo di formazione ri-
volto agli educatori, ai genitori
e a tutti coloro che sono inte-
ressanti a scoprire la bellezza
dei burattini e la loro valenza
educativa. Il 28 e 29 settembre
a Cartoceto, in un corso inten-
sivo di 16 ore totali, il maestro
dall’esperienza pluridecenna-
le nel campo del Teatro di Ani-
mazione, e in quello educati-
vo, prima fra tutte l’esperien -
za storica di Reggio Emilia,
condurrà un seminario a ca-
rattere sia teorico che prati-
co.

I partecipanti potranno fa-
miliarizzare con le potenziali-
tà educative dei burattini, in-
tesi come una modalità
espressiva particolarmente
congeniale ai bambini piccoli,
basti pensare all’importanza
fondamentale dei giochi di
ruolo nella costruzione della
loro identità. Allo stesso scopo
saranno inoltre evocati i gio-
chi e le attività possibili con le
ombre, sia corporee, sia di sa-
gome o di oggetti. L’immagi -
ne a cui ci si ispira è quella del
bambino “dai cento linguag-
gi”, secondo una nota dichia-
razione del pedagogista reg-
giano Loris Malaguzzi per il
quale la costruzione dell’iden -
tità e lo sviluppo delle cono-

scenze nascono dalla conti-
nua relazione tra i processi di
apprendimento e quelli di co-
municazione. Inoltre nella se-
rata di sabato 28 settembre al-
le 21 nella sala convegni del
Museo del Balì di Saltara sarà
proiettato il film documenta-
rio di Clemente Bicocchi,
(2011, 77’), Africa nera Marmo
bianco: Brazzà e le origini
dell’anticolonialismo. Le im-
magini ci riportano nel Congo
di fine Ottocento, raccontan-
do la vita di Pietro Savorgnan
di Brazzà, esploratore contro-
corrente e fiero oppositore del
colonialismo europeo. La
proiezione del film, ispirato al
testo "Brazzà in Congo: A life
and Legacy" di Idanna Pucci e
vincitore del Festival del docu-
mentario di Annecy (Francia)
nel 2012, sarà preceduta da un
intervento di Mariano Dolci,
autore delle scene del teatro
delle ombre e con marionette
utilizzate nella realizzazione
del filmato. L’ingresso è libe-
ro.

IL LABORATORIO

Mariano Dolci, maestro
burattinaio di Cartoceto


