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ROMA Il ministro Zanonato si è
impegnato a far modificare il
Codice di procedura penale
con una norma ad hoc e a no-
minare un commissario: così
l’attività produttiva negli sta-
bilimenti Riva-Ilva potrà ri-
prendere. Era un po’ quello
che proponevano sindacati e
azienda. La proposta dovreb-
be approdare domani sul tavo-
lo del Consiglio dei ministri.

Costantinia pag. 16

La scelta del leader

Quell’eredità
da difendere
e l’esecutivo
come scudo

ROMA Si profila una sfida tra Italia
e Turchia per la demolizione del-
la Costa Concordia. Il ministro
dell’Ambiente, Andrea Orlando,
assicura che
non ci sarà una
guerra della
rottamazione,
ma i porti stan-
no già muoven-
dosi in previ-
sione di un gi-
ro d’affari di
notevoli di-
mensioni sia
diretti che per
l’indotto. La
Regione Toscana punta su Piom-
bino, il Consiglio regionale del
Lazio ha approvato una mozione
che impegna il presidente Zinga-

retti ad attivarsi per appoggiare
concretamente Civitavecchia. In
una riunione al ministero dello
Sviluppo, è emersa l’opinione

che i Cantieri
navali di Paler-
mo abbiano i
requisiti neces-
sari per poter
ospitare i lavo-
ri di smontag-
gio della Con-
cordia, costrui-
ta dalla Fincan-
tieri presente
nel porto sici-
liano. Su tutti,

però, incombe l’ombra della Tur-
chia e del suo porto, Istanbul.

Cirillo,Padrone ePompetti
alle pag. 14 e 15

Al via “Destinazione Italia”. Il
piano in 40 mosse per attrar-
re gli investimenti esteri sarà
oggi sul tavolo del Consiglio
deiministri. Come anticipato
dalMessaggero si tratta di un
progetto ambizioso che ha
l’obiettivo di cambiare il qua-
dro normativo e semplificare
lavitadelle aziende.

Dimito eMancinia pag. 9

Mario Ajello

Il retroscena
La tela di Silvio:
rottura sui conti
elezioni a febbraio

ROMA È scontro sull’aumento
dell’Iva. «Gli accordi prevede-
vano che non aumentasse l’I-
va a ottobre, e così sarà. Altri-
menti non ci sarà più la mag-
gioranza» dice Renato Brunet-
ta, capogruppo del Pdl alla Ca-
mera. Per il Pdl non ci sono
margini: quel miliardo che ser-
ve per congelare l’aumento di
un punto dell’aliquota del 21%
deve essere trovato. E mentre
il governo teme che il deficit
possa risalire, il viceministro
all’Economia, Stefano Fassi-
na, afferma: «Rivediamo l’in-
tervento sull’Imu».
Amoruso,Cifoni,Dimito,

Franzese,Gentili
eMancinialle pag. 6, 7 e 9

Scontro sull’aumento Iva
Il governo: il deficit risale
`Il Pdl minaccia lo strappo. Il Pd: allora rivediamo lo stop all’Imu

Concordia, sfida tra porti Italia-Turchia

`Berlusconi in video: in campo anche fuori dall’aula. Democrazia dimezzata, italiani ribellatevi
`Primo sì della Giunta alla decadenza dal Senato. Ma per ora il Cavaliere non aprirà la crisi

Ilva, norma ad hoc
per la produzione

Silvio combat vent’anni dopo
l’estremo appello sul patibolo

Berlusconi alzerà la posta su
ogni dossier economico, pre-
parandosi allo strappo sui
conti. L’obiettivo: essere
pronti per votare al più pre-
sto, anchese saràdifficile che
avvengaprimadi febbraio.

Colomboa pag. 3

«Il peggioè statoevitato, ora
il governo naviga a vista». È
la considerazione che il mi-
nistro pdl Gaetano Quaglia-
riello dà del video di Silvio
Berlusconi. Niente crisi dun-
que.

Fusia pag. 5

L’intervista
Quagliariello:
«Evitato il peggio
si naviga a vista»

Verso il derby
Lazio, turn over
in Europa League
E la Roma pensa
a lanciare Ljajic
De Bari e Trani nello Sport

La polemica
Teatro Valle
sì alla fondazione
l’occupazione
ora è “legalizzata”
Sala e Stocchi a pag. 29

Lo studio
Una lingua di terra
nello stretto,
il ponte esisteva
ventimila anni fa
Ardito a pag. 23

Alessandro Campi

In alto il videomessaggio di ieri, sotto quello del 1994

ROMA «Farò politica anche se de-
cado. La democrazia è dimezza-
ta per colpa dei pm». Silvio Ber-
lusconi nel videomessaggio in-
vita poi gli italiani a «reagire
contro la via giudiziaria al so-
cialismo», ma tace sul governo
e annuncia la rinascita di Forza
Italia. Enrico Letta replica: ri-
spettare le toghe. E il segretario
del Pd Guglielmo Epifani ag-
giunge: irresponsabile, l’esecu-
tivo rischia. Intanto dalla Giun-
ta arriva il primo sì alla deca-
denza da senatore. Il centrode-
stra per protesta non vota.

Marincola ePirone
alle pag. 2, 3 e 5

«Farò politica anche se decado»

Destinazione Italia
Fisco, giustizia e privatizzazioni
il piano per attirare investimenti

Caso Riva

V
intage, ma combattivo. Non
crisaiolo, ma già in campa-
gna elettorale. Anche se lui è
il primo a escludere - e qui

c’è un tocco surrealista - che si

vada a votare presto. Il vecchio
leone vuole battersi ancora. Non
a caso sfoggia nei sedici minuti
del video una capigliatura alla
Mao Tse Tung, un tantino più
rosseggiante.

Continuaapag. 2

Buongiorno, Pesci! Ogni
fenomenocelestenel vostro
segno incide su noi tutti. Siete
l’ultima “casa” zodiacale,
quella che simboleggia la
conclusionedi un ciclo (sociale,
politico, lavorativo), per
iniziarneuno nuovo. Voi ripartite
in vantaggio, spinti dalla forza
della Lunapiena che si forma
alle 13 e43, ma il suo esaltante
influssodureràun mesecirca.
Lunaèuna fabbrica di sogni e
speranze - alcuneesagerate -
però vi è già successo di
realizzare progetti che
sembravanoun’utopia. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

PESCI, LA RISCOSSA
È DIETRO L’ANGOLO

D
oveva essere un discorso di
commiato, l’annuncio di
una resa, il tanto atteso (o
temuto) passo indietro nel

giorno del primo sì virtuale alla
decadenza. È stata invece una
chiamata alle armi, una secon-
da discesa in campo dopo
vent’anni, identica alla prima,
quella originaria e gloriosa del
1994, nel messaggio, nel pro-
gramma, negli obiettivi.

Diverso è stato solo il tono,
più rassegnato dietro un’appa-
renza sempre combattiva. Sono
mancati i sorrisi e gli ammicca-
menti, quello sguardo fiducioso
e ottimistico, che fecero all’epo-
ca la sua fortuna politica. E si
capisce facilmente perché. Il
Berlusconi odierno non ha solo
più anni sulle spalle, ma è una
persona colpita nell’orgoglio,
che si sente persino minacciata
(negli affetti, nel patrimonio,
nella libertà personale) da chi –
a suo giudizio – non gli ha mai
perdonato di essersi messo di
traverso alla marcia altrimenti
trionfale della sinistra, rimasta
senza avversari dopo Tangento-
poli.

Non è facile sviscerare i sedi-
ci minuti del messaggio berlu-
sconiano diffuso nel tardo po-
meriggio di ieri, cavandone l’au-
tentico succo politico. Col mago
della comunicazione e del
marketing si sarebbe tentati di
partire analizzando la sceno-
grafia e il fondale del filmato,
mettendo a confronto il gestico-
lare del passato con quello ulti-
mo, discettando sui giochi di lu-
ce e sull’inquadratura, sulle fo-
to famiglia che aveva alle spalle
anche in quest’occasione. E for-
se se ne ricaverebbe che esiste
un’estetica del berlusconismo
che è come immutabile.

Continuaapag. 22

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.

Anzi, dieci.

“ 
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Primo Piano

Il Cavaliere gioca nel
parco con i figli avuti da
Veronica Lario

Nella casa di Macherio
erano appena stati porta-
ti i libri da esporre

Di nuovo i figli in primo
piano, questa volta gio-
cosi al mare

LO SHOW

seguedalla primapagina

E la sua lunga marcia continua in
una sorta di ritorno al futuro. Ri-
formulato così: dallo «scendo in
campo» allo «scendete in cam-
po». E’ il suo estremo appello ai
piedi del patibolo preparato per
lui, è il comizio forte che gli deve
procurare la salvezza e il favore
popolare. Questa volta c’è il dito
indice puntato verso ognuno di
noi e dei suoi - che è una novità
assente nel video-messaggio del
26 gennaio ’94, in cui gesticolava
di meno e muovere troppo le ma-
ni può essere un segno di insicu-
rezza - che serve a rafforzare il
messaggio cuore in mano: «Scen-
di in campo anche tu con Forza
Italia, diventa un missionario del-
la libertà». Parlava ad elettori in-
definiti e tutti da scoprire o da in-
ventare vent’anni fa, adesso inve-
ce parla anche o soprattutto ai fe-
deli, allo zoccolo duro creato in
un ventennio di «menomaleche-
silvio c’è» ai quali il Cavaliere

vuole aggiungere i delusi, gli sco-
raggiati, i pavidi pronti a mollar-
lo ma che possono essere fermati
e rimotivati all’ultimo istante. E
arruola perfino il Creatore per
l’ultima battaglia sull’orlo del ba-
ratro, lanciata da un luogo di lu-
ce - ce n’è perfino troppa sul set
rischiarato dalla lampada trendy
alla sua sinistra che sostituisce i
candelabri antichi di altre esibi-
zioni - che deve dare l’impressio-
ne, e ci riesce, di essere l’opposto
della caverna dei video di Bin La-
den: «La libertà è l’essenza del-
l’uomo e Dio creando l’uomo lo
ha voluto libero», spiega l’ex pre-
mier. La lunga attesa dell’evento,
punteggiata da versioni fatte e ri-
fatte fino all’ultima confezionata

ieri mattina nello studio di Arco-
re, è stata ben ripagata dal punto
di vista spettacolare. Per esem-
pio nella rivendicazione berlu-
sconiana di un carisma ferito ma
non domo. E nel rilancio di un
antico refrain che stavolta, più di
altre volte, suona come un prean-
nuncio di guerra totale: «La ma-
gistratura si è data come missio-
ne quella di realizzare la via giu-
diziaria al socialismo». Nel ’94 il
video del Cavaliere interpretava
in maniera perfetta lo spirito del
tempo, quello della maggioranza
degli italiani in cerca di rappre-
sentanza dopo Tangentopoli,
mentre adesso Berlusconi sem-
bra rivolgersi a un target preciso,
invecchiato come il protagonista
ma adatto a seguirlo nel suo nuo-
vo inizio: «Sarò con voi anche
fuori dal Parlamento». Il neo-Sil-
vio, che si sente decaduto ma non
lo dice chiaramente («Io, decadu-
to o no...»), fa il suo esordio da
leader extra-parlamentare. Sce-
gliendo un mood meno rabbioso
rispetto al video-messaggio del-
l’agosto 2013, quello della
post-condanna Mediaset, in cui

mostrò un accenno di commozio-
ne; al video-messaggio del genna-
io 2011 in reazione alla sentenza
Ruby; al video-messaggio post di-
missioni da premier nel novem-
bre 2011 e a quello post passo in-
dietro (mancato) da leader del
Pdl nel 2012. Ma proprio la so-
vrabbondanza di esibizioni così -
questo continuo richiamo della
foresta dell’annuncio televisivo
nell’epoca dei social network e
della pluralità dei media - rischia
di infiacchire l’impatto dell’enne-
simo show. Che somiglia a quello

del ’94 nella drammatizzazione
del momento italiano e Forza Ita-
lia diventa infatti «l’ultima chia-
mata prima della catastrofe» del-
la Seconda Repubblica così come
l’altra volta fu la nuova trovata
dopo la catastrofe della Prima Re-
pubblica. Ma se allora non c’era
Grillo, e il Grillo a quel tempo era
lui, adesso Grillo esiste politica-
mente e il Cavaliere sembra rin-
correrlo quando dice che «Forza
Italia non sarà un partito ma un
movimento»: E aggiunge, alla
maniera dell’uno vale uno nei 5

Stelle, che «sei tu che devi scende-
re in campo». E poi: «Se lasci la
politica ai mestieranti che la stan-
no sporcando, diventa ancora
più sporca».

L’IMPATTO
Dice così il nuovo-vecchio Silvio
e ora dalla libreria alle sue spalle,
dove nel ’94 c’erano volumi in-
tonsi sostituiti stavolta da libri al-
l’apparenza più vissuti, non lo
guardano più soltanto i cinque fi-
gli in foto ma anche i nipotini. Se
ci fossero state anche le icone del-
la fidanzata Francesca e del ca-
gnetto Dudù, l’effetto scenico sa-
rebbe stato più potente. Ma non
si può avere tutto. Il copione - vit-
timismo più ribellismo più tono
moderato con accelerazioni im-
provvise e alla fine la mano sul
petto mentre declama: «Forza
Italia! Forza Italia! Forza Italia!» -
è sempre solido e la recitazione è
tradizionale ma ben condotta da
un attore super-professionista.
Nel ’94, un discorso di nove mi-
nuti aprì un’epoca e inaugurò
un’epopea. Circa vent’anni dopo,
un discorso un po’ più lungo e un
po’ diverso cerca disperatamente
di tenere vivo, e non è detto non
ci riesca, quello che il grande sto-
rico Francois Furet chiamava - ri-
ferendosi al comunismo ma può
valere anche per il berlusconi-
smo - «il passato di un’illusione».

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Nella foto alla sua destra, i figli
di primo e secondo letto insie-
me stretti intorno a lui

Alla sua sinistra la foto in posa
con i nipotini in verione nonno
affettuoso

I figli Versione nonno

Silvio Berlusconi nel videomessaggio

I figli

La biblioteca

Versione papà

Marina e Barbara
in campo per papà

IL CASO
ROMA «La democrazia è dimezzata
per colpa dei pm». Gli italiani de-
vono «reagire contro la via giudi-
ziaria al socialismo». Lui farà poli-
tica anche fuori dal Parlamento
perchè «non è un seggio che fa un
leader ma lo fa il consenso popola-
re e io ce l’ho sempre avuto e anche
lo avrò». E insomma, Silvio Berlu-
sconi va all’attacco nel video-mes-
saggio. Ma si ferma su un limite
che è quello del governo Letta. Non
lo cita. Non gli va contro. Sollecita
però i suoi ministri a farlo ballare
incalzandolo sui temi economici:
«I nostri ministri hanno messo a
punto proposte per un vero rilan-
cio dell’economia». Niente crisi.
Ma nessuna rassicurazione sulla
stabilità nei prossimi mesi.

Quanto alla sua situazione giu-
diziaria, l’ex premier lancia un gri-
do chiarissimo: «Non ho commes-
so alcun reato, io sono innocente,
assolutamente innocente». Men-
tre «la giustizia è malata». L'an-
nuncio della rinascita di Forza Ita-
lia che «dovrà conquistare la mag-
gioranza dei consensi», perchè so-
lo con una solida maggioranza si
possono fare le cose e «dovremo li-
berarci dell’oppressione fiscale e
giudiziaria», è soltanto l'inizio di
una vera e propria campagna elet-
torale. Nel Pdl molti scommettono
che al voto si potrebbe tornare a
febbraio e poi ci sono le elezioni
europee del giugno 2014.

«Con la sinistra al potere - spie-
ga il Cavaliere nel video-messag-
gio - il programma sarebbe come
sempre altre tasse, un'imposta pa-
trimoniale sui nostri risparmi, un
costo più elevato dello Stato e di
tutti i servizi pubblici. I nostri mi-

nistri hanno già messo a punto le
nostre proposte per un vero rilan-
cio dell'economia, che saranno
principalmente volte a fermare il
bombardamento fiscale che sta
mettendo in ginocchio le nostre fa-
miglie e le nostre imprese».

E’ aperta la partita politico-elet-
torale e Berlusconi crede di vincer-
la tramite Forza Italia. Che «è la vit-
toria dell’amore sull’Italia dell’invi-
dia e dell’odio». Ma non è chiusa, a
suo dire, neppure la vicenda giudi-
ziaria che lo riguarda. «La senten-
za contro di me non può essere de-
finitiva, come sostiene la sinistra.
Perchè nei tempi e nei modi giusti,
mi difenderò per ottenerne la revi-
sione in Italia e in Europa». Non ac-
cetto, incalza Silvio, «che mi vo-

gliano togliere di mezzo con l’ar-
ma delle sentenze giudiziarie, vi-
sto che non riescono a battermi
nelle urne elettorali». «Sono degli
illusi», grida a proposito di pm e
politici di sinistra. Se la prende con
Magistratura Democratica per col-
pa della quale «i giudici da ordine
dello Stato si sono trasformati in
contropotere dello Stato». E allora,
e qui siamo nel classico: «Riforma
della giustizia» dentro la generale
«rivoluzione liberale». Per rag-
giungere questi obiettivi e per bat-
tere i nemici, «dico a tutti voi, agli
italiani onesti, per bene: aprite gli
occhi, reagite, protestate e fatevi
sentire, avete il dovere di fare qual-
cosa di forte».

ANM IN TRINCEA
«Berlusconi vuole indebolire la

democrazia e sta aggredendo i
principi dello Stato di diritto»: que-
sta la reazione a caldo della Anm.
Che si rivolge alle istituzioni per
«denunciare il rischio» che simili
attacchi alla magistratura «possa-
no minare la credibilità di tutte le
istituzioni democratiche». Dal Pd,
il contrattacco a Berlusconi è fir-
mato Guglielmo Epifani: «Berlu-
sconi è un irresponsabile. L’esecu-
tivo rischia». Mentre il premier
Letta, parlando ai suoi interlocuto-
ri, ha fatto questo ragionamento in
linea con il mood del presidente
Napolitano che ieri ha incontrato
al giuramento di Giuliano Amato
come giudice costituzionale: «Con-
tinueremo a lavorare - osserva il
capo del governo - e del resto que-
sto ci viene chiesto nel video-mes-
saggio. Ma serve rispetto assoluto
per il lavoro e per l’autonomia dei
magistrati».

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio vintage ma combattivo
si affida di nuovo a Forza Italia

La famiglia

La biblioteca

Volumi un po’ vissuti, per evita-
re l’effetto «un tanto al metro»
della prima volta

«Alcuni fingonodinoncapire:
seconsideranoSilvio
Berlusconiundelinquente,
perchèhanno fattocon luigli
ultimiduegoverni?».Barbara
Berlusconicontinua la
battaglia indifesadell'onore
delpadree ieriè tornataa
difenderloaspada tratta.
Stessi tonidalla sorella
Marina, tornandosulla
sentenzaMondadori:
«Colpiscemiopadre
pesantementesulpiano
patrimoniale.Aruota, la
grancassamediatica si
incaricadi ribaltare
totalmente la storiae il
presente, cosìdagettare fango
suBerlusconi imprenditore
pergettare fangosuBerlusconi
leaderpolitico».

Berlusconi in video:
italiani reagite
farò politica anche
fuori dal Parlamento
`«Democrazia dimezzata dai pm». Ma tace sul governo. Il premier:
rispettare le toghe. Epifani: irresponsabile, così l’esecutivo rischia

FI È L’ULTIMA
CHIAMATA
PRIMA DELLA
CATASTROFE
È ORA
DI RIBELLARCI

I GIUDICI SONO
UN CONTROPOTERE
DELLO STATO CHE
MIRA A REALIZZARE
PER VIA GIUDIZIARIA
IL SOCIALISMO

VENT’ANNI FA
PARLAVA AL PAESE
OGGI SI RIVOLGE
SOPRATTUTTO
AI FEDELI
AZZURRI

Le differenze tra oggi e il 1994



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 19/09/13-N:R - CITTA’

3

Giovedì 19Settembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

E’ stato chiaro? Ha annoiato?Come valuta il video?

IL RETROSCENA
ROMA «Non chiederò mai nessu-
na grazia a un presidente della
Repubblica che mi ha solo preso
in giro per troppo tempo impe-
dendomi di fare quello che il mio
istinto mi diceva: aprire la crisi,
rompere una coalizione innatu-
rale con i nemici di sempre e an-
dare al voto. Non faccio alcun
passo indietro. Da palazzo Mada-
ma mi caccino loro, i rossi, così
tutti gli italiani vedranno». Addo-
lorato ma ancor più furente e
combattivo, Silvio Berlusconi,
nel back stage del video final-
mente mandato in onda.

DISCORSO IN SENATO
Certo è che parlerà ancora, ha
chiarito ai suoi, deciso a interve-
nire personalmente in aula al Se-
nato quando sarà messa ai voti
definitivamente la sua decaden-
za. «Sia chiaro a tutti, specie a
molti dei miei che provano a fare
giochini con Letta, pronti a ven-
dermi a Napolitano e ai poteri
forti, io continuerò a guidare
Forza Italia». Poi, se a metà del
prossimo mese, in quelle che di-
venteranno idi di ottobre, con al-
le porte una legge di Stabilità che
si preannuncia lacrime e san-
gue, ci sarà davvero la crisi del
governo Letta, «la colpa non sarà
mia, ma di una sinistra rimasta
comunista e illiberale». Ecco il
senso autentico del messaggio

pronunciato ieri sera dal Cavalie-
re, con il sottotesto: d’ora in
avanti niente sconti sui dossier
economici ma pronti a sfidare
Letta e Pd. Obiettivo: esser pron-
ti per votare al più presto, anche
se a questo punto difficilmente
prima di febbraio prossimo.

VERSIONE HARD
Il video era pronto, in realtà, già
dal giorno precedente (martedì
17) e in versione addirittura più
hard di quella andata in onda.
Poco male: la parte più urticante
è tutta dentro il comunicato
stampa che Marina Berlusconi
ha diramato, con un tempismo
perfetto, poco prima: «La senten-
za della Cassazione sul lodo

Mondadori è uno schiaffo alla
giustizia, vergognoso e vile, che
getta fango sul nostro gruppo
per motivi di killeraggio politici
evidenti e disgustosi». Marina
che, ormai, è sempre più in pole
position per la successione prati-
ca (nel senso di nome e cognome
sulla scheda elettorale, a Porcel-
lum vigente) del padre ai vertici
non più, come ora, dell’azienda,
ma del nuovo partito. A tal punto
che, ieri, alla Camera dei Deputa-
ti, mentre molti temevano che «il
Pd, tenuto fermo da Napolitano,
non reagirà alle provocazioni e
non farà il fallo di reazione che
spera Silvio per avere la crisi di
governo», tra molti altri deputati
di prima e seconda fascia del Pdl

torna – per paura o per convin-
zione che sia - un refrain molto
in voga nei giorni caldi del
post-sentenza di condanna defi-
nitiva del Cavaliere. Refrain che
recità così: «Dopo un Berlusconi
ci può essere solo una Berlusco-
ni…». E’ sera, infine, quando pu-
re Barbara Berlusconi esterna:
«Alcuni fingono di non capire: se
considerano mio padre un delin-
quente perché hanno fatto con
lui gli ultimi due governi?». Para-
dossalmente, è tutto nelle parole
di Barbara e di Marina Berlusco-
ni, il senso della giornata politica
del Cav.

IL BUNKER
Giornata vissuta nella vil-
la-bunker di Arcore, dove il Ca-
valiere è rimasto contrariamen-
te alle previsioni anche ieri e da
dove volerà, finalmente, a Roma
solo questa mattina per presen-
ziare, dalle ore 17 in poi, all’inau-
gurazione della nuova sede di
Forza Italia. Da lì ha voluto man-
dare, novello Pèlide Achille ai
suoi timorosi Achei, un solo mes-
saggio: le navi alle spalle sono
bruciate, ora si combatte o si
muore. E i primi Achei che do-
vranno, ben presto, capirlo sa-
ranno il vicepremier Alfano e gli
altri quattro ministri al governo.
L’ora della conta è giunta: chi gli
è leale, ha messo in chiaro l’ex
premier, dovrà dimostrarlo ora.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Che immagine dà?

117
I voti di suidispone il
centrodestra inSenato
traPdl,Legaeautonomisti
federalisti

Cosa colpisce di più?

5
Ilnumerodeiministri delPdl
nelgovernoLetta. SonoAlfano,
Lupi,Quagliariello,Lorenzine
DeGirolamo

Il giudizio degli esperti

Linguaggio chiaro ma co-
struito in modo troppo re-
citato, ideologico, in un
momento storico in cui la
crisi sta "uccidendo" tutte
le ideologie. Ha incom-
prensibilmente colpevoliz-
zato chi non vota per lui.
Linguisticamente ha guar-
dato al passato con parole
d'ordine del ’94.

La ripetizione di Forza Ita-
lia. Una operazione nostal-
gia tipica della persona de-
pressa o dell’amante ab-
bandonato che rievoca i
momenti felici con la fi-
danzata amata. Elettoral-
mente la cosa si trasforma
in una chiamata alle armi
con evocazione anticomu-
niste e anti stataliste...

Complessivamente si è
trattato di un’operazione
debole politicamente ma
forte psicologicamente.
Berlusconi ha voluto co-
municare la sua sofferenza
ai suoi elettori. E’ come se
avesse detto ai suoi: unite-
vi a me, statemi vicino. Ma
non in maniera guerriera,
quasi con rassegnazione.

Tono molto pacato, bravis-
simo a farsi ascoltare.
Un’ennesima prova comu-
nicativa professionale. Ma
non era un videomessag-
gio rivolto al futuro. Alla
fine della fiera si è trattato
quasi di un ritorno al pas-
sato persino nella sceno-
grafia. A Forza Italia ha de-
dicato solo 3 minuti su 18.

No, non è stato noioso ma
non ha neanche fatto batte-
re il cuore. Non mi pare che
abbia dato grandi emozioni
agli ascoltatori. Del resto
un attacco alla magistratu-
ra è in un certo senso ”nor-
male” da parte di chi è stato
condannato. L’unico proiet-
tile comunicativo è stato ri-
volto alla sinistra. Già visto.

Il messaggio è costruito
bene nell'articolazione dei
temi e nella consecutio
delle argomentazioni ma
non graffia. Il vecchio si-
gnore come un nobile, de-
caduto o meno, rivive la
sua storia e ripropone la
prospettiva di vent'anni
fa. Convincente solo per
chi è già convinto.

Berlusconi ha scelto un to-
no pacato, fermo ma net-
tissimo nelle valutazioni e
chiaro nel suo disegno di
fondo. Ha descritto i buo-
ni e i cattivi ma l'opinione
pubblica è largamente av-
vezza a tale raffigurazio-
ne. Insomma il messaggio
non è stato particolarmen-
te innovativo.

Berlusconi si fa ascoltare.
Ma fra i protagonisti della
politica d’oggi (e non solo
fra i politici) c'è chi è in
grado di agganciare l'at-
tenzione dell'opinione
pubblica in modo molto
superiore. Una difesa un
po’ statica, quella di Berlu-
sconi, che lascia prevede-
re grandi novità future.

Niente crisi ma pressing su Letta
il Cavaliere vuole urne a febbraio

`Non crede più alla grazia o a altre soluzioni
E si torna a parlare di Marina in campo

Il messaggio è stato chiaro
ma disassato rispetto a
quello che gli italiani chie-
dono. La crisi ha portato gli
italiani a chiedere più lavo-
ro e più solidarietà. Argo-
menti quasi assenti nel rac-
conto del Cav. L’appello a
lottare contro la magistra-
tura non è sentito nel fondo
dell’animo degli italiani.

I minuti sono passati velo-
cemente. Nel mio ufficio lo
abbiamo visto tutti senza
annoiarci magari scherzan-
doci su oppure condividen-
do le sue parole. Berlusconi
è bravissimo in quello che
gli addetti ai lavori chiama-
no ”trance narrativa” i con-
tenuti però sono difensivi.
Non parlano a tutti.

Una mossa sorprendente-
mente prevedibile sul pia-
no dei contenuti e azzecca-
ta su quella della forma.
Berlusconi si conferma un
retore di gran talento ma
ha parlato ai suoi, ai circa
4 milioni di italiani che si
identificano in lui. Non è
andato oltre. Un discorso
vintage.

Direi molto autorefernziale
e autocommiserativo. Pun-
ta a identificare il suo eletto-
rato già convinto con i pro-
blemi che ha avuto. Tutta-
via il messaggio sulle tasse
non basta più e non sfiora
neanche alcuni problemi
dei suoi elettori come i man-
cati pagamenti non combat-
tuti dalla giustizia civile.

Una sua grande capacità è
quella di essere sempre lui
l’evento, il personaggio.
Tutti lì a vedere quale sarà
il colpo di teatro del mae-
stro. Dal punto di vista emo-
tivo è stato più forte il di-
scorso d’agosto con il mago-
ne che l’uomo duro lascia-
va trapelare. In tv non è ar-
rivato al cuore della gente.

Klaus
Davi

Luci e ombre Bravo a farsi ascoltare Poche emozioni
Più che una chiamata alle
armi il nocciolo del messag-
gio mi è sembrato una sorta
di ”statemi vicino”. Berlu-
sconi ha molti voti ma poco
consenso, come dire, in car-
ne ed ossa, sotto forma di
manifestazioni. Sembra
aver voluto chiedere l’ab-
braccio dei suoi in vista dei
possibili arresti domiciliari.

Mi ha molto colpito la let-
tura psicologica del mes-
saggio. Niente riferimenti
al governo, un accenno sol-
tanto alle tasse non parti-
colarmente efficace per un
ex premier di lunga data. Il
resto è stato solo psicolo-
gia: un lungo e sofferto ab-
braccio al suo popolo ma
con più passato che futuro.

Antonio
Noto

Ben costruito Netto ma non nuovo Gioca in difesa
L’atteggiamento è positivo,
attento all'interesse del Pae-
se declinato dal suo punto
di vista; individua anche al-
cune proposte ma riflette la
difficoltà a concretizzare la
sua strategia se non nella
difesa. Un insieme di ma-
niera come se non com-
prendesse davvero quali sti-
moli servano oggi all' Italia.

Colpisce che Silvio Berlu-
sconi, nel momento di mag-
gior ingaggio per lui debba
scegliere quello che sembra
un accomodamento. Ripe-
to che questo atteggiamen-
to molto difensivo lascia in-
travedere grandi novità per
il centro-destra italiano che
emergeranno forse in un
tempo non lontano.

Le novità potenzialiMaurizio
Pessato

PromossoRimandato

Ne emerge un leader che
vuole parlare al suo popo-
lo per dimostrargli che è
innocente. Ma questo mes-
saggio identitario è effica-
ce ma sbilanciato. Nessun
italiano metterebbe a re-
pentaglio il suo quieto vi-
vere per iniziare a combat-
tere contro i magistrati
rossi.

Contenuti fuori asse Mai noioso
Sembra aver intuito che gli
italiani chiedono più solida-
rietà ma non sembra in gra-
do di cogliere la palla al bal-
zo. 20 anni fa il messaggio
era: cari italiani diventate
più ricchi assieme a me, ora
sembra dire lottiamo insie-
me per evitare un incubo.
Non convince quelli che
non la pensano come lui.

Alessandro
Amadori

Parla solo ai suoi

Autoreferenziale Linguaggio semplice L’evento è lui
Il mito di Zeus non esiste
più visto che il re dell olim-
po ha detto che si può fare
politica anche fuori dall’O-
limpo stesso. Un pater fa-
millias incapace di fare au-
tocritica che accusa i suoi fi-
gli (gli elettori) di non aver-
lo abbastanza amato. Certo,
un grande leader...ma Oba-
ma ha ammesso errori. Lui?

Galvanizzati dal discorso, gli aderenti all’«Esercito di Silvio»
sono andati ieri in serata a festeggiare sotto Palazzo Grazioli

La chiamata alle armi

(Davi & Co)

Chiede vicinanza L’impatto psicologico

(Ipr)

Positivo ma in difficoltà

(Swg)

Bocciato

acuradiDiodatoPirone

I SUPER-FAN

`Da questo momento alzerà la posta su ogni
dossier economico. Lo strappo sulla manovra

Parzialmente efficace Il messaggio è datato

(Coesis)

Serve più autocritica
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L’INTERVISTA
ROMA «Un messaggio moderato ri-
volto a tutti i moderati». E’ la valu-
tazione che il ministro pdl Gaeta-
no Quagliariello dà del video di
Silvio Berlusconi. Niente crisi
dunque. «Colombe e falchi non
c’entrano: se qualcuno ha vinto,
ha vinto la politica». E adesso il
governo Letta è più forte? «Andia-
mo avanti giorno per giorno. Ma i
problemi veri arrivano dal Pd».
Nessun annuncio di crisi da par-
te di Berlusconi. Un segno di for-
zaodi debolezza,ministro?
«C’è stata una sentenza di condan-
na definitiva, una sentenza Mon-
dadori e un voto contro in giunta
al Senato da parte degli alleati di
governo. In queste condizioni tre
mesi fa nessuno avrebbe scom-
messo un euro sulla tenuta del go-
verno di larghe intese. Berlusconi
ha scelto una strada diversa: non
dargliene atto significa non vede-
re la realtà. Il messaggio è stato un
appello esplicito all’Italia modera-
ta».
Anche negli attacchi al calor
biancocontro lamagistratura?
«Alcuni passaggi polemici erano
inevitabili. Detto questo, confer-
mo: è stato un messaggio modera-
to rivolto ai moderati. Piuttosto,
se c’è qualcosa da dire, riguarda il

giudizio sulla sinistra. Berlusconi
la presenta come un braccio ar-
mato della magistratura. E’
un’analisi per certi versi datata e
fin troppo ottimistica. In realtà la
sinistra è debole e succube, è ete-
rodiretta».
Daigiudici, appunto?
«Da alcuni settori della magistra-
tura. Ma non solo. C’è stato un
cambiamento profondo, anche so-
ciale, che ha reso la sinistra più
inafferrabile, liquida, e dunque
più difficile come partner affidabi-
le di governo».
Lasciano per un attimo la sini-
stra, parliamo del Pdl. Lei è una-
nimemente considerato una co-
lomba: il fatto che non ci sia la
crisi lo considera un suo succes-
so, della parte più raziocinante
del partito? Oppure comemini-
stri avete affidato a lui ilmanda-
todi agitare lapiazza?
«Quelle distinzioni non mi affasci-
nano. Se il successo c’è, è della po-
litica perché non c’erano ragioni
né per il Paese, né per il centro-de-
stra, né per Berlusconi che consi-
gliassero in questo momento una
crisi».
E per il futuro? La Forza Italia
che rinasce sarà guidata daimo-
derati o finiràpredadei falchi?
«Se Forza Italia è il video di Berlu-
sconi è evidente che deve essere
una forza moderata. Badi bene: i

moderati non sono affatto degli
smidollati come a qualcuno piace
dipingerli. Sono persone dotate di
grandissima forza e grandissima
determinazione nel difendere le
proprie idee. Il moderato che cede
sempre non è una categoria che
mi appartiene. Questo vale ancor
di più in una fase in cui l’avversa-
rio - la sinistra - da una parte è più

inafferrabile e dall’altra definiti-
vamente post-comunista. Nel Pd
lo scontro per la leadership è tra
Letta e Renzi: tutto gli puoi dire
tranne che abbiano parentele con
la gioiosa macchina da guerra del
’94».
Concludendo il video, Berlusco-
ni ha detto che «decaduto o no»
continuerà a fare politica. Ma
può esistere un centro-destra
con lui inpanchina?
«Quella di Silvio è la presa di co-
scienza dello stato in cui è precipi-
tata la sinistra. Che era augurabi-
le accantonasse la sindrome dei
duellanti che la attanaglia da
vent’anni e tenesse più in conto le
problematiche, anche giuridiche,
sulla decadenza. Penso che la dop-
pia determinazione mostrata da
Berlusconi: non far cadere il go-
verno e non fare un passo indie-
tro, fa bene alla politica. Fa sì che
essa non sia necessariamente con-
dizionata o, peggio, determinata
dal giudizio penale ma bensì man-

tenga un suo spazio autonomo.
Una sentenza si può accettare per
senso dello Stato ma allo stesso
tempo si può anche durissima-
mente criticare».
Ma è proprio qui il cortocircui-
to innescato da Berlusconi con
il suo videomessaggio; laddove
sostiene che in Italia non c’è più
uno Stato di diritto. Lei, da libe-
rale, si riconosce questa affer-
mazione, la condivide?
«Devo dire la verità, nel merito
penso che la sentenza di condan-
na convalidata dalla Cassazione
sia infondata. Quella Mediaset-De
Benedetti francamente una inven-
zione. E il non riconoscere che la
legge Severino abbia una consi-
stenza penale, e per questo non
possa essere retroattiva, a dir po-
co una forzatura. Nel merito, sen-
za usare categorie politiche, sono
elementi che in un liberale provo-
cano preoccupazione vivissima».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FORA ITALIA
DEVE ESSERE
UN SOGGETTO
MODERATO
CHE NON È SINONIMO
DI SMIDOLLATO

Gaetano Quagliariello

Ressa davanti alla giunta

LA GIORNATA
ROMA Cronaca di una decadenza
annunciata. Formalmente non an-
cora. Perché a tutti gli effetti Silvio
Berlusconi è un senatore della Re-
pubblica italiana. Ma il primo vo-
to della Giunta per elezioni è
un’indicazione netta verso l’uscita
da palazzo Madama. La bocciatu-
ra della relazione di Augello era
già scritta. È stata sancita da 15 vo-
ti, Pd, Sel, Scelta Civica e 5Stelle.
Uno solo il voto a favore, quello
dello stesso relatore Andrea Au-
gello, l’unico a non abbandonare
la seduta prima della fine. Boccia-
te le due mozioni preliminari i
membri del Pdl e larappresentan-
te della Lega Erika Stefani hanno
lasciato Sant’Ivo alla Sapienza in
segno di protesta, «andiamo via, il
plotone di esecuzione è già pron-
to».

PRESIDENTE RELATORE
Cosa accadrà ora? Respinta la re-
lazione inizierà la procedura di
contestazione dell’elezione (art.10
del Regolamento) , un procedi-
mento giurisdizionale a tutti gli ef-
fetti. La Giunta tra 10 giorni si tra-
sformerà dunque in una camera
di consiglio, poi la deliberazione
verrà trasmessa al Senato per il vo-
to definitivo in aula. «Sono ram-
maricato per la loro non parteci-
pazione al voto ma è una decisio-
ne che non gli ha impedito di
esprimersi nelle dichiarazioni di
voto», ha commentato uscendo
Dario Stefàno, presidente della a
giunta. Il quale ha anche ufficializ-
zato di aver «ritenuto di assumere
la responsabilità dell'incarico di
relatore» con l'auspicio di «prose-
guire un percorso istituzionale
scevro da appartenenze di parti-
to».

Il resto è la cronaca, come si di-
ceva, di una decisione già presa.
Spenta la tv, con il videomessag-
gio del Cavaliere che ancora ron-
zava in testa, i 23 membri della
Giunta hanno dato il via ad una se-
duta di cui si parlerà a lungo. A
parte l’Aventino del centrodestra
l’altra sorpresa è stata la decisione
di Enrico Buemi (Psi) di tornare al-
l’ovile. Il senatore socialista ha cri-
ticato l’organismo di cui fa parte
che «se non cambiamo i compor-
tamenti» si confermerà «un orpel-
lo inutile». Ma poi ha votato sì alla
decadenza per «senso di responsa-

bilità e appartenenza». Il capo-
gruppo Pd Cucca di voto ha ribadi-
to la posizione del suo partito. il
«no» alla convalida dell'elezione
del Cav come «unico voto possibi-
le». Come dire che nel voto di ieri è
stato messo in atto un automati-
smo. «Siamo in presenza di una
sentenza passata in giudicato - è la
tesi di Cucca - il cui contenuto non
può essere discusso in questa sede
e davanti a questa Giunta».

LO STALKER
«Ha fatto un discorso da anar-
co-insurrezionalista, è uno stalker
del governo, decadrà», aveva twit-
tato Stefania Pezzopane (Pd) pri-
ma che iniziasse la seduta. In mat-
tinata c’era stata l’uscita di scena
del relatore Augello con la sua re-
plica e la previsione che questa
«battaglia» si sarebbe conclusa
con la bocciatura del relatore, «fat-
to infausto per il Paese ma fausto
per la qualità di vita del sottoscrit-
to».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Bocciata, come previsto, la relazione di Augello che chiedeva
la conferma del seggio per Berlusconi nonostante la condanna

`Per protesta i senatori del centrodestra lasciano la giunta
Stefàno da ieri è il nuovo relatore per la maggioranza

I PROBLEMI VERI
ARRIVANO DAL PD
UN BENE
CHE SILVIO
NON VOGLIA FARE
PASSI INDIETRO

Decadenza, primo sì ma il Pdl diserta

ANCHE IL SOCIALISTA
BUEMI SI SCHIERA
COL CENTROSINISTRA
LA PROSSIMA
RIUNIONE
TRA DIECI GIORNI

La giunta per le elezioni
Il voto sulla relazione
Augello contraria
alla decadenza
di Berlusconi

*socialista eletto
nelle liste Pd, entrato 
in Giunta al posto di Ignazio
Marino, iscritto al Gruppo
Per le autonomie, Psi, Maie

SEL PDL

LEGA
NORD

PSI

Dario Stefàno
(presidente)

Andrea Augello (relatore)

Erika Stefani

Mario aFerrara

Giacomo Caliendo

Elisabetta Alberti Casellati

Nico D'Ascola

Carlo Giovanardi

Lucio Malan

Stefania Pezzopane

Isabella De Monte

Doris Lo Moro

Claudio Moscardelli

Giorgio Pagliari

Felice Casson

Rosanna Filippin

Giuseppe Cucca

Maurizio Buccarella

Vito Crimi

Serenella Fucksia
Mario
Giarrusso

Benedetto
Della Vedova

Enrico Buemi*

M5S

PD

SC

GAL
(partiti minori

di centrodestra)

Quagliariello: crisi evitata
ora avanti giorno per giorno
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La sede del ministero
dell’Economia

LE TENSIONI
ROMA La minaccia di staccare la
spina al governo arriva puntuale:
«Gli accordi prevedevano che
non aumentasse l’Iva ad ottobre,
e così sarà. Altrimenti non ci sarà
più la maggioranza» dice peren-
torio Renato Brunetta, capogrup-
po del Pdl alla Camera, al termi-
ne di una mattinata in cui ogni
esponente parlamentare del Pdl
(compreso lo stesso Brunetta) al-
la sola vista di un microfono, un
registratore o un taccuino, aveva
già sparato ad alzo zero contro le
indiscrezioni di un via libera al
rincaro dell’imposta dal primo
ottobre. Da Schifani a Gasparri,
da Matteoli alla Gelmini fino a
una imbarazzata ministra De Gi-
rolamo, il fuoco di fila contro
l’aumento è compatto: quel mi-
liardo di euro che serve per con-
gelare l’aumento di un punto del-
l’aliquota del 21% negli ultimi tre
mesi dell’anno, deve essere trova-
to. Perché Letta si era impegnato
a farlo, ma anche perché un au-
mento dei prezzi ora sarebbe un
colpo durissimo per la ripresa.

Efficace la sintesi di Daniele Ca-
pezzone, coordinatore dei dipar-
timenti Pdl, che definisce l’au-
mento un «suicidio-omicidio», ri-
ferendo il primo alla sorte del go-
verno e il secondo ai consumi in-
terni.

LO SCAMBIO IRRICEVIBILE
Per il governo - che mantiene fer-
ma la barra degli impegni di bi-
lancio con l’Ue - è un bel rompi-
capo. Il Tesoro si appresta a vara-
re la nota di aggiornamento al
Def con un rapporto deficit/Pil
già ai limiti del tetto: 3-3,1%. Re-
cuperare risorse è, quindi, sem-
pre più indispensabile. Di certo,
secondo il Pdl, non potrà essere
fatto sottraendoli alla grande bat-
taglia appena vinta: l’eliminazio-

ne dell’Imu sulla prima casa. Il vi-
ceministro all’Economia, Stefa-
no Fassina, ci prova a proporlo:
«Confermiamo la cancellazione
per il 90% dei proprietari e lascia-
mo contribuire il 10% delle abita-
zioni di maggior valore. Così re-
cuperiamo due miliardi di euro».
Ma si becca l’immediata e stizzi-
ta replica di Brunetta: «Dichiara-
zioni irresponsabili».

In realtà un aumento dell’Iva
ad ottobre non piace nemmeno
al Pd. I toni sono diversi, ma la so-
stanza è la stessa: non è il caso di
inasprire i prezzi ora. Roberto
Speranza, capogruppo Pd alla Ca-
mera, mette in guardia dal «duro
colpo per famiglie e imprese». Si
fa sentire anche un gruppetto di
deputati renziani che parla di
«ennesima mazzata ai consumi e
alla ripresa economica» e gravi
danni per le fasce deboli. Infine
anche da Lega Nord, Fratelli
d’Italia, Scelta Civica, Sel, Prc, si
levano alte le proteste contro un
rincaro.

Dal canto suo, il commissario
Ue Olli Rehn, accusato di inge-
renze da parte del Pdl (l’indiscre-
zione dell’aumento Iva da otto-
bre ha iniziato a circolare al ter-
mine del suo incontro romano
con il ministro dell’Economia
Saccomanni), si tira fuori dalle
polemiche e attraverso il suo por-
tavoce fa sapere: «Spetta al gover-
no decidere se sarà necessario».

Naturalmente l’aumento dell’I-
va trova il dissenso assoluto di
commercianti, agricoltori, arti-
giani e consumatori che delinea-
no scenari apocalittici con consu-
mi che andrebbero ancora più a
fondo, disoccupazione in aumen-
to, redditi delle famiglie decurta-
ti. Pure il gettito alla fine risulte-
rebbe in calo. Confcommercio av-
visa: a rischio ci sono diecimila
posti di lavoro. Ma c’è anche chi
la pensa diversamente: sindacati
e Confindustria, secondo i quali il
sacrificio Iva potrebbe essere
sopportato se in cambio arrive-
ranno sostanziosi tagli alle tasse
sul lavoro.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL DOCUMENTO
ROMA Il rapporto tra deficit e
prodotto interno lordo viaggia
attualmente intorno al 3 per
cento o leggermente al di sopra.
Ma nella nota di aggiornamen-
to al documento di economia e
finanza (Def) il governo ribadi-
rà con estrema fermezza l’obiet-
tivo di restare a fine anno entro
questa soglia e quindi di non ri-
cadere nella procedura per disa-
vanzo eccessivo. Le tabelle con
le cifre resteranno aperte fino
alle ore immediatamente prece-
denti il Consiglio dei ministri di
domani per le ultime limature,
ma anche se dovesse essere in-
dicato un valore tendenziale del
3,1 per cento, verrebbe anche
chiarito che quello programma-
tico sarà più basso, quindi al 2,9

o al massimo al 3.
Per colmare questo divario,

corrispondente a un importo di
1,5-2 miliardi, il ministero del-
l’Economia non intende ricorre-
re a manovre correttive, nel sen-
so di nuovi provvedimenti legi-
slativi: a Via Venti Settembre si
ricorda che grandezze di questo
tipo possono essere trattate con
ordinarie operazioni di bilan-
cio, ovvero rinvii di spesa o anti-
cipi di entrate.

LE NUOVE STIME
Lo stesso decreto che sblocca-

va i pagamenti dei debiti della
pubblica amministrazione (va-
le circa lo 0,5 per cento del Pil
sul deficit) prevedeva il rallenta-
mento delle relative uscite in ca-
so di necessità. I conti sono indi-
cati in peggioramento anche
per gli anni successivi: nel 2014

il rapporto deficit/Pil dovrebbe
arrivare al 2,4-2,5 per cento con-
tro l’1,8 stimato la scorsa prima-
vera. Un peggioramento che di-
pende essenzialmente dall’an-
damento dell’economia, con
una decrescita ancora più inten-
sa di qella ipotizzata qualche
mese fa. Per il 2013 quindi il pre-
cedente -1,3 per cento di varia-
zione del Pil dovrebbe essere
corretto in -1,6 o -1,7 in linea con
le stime delle organizzazioni in-

ternazionali e di Confindustria;
l’esecutivo si attende comun-
que un leggero effetto positivo
indotto dalle misure decise nei
mesi scorsi, come appunto lo
sblocco dei debiti della pubbli-
ca amministrazione. Il ritorno
al segno positivo, che si dovreb-
be manifestare già nell’ultimo
trimestre di quest’anno, diven-
terà pieno nel corso del 2014,
pur con un ritmo certo non tra-
volgente.

Il testo della Nota di aggiorna-
mento affronterà seppur sinteti-
camente le grandi linee della
politica economica per i prossi-
mi mesi (a partire dall’esigenza
di ridurre il carico fiscale sul la-
voro) che inizieranno a prende-
re forma con la legge di stabilità
a metà ottobre.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Saccomanni con il premier Letta

Il Tesoro conferma gli obiettivi, nessuna manovra

INCONTRO
CON NAPOLITANO:
SI TEME CHE IL CAV
CERCHERÀ UN PRETESTO
PER LA CRISI SULLE
MATERIE ECONOMICHE

Aumento Iva, il Pdl
minaccia la crisi
Pd in pressing
Deficit verso il 3,1%
`Brunetta: «Bisogna rispettare gli accordi di governo»
`Fassina:«Cancelliamo l’Imu solo al 90% dei proprietari»

RENZIANI ALL’ATTACCO:
«MAZZATA PER
LE FASCE DEBOLI»
CONFCOMMERCIO:
RISCHIAMO DI PERDERE
10.000 POSTI DI LAVORO

DOMANI ARRIVA
L’AGGIORNAMENTO
DEL DEF: OPERAZIONI
DI BILANCIO
PER RECUPERARE
DUE MILIARDI

Imposta evasa, persi 36 miliardi nel 2011

Studio Ue

IL RETROSCENA
ROMA Enrico Letta non è stato col-
to di sorpresa dal video messag-
gio di Silvio Berlusconi. «Sapeva-
mo che non avrebbe aperto la
crisi e sapevamo che avrebbe
spostato lo scontro sul fronte
economico», dicono a palazzo
Chigi. E del nuovo allarme, il pre-
mier, ha parlato per qualche mi-
nuto con Giorgio Napolitano a
margine del giuramento di Giu-
liano Amato a giudice costituzio-
nale. L’indicazione del capo del-
lo Stato è quella di evitare di of-
frire pretesti al Cavaliere. «Per-
ché se non apre la crisi sui suoi
problemi giudiziari, potrà farlo
più facilmente su temi economi-
ci e sociali. Non a caso nel suo vi-
deo-clip ha parlato di tasse», teo-
rizza un parlamentare lettiano
di prima fascia.

Da qui il disperato tentativo di
Letta di scongiurare l’aumento
dell’Iva dal 21 al 22% previsto per
il primo ottobre. «Stiamo facen-
do il possibile per reperire le ri-
sorse per un nuovo rinvio di tre

mesi», dice uno stretto consiglie-
re del premier, «ma l’operazione
è molto problematica. Non ci so-
no soldi e perfino gli introiti del-
lo scatto dell’Iva sono già stati
impegnati. In più la situazione
dei conti è quella che è e non pos-
siamo assolutamente sforare il
tetto del 3% deficit-Pil». Un po’
più ottimista un ministro econo-
mico di area Pdl: «Mancano an-
cora dieci giorni, stiamo lavoran-
do per trovare i fondi. Vedre-
mo».

IL FUOCO INCROCIATO
Il sentiero di Letta è stretto. Mol-
to stretto. Da una parte c’è Bru-
xelles con i cannoni spianati: sol-
tanto l’altro ieri il commissario

economico Olli Rehn ha critica-
to duramente l’operazione sull’I-
mu («suscita preoccupazione»),
sconsigliando il rinvio dello scat-
to dell’Iva («la tassazione va spo-
stata su patrimoni e consumi, al-
leggerendo il peso su redditi e
imprese»). E anche un lieve sco-
stamento dal 3% del rapporto de-
ficit-Pil (la nota di aggiornamen-
to parlerà di 3-3,1%) potrebbe far
scattare una nuova procedura
d’infrazione. E allora bye bye
“bonus” di 12 miliardi per il
2014-15 per investimenti co-fi-
nanziati dall’Europa. Dall’altra
parte c’è il Pdl che sembra non
aspettare altro il mancato rinvio
dell’Iva per aprire la crisi. «Il che
è paradossale», afferma un mini-
stro de Pd, «anche noi non vo-
gliamo quell’aumento. Ma visto
che di soldi non ce ne sono, sa-
rebbe il caso che si mettesse ma-
no alla cancellazione tout court
dell’Imu facendo pagare qualco-
sa alle case di lusso. Come diceva
il saggio, non si può avere la bot-
te piena e la moglie ubriaca».

«RIFORMA PER METTERE ORDINE»
Comunque sia, scatto o non scat-
to dal primo ottobre, Letta ha in
mente una «riforma complessi-
va delle aliquote Iva». E lo farà
prima di metà ottobre con la leg-
ge di stabilità 2014. «Bisogna cor-
reggere una serie di storture e
rendere la tassa più equa a parti-
re dal primo gennaio», dicono a
palazzo Chigi. Lo schema allo
studio è quello suggerito dal sot-
tosegretario all’Economia, Pier-
paolo Baretta: si tratta di far tran-
sitare alcune categorie di beni
tra le diverse aliquote, «facendo
attenzione a favorire le famiglie
più povere e i settori produttivi
più in crisi». Ad esempio, do-
vrebbe essere scongiurato l’au-
mento per il pane, la pasta e per i
cibi serviti dai Comuni negli asili
nido che attualmente sono al 4%.
E verrà messo ordine alla giun-
gla delle tassazioni: sempre il pa-
ne, a seconda del confeziona-
mento, è gravato di un’Iva al 4%,
al 10% e addirittura al 21%. Lo
stesso vale per la verdura e la
frutta.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mentresidiscutesucomee
dove trovare lerisorseper
evitare l’aumentodell’aliquota
Ivadal21al 22%,dall’Uearriva
unaricerca”illuminante“:
l'Italiaè ilpaeseeuropeoche
nel2011, a causadi frodied
evasione,hapersopiùgettito
Iva.Labellezzadi 36miliardi e
100milionidi euro.
Anchenegli altri Paesi, certo, il
fenomenoesiste.Ma, salvoche
inGrecia, inmisurapiù
contenuta.Ladifferenza tra
l'Ivache loStatoavrebbe
dovuto incassareequella
effettivamenteversataèad
esempiodi32,2miliardi in
Franciae27 inGermania.Cifre
consistentianche inquesto

caso,macomunque inferiori
allenostre.Questoscarto,
secondo laCommissione,
derivadalle frodi, isolateo
sistematiche,maanchedagli
effettidella crisi, percolpa
dellaqualecerteaziende,
divenute insolventi, non
riesconopiùapagare l'Iva.
Secondo lostudio, chesarà
presentatoufficialmenteoggi,
ilmancatogettitodell'Iva in
Italiaèsalitodall'1,9%delPil
nel2009al2,3%delPilnel2011.
Il recordèstatoraggiuntonel
2009,con il 2,6%.Dal 2000al
2011 leentratedell'Iva in Italia
sonostatepari al5%delPil, e
pocomenodel 15%dell'insieme
delleentrate fiscali.

Niente soldi, ma Letta ci prova:
a ottobre riforma delle aliquote
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Più spesa per
mobili e idraulico

Tablet e pc con
il paracadute

Effetto domino da
«pieno» e trasporti

Il 20% di aggravio
dall’abbigliamento

Più cari barbieri
e profumerie

Vino e caffè,
un’altra batosta

Benzina più
cara con
l’aumento Iva

Cattive notizie anche per il tempo libero. Giochi
e giocattoli, spese per abbigliamento sportivo,
abbonamento in palestra o nell’istituto di
bellezza, finiscono anche questi nel paniere
della Super-Iva. Non solo. Per andare dal
parrucchiere o dal barbiere, per comprare un
profumo, un orologio, o per cambiare una
borsa o una valigia converrà mettere in conto
un 1% di Iva in più. Il tutto per 7 euro di aggravio
a famiglia. E ancora finiscono nella lista dei
rincari i servizi dei liberi professionisti (esclusi
medici e prestazioni diagnostiche che godono
di aliquota agevolata). Con altri 12 euro di
aggravio stimato. Dunque anche le imprese
sono avvertire. E’ proprio dal fronte delle
aziende sembrano arrivare le maggiori
preoccupazioni, tra i timori di un impatto sui
consumi che metta a rischio altre 26.000
imprese al dettaglio e i costi da sostenere in
caso di adeguamento ai prezzi non immediato.

4 5 3

Se è vero che il paniere della Super Iva non
contempla la casa, sul cui acquisto si paga l'Iva
ridotta, un impatto sul settore più penalizzato
dalla crisi si avrà comunque, visto il rincaro
scatterà sulle parcelle di architetti e ingegneri
ingaggiati per i lavori di ristrutturazione
(insieme a quelle di tutti i professionisti,
avvocati e commercialisti compresi). Stesso
discorso per i compensi per la certificazione
energetica da allegare al rogito in caso di
compravendita. Senza contare i rincari sui
mobili e gli elettrodomestici. Ma anche chi non
ha intenzione di imbarcarsi in una
ristrutturazione sentirà più pesante il conto
della spesa per arredamento, biancheria per la
casa, servizi domestici, detersivi e persino
pentole e posate. Infine sarà più caro mandare
gli abiti in lavanderia e chiamare l’elettricista o
l’idraulico di turno. Il tutto per circa 17 euro in
più per famiglia, secondo la Cgia di Mestre.

3

Anche la tecnologia diventa più pesante. Nella
stangata dell’Iva inciampano infatti i telefonini
e i servizi connesi, i tablet e i pc, televisori, cd e
dvd e impianti hi-fi (riparazioni comprese),
oltre che il classico abbonamento alla pay tv.
Certo, è bene ricordarlo, mentre la crisi ha
ridotto le spese alimentari e per abbigliamento
ai livelli più bassi dagli anni 60/70 (dice il
rapporto Coop2013) gadget tecnologici come
smartphone e tablet resistono con il segno
positivo. Poco male, quindi, se per la spesa in
comunicazione si dovranno mettere in conto
almeno 6 euro in più a famiglia (nel 2014 a
fronte di un’ulteriore contrazione dello 0,5%
nell’alimentare e di un -6,1% nel settore non
alimentare, l’unico comparto in
controtendenza è quello tecnologico). Sono
ormai 40 milioni gli italiani connessi a internet
e 23 milioni accedono attraverso tablet e
smartphone (10 milioni in più sul 2012).

Benzina e trasporti. Senza dubbio è questo il
capitolo di spesa delle famiglie italiane (ma anche
delle imprese) che peserà di più a fine anno. E non
solo perchè costerà di più fare un pieno di
benzina, cambiare l’olio o andare dal meccanico.
Ma anche perchè la voce trasporti si farà sentire
indirettamente anche sulla spesa dei beni di prima
necessità (alimentari, sanità, istruzione,
abitazione). Già, perchè se è vero che l’86% dei
beni di largo consumo è trasportato su gomma,
anche i prodotti graziati dai rincari rischiano di
farsi più pesanti. Senza contare che da ottobre
salirà anche il preventivo sull’auto o sullo scooter
che pensavamo di acquistare. Non un affare da
poco per due settori in crisi come questi. Risultato,
una famiglia di 4 persone spenderà almeno 39
euro in più all’anno per la Cgia di Mestre, una
stima più o meno in linea con i numeri di
Confesercenti (30 euro), ma ben più ottimistica di
quella quasi doppia di Federconsumatori.

1
L’allarme è già scattato anche per il settore che fa
riferimento alla moda, su cui pesa il 20%
dell’aggravio di spesa (20 euro all’anno,
riparazioni comprese). Si tratta di un pezzo di
industria tra quelli più tartassati dalla crisi che ha
già pagato il calo dei consumi con un tonfo del
13,9% (9,6 miliardi in meno). Se si considera una
spesa attuale per famiglia che può superare il
31.000 all’anno, poco più di 2.400 euro sono
destinati appunto a calzature e abbigliamento. Ma
il timore è che proprio per effetto dell’aumento
dell’Iva, anche questo conto sia destinato a
scendere. Con gli effetti conseguenti anche sul
gettito dello Stato. Secondo i calcoli del Codacons,
nei primi 7 mesi dell’anno il gettito Iva è infatti già
calato del 5% (-2.944 milioni). Ma dal settembre
2011, ossia da quando c’è stato il primo incremento
dell’aliquota dal 20 al 21%, alla fine del 2012, il calo
del gettito è arrivato a 3,5 miliardi. Per un crollo
complessivo pari a quasi 6,5 miliardi di euro.

2

Se dalla nuova stretta sull’Iva si salvano tutti i
beni di prima necessità (verdure, ortaggi,
legumi, latte latticini e derivati, carni), non si
può dire altrettanto per il vino o la birra, il caffè
o la cioccolata, le bevande gassate e i succhi di
frutta, i superalcolici e gli spumanti. Ma
attenzione, se un caffè al bar costerà sempre
uguale una confezione al supermercato
potrebbe costare circa di 2 centesimi di euro in
più. Stesso impatto anche per una bottiglia di
Coca Cola (sempre del supermercato), mentre
su una bottiglia di vino da 3 euro il rincaro non
supera i 3 centesimi. Risultato: c’è da mettere in
conto almeno 2 euro in più a famiglia. Ma la
Coldiretti è già in allarme e teme il colpo di
grazia per i consumi. Un esempio tra tutti, il
vino, che deve già affrontare un calo degli
acquisti scesi del 7% nel primo trimestre 2013
dopo aver raggiunto nel 2012 il livello di
consumi interni più basso dall’Unità d’Italia.

Dai vestiti a benzina e alcolici
ecco i beni a rischio-rincaro

`Effetto rimbalzo sui prezzi e ulteriore calo
dei consumi. Piccole imprese in allarme

SPESA MEDIA PER UNA FAMIGLIA DI 4 COMPONENTI

spesa
media

attuale

Alimentari
e bevande

Abbigliamento
e calzature

Abitazione

Combustili
ed energia

Mobili,
elettrodomestici

Sanità

Trasporti

Comunicazioni

Istruzione

Tempo libero,
giochi

Altri, beni
e servizi

TOTALE SPESA

7.406 

2.472 

2.210 

1.855 

2.088 

1.254 

6.358 

729 

834 

1.771 

4.301 

31.278

593 

429 

129 

169 

362 

- 

828 

127 

- 

167 

480 

3.284

0,50 

5,0 

- 

- 

4,25 

- 

9,75 

1,50 

- 

1,75 

3,0 

+25,75

2 

20 

- 

- 

17 

- 

39 

6 

- 

7 

12 

+103

IVA
pagata ott - dic

2013
intero
2014

aggravio Iva

Elaborazione Cgia Mestre su dati Istat

Effetti dell’aumento Iva

`Secondo alcune stime il maggior costo
per le famiglie può arrivare fino a 120 euro

I CONTI
ROMA I beni alimentari di prima
necessità non c’entrano. Ma tutto
il resto, vale a dire il 60-70% del
paniere dei consumi delle fami-
glie italiane, non si salva dal salto
dell’Iva al 22%. Dai carburanti al
tandem scarpe-vestiti, dagli elet-
trodomestici ai mobili, dai telefo-
nini ai pc, e dall’auto alle biciclet-
te. E ancora dall’avvocato al-

l’idraulico, dal meccanico, dal
parrucchiere, fino all’estetista,
per il secondo ritocco dell’impo-
sta sul valore aggiunto è solo que-
stione di giorni, appena 12 per la
precisione. In molti speravano
che due anni pesanti di calo dei
consumi (-7,8% tra il 2012 e il 2013,
per un calo della spesa di 56 mi-
liardi) fossero sufficienti a scon-
giurare la seconda tranche di au-
menti. E invece i conti sono presto
fatti: le famiglie italiane si accolle-

ranno fino a 120 euro in più di spe-
sa all’anno per la Cgia di Mestre
(poco meno, 75 euro per Confeser-
centi). Le cose stanno anche peg-
gio per Federconsumatori, sicura
che la super-Iva costerà oltre 200
euro nel bilancio famigliare. Men-
tre per il Codacons si può arrivare
anche a un aggravio di 350 euro.
Tutti d’accordo, invece, sul fatto
che sarà la voce benzina e traspor-
ti a dare il contributo più pesante.
Senza contare che i maggiori costi

si riverseranno anche su beni non
direttamente coinvolti dai rinca-
ri. Un effetto a cascata che si fa
sentire già ad ogni singolo passag-
gio della produzione, dall’impor-
tatore, al produttore, dal grossi-
sta, al trasportatore, dal detta-
gliante fino al consumatore. Un
effetto rimbalzo pericoloso per
Federdistribuzione, visto che l’iva
è un’imposta già molto ignorata.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

Investimenti
in società
indebitate

Privatizzazioni
e dismissioni
da ottobre

L’obiettivo è la liberalizzazionedel
mercatodelle locazioni a usonon
abitativo. La soluzioneproposta
dal rapporto prevede la facoltà
delle parti di concordare
contrattualmente termini e
condizioni in deroga alle
disposizioni imperative vigenti. Un
mercatodelle locazionimeno
rigido agevolerebbeanche gli
investimenti esteri di carattere
commerciale. Stop anche ai vincoli
di destinazioned’uso che spesso
disincentivanogli investimenti che
puntanoalla riqualificazioneo al
riutilizzodel patrimonio
immobiliare. L’idea èquella di
introdurre, per un arco temporale
predeterminatoe di breve durata,
un regimedi forte facilitazione ai
cambi di destinazioned’uso degli
immobili.

Si prevedeun meccanismo rapido
che consenta di intervenire
nell’investimento in aziende italiane
caratterizzate da squilibri
patrimoniali e finanziari,ma con
buoneprospettive industriali ed
economiche. Le risorse saranno
messea disposizioneda diversi
soggetti privati, quali CassaDepositi
e Prestiti, lemaggiori banche
italianee altri investitori istituzionali
domestici e internazionali:
servirannoper apportare nuova
finanzanecessaria per la fase di
turnaround. Per favorire l’attrazione
degli investitori, le risorse investite
potrebberoessere rese
prededucibili in caso di ricorso a
procedureconcorsuali e non
assoggettate a vincoli stringenti per
quanto riguarda le condizioni di
tassopraticate.

Rivitalizzare
il mercato
azionario

Ilministero dell’economia edelle
finanze, provvederàad individuare
le partecipazioni per le quali si
intendeprocedere all’avvio delle
operazioni di dismissione. Queste
operazioni, ai sensi della legge
474del 1994, potranno essere
realizzate a)mediante procedure
competitive;) tramite operazioni di
largomercato rivolte a investitori
istituzionali e al pubblico retail. I
tempi di realizzazione delle
operazioni saranno piùbrevi per le
operazioni chedovessero
riguardare società quotate; una
tempisticanecessariamente più
lunga sarà richiesta per le aziende
chenecessitassero di un processo
di valorizzazionepreliminare alla
messa sul mercato. Su tutto
vigilerà il Comitato per le
privatizzazioni. Si parte ad ottobre.

Stop
all’abuso
di diritto

Il ministro Zanonato

Corsia veloce
per cambio
di destinazione

Accordo
per avere
tasse certe

Le proposte

Per investimenti superiori a una
certa soglia si propone un regimedi
tax agreements: l’impresa che
sbarca in Italia e l’Agenzia delle
Entrate concordano in via preventiva
enon modificabile l’entità dei
versamenti fiscali per un arco
temporale definito (ad esempio, i
primi cinque anni dall’investimento),
dando così certezze sugli oneri
tributari in capoagli investitori. Del
resto esiste già un progetto pilota
dell’Agenzia delle Entrate: il regime
di adempimento collaborativo per i
grandi contribuenti, che intende
rafforzare il rapporto tra
contribuente e amministrazione
fiscale. L’Agenzia potrebbe anche
creare unDesk dedicato agli
investitori esteri per risolvere
ex-antepotenziali controversie
interpretative.

Per rilanciare laBorsa si
prevedono: incentivi fiscali
all’investimento in azioni o quote
di pmi quotate o quotande; un
sistemadi regole graduato che
contempliminori adempimenti
per gli emittenti, stimoli l’accesso
e favorisca la permanenza sul
mercato; annullare l’imposta sulle
plusvalenzeper investitori che
investano in small capse che
mantengano tali investimenti per
unperiododi almeno3/5 anni;
introdurreuna SuperAceper le
società che si quotato tramite
aumentodi capitale; prevedere
un’espressaderoga alla disciplina
sul diritto di recesso, legittimando
a livello statutario per le spac
(special purpose acquisition
companies) la previsione di
clausoledi riscatto delle azioni.

Deve essere ridefinito il reato di
abusodel diritto affiancando alla
mancanzadi valide ragioni
economicheanche l’esplicito
riferimentoall’aggiramento di
norme/divieti previsti
dall’ordinamento fiscale. In
sostanza, il semplice risparmio
fiscalenondeveessere
sanzionabile. Inoltre, occorre
esplicitare in una legge ordinaria i
riferimenti ai principi comunitari e
all’articolo53della Costituzione,
evitando che i giudici possano
disapplicare la normativa ordinaria
facendo riferimento direttamente
allaCostituzione. Ciò è importante
perché l’eccesso di discrezionalità
nell’interpretazionedelle norme
tributarie rischia di minare le
certezzenecessarie alla
pianificazione fiscale delle aziende.

IL DOCUMENTO
ROMA Decolla Destinazione Italia.
Il piano in 40 mosse per attrarre
gli investimenti esteri sarà oggi
sul tavolo del Consiglio dei mini-
stri. Come anticipato dal Messag-
gero si tratta di un progetto ambi-
zioso che ha l’obiettivo di cambia-
re non solo il quadro normativo
ma anche la percezione dell’Italia,
disegnandone un profilo nuovo,
moderno, quello di un «Paese in
cui vale la pena investire». Senza
lacci burocratici e procedure bi-
zantine da superare. Che non
svende ma valorizza. In cui le

aziende possono pianificare le
produzioni, ottenere autorizzazio-
ni e giustizia in tempi certi. Una ri-
forma complessiva che spetterà a
Letta e ai suoi ministri mettere in
pratica. Le proposte, messe a pun-
to da Stefano Firpo (Ministero del-
lo Sviluppo), Alessandro Fusac-
chia (Esteri) e Fabrizio Pagani
(presidenza del Consiglio), sono
ad ampio spettro. Si parte dal tax
agreements, un patto con il Fisco
per avere un livello d’imposte cer-
to se si investe oltre una determi-
nata soglia. E poi una giustizia ci-
vile più rapida e certa. Così come
definiti devono essere i tempi per
avere il via libera ad una grande

opera. Si propone il modello del di-
battito pubblico alla francese, che
dopo aver sentito le parti in causa,
assume le decisioni. Cancellazio-
ne poi dell’abuso di diritto e del-
l’eccessiva discrezionalità. E anco-
ra: privatizzazioni delle società
quotate e non del Tesoro e dismis-
sioni del patrimonio immobiliare
pubblico, liberalizzando il merca-
to e consentendo il cambiamento
di destinazione d’uso. Novità an-
che per il lavoro. Oltre al taglio del
cuneo fiscale (tutto da declinare),
l’idea è quella di avere un testo
semplificato del Lavoro (anche in
inglese) per invogliare le aziende
estere a stabilirsi in Italia. Arriva
poi il «contratto di reinserimen-
to»: per ogni assunto a tempo inde-
terminato le imprese potranno as-
sumere un altro lavoratore in mo-
bilità o in cig erogando solo un sa-
lario integrativo esente da impo-
ste e contributi. Infine, incentivi
per le imprese turistiche.

RosarioDimito
UmbertoMancini

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Arriva il contratto di reinserimento per i lavoratori
semplificazioni e modifiche alle norme sulla giustizia

`Patto tra imprese ed Entrate sulle imposte da pagare
Liberalizzazioni per il mercato immobiliare e privatizzazioni

Parte il piano per attrarre investimenti

OGGI ALL’ESAME
DI PALAZZO CHIGI
«DESTINAZIONE ITALIA»
40 MISURE
PER AIUTARE
LE AZIENDE

Il documento con il piano
Destinazione Italia che verrà
esaminato dal consiglio dei
ministri
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Basket
Vuelle, per il numero quattro
spunta il nome di Hamilton
La società segue Asley, lungo americano con passaporto inglese
Intanto si prepara la sfida con i giganti al quadrangolare di domani
Cataldo a pag. 57

Giorno & Notte
Doppio colpo
all’Adriatic
dopo la Pausini
anche Zero
Salvi a pag. 48

L’EVENTO
Fiato alle trombe, o meglio, alle
trombette. Si accinge a scende-
re in campo la seconda edizio-
ne di Perepepè pronta a scalda-
re con il suo caravanserraglio
di protagonisti ed un nutrito
programma di attività, l’autun-
no pesarese. L’associazione Ra-
dio Pereira in collaborazione
con artisti, gruppi di lavoro e
varie associazioni, rilancia
l’evento che per un intero mese
- con il tema «Detto brutalmen-
te, la felicità» - animerà gli spa-
zi di Fondazione Pescheria,
Centro Arti Visive. «Setaccio,
coralità e gratuità» sono le tre
parole usate per condensare
l’ampio e variegato cartellone
dal coordinatore della manife-
stazione Andrea Marzi, non-
ché tra gli ideatori di Perepepè.
«Setaccio» perché grazie al suc-
cesso dello scorso anno - oltre
10.000 presenze - è stato possi-
bile catalizzare nuove energie
creative e scoprire apporti inte-
ressanti che da quest’anno col-
laborano all’edizione;
«coralità» perché la realizzazio-
ne di Perepepè è resa possibile
grazie al lavoro di circa un cen-
tinaio di attori, tra artisti e or-
ganizzatori; «gratuità» perché

tutti gli appuntamenti sono to-
talmente gratuiti. E per quattro
settimane, da sabato 21 fino al
20 ottobre, ogni giorno (dal
mercoledì alla domenica, ora-
rio: 10,30-13/16-24) si alternerà
un’offerta culturale diversa, ar-
ticolata tra momenti di incon-
tro, racconti e dibattiti, una ras-
segna cinematografica, appun-
tamenti teatrali, concerti, labo-
ratori e djset. Per la proposta
artista, ad esempio, per tutta la
durata della manifestazione si
potrà visitare la mostra «Io e
Unicorno. Una storia vera» di
Alberto Giuliani e Francesca
Es nel Loggiato della Pescheria,
partecipare alla performance
quotidiana «L'ospite demiur-
go» di Giacomo Cardoni, condi-
videre l’esperienza progettuale
e creativa del collettivo «Incu-
bo alla Balena» in residenza ar-
tistica nella ex chiesa del Suf-
fragio con il progetto «X Me, X
Te, X Pe». Grande soddisfazio-
ne per l’assessore Gloriana
Gambini, nell’avere incontrato
«un nucleo di persone dinami-
co che vede nell’arte non solo
un terreno di sperimentazione
e un’espressione dell’animo,
ma anche un momento sociale
per intercettare e interessare
un’ampia comunità, anche di
non addetti ai lavori».

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’inserto
Marche Cult
alla scoperta
del barocco
in regione
All’interno

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL TEMA
DELLA
SECONDA
EDIZIONE
RUOTERÀ
SULLA
FELICITÀ

«Se ho sbagliato è stata una legge-
rezza non voluta, una svista. Ma
sono pronto a pagare e ad assu-
mermi le mie responsabilità come
ho sempre fatto nella vita». Il gior-
no dopo il suo clamoroso arresto,
Gianfranco Franchi, il noto prima-
rio di Pediatria al Santa Croce di
Fano e al San Salvatore di Pesaro,
è sereno e collaborativo anche con
gli inquirenti. Inquirenti che, nelle
ultime ore hanno perquisito sia la
sua abitazione sia i due studi me-
dici dove il professionista 66enne
visita i bambini (uno è privato in
via degli Oleandri e l’altro è all’in-
terno dell’ospedale fanese). Le
Fiamme Gialle cercano altri episo-

di oltre alle 116 visite da cento euro
l’una effettuate in un mese intra-
moenia, cioè in ospedale, senza
che il pediatra abbia versato le
somme destinate all’Asur e al San-
ta Croce. Intanto l’ospedale non
solo ha già sospeso il primario
Franchi ma si riserva di costituirsi
parte civile. Ed è polemica in Re-
gione. Il consigliere Bucciarelli:
«La vicenda, aldilà del merito, get-
ta un'ombra sull'intera sanità re-
gionale». Immediata la replica del-
l’assessore Mezzolani: «Le consi-
derazioni espresse dal consigliere
Bucciarelli sul caso del primario
sono puro sciacallaggio politico».

Indinia pag. 46

«Ho fatto una leggerezza»
`Il primario pediatria Franchi il giorno dopo l’arresto. Il legale: «E’ sereno e collaborativo»
`Perquisiti i suoi studi dalla Finanza. L’ospedale lo sospende e pensa a costituirsi parte civile

Il flusso delle correnti sud-occi-
dentali si attenua grazie al-
l’espansione verso est dell’antici-
clone atlantico. Esso invierà og-
gi correnti più umide ed instabi-
li settentrionali che nel pomerig-
gi potrà apportare variabilità. Il
mare sarà mosso. Domani l’at-
mosfera si stabilizzerà maggior-
mente e la giornata sarà per lo
più soleggiata e più mite di gior-
no. Tale tipo di tempo potrebbe
estendersi temporalmente per
l’intero fine settimana. Le tem-
perature odierne saranno com-
prese tra 16 e 26˚C; le minime
della notte oscilleranno tra 2 e
12˚C.

Il meteo
Resiste ancora
il beltempo

L’ incidente di via Gagarin. Cerchiati di rosso lo scooter e il corpo dello scooterista coperto da un
lenzuolo e, a sinistra, l’auto che ha finito la sua corsa contro un albero (Foto TONI) A pag. 45

Muore in scooter travolto da un’auto

Razzie fra Pesaro e Romagna
Colpi agli iper, sgominata la banda

«Sicuro di vincere le primarie,
per fare il sindaco di Pesaro 24
ore al giorno e spazzare via il si-
stema della cricca. Mi auguro che
anche Ricci partecipi, ma con
queste caratteristiche...». Luca
Pieri presenta ufficialmente la
sua candidatura alle primarie da
sindaco del centrosinistra e lan-
cia la sfida a Matteo Ricci. Non
vuole rimarcare la vicenda della
sua epurazione dalla giunta per
mano del sindaco Ceriscioli, ma
ricorda quell'episodio per far ca-
pire a tutti «che io nel centrosini-
stra sono a casa». E la sua candi-
datura, alle primarie è targata Pd,
seppur sostenuto dai fedelissimi

del movimento Pensa Pesaro, ieri
presenti in sala. «Ho avuto molte
sollecitazioni per presentarmi
fuori da questo ambito, ma la mia
storia è qui, nel Pd». L'ex assesso-
re all'Urbanistica sceglie per la
sua campagna elettorale lo slo-
gan «Dentro le scelte, Fuori dagli
schemi». «Sono stato il primo a
sostenere la realizzazione dell'in-
terquartieri, risolvendo uno dei
problemi cronici della città. Que-
sto vuol dire essere dentro le scel-
te. Frecciate a Matteo Ricci: «Chi
si candida a sindaco dovrà essere
presente h-24 sempre a disposi-
zione della città».

Delbiancoa pag. 44

Arti e fantasia
Perepepé
dà una scossa
alla città

Il primario Gianfranco Franchi

Alla Torraccia. Il conducente non si ferma: arrestato

All’appello ne mancavano tre.
Dopo i due arresti di aprile
quando i carabinieri di Borgo
Santa Maria avevano beccato
in flagrante Anna Russo e
Vincenza Onorati, di 19 e 20
anni, entrambe foggiane, che
avevano rubato nell’Iper
Rossini, adesso è toccato ai tre
complici che erano riusciti a
fuggire. Si tratta di due

sorelle, Raffaella ed Elena
Pompa, 24 e 32 anni, e dello
zio Salvatore Pompa, 38. Volti
già noti alle forze dell’ordine
locale, i tre sono stati arrestati
martedì nella loro città di
origine con esecuzione di
ordinanza di custodia
cautelare. I carabinieri hanno
indagato per mesi.

A pag.45

Pieri si candida:
«Sicuro di vincere
le primarie Pd»
`L’ex assessore presenta il suo slogan
«Dentro le scelte, fuori dagli schemi»
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Marche

Trasporto pubblico, vertenza rovente. A lato il governatore Gian Mario Spacca

MOBILITÀ
ANCONA Vertenza bus, il capogrup-
po Pd Mirco Ricci chiede lo stop ai
tagli e la commissione trasporti
fissa un vertice con i parlamentari
per ottenere maggiori finanzia-
menti dal Governo. «La situazione
va congelata, penso ad un riasset-
to della mobilità regionale che
non sia portatore di nuovi tagli»
dichiara il capogruppo regionale
dei democrat Mirco Ricci. Per cer-
care una strategia sulla riforma
del trasporto pubblico lunedì si

riunisce il gruppo regionale Pd. «I
trasferimenti statali a sostegno
del trasporto pubblico marchigia-
no sono inferiori, per quota pro ca-
pite, rispetto a quelli di qualunque
altra regione dichiara Ricci. La pri-
ma battaglia da combattere sarà
questa» spiega Ricci. «D'altro can-
to - prosegue il capogruppo Pd -
non possiamo sottrarci ad una se-
ria riprogrammazione del servi-
zio dei trasporti, come previsto da
leggi statali e regionali: la parte
tecnica relativa alla proposta di
riassetto della rete dei trasporti
delle Marche è già avviata, attra-
verso una programmazione trien-
nale. Fatte queste premesse, sono
convinto della necessità di un rias-
setto che non sia portatore di nuo-
vi tagli. Bisogna scongiurare il ri-
schio di una mobilità monca a li-

vello territoriale. Ecco perché tro-
vo indispensabile uno sforzo. Per
il prossimo bilancio sarà necessa-
rio reperire le risorse necessarie
per continuare a garantire la situa-
zione attuale senza operare alcun
taglio» conclude Ricci.

Intanto, dopo le audizioni di lu-
nedì di sindacati, utenti, aziende e
istituzioni, va avanti in commis-
sione il piano triennale dei tra-
sporti. Obiettivo, approvare l'atto
entro la fine del mese. Stamane la
commissione ha incontrato l'as-
sessore Viventi e il dirigente Strali.
Per la prossima settimana, la com-
missione presieduta da Giancarli
e dal vice presidente Silvetti ha fis-
sato in agenda un vertice con tutti
i parlamentari marchigiani.

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA/2
ANCONA «L’affaire Ciccarellì è so-
lo una storia politica e di basso
profilo: un ennesimo capitolo
della guerra tra “bande” all'in-
terno del centrosinistra nelle cui
segreterie sono nascosti i pareri

legali contrari rispetto a quello
letto e ufficializzato in aula in
maniera “bizantina” dall'asses-
sore Mezzolani». Lo ha ribadito
in una conferenza stampa il ca-
pogruppo di Centrodestra Mar-
che Giulio Natali riferendosi all'
incompatibilità del direttore ge-
nerale dell'Asur Piero Ciccarelli.

«Ci costringono - ha spiegato Na-
tali - a ricorrere gerarchicamen-
te al presidente della Repubbli-
ca e a consegnare alla Corte dei
Conti tutti gli atti per la verifica
di un danno erariale. Ricordo
che dal 13 maggio, data dell'av-
vio della “pensione” di Ciccarel-
li, sono già passati 111 giorni e ab-
biamo per il direttore una proro-
ga sine die: questo tempo “in so-
speso”, oltretutto, non può non
condizionare pesantemente
ogni decisione del dott. Ciccarel-
li»

LA RIFORMA/1
ANCONA I sindacati bocciano la ri-
forma della sanità. La Cgil torna
ad accusare il direttore generale
Asur Ciccarelli, la Cisl punta il di-
to contro i tagli al personale.

L'incontro fiume di lunedì po-
meriggio, andato avanti fino a tar-
da sera, con l'assessore Mezzola-
ni e i direttori Asur e di Area Va-
sta non è bastato per trovare l'in-
tesa con i sindacati. «Le posizioni
restano distanti» commenta il se-
gretario generale Fp Cisl Luca Ta-
levi. «Si confermano i tagli al per-
sonale: ai 28 milioni già rispar-
miati nel biennio 2011 e 2012, si
aggiungono altri 25 milioni nel bi-

ennio 2013 e 2014. Nessuna rispo-
sta sulle centinaia di giornate di
ferie accumulate dal personale,
straordinari non pagati e riposi
saltati - spiega Talevi -. È stato
confermato il forte taglio del per-
sonale a tempo determinato per
decine di unità e nessuna garan-
zia che si avvi una stabilizzazione
per i precari». La Cisl lamenta poi
la mancanza di investimenti per
abbattere le liste di attesa e dare
più servizi. Infine, la riforma dei
reparti ospedalieri. «I lavoratori
chiedono di conoscere a quali tra-
sferimenti saranno costretti» con-
clude Talevi. La Cgil torna invece
all'attacco di Piero Ciccarelli.
Pronto l'esposto al Presidente del-
la Repubblica per denunciare la

presunta incompatibilità di Cic-
carelli, direttore generale Asur e
contemporaneamente in pensio-
ne come direttore dell'Area Vasta
2. «Il 24 luglio, Ciccarelli ha ta-
gliato la struttura sanitaria del
governo clinico degli ospedali
jesini e il giorno prima ha tagliato
le strutture nelle Aree Vaste co-
me direttore Asur. Nella delibera
dichiara di aver svolto la concer-
tazione tra Asur e direttori delle
Aree Vaste. Chissà se Ciccarelli
avrà avuto difficoltà ad accordar-
si con se stesso per assegnare ben
8 strutture complesse, i primari,
dell'Area Vasta 2 all'Asur, inutile
apparato burocratico dove non ci
sono gli ammalati ricoverati» si
legge in una nota della Fp Cgil.

IL CASO
ANCONA Gelo tra la pattuglia di
parlamentari del Pd e il gover-
natore Spacca, dopo il botta e ri-
sposta al vetriolo tra il presi-
dente della Regione e gli 11 de-
putati e senatori democrat. La
tensione resta alta. Da Palazzo
Raffaello nessun commento al-
la lettera al vetriolo firmata da
tutti i parlamentari del Pd,
mentre da Roma non arrivano
mani tese. «La critica del gover-
natore ai parlamentari marchi-
giani? Forse doveva essere ri-
volta a Maria Paola Merloni e
Valentina Vezzali - commenta
sarcastico il deputato Pd Lodo-
lini -. La mia attività parlamen-
tare è sotto gli occhi di tutti, co-
me lo sono le mie interrogazio-
ni al governo sui temi del terri-
torio. Rispondo sempre alle ne-
cessità e alle chiamate che mi
arrivano dalla regione».

Insomma, non è andata pro-
prio giù la critica di Spacca ai
parlamentari. Così l'iniziativa
di prendere carta e penna e re-
plicare alle dichiarazioni di
Spacca sarebbe partita proprio
dai due deputati anconetani,
Carrescia e Lodolini, che hanno
subito trovato l'adesione di tut-
ti gli altri parlamentari marchi-
giani del Pd. Ad innescare lo
scontro, irrituale e mai visto
prima, è stato un commento di
Spacca a margine di una confe-
renza stampa di lunedì. Interve-
nendo sui finanziamenti per il
porto di Ancona, promessi dal
governo dal 2009 e mai arriva-
ti, il governatore ha fatto nota-
re che «la voce dei nostri rap-

presentanti a Roma deve eserci-
tarsi in modo più forte negli in-
teressi del territorio e non degli
interessi di partito». E il giorno
dopo è arrivata la reazione pic-
cata dei parlamentari Pd.
«Spacca non cerchi alibi per la
difficile situazione economica
della Regione lasciandosi anda-
re a considerazioni ingenerose
sulla nostra attività parlamen-
tare. Se ci avesse mai cercato,
avrebbe trovato orecchie molto
attente» si legge nella lettera fir-
mata da tutta la pattuglia mar-
chigiana di deputati e senatori.
Un segno del malumore che
corre tra i democrat e il gover-
natore, dopo il convegno Mar-
che 2020 promosso da Spacca.
Un summit centrato sullo svi-
luppo e sui fondi europei, diser-
tato dal Pd e visto da molti de-
mocrat come il primo passo del
presidente per riconfermarsi al-
le regionale del 2015.

E.Ga.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA
DEI PARLAMENTARI PD
TIENE BANCO IN REGIONE
SULLO SFONDO
LO SCENARIO
DEL 2015

COOPERAZIONE
ITALIA-CROAZIA
AD ANCONA
Consolidare le relazioni
istituzionali tra i paesi
dell’area Adriatico Ionica e
mantenere attendibile il
processo di allargamento e
di integrazione dei Paesi dei
Balcani occidentali.
L’obiettivo è presentare un
quadro dettagliato
dell’economia croata e delle
opportunità economiche e
commerciali che la Croazia
può offrire. È il tema del
convegno internazionale
organizzato dalla Camera di
commercio di Ancona che si
svolgerà domani ad Ancona
(9.30, Loggia dei Mercanti).
Tra gli interventi, oltre a
quellodi Rodolfo Giampieri,
presidente del Forum delle
Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Ionio,
quello di Fabio Pigliapoco -
Segretario Generale
Iniziativa Adriatico Ionica,
di Jakša Puljiz , vice ministro
dello sviluppo economico
regionale e dei Fondi Ue
della Croazia e di Damir
Grubiša , ambasciatore
croato in Italia.

BORSA
TOD’S, MONTEZEMOLO
FA CASSA
Luca Cordero di
Montezemolo fa cassa con
Tod's. Il presidente della
Ferrari ha venduto, emerge
dalle comunicazioni di
internal dealing, 5.677 azioni
del gruppo di Diego Della
Valle intascando circa 795
mila euro. Si tratta di una
piccola parte delle 273.200
azioni Tod's - controvalore
circa 38 milioni - in possesso
di Montezemolo, consigliere
della società, a fine 2012. La
vendita è stata fatta tra
lunedì e martedì, a 140 euro
per azione, valore non
lontano dal massimo storico
di 144 euro.

`Il capogruppo Ricci:
«Vanno trovate risorse
alternative in Bilancio»

Replica di fuoco a Spacca
I registi: Lodolini e Carrescia
`L’ex segretario di Ancona:
«Quelle critiche dovevano
essere rivolte ad altri»

Caso Ciccarelli, Natali:
«Esposto alla Corte dei Conti»

Sanità, altra sforbiciata al personale
I sindacati pronti allo scontro

Bus, tagli e aumenti
Il Pd: «Non si proceda»

COMUNE DI CUPRAMONTANA - PROVINCIA DI ANCONA
ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE MEDIANTE VARIAZIONE DESTINAZIONE D'USO E ZONIZZAZIONE URBANISTICA EX
SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE POGGIO CUPRO
Il responsabile del servizio ambiente e territorio rende noto Che il Consiglio Comunale, con atto n. 18 del 29/08/2013, esecutivo
ai sensi di legge, ha adottato, la Variante parziale al piano regolatore generale mediante variazione destinazione d'uso e zonizzazione
urbanistica ex scuola elementare Poggio Cupro. La delibera consiliare di adozione ed i relativi atti progettuali, si trovano depositati
nella Segreteria del Comune di Cupramontana, dove rimarranno a disposizione del pubblico fino al compimento di 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi, compresi i festivi, a partire dal giorno successivo a quello dell'ultima pubblicazione del presente avviso
che verrà eseguita una sola volta all'Albo Pretorio, al sito istituzionale del Comune, al B.U.R., negli spazi di affissione pubblica e
sulle pagine locali del quotidiano a diffusione regionale “Il Messaggero”. Il deposito è effettuato ai sensi del combinato disposto pre-
visto dall'art. 26 ter della L.R. 34/92, così come dalla modifica aggiunta dall'art. 1 L.R. 2/2011, stante le disposizioni relative al piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni/provincie e comuni ai sensi dell'art. 58 D.L. 112/08 convertito in L. 133/08.
Sia gli Enti che i privati hanno la facoltà di prendere visione di tutti gli atti affinchè chiunque possa presentare le osservazioni che
ritiene opportune. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto su carta da bollo da Euro 16/00, entro 15 (QUINDICI)
giorni a decorrere da quello successivo all'ultimo delle pubblicazioni suindicate.
Cupramontana, lì 16 Settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO: (RAGNI geom. Sauro)

INTERNATIONAL

MANAGEMENT
inizio

25 NOVEMBRE 2013

2013

Durata 9 mesi
5 mesi residenziali 

4 mesi stage

di cui almeno 1 all’estero

MANAGEMENT

RISORSE 
UMANE

Durata 11 mesi
5 mesi residenziali

6 mesi stage

inizio
4 novembre 2013

2013

STRATEGIA E 

MANAGEMENT 
D’IMPRESA

Durata 10 mesi
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Pesaro Urbino

`Scontro in Regione
tra Bucciarelli
e l’assessore Mezzolani

L’assessore Mezzolani

Franchi già sospeso, l’ospedale
pronto a costituirsi parte civile

`Il legale del medico
«E’ sereno
e collaborativo»

Il primario di Pediatria dell’azienda ospedale
Marche Nord Gianfranco Franchi

LE REAZIONI
L'arresto del primario delle
pediatrie degli Ospedali di Pe-
saro e Fano per peculato e fal-
so, «aldilà del merito della
specifica vicenda che sarà af-
frontato nelle opportune sedi
giudiziarie, getta un'ombra
sull'intera sanità regionale».
È quanto afferma il consiglie-
re regionale Raffaele Buccia-
relli (Federazione della Sini-
stra).
«È evidente infatti - rimarca -
che comportamenti simili a
quelli di cui viene accusato il
medico non possono non ri-
percuotersi sulle attività delle
strutture ospedaliere e sulla
loro organizzazione. È infatti
purtroppo noto come per l'ac-
cesso a determinate strutture
e prestazioni sia indispensabi-
le transitare dallo studio pri-
vato di certi primari, passag-
gio che garantisce il supera-
mento delle liste di attesa. O
come determinati interventi
chirurgici e attività diagnosti-
che, per i quali in regime di
convenzione si devono atten-
dere mesi e mesi, siano perfet-
tamente fattibili nel giro di po-
che settimane o addirittura
poche giorni nelle medesime
strutture se effettuati a paga-
mento. È una stortura che pie-
ga l'intero sistema dell'orga-
nizzazione sanitaria regiona-
le e crea una ingiustizia pro-
fonda tra cittadini». «Sarà un
caso singolo - si chiede infine
Bucciarelli - o forse sarebbe
bene che l'assessore regiona-
le e i vertici dell'Asur appro-
fondissero l'intera questio-
ne?».
Immediata la replica dell’am-
ministratore regionale: «Le
considerazioni espresse dal
consigliere Raffaele Buccia-
relli sul caso del primario pe-
diatra arrestato a Fano - ribat-
te l’assessore alla Salute Al-
merino Mezzolani - sono pu-
ro sciacallaggio politico. È in-
fatti profondamente ingiusto
che, per un caso di disonestà
individuale, per quanto gra-
vissimo se dimostrato, si getti-
no ombre sull'intero servizio
sanitario regionale fatto di
gente onesta e perbene». «È
inaccettabile - prosegue - che
si tenti di screditare e mortifi-
care migliaia di operatori che
ogni giorno svolgono in modo
ineccepibile il loro lavoro a
servizio della salute dei citta-

dini, tenendo insieme il siste-
ma nonostante le numerose
difficoltà derivanti dai tagli
continui alle risorse da parte
del governo centrale».
«Voglio ricordare - continua
Mezzolani - che è grazie al co-
stante impegno di queste per-
sone che il nostro servizio sa-
nitario marchigiano oltre ad
avere i conti in ordine è anche
ai vertici delle classifiche na-
zionali per la qualità dell'assi-
stenza. Per quanto riguarda
invece il caso specifico, che ri-
peto, sarebbe particolarmen-
te grave se venisse dimostrato
in tutti i suoi risvolti, il medi-
co in questione è già stato so-
speso dal servizio e confidia-
mo nell'operato della magi-
stratura che ci risulta stia la-
vorando già da tempo e con
grande scrupolo».
«Tutto ciò - ribadisce l'asses-
sore - non inficia naturalmen-
te l'attività dell'Azienda Ospe-
daliera Marche Nord che pro-
segue senza intoppi. La Regio-
ne Marche da parte sua garan-
tisce la massima attenzione
all'accaduto - conclude Mez-
zolani - ed è pronta a costituir-
si parte lesa sia per il danno
economico che per quello di
immagine ad un sistema che,
come già detto, vanta nume-
rose eccellenze e non può es-
sere compromesso da un sin-
golo deplorevole episodio,
che peraltro è già stato isola-
to».

L’INDAGINE
FANO «Se ho sbagliato è stata una
leggerezza non voluta, una svista.
Ma sono pronto a pagare e ad as-
sumermi le mie responsabilità co-
me ho sempre fatto nella vita». Il
giorno dopo il suo clamoroso arre-
sto, Gianfranco Franchi, il noto
primario di Pediatria al Santa Cro-
ce di Fano e al San Salvatore di Pe-
saro, è sereno e collaborativo an-
che con gli inquirenti. Inquirenti
che, nelle ultime ore hanno per-
quisito sia la sua abitazione sia i
due studi medici dove il professio-
nista 66enne visita i bambini (uno
è privato in via degli Oleandri e
l’altro è all’interno dell’ospedale
fanese). I finanzieri del Nucleo di
polizia Tributaria che hanno rovi-
stato tra documenti, files e carte,
però, non avrebbero trovato nulla
di incriminante. Almeno per ora.
Le indagini, infatti, continuano sia
sul fronte dell’evasione fiscale sia
su quello del presunto peculato.
Le Fiamme Gialle, infatti, cercano
altri episodi oltre alle 116 visite da
cento euro l’una effettuate in un
mese intramoenia, cioè in ospeda-
le, senza che il pediatra abbia ver-
sato le somme destinate all’Asur e
al Santa Croce.
Intanto, Franchi, 64 anni, tuttora
agli arresti domiciliari, parla attra-
verso il suo legale, l’avvocato Duc-
cio Cerfogli del Foro di Bologna
che domani depositerà l’istanza di
scarcerazione per il Tribunale del
Riesame e incontrerà il pm titola-
re dell’inchiesta, Sante Bascucci.
«Solo dopo aver letto le carte – di-
ce l’avvocato Cerfogli – sarà possi-
bile avere le idee più chiare e usci-
re da questo marasma che ha tra-
volto il mio cliente che non ha nul-
la da nascondere ed è in perfetta
buona fede. E’ un professionista
stimato e rispettabile che, se ha
sbagliato, lo ha fatto senza il dolo.

Qualcosa, soprattutto dopo la ri-
forma sulle visite intramoenia
può essergli sfuggito a causa delle
nuove regole che stanno disorien-
tando un po’ tutti ma non esiste
nessun piano delittuoso preordi-
nato. Se qualche leggerezza C’è
stata è pronto a risponderne».
«Franchi ha collaborato e conti-
nua a farlo – prosegue il legale bo-
lognese – è scritto nero su bianco
anche nelle carte ufficiali senza
nessuna resistenza né ostruzioni-
smo ma con la massima disponibi-
lità e serenità. Serenità che il pri-
mario dimostra anche per l’accu-
sa di truffa ai danni dello Stato es-
sendo stato sorpreso dai finanzie-
ri, lo stesso giorno dell’arresto,
mentre si allontanava dal luogo di
lavoro dopo aver strisciato il bad-
ge elettronico. «Quell’episodio –
spiega l’avvocato Cerfogli – è da ri-
dimensionare e da leggere in
un’altra chiave. In sostanza, il mio
assistito era appena entrato in
ospedale quando ha incrociato ca-
sualmente la moglie, pediatra nel-
lo stesso reparto da lui diretto, che
finiva il turno di notte. A quel pun-
to l’ha fatta salire in macchina e si
è fatto aggiornare sulle ultime ore
in corsia. Una specie di passaggio
di consegne tra due medici che
non ha nulla a che vedere con l’ab-
bandono del luogo di lavoro».

EmyIndini

«Un’ombra
su tutta la sanità»
«No è sciacallaggio»

Il primario:
«È stata
una leggerezza
non voluta»

MARCHE NORD
L’ospedale non solo ha già so-
speso il primario Franchi ma si
riserva di costituirsi parte civi-
le. E’ la stessa azienda ospeda-
liera Marche Nord ad annun-
ciarlo, in merito all'arresto del
dottor Gianfranco Franchi, pri-
mario delle pediatrie degli
Ospedali di Pesaro e Fano, pre-
cisando di «aver già provvedu-
to alla doverosa sospensione
del professionista dal servizio,
così come previsto dalla vigen-
te normativa in materia di con-
tratti di lavoro, trattandosi di
dipendente raggiunto da misu-
ra cautelare degli arresti domi-
ciliari». «Qualora l'indagine in
corso dovesse avere seguito e

sviluppi di carattere processua-
le, con le medesime ipotesi ac-
cusatorie per le quali è stata
emessa la misura cautelare nei
confronti del dottor Franchi,
questa Amministrazione - pro-
segue la direzione generale del-
l’azienda ospedale - si riserva
di costituirsi parte civile a tute-
la degli utenti nonchè dell'im-
magine e del patrimonio dell'
Azienda Ospedaliera. L'effetto
di comportamenti scorretti ar-
reca danno non solo ai pazien-
ti, ma a tutte le persone che
quotidianamente lavorano in
ambito sanitario. In questo sen-
so va il nostro apprezzamento
al ruolo svolto dalle autorità in-
quirenti per prevenire e repri-
mere i reati contro la Pubblica
amministrazione».

Per quanto riguarda l'attività li-
bero professionale, l'azienda
«ha sempre rispettato la nor-
mativa regionale e nazionale,
adeguandosi tempestivamente
alle modifiche legislative: in
particolare dal primo agosto
nessun medico dell'azienda
può fare visite intramoenia nel
proprio studio ma dentro strut-
ture ospedaliere o convenzio-
nate con l'Aorm. Sul versante
strettamente organizzativo, è
necessario precisare - conclu-
de l’azienda Marche Nord - che
le nostre Pediatrie garantisco-
no regolarmente le attività di
ricovero, ambulatoriali e relati-
ve al punto nascita, così come
tutte le strutture presenti nei
presidi ospedalieri di Marche
Nord».

«IL SISTEMA
NON PUÒ ESSERE
COMPROMESSO
DA UN SINGOLO
EPISODIO PERALTRO
GIÀ ISOLATO»

PERQUISITI
DALLA GUARDIA
DI FINANZA
LO STUDIO PRIVATO
E QUELLO INTERNO
ALL’OSPEDALE
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BANDO DI VENDITA 
Procedura esecutiva n. 83/2008 R.G.E.

Il sottoscritto Dott. Simone Manfucci, Dottore Commercialista con Studio in Cagli (PU), Delegato dal G.E. del Tribunale di Urbino, ai sensi 
degli art. 569 e ss. e 591 bis c.p.c., con ordinanza in data 18/06/2009 e Custode  

AVVISA
che  il giorno 12 Novembre 2013, alle ore 11.00 in Cagli (PU), presso lo Studio del Sottoscritto in Via Purgotti, n. 21 si procederà alla 

VENDITA SENZA INCANTO
dei seguenti immobili oggetto di pignoramento:
LOTTO n.1
1) Fabbricato sito in comune di Fermignano Via Giuseppe Di Vittorio n.22 identifi cato al catasto al foglio 15 particella 492 sub 4 cat.A/2 

classe 2 consistenza 6.5 vani rendita euro 369,27.
 Si tratta di un’appartamento ubicato al secondo piano di una palazzina composta da quattro appartamenti edifi cata nel 1977. 

L’appartamento, di superfi cie lorda di 141,5 mq composto da un soggiorno, una sala da pranzo, una cucina, tre camere e due 
bagni e quattro balconi, un garage al piano interrato ed uno scoperto esclusivo al piano terra.

 Confi ni: foglio 15 particelle 499,776,498,1138,493,491,463,508 e Via G. di Vittorio.
 Prezzo a base d’asta € 94.350,00  (diconsi novantaquattromilatrecentocinquanta/00).
LOTTO n.2
1)  Fabbricato adibito ad autorimessa, sito nel Comune di Urbino distinto al catasto al foglio 176 particella 102 sub 4  cat. C/6 classe 

2 consistenza 36 mq. superfi cie catastale 44 rendita euro 159,90;  Confi ni: foglio 176 particella 102 sub 5-6, particella 105 , strada 
S.P. delle Cesane;

2)  Immobile adibito a ristorante sito nel Comune di Urbino identifi cato al catasto al foglio 176 particella 102 sub 5 cat. C/1 classe 2 
consistenza 116 mq superfi cie catastale 158 rendita euro 1.371,92.   Confi ni: foglio 176 particella 102 sub 4-6, particella 105, strada 
S.P. delle Cesane;

3)  Abitazione in corso di costruzione sita nel Comune di Urbino identifi cata al catasto al foglio 176 particella 102 sub 6. L’appartamento 
di superfi cie lorda di mq. 138,4 è composto da un ingresso cucina, due ripostigli, un soggiorno, due bagni, due camere e due ampie 
terrazze. Confi ni: foglio 176 particella 102 sub 5-4, particella 105, strada S.P. delle Cesane.

 Prezzo a base d’asta € 215.000,00 (diconsi duecentoquindicimila/00) 

Il sottoscritto Dott. Simone Manfucci
AVVISA ALTRESI’

che, in caso di diserzione della predetta vendita senza incanto, il giorno 17 Dicembre 2013, alle ore 11.00 presso lo Studio del sottoscritto 
Professionista Delegato, si procederà alla 

VENDITA CON INCANTO,
ai sensi dell’art. 576 e ss c.p.c. degli stessi immobili oggetto di pignoramento e al medesimo prezzo.  
Maggiori informazioni potranno essere richieste presso lo Studio del Dott. Simone Manfucci in Cagli, Via Purgotti, n.21 - Tel. e Fax 0721/ 
787539 – E-mail: info@studiomanfucci.it.
Cagli, lì 02/09/2013        

Il professionista delegato
Dott. Simone Manfucci

BANDO DI VENDITA 
Procedura esecutiva n. 72/2009 R.G.E.

Il sottoscritto Dott. Simone Manfucci, Dottore Commercialista con Studio in Cagli, delegato  dal Giudice delle 
Esecuzioni del Tribunale di Urbino Dott. Egidio De Leone ai sensi degli art. 569 e ss. e  art.591 bis c.p.c., con 
ordinanza in data 3/10/2012,

AVVISA
che  il giorno 12/11/2013  alle ore 11,30 in Cagli (PU), presso lo Studio del sottoscritto Professionista Delegato 
sito in Via Purgotti, n.21 si procederà alla 

VENDITA SENZA INCANTO 
del seguente immobile oggetto di pignoramento:
LOTTO UNICO: 
1) Immobile sito in Comune di Montecalvo in Foglia in Via dei Pozzi Capoluogo, censito al N.C.E.U. di detto 
Comune al Foglio 3, Particella 178 Sub 1, cat. A/3, classe 2, consistenza 10 vani, rendita euro 516,46. Confi ni: 
N.C.T. Foglio 3 Particella 177 - 389; N.C.E.U.  Foglio 3 Particella 393 Sub 1-2-3-4-5; Via dei Pozzi Capoluogo;
2) Immobile sito in Comune di Montecalvo in Foglia in Via dei Pozzi Capoluogo, censito al N.C.E.U. di detto 
Comune al Foglio 3, Particella 178 Sub.2, cat. C/2, classe U, consistenza 28 metri quadrati, rendita euro 50,61. 
Confi ni: N.C.T. Foglio 3 Particella 177 – 389; N.C.E.U. Foglio 3 Particella 393 Sub 1-2-3-4-5; Via dei Pozzi 
Capoluogo; 
3) Immobile sito in Comune di Montecalvo in Foglia in Via dei Pozzi Capoluogo, censito al N.C.T. di detto 
Comune al Foglio 3, Particella 263, Seminativo 3, Superfi cie are 01 ca 32, Reddito Dominicale € 0,44 Reddito 
Agrario € 0,48. Confi ni: N.C.T. Foglio 3 Particella 296 – 308; N.C.E.U. Foglio 3 Particella 351 Sub 1-2; Via dei 
Pozzi Capoluogo. 
Trattasi di un fabbricato destinato a civile abitazione con annesso magazzino della superfi cie convenzionale di 
mq.235,35 e sul lato opposto della strada è presente un piccolo frustolo di terreno.
Prezzo a base d’asta € 200.000,00 (diconsi euroduecentomila/00) .

Il sottoscritto Dott. Simone Manfucci
AVVISA ALTRESI’

che, in caso di diserzione della predetta vendita senza incanto, il giorno 17/12/2013 alle ore 11,30 presso lo 
Studio del sottoscritto Professionista Delegato si procederà alla

VENDITA CON INCANTO
ai sensi dell’art. 576 e ss c.p.c. degli stessi immobili oggetto di pignoramento e al medesimo prezzo.
Maggiori informazioni potranno essere richieste presso lo Studio del Professionista Delegato Dott. Simone 
Manfucci in Cagli, Via Purgotti, n.21 (Tel. e Fax 0721/787539 - E-mail: info@studiomanfucci.it) o presso lo 
Studio del Custode del bene immobile Avv. Simone Rapuano in Urbino, Via B. Sforza, n.2 (Tel. 0722/322342 – 
E-mail: simone.rapuano@yahoo.it)
Cagli, 02/09/2013

Il Professionista Delegato
Dott. Simone

COMUNE DI COLBORDOLO

PROV. DI PESARO E URBINO
Adozione variante al PRG vigente, ai sensi della L.R.Marche n.34/1992 e

ss.mm.ii. 
Visto l Art. 9 della Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 integrato dall Art. 3 della Legge 6 Ago-
sto 1967 n. 765 e s.m.i.; Visto l Art. 26 della Legge Regionale n. 34/92 e successive in-
tegrazioni e modificazioni; Vista la delibera di C.C. n  56 del 11/09/2013 esecutiva ai
sensi di legge con cui è stata adottata la variante parziale al P.R.G. Comunale con og-
getto: “Variante alle NTA del PRG vigente relativamente all area D2 di completamento
produttiva secondaria in località Morciola”. RENDE NOTO Che a partire dalla data
odierna e per sessanta giorni consecutivi, sono depositati, presso l ufficio tecnico del
Comune, a libera visione del pubblico, gli elaborati grafici e le relazioni tecniche relative
alla variante in oggetto. Si avverte, inoltre, che nei sessanta giorni di pubblicazione del
presente avviso, eseguito all Albo Pretorio Comunale e tramite manifesti e su pagina di
quotidiano a diffusione locale e sul sito web del Comune, possono essere presentate
osservazioni ed opposizioni alla variante urbanistica relative alla variante in oggetto.
Colbordolo 19.09.2013

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE URBANISTICA: Dott. Gabriele GIORGI
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Fano

Paolo
Bonazelli

`Si è sentito male
martedì all’improvviso
Domani i funerali

CARTOCETO
Lutto nel mondo del comparto
agroalimentare. E' morto Paolo
Bonazelli, il padre del marchio
di qualità conquistato dall’olio
di Cartoceto. Bonazelli, 67 anni,
titolare del Frantoio e dell’Oste-
ria del Trionfo è stato infatti fra i
fondatori della Dop, la denomi-
nazione d’origine protetta, che
l’olio prodotto dagli ulivi del-
l’area collinare di Cartoceto ha
conquistato anni fa dopo una
lunga e tenace battaglia per il ri-
conoscimento di cui Bonazelli si
era fatto appunto capofila.
L’amore per il territorio e per i
suoi prodotti è sempre stato par-
te integrante della sua vita. Bo-
nazelli si era sempre speso per
far conoscere e apprezzare l'olio
della sua terra sia a livello italia-
no che internazionale. A lui, tan-
to per fare un esempio, si deve
l'iniziativa legata allìAlitalia che
nei servizi di ristorazione in volo
utilizza l'olio della provincia pe-
sarese. «L’olio è vita e val la pena
di scoprirne i segreti» diceva nel
raccontare ai clienti, agli appas-
sionati o ai semplici curiosi, il
lungo procedimento della pro-

duzione olearia. O, ancora, par-
lando della sua attività ricavata
accanto a un frantoio storicoe e
di cui andava orgoglioso: «Spe-
riamo di contribuire allo svilup-
po di quella capacità critica di
scelta all’acquisto, un valore irri-
nunciabile di libertà, che sem-
pre dovrebbe essere la base fon-
dante di un mercato veramente
libero». Bonazelli si è sentito ma-
le all’improvviso martedì pome-
riggio, mentre stava aprendo la
sua attività, forse stroncato da
un attacco cardiaco anche se in
passato non aveva mai sofferto
di cuore. Sul corpo è stata dispo-
sta l'autopsia mentre il funerale
si terrà nella giornata di domani
nella chiesa di Cartoceto dove i
tanti che lo hanno conosciuto e
apprezzato non mancheranno
di tributargli l'ultimo saluto.

`Il presidente Tombari
relaziona sul futuro
al consiglio comunale

MAROTTA
In tempi di crisi lo scambio in
natura può essere utilizzato an-
che per onorare le rate dell'affit-
to. Se tu dai un tetto a me, io poi
do una striscia di cocaina a te. È
il metodo adottato a Marotta da
un giovane uomo di origini alba-
nesi, 31 anni, per sdebitarsi dell'
ospitalità prestatagli da alcune
ragazze romene, che riforniva
di polverina bianca senza chie-
dere un solo centesimo in cam-
bio. Aveva così risolto il proble-
ma della casa, ma la transazione
sottobanco gli è costata cara. I
carabinieri della stazione cesa-
nese hanno sgamato lo strano
giro, beccando il giovane albane-

se con 15 grammi di cocaina, già
suddivisa in dosi, e arrestandolo
per il possesso della droga. Tra
le altre cose, i militi guidati dal
capitano Alfonso Falcucci han-
no sequestrato un bilancino elet-
tronico e una discreta somma di
denaro, che si ritiene sia l'incas-
so di precedenti vendite. L'immi-
grato trentunenne è infatti con-
siderato lo spacciatore di riferi-
mento per la zona. Da alcuni
giorni la comunità romena a
Marotta è sotto la pressione dei
carabinieri. Proprio in questi
giorni una prostituta minoren-
ne, a sua volta romena, è stata
strappata ai suoi due sfruttatori,
entrambi denunciati: una sua
connazionale di 24 anni e un
foggiano di 33 anni.

AMMINISTRATIVE
Il Pd di Stefano Marchegiani e
la lista civica di Massimo Seri
hanno cominciato dal nodo del-
le primarie, che resta il più osti-
co da sciogliere in funzione di
un'eventuale alleanza. Sembra-
no escluse spigolosità sul ver-
sante del programma: sostan-
ziale la condivisione dei temi ac-
cennati durante la riunione
dell'altro ieri. Da approfondire,
invece, lo strumento con cui se-
lezionare il candidato sindaco.
Scelta al popolo del centrosini-
stra fanese o trattativa fra segre-
terie? La decisione è stata ag-

giornata a prossimi incontri,
ma la riunione è servita almeno
per verificare un clima «franco
e leale», ha detto Seri, fra due
possibili componenti della coa-
lizione. Marchegiani e lo stesso
Seri sono due possibili candida-
ti sindaco. Quest'ultimo si è già
proposto in forma ufficiale,
mentre il primo dovrebbe scio-
gliere le riserve a breve, anche
se sembra che abbia ormai ma-
turato la decisione di mettersi
in gioco. Per quale motivo le pri-
marie potrebbero essere un
problema? Per il semplice fatto
che i giudizi non coincidono.
Per Marchegiani e il Pd sono
l'unico efficace strumento di

scelta tra la platea dei candida-
ti, cui bisogna aggiungere Sa-
muele Mascarin di Sinistra Uni-
ta e Luca Stefanelli del Pd. Per
Seri e la lista civica, invece, le
primarie minacciano danni. Se
dovesse perdere l'attuale segre-
tario del Pd, il partito subirebbe
un contraccolpo violento. Se do-
vesse uscirne sconfitto Seri, la
lista civica rischierebbe di per-
dere fascino e attrattiva. Questo
il dilemma che si è posto, du-
rante la riunione dell'altro ieri,
alla dozzina di politici che com-
ponevano le due diverse delega-
zioni. «L'incognita - ha conclu-
so Marchegiani - è come la no-
stra città abbia accolto, in ter-

mini di consenso, la novità del-
la lista civica. Credo che l'inizia-
tiva abbia bisogno di un viatico,
come sarebbero appunto vere
primarie di coalizione. Dovreb-
be tranquillizzare Seri il fatto
che il Pd si presenterà con due
candidati». Né il Pd né la lista ci-
vica si sono irrigiditi sulla di-
sputa primarie sì - primarie no
e il quadro potrebbe essere più
definito già domani sera, dopo
l'assemblea del Pd. «L'obiettivo
vero - ha commentato Stefanel-
li - è costruire l'alleanza. Tutto il
resto, anche le primarie, viene
dopo».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Lo tsunami delle azioni Banca
Marche (Bdm) ha scosso Fonda-
zione Carifano, ma non l'ha di-
roccata. «Per i prossimi quattro
anni garantiremo la stessa quan-
tità di erogazione a favore della
nostra città e del suo territorio»,
ha detto il presidente del Palazzo
in via Montevecchio, Fabio Tom-
bari, sovvertendo pronostici di
macerie e rovine fumanti. Non ci
saranno tagli ai contributi per fa-
miglie in crisi e volontariato, che
passeranno da 290.000 euro ai
320.000 euro previsti dal 2013 al
2016. Tombari ha accettato l'invi-
to del consiglio comunale, difen-
dendo con le cifre, le pezze d'ap-
poggio e la parola d'onore i ripe-
tuti acquisti di azioni Bdm, che
ora valgono ben poco dopo lo
sprofondo rosso della stessa ban-
ca. «Mi ritengo responsabile - ha
scandito Tombari - ma di scelte
che in quel preciso momento sto-
rico erano le migliori possibili. I
dati in nostro possesso erano
buoni, ottimi, e l'acquisto di azio-

ni Bdm era considerato vantag-
gioso, perfino consigliabile dai
nostri consulenti specializzati e
dagli uffici del ministero. Se lo
avessi saputo prima, ma parlare
con il senno del poi è troppo faci-
le, non avrei acquistato». Il consi-
glio comunale, convocato su ini-
ziativa del Pdl, ha così saputo
che l'ente fanese sta valutando
con la massima attenzione la
possibile azione di responsabili-
tà nei confronti di Bdm, che però
richiede l'alleanza con un altro
socio (serve il 5 per cento del ca-
pitale, mentre la Fondazione de-
tiene il 3.34) e ulteriori accerta-
menti per individuare eventuali
e precise responsabilità. Ram-
marico nelle parole di Tombari,
che ha esordito dicendo di «non
sentirsi sul banco degli imputa-
ti».
Quanto alle critiche di questi
giorni, avviate dal consigliere re-
gionale Mirco Carloni, Pdl, Tom-

bari si è domandato in aula se
fossero motivate «da nobili in-
tenti oppure no». Stupore anche
per l'operato dei consulenti spe-
cializzati, che non avrebbero fiu-
tato il passaggio a rischio, e per
l'atteggiamento tenuto dalle Fon-
dazioni di Pesaro, Jesi e Macera-
ta, che avrebbero fatto blocco ne-
gando un revisore dei conti in
Bdm alla cugina fanese e collabo-
rato poco alla richiesta di mag-
giori informazioni. Tombari ha
preso la parola dopo il benvenu-
to del sindaco Stefano Aguzzi e
una schermaglia procedurale
tra il presidente consiliare Fran-
cesco Cavalieri e Marco Cicer-
chia, capogruppo Pdl, che avreb-
be voluto iniziare la seduta in
modo più aggressivo, chiedendo
al presidente della Fondazione le
risposte a una serie di domande
riguardo al suo operato. La so-
stanza è che saranno conferma-
te le erogazioni. Il settore istru-
zione - formazione avrà 260.000
euro all'anno fino al 2016 e la sa-
nità 300.000, mentre gli inter-
venti a favore della famiglia au-
menteranno dagli attuali
750.000 euro fino ai 900.000 del
2016. «E il Comune - ha concluso
Tombari - avrà altri 30.000 euro
per il fondo anticrisi».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Fondazione Carifano
non taglierà i fondi»

PRIMO INCONTRO
FRA IL PD
E LA LISTA CIVICA
OK SUI PROGRAMMI
MA RESTA IL NODO
DELLE PRIMARIE

Fabio Tombari

Addio a Bonazelli
il padre dell’olio dop

Marchegiani e Seri, prove di alleanza a sinistra

L’ALLARME
Numerosi gli interventi dei vigi-
li del fuoco nella giornata di ie-
ri. A Fano e a Pesaro diverse
chiamate sono state a causa dei
calabroni e di insettii nocivi,
anche per debellare alcuni nidi
ricavati in controsoffitti e solai
delle case. Ma l’intervento più
grave senza dubbio si è avuto
nella zona del comune di Mon-
te Grimano Terme dove le
fiamme hanno completamente
distrutto un’abitazione renden-
dola inagibile. E’ successo in-
torno alle 11 di questa mattina
in un appartamento bifamilia-
re in via Poggi a Montelicciano,
una frazione di Monte Grima-
no. In quel momento all’inter-

no c’era solo una signora 50en-
ne che è riuscita a mettersi in
salvo e a dare l’allarme aller-
tando i vigili del fuoco. Le fiam-
me sarebbero divampate dal di-
vano del salotto per cause an-
cora in corso di accertamento,
ma non si esclude anche la pos-
sibilità di una sigaretta o di un
mozzicone non completamen-
te spento. L’incendio è stato co-
munque violento e ben presto
le fiamme hanno raggiunto an-
che gli altri locali, dalla cucina
alla camera da letto rendendo
l’appartamento inagibile e con
danni notevoli. Sul posto, oltre
ai carabinieri, i vigili del fuoco
di Macerata Feltria che hanno
lavorato fino a dopo le 16 per
domare completamente le
fiamme.

Va a fuoco il divano
il rogo devasta abitazione

E SU BDM: «MI RITENGO
RESPONSABILE
MA DI SCELTE
CHE IN QUEL MOMENTO
STORICO ERANO
LE MIGLIORI POSSIBILI»

Cedeva cocaina in cambio
dell’ospitalità in casa

L’OPERAZIONE
Orgoglio italiano e anche un
po’ fanese. Perché nel riasset-
to della Costa Concordia gli
enormi cassoni disposti ai la-
ti della nave stanno facendo
il grosso del lavoro e uno di
quei trenta imponenti conte-
nitori d’acciaio riempiti d’ac-
qua e che successivamente
verranno svuotati è stato co-
struito da un’azienda di ma-
trice tutta fanese. La Naver
Montaggi riconducibile alla
famiglia Cogliandro l’ha for-
giato nei cantieri di Ancona
in qualità di fornitore di Fin-
cantieri. «L’abbiamo termi-
nato prima dell’estate, ma fi-
no a completamento dell’in-
tervento di raddrizzamento
c’era la consegna di mantene-
re il riserbo» spiega a questo
proposito Carmelo Coglian-
dro, che ha seguito da diretto-
re tecnico la realizzazione e
da imprenditore interessato
e spettatore emotivamente
coinvolto la rotazione della
nave.
«Siamo anche noi fieri di que-
sta impresa di valore mondia-
le. Un riconoscimento straor-
dinario all’ingegneria e alla
manodopera italiana» può ri-
vendicare adesso che tutto è
filato per il verso giusto. Il
suo cassone è stato uno dei
quindici utilizzati in prima
battuta per il riallineamento.
«Si tratta - spiega a questo
proposito - di una struttura
lunga ventuno metri e mez-
zo, alta undici e mezzo e lar-
ga dieci e mezzo. L’abbiamo
completata più o meno in un
mese e mezzo di lavoro. Do-
podiché il cassone è stato si-
stemato su chiatte e traspor-
tato via mare fino all’Isola del
Giglio».
A metterci le mani sono state
tutte professionalità locali.
«Complessivamente - argo-
menta - si tratta di una venti-
na di persone e la gran parte
fanesi» aggiunge ancora Co-
gliandro che di questa part-
nership con Fincantieri fa il
suo fiore all’occhiello.
«Le aziende cui è stata com-
missionata la realizzazione
di questi cassoni - puntualiz-
za - sono poche. E far parte
della selezione non è una sod-
disfazione da poco».

A.A.
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Nel riassetto
della Concordia
c’ è anche
un po’ di Fano
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Sport

ETICA E SPORT
JESI E' stata presentata ieri a Jesi
negli uffici della Banca Popolare
di Ancona la 7˚ edizione del pre-
mio nazionale «L'Amico Atletico
2013». L'intento è quello di racco-
gliere storie particolarmente si-
gnificative e che abbiano la capa-
cità di far riflettere sull'emergen-
za educativa e sulla cultura dello
sport. L'iniziativa, promossa in
ambito nazionale dalla Fondazio-
ne Gabriele Cardinaletti Onlus,
in project partner con la UBI Ban-
ca Popolare di Ancona, sponsor
storico del premio, è affiancata
dalle Fondazioni Candido
Cannavò, Cannavaro/Ferrara,
Idis - Città della Scienza di Napo-
li, Verde Sport Benetton e dall'US-
SI (Unione stampa sportiva italia-
na) oltre a contare sul patrocinio
della presidenza del Consiglio dei
ministri, del Coni, del Cip (Comi-
tato Italiano Paralimpico), dell'
Ics (Istituto per il credito sporti-
vo), della Regione Marche, della
Regione Campania, del Comune
di Jesi e del Comune di Napoli. Al
progetto, in passato, hanno dato

la loro adesione ben 114 personag-
gi dello sport in rappresentanza
di tante discipline. L'evento con-
clusivo si terrà l'11 novembre a
Napoli. Tra gli interventi Nunzio
Tartaglia, direttore generale Ubi
Banca Popolare di Ancona che ha
sostenuto come «in un contesto
economico come l'attuale impe-
gnarsi per sostenere una simile
realtà è comunque un obbligo»,
mentre Andrea Cardinaletti pre-
sidente fondazione Gabriele Car-
dinaletti ha puntato l'attenzione
sulla diffusione di iniziative co-
me queste per avere di ritorno
tante adesioni oltre a promuove-
re la cultura dello sport. Ugo Col-
torti, assessore allo sport, ha ri-
cordato che Jesi è stata insignita
come «Città dello sport per l'anno
2014», mentre Mason Rocca, ce-
stista della Fileni, ha detto che lo
sport «deve innanzitutto aiutare
a far capire certi valori che devo-
no essere ben presenti, comuni-
cati e propagandati». Sono inter-
venuti, fra gli altri, Germano Pe-
schini vice presidente Coni Mar-
che, Luca Savoiardi presidente re-
gionale Cip, Fabio Luna delegato
provinciale Coni Ancona, Sandro
Abelardi dirigente servizio sport
della Regione e Linda Rossi, cam-
pionessa mondiale di pattinag-
gio, come testimonial.

Ev.San.
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CALCIO SERIE D
PESARO La Vis gioca d’anticipo (sa-
bato a Chieti contro il Sulmona),
ma la seduta tattica anticipata non
ha portato troppa fortuna. Perché
nella partitella a ranghi misti spo-
stata al mercoledì, sia Alberto To-
relli che Ridolfi hanno dovuto alza-
re bandiera bianca dopo pochi mi-
nuti di amichevole. Due uscite pre-
cauzionali per due contusioni di

lieve entità che non tolgono il son-
no, ma che oggi e domani andran-
no monitorate con un giorno in
meno a disposizione. Tra l’altro Al-
berto Torelli aveva saltato pure il
martedì per un indolenzimento
ereditato dal match con l’Amiter-
nina. Senza di loro, Magi ha insisti-
to con il ’96 Costantini in qualità di
mediano affiancato a Omiccioli
mentre in attacco salgono le quota-
zioni di Michele Pieri per una ma-
glia da titolare. L’ex Santarcangelo
è parso in rialzo di condizione ed è
stato provato per tutta l’amichevo-
le come riferimento offensivo al
quale Magi ha alternativamente
messo in appoggio Costantino e Di
Carlo. Nel frattempo smania dalla

voglia di campo Nicola Chicco: ieri
mattina il centravanti ha tolto il
gesso impostogli dall’intervento al-
la frattura del metatarso e ieri po-
meriggio era già al Benelli in pan-
taloncini, scarpini e... stampelle.
Per lui primissimi esercizi e sedute
fisioterapiche.

La Vis partirà per Chieti diretta-
mente sabato mattina alle 8.30.
Qualche ora più tardi (11.30) è pre-
vista la partenza della trasferta or-
ganizzata dalla Vecchia Guardia
’79. Per la Vis sarà la seconda tra-
sferta e, forse, il primo test d’alta
classifica. Contro un Sulmona che
ha riguadagnato la serie D dopo 18
anni d’astinenza dominando l’ulti-
ma Eccellenza abruzzese. Ma di

Eccellenza l’è rimasto ben poco. È
rimasto l’allenatore Mecomonaco,
è rimasto l’attaccante Proietti che
domenica a Fano è subentrato re-
galando un insperato 2-2 in inferio-
rità numerica, sono rimasti il di-
fensore olandese Brack e il compa-
gno di reparto Gasparini. Per il re-
sto, la società (anch’essa semi-nuo-
va e con passaggi di quote tuttora
in corso che stanno creando un po’
di maretta) ha operato sul mercato
pescando a pieni mani dal profes-
sionismo. Vedi il talentuoso attac-
cante 25enne Giovanni Taormina,
reduce da quattro stagioni di Pri-
ma Divisione fra Viareggio e An-
dria. Vedi il mediano Vitone, già
protagonista del super Teramo di

due stagioni fa e poi titolarissimo a
Chieti al piano di sopra. Vedi il di-
fensore Cirina che di presenze tra i
prof ne vanta quasi 300. Poi c’è Fa-
bio Ceccarelli, una sessantina di
gol in serie C, l’anno scorso la D a
Matera e un vizio che non s’è per-
so: già due reti in tre gare in questa
stagione. Sabato contro la Vis, il
Sulmona lamenterà però le squali-
fiche del portiere under Falso ap-
pena prelevato dalle giovanili del
Pescara (al suo posto il ’94 Mog-
gio) e del trequartista D’Angelo
che, con la maglia del Termoli, se-
gnò alla Vis nel playoff dello scor-
so maggio.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giusepe Magi
allenatore della Vis Pesaro

Nodari del Fano

La senigalliese Linda Rossi campionessa del mondo
di pattinaggio ieri alla presentazione con la madre (Foto BALLARINI)

CALCIO SERIE D
FANO Un terzino under cercava e
solo quello l’Alma finirà per
prendere. Perugini, ’94 ex Spole-
to e Todi, e Filippone, scuola Bo-
logna, un anno più giovane ma
con il vantaggio di essere manci-
no, le due opzioni in corso di va-
lutazione. Con i risultati che
non stanno venendo e certe la-
cune che invece si stanno con-
notando, doveroso però che
qualcuno spieghi l’immobili-
smo in un mercato che si è chiu-
so martedì e che fino a dicem-
bre lascia spazio solo agli svin-
colati. «Nessuno deve pensare
che siamo contenti così o che
non ci siamo accorti che qualco-
sa non va. Però se prendessimo
per oro colato il secondo tempo
di domenica dovremo rifare la
squadra per intero» osserva il
ds Canestrari che tra un’ammis-
sione («Alcune caratteristiche
ci possono mancare») e una ri-
vendicazione («Sono convinto
della forza di certi giocatori»),
riporta l’analisi alla considera-
zione di partenza: «Quando co-
minci tardi, il tempo che hai
perso non te lo restituisce nes-
suno. Non sarebbe razionale
giudicare questi ragazzi dopo
tre partite. Quasi nessuno è al
cento per cento e in diversi sono
ancora lontani dalla migliore
condizione. Le idee più chiare le
potremo avere solo più avanti. E
a quel punto tireremo anche le
conseguenze». Il timore è che
quando accadrà di tempo se ne
possa essere perso altro, ma in
questa fase si vuole puntare su
crescita complessiva. «In queste
prime tre giornate ci sono stati
episodi dettati dalla deconcen-
trazione. Non devono più verifi-
carsi. Altri invece sono figli del
fatto che ci allunghiamo e ci di-
suniamo. Bisogna essere più
squadra e sacrificarsi di più».
Tutte cose che ad Isernia, dove
poi hanno esonerato Renna e
preso l’attaccante De Cesare,
avranno un peso determinante.
Intanto si segue da vicino e con
malcelata fiducia la settimana
di Nodari. Fermi invece causa
febbre Sassaroli. «La questione
transfer si è ingarbugliata - rico-
nosce Canestrari - Vedremo co-
sa è meglio fare».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano
continua
a predicare
pazienza

BASKET SERIE A
PESARO In casa Vuelle si aspetta il
numero quattro definitivo. «Sia-
mo indecisi, ma forse questa setti-
mana potrebbe essere quella giu-
sta. Tourè? Non credo sarà lui», le
parole del presidente pesarese
Ario Costa. In realtà uno dei più
probabili è Ashley Hamilton, 2.01
dell’88, americano con passapor-
to inglese, ex Lojola Marymount.
Rookie atletico che può ricoprire
anche il ruolo di tre, l’anno scorso
ha chiuso con 13 punti e 7 rimbal-
zi di media. La Vuelle lo segue da
molto vicino.

Hervè Tourè si sta allenando
con Pecile e compagni e sembra
che il suo talento non sia passato
del tutto inosservato. Martedì se-
ra lo abbiamo incrociato al Flami-
nio - dov’è ospitato - in una cena a
base di insalata e molto preso dal-
la pubblicazione del suo terzo li-
bro in Francia, un saggio sui me-
dia. In forma e in un perfetto ita-
liano ci ha rilasciato le prime di-
chiarazioni pesaresi: «E’ difficile
parlare delle mie aspettative, per-
ché sono arrivato da troppo poco
tempo. Non so dirvi nemmeno
quanto resterò, dipenderà da mol-
ti fattori». Domani prenderà parte
all’Euro Hoop Series. «Sarà im-
portante vedere le sensazioni sul
campo. Prima di guardare l’avver-
sario, voglio capire come reagisco
io e poi come si comporta il grup-
po».

Sul torneo con Barcellona (che
affronterà la Vuelle domani alle

19), Cska e Bologna interviene an-
che il presidente pesarese Ario Co-
sta: «Questa duegiorni ci farà tor-
nare un po’ indietro nel tempo,
ma io spero che sia una partenza
per il basket cittadino. Interprete-
remo la rassegna nella maniera
più degna, anche se la differenza
tecnica è evidente. I tifosi non pos-
sono mancare perché vedranno
club di primo livello in Europa.
Noi sappiamo che abbiamo delle
defezioni e conosciamo i nostri di-
fetti. Per la migliore riuscita del
torneo, la finale migliore sarebbe
Pesaro-Bologna!», sostiene il nu-
mero uno biancorosso. Purtrop-
po per lo spettacolo, nel club spa-
gnolo ci saranno due defezioni.
Era nelle previsioni, dopo che ave-
vano dovuto rinunciare ai cam-
pionati europei in corso in Slove-
nia: il Barcellona si presenterà
senza Juan Carlos Navarro ed Era-
zem Lorbek. Sono attesi anche i
rappresentanti della Go&Fun,
che però fino a ieri pomeriggio
non avevano ancora confermato
la presenza. «A loro piace l’idea di
diventare nostri partner e sareb-
be l’occasione per far vedere loro
da vicino squadra e Palas, ma de-

vono far quadrare i propri conti e
in questo momento fanno fatica.
Dobbiamo aspettare». Continua
la caccia ai biglietti per il quadran-
golare: i botteghini dell'Adriatic
Arena apriranno domani alle 13 e
sabato alle 10.30. Al Palas, sabato,
saranno presenti le Nazionali ma-
schili e femminili di flag football,
invitate in nome del gemellaggio
tra pallacanestro e football ameri-
cano. I biglietti si possono acqui-
stare negli uffici del palas
(0721-400272), nelle ricevitorie
collegate al circuito Ticketone, o
sul sito www.ticketone.it. Da og-
gi, a Prodi Sport (largo Ascoli Pi-
ceno), è attivo il VL Point dove è
possibile trovare l’abbigliamento
e i gadget ufficiali della Vuelle. A
disposizione polo, felpa, comple-
to da allenamento, giubbotto, co-
ver per Iphone, orologio, porta-
chiavi, sacca nylon e tanto altro.
Un punto vendita VL sarà inoltre
allestito all’ ingresso gradinate/tri-
bune dell’Adriatic Arena in occa-
sione dell’Euro Hoop Series.

Intanto Andrea Traini è alle
prese con la riabilitazione che sta
svolgendo in parte a Bologna, per
recuperare dall’infortunio al gi-
nocchio destro.

Il giovane Diego Terenzi è stato
convocato dalla Fip per il terzo
campionato mondiale 3x3 Under
18 di Giacarta, dal 27 al 29 settem-
bre.

Infine, l’ex biancorosso James
White torna in Italia: è in procinto
di firmare con Reggio Emilia.

CamillaCataldo
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«L’Amico Atletico 2013»
a Jesi con tanti ospiti
`Testimonial Linda Rossi
campionessa del mondo
di pattinaggio su pista

`Sabato l’anticipo
con il Sulmona. Attesa
per gli infortunati

BASKET LEGADUE GOLD
JESI Ritorna a giocare la Fileni al
PalaTriccoli contro la pari cate-
goria Trapani allenata da coach
Lardo dove milita lo jesino Rizzi-
tiello. La gara si disputerà doma-
ni sera (ore 20,30) e sarà valida
per il Trofeo Caterpiller nel con-
sueto appuntamento di inizio sta-
gione del Memorial Novelli. L'oc-
casione è quella di ricordare Pri-
mo Novelli, uno dei fondatori
dell'Aurora Basket con Carlo Bar-
chiesi e Gianni Rossetti. Il costo
del biglietto sarà di euro 8 e l'inte-
ro ricavato sarà devoluto in bene-
ficenza all'Avis Jesi. Nell'ambito
della partita, ci saranno al pala-
Triccoli due banchetti pr la vendi-
ta delle tessere per la Tombola di
San Settimio, festa patronale del

comune di Jesi che ricorrerà do-
menica 22 settembre. I vincitori
della tombola riceveranno un ab-
bonamento gratuito per le partite
dell'Aurora Basket Jesi e saranno
proprio i protagonisti della squa-
dra arancioblù a consegnarlo: Mi-
chele Maggioli, cittadino d'ado-
zione, Richard Mason Rocca, cit-
tadino acquisito, coach Piero Co-
en, cittadino onorario. Dopo
l'amichevole con Trapani la File-
ni sabato sera (ore 21) sarà di sce-
na ad Imola per il trofeo Andrea
Costa contro la squadra roma-
gnola, altra avversaria diretta del
prossimo campionato. Program-
mata per giovedì 26 presso la Sala
del Lampadario del Circolo Citta-
dino di Jesi la conviviale per il
Gran Galà degli sponsor.

EvasioSantoni
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Fileni Bpa-Trapani domani
per il «Memorial Novelli»

Ashley Hamilton

VUELLE, SPUNTA
ASHLEY HAMILTON
La società pesarese sta seguendo il lungo americano
con passaporto inglese, potrebbe essere lui il quattro definitivo

La Vis si prepara al primo test d’alta classifica

LA SQUADRA INTANTO
SI PREPARA AL TORNEO
CON I BIG, COSTA
«UN TUFFO NEL PASSATO
SPERO CHE PER NOI
SIA UNA RIPARTENZA»
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Lamagistratura faccia il
suo corso, mi auguro che
la questione non sussista,
se no ognuno si prenderà
le proprie responsabilità

E’ ingiusto che, per un
caso di disonestà
individuale, si gettino
ombre sull’intero
servizio sanitario

Tante famiglie non
possono più avvalersi
delle prestazioni di uno
tra i migliori pediatri
del territorio

Rimango garantista,
non si può gettare fango
in largo anticipo,
bisogna aspettare fino
ai tre gradi di giudizio
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STEFANO AGUZZI
Sindaco di Fano

ALMERINO MEZZOLANI
Assessore regionale

GIACOMO MATTIOLI
La TuaFano

DAVIDE DEL VECCHIO
assessore ai Servizi sociali

STUPORE in primis, poi dispia-
cere personale ma anche una for-
te preoccupazione per l’immagi-
ne della città. La notizia dell’arre-
stodel professorGianfrancoFran-
chi ha avuto una eco nazionale di
cui il sindaco di Fano avrebbe vo-
lentieri fatto a meno. «Queste co-
se siamo abituati a vederle sem-
pre fuori dalla nostra realtà – com-
menta Stefano Aguzzi -. Che la
magistratura faccia il suo corso
con serenità e chiarisca tutto ciò
che c’è da chiarire.Mi auguro che
la questione non sussista, ma se
dovesse essere il contrario ognu-
no si prenderà le proprie respon-
sabilità. Mi spiace per l’immagi-
ne della sanità in generale, soprat-
tutto ora che stiamo cercando di
portare avanti unabattaglia per te-
nere aFano servizi e veder ricono-
sciuti i ruoli. Franchi, tra l’altro,
ha visto riconosciuto il suo all’in-

terno di Marche Nord diventan-
do primario sia di Fano chedi Pe-
saro.Certo non c’entra nulla la cit-
tà con l’operato di un singolo, pe-
rò getta un po’ una cattiva luce su
questo processo di integrazione
tra le due città e i due ospedali». Il
consigliere regionale Raffaele

Bucciarelli (Federazione della Si-
nistra) rincara la dose: «getta
un’ombra sull’intera sanità regio-
nale». Piccata la replica dell’asses-
sore regionale Mezzolani: «Puro
sciacallaggio politico, quello di
Bucciarelli. E’ infatti profonda-
mente ingiusto che, per un caso
di disonestà individuale, per

quanto gravissimo se dimostrato,
si gettino ombre sull’intero servi-
zio sanitario regionale fatto di
gente onesta e perbene».

DAL CANTO suo la politica fa-
nese (quella che commenta su
Fb, perché molti, prudentemen-
te, hanno taciuto) appare garanti-
sta. Giacomo Mattioli capogrup-
po della Lista civica La Tua Fa-
no: «Premesso che chi sbaglia de-
ve pagare,mi viene inmente qual-
che domanda: arresti domiciliari
per peculato: la pena è coerente
con il reato?Ci sonoomicidi, pira-
ti della strada,mandanti di aggua-
ti con l’acido ai domiciliari: è giu-
stometterli sullo stesso piano? In-
tanto tante famiglie e tanti bambi-
ni non possono avvalersi delle
prestazioni di uno tra i migliori
pediatri del territorio: a questo
forse non ci ha pensato nessuno?
Non che debba restare impunito

in nome delle sue competenze,
ma di qui ai domiciliari ce ne pas-
sa. Infine: se questo è il metro di
giudizio, allora mi aspetto che sia
applicato con tutti i medici. Ma
so già chenon succederà».Lamo-
glie Chiara Marchionni, già can-
didata alle Politiche nella lista di
Giorgia Meloni, pone l’attenzio-
ne sul fatto che «116 visite non fat-
turate corrispondono a 116 fami-
glie che non richiedono la ricevu-
ta per la prestazione. Bisogna in-
dagare in entrambe le direzio-
ni...». Senza contare l’assessore ai
Servizi Sociali, Davide Delvec-
chio: «Sconvolgente la notizia
dell’arresto del dottor Gianfranco
Franchi. Rimango garantista, e
non credo si possa gettare fango
in largo anticipo, bisogna aspetta-
re fino ai verdetti di merito ed i
tre gradi di giudizio. Umanamen-
te sono vicino all’uomo e al medi-
co».

Tiziana Petrelli

Stupore e cautele daparte dei garantisti
E il sindaco Aguzzi: ‘Ci rimette la sanità’
Reazioni a Fano dopo l’arresto. Mezzolani stizzito: sciacallaggio

CHIARA MARCHIONNI
«Ci sono anche 116 famiglie
che nonhanno chiesto
la ricevuta per le visite...»
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FOCUS

La Finanza: «Era una
consuetudine quella del
primario di timbrare la
presenza in reparto,
uscire e dirigersi verso il
suo studio per visitare i
suoi i piccoli pazienti»

La direzione ospedaliera
ha ribadito di aver
sospeso dal lavoro il
dottor Franchi e di essere
pronta a costituirsi parte
civile in un eventuale
processo

La prassi

Sospensione

UNAMICOLODIFENDE: «TANTI ANNI FA INBIELORUSSIA SEGUI’ GRATISDECINEDI BAMBINI»
QUALCUNO difende il dottor Franchi. Carlo Moscelli ricorda un episodio: «Quando ero presidente dell’associazione “Bambini di Chernobyl” il dottor
Franchi seguì gratis decine di bambini della Bielorussia e fu con me in un viaggio a Minsk dove mi soccorse da un semi assideramento, 40˚ sotto zero.
E’ un amico Gianfranco, e non posso credere in ciò di cui è accusato, che ci sia una lunga mano per portare Pediatria in “esclusiva” a Pesaro?»

DOMANI SARA’
INTERROGATO
Gianfranco Franchi,
primario di pediatria di
Fano agli arresti domiciliari
per peculato e truffa

«SE HO SBAGLIATO, sono
pronto a pagare tutto quello che
ci sarà da pagare». Gianfranco
Franchi, 64 anni, primario fino a
due giorni fa del reparto di Pedia-
tria dell’ospedale diFano e coordi-
natore del reparto pesarese, ha su-
bito detto che non si opporrà alle
valutazioni e accertamenti della
magistratura.Lo afferma il suo av-
vocato difensore Duccio Nicola
Cerfogli del foro di Bologna, che
aggiunge: «Quando la Finanza ha
perquisito la casa, lo studio priva-
to e quello ospedaliero delmio as-
sistito c’è stata subito la massima
collaborazione. Il controllo ha da-
to esito negativo, nel senso che
non c’erano ricchezze nascoste o
documenti compromettenti o
chissà cosa altro. Il dottor Fran-
chi è un professionista stimato,
cheha dichiarato immediatamen-
te alle fiammegialle di esser pron-
to a pagare se verrà riconosciuto il
suo errore nella gestione economi-
ca delle prestazioni intramoenia.
Credo che avesse la proroga, al pa-
ri di altri medici, di arrivare fino
alla fine dell’anno rimanendo nel
suo studio. Poi sarebbe andato in
pensione. Ma ripeto: il dottor
Franchi non intende nascondere
onegare nulla di quanto è accadu-
to».Due I dati di fatto: le 116 visi-
te pediatriche espletate nello scor-
so maggio senza rilasciare alcuna
ricevuta (ci sono i video della fi-
nanza di questo andirivieni di
bimbi nello studio privato) e
l’aver timbrato la presenza in re-
parto per poi risalire in auto, far
salire la moglie e dirigersi verso il
centro città. Spiega il comandan-
te della guardia di finanzaFrance-
sco Pastore: «L’arresto in flagran-

za per il reato di truffa riguarda il
caso dell’altra mattina ma noi ab-
biamo documentato tanti altri ca-
si, col primario che arrivava in
ospedale, timbrava, risaliva in
macchina e andava nel suo studio
a ricevere pazienti. Abbiamo atte-
so che lo facesse anche l’altro ieri,

perché era una consuetudine».
Ancor più incredibile il caso del
concorso per un posto di pediatra.
Il dottor Franchi, secondo la
Guardia di Finanza, ha favorito
un candidato, figlio di un amico
primario abruzzese (terra d’origi-
ne di Franchi), informandolo in
anticipo degli argomenti che sa-

rebbero stati al centro della pro-
va. Il favorito ha poi vinto ma ha
rinunciato subito perché non in-
tendeva lavorare col dottor Fran-
chi.

UN RETROSCENA: il pm San-
te Bascucci aveva chiesto la carce-
razione per Franchi temendo un
inquinamento delle prove. Il gip
Cormioha detto no perché per in-
quinare le prove il primario avreb-
be dovuto contattare tutte e 116 le
mamme chenon avevano avuto la
ricevuta. Infine, l’input per inda-
gare sui medici in regime di intra
moenia è arrivato direttamente
dalministerodella sanità.Non en-
travano più soldi. E a Fano si bat-
teva tutti i record negativi in que-
sto senso. L’udienza di convalida
è prevista per domani, ma l’avvo-
cato ricorrerà al Riesame per l’an-
nullamento dell’ordine di cattu-
ra.

ro.da.

(

IL RETROSCENA
Il pm aveva chiesto il carcere
temendo un inquinamento
delle prove

)
Da Franchi massima collaborazione:

«Se ho sbagliato, sono pronto a pagare»
Video della Finanza sull’andirivieni dei bimbi nello studio privato

LaGuardia di
finanza sta
indagando da
mesi sul
comportamen-
to dei medici
dell’ospedale
di Fano dopo
un input
arrivato
direttamente
dal ministero
della Sanità
sulle visite
«intramoenia»
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SI TERRANNO stamane i funerali di Michele
Logiurato, il re dei Compro Oro in
franchising, morto improvvisamente l’altro
giorno a 57 anni d’età. Un personaggio,
controverso e contestato, ma comunque
una personalità poliedrica quella di
Logiurato. Prima di diventare imprenditore
aveva percorso le strade della politica (Msi,

corrente rautiana), della musica (cantautore
con tre album pubblicati sul finire degli anni
’70), ma anche l’esoterismo con tanto di
trasmissioni tivù. Le esequie si terranno
alle 10.30 nella chiesa della Sacra Famiglia
di Fano 2. Logiurato lascia moglie e 2 figlie e
ha chiesto «non fiori ma contributi alla
associazione Animal House di Pesaro».

L’ADDIO OGGI ALLA SACRA FAMIGLIA I FUNERALI DI MICHELE LOGIURATO

FANO “capitale” delle buone abitudini
che fanno bene al pianeta.Da domani e per
tre giorni si riaccendono i riflettori sul te-
ma dello sviluppo sostenibile, quello che
«soddisfa i bisogni del presente senza com-
promettere le possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri bisogni». Tor-
na ampliata la “Fiera della sostenibilità”—
organizzata per l’ottavo anno consecutivo
dalle associazioni Argonauta, Rees Mar-
che, laDiocesi di Fano Fossombrone Cagli
Pergola, SalixAlba, Gas FanoFortuna, Fa-
no in transizione, Acli Pesaro e Urbino ed
Emporio æ con il contributo dell’Avis —
ed inonda di eventi il Largo di Porta Mag-
giore. Per tre giorni il Pincio si anima per
sensibilizzare la cittadinanza su un tema
importante: “Le risorse per rinascere”. Cir-
ca 5mila visitatori nell’edizione dello scor-
so anno, che come quella al via domani è
stata ricca di workshop, laboratori ed even-
ti oltre che di espositori. «Negli anni abbia-
mo visto crescere notevolmente l’interesse
nei confronti della manifestazione — rive-
laElisaBilancioni—: sarà anche perché ab-

biamo iniziato otto anni fa dentro la Padali-
no (bisognava saperlo che c’era) per poi spo-
starci in piazza Amiani (dove in tanti sono
capitati anche per caso) e quest’anno al Pin-
cio».

L’EDIZIONE 2013 punta ad incrementa-
re il numero di visitatori anche in virtù del
fatto che la crisi economica ha avvicinato
gli italiani, ed anche i fanesi, alle tematiche
ambientali, sociali ed economiche... e dello
sviluppo sostenibile. «L’Emporio è in con-
trotendenza rispetto alla crisi economica –
puntualizza la Bilancioni — siamo in co-
stante crescita». «Il 2013 è ancora un anno
di grande crisi — hanno spiegato gli orga-
nizzatori, presentando ieri il ricco calenda-

rio degli eventi scaricabile sul sito www.
fieradellasostenibilità.org—. Quali sono le
ricchezze, le energie naturali, umane, finan-
ziarie, sociali e la conoscenza di cui dispo-
niamo per mettere in atto un processo di
trasformazione verso unmondo più equo e
prospero?Una città con spazi idonei alla vi-
ta di tutti i suoi abitanti? Un ruolo e un
coinvolgimento sociale adeguato per tutti?
Prodotti per nutrirsi salubri e buoni?La ca-
pacità di relazionarsi e convivere nel rispet-
to reciproco? Attraverso un impegno sia
personale che collettivo, utilizzando al me-
glio i diversi talenti e competenze, coinvol-
gendo tutti coloro che si vogliono sentire
parte attiva della trasformazione, si vuole
fare una attenta ricerca ed un’analisi di
quelle che sono le fonti a cui possiamo at-

tingere per soddisfare nuovi e vecchi biso-
gni».

ENTUSIASTA l’assessore all’Ambiente
del Comune di Fano, Luca Serfilippi:
«Nell’agenda del futuro sindaco nonposso-
nomancare questi temi— ha detto—. So-
no tanti gli appuntamenti in programma
in questa tre giorni in cui abbiamo coinvol-
to anche le scuole, tutti interessanti e so-
prattutto che guardano al futuro immedia-
to». L’inaugurazione domani alle 17.30. Le
prime due sere un concerto (alle 21) per fa-
re «quattro salti tra giovani band locali» e
domenica si chiude in bellezza con i Cantie-
ri Creativi che presentano “Freakandò”,
un divertissement teatral-musicale.

Tiziana Petrelli

ENTUSIASTI Sopra, uno scorcio della manifestazione dello scorso anno. Di seguito, unmomento della presentazione fatta ieri in Comune a Fano

PASSI AVANTI verso le prima-
rie del centrosinistra: martedì se-
ra incontro tra Pd e la lista civica
diMassimoSeri. L’ufficializzazio-
ne, sabato scorso, della candidatu-
ra a sindaco dell’attuale assessore
provinciale Seri ha mosso le «ac-
que» della politica. Il Pd, impanta-
natonei problemi interni, ha aper-
to le porte al confronto. «Un in-
contro, interlocutorio, ma franco
e costruttivo — commenta Seri
—non si è parlato in politichese».
Tra i nodi da sciogliere quello del-
le primarie per la scelta del candi-
dato sindaco della coalizione del
centro sinistra. In campodi candi-
dati, finora, ce ne sono tre: Samue-

le Mascarin di Sinistra unita, il
primo a rendere nota la sua candi-
datura, Luca Stefanelli del Pd e
Massimo Seri alla testa di una li-
sta civica di cui non ha ancora re-
so noto il nome e della quale fan-
no parte anche il vice presidente e
assessore provinciale alla Cultura
Davide Rossi (ex assessore della
prima giunta Aguzzi), Riccardo
Severi (ex La Tua Fano) e Marco
Paolini (ex Pdl). A questo punto
la prossima mossa spetta al Pd

che deve decidere se, oltre a quel-
la di Stefanelli, intende presenta-
re per le primarie di coalizione
un’altra candidatura: ancora si di-
scute tra il segretario StefanoMar-
chegiani eRenatoClaudioMinar-
di.

«NON sarà facile per il centrosini-
stra, in pochi mesi, mettere insie-
me— commenta l’ex sindaco Ce-
sare Carnaroli — un progetto di
governo della città da confrontare

con i cittadini, fare le primarie
per individuare il candidato sin-
daco e possibilmente battere la de-
stra. Il mio timore è che nessuno
voglia prendersi la responsabilità
di tirare le fila della coalizione.
Per vincere abbiamo bisogno di
tutti e le eventuali primarie non
possono diventare un campo di
battaglia per regolare i conti tra
partiti o candidati. Tutti i candi-
dati, i partiti e le liste civiche del-
la coalizione devono sentirsi par-

te di un progetto e colui che verrà
scelto dal popolo di centrosinistra
andrà rispettato e sostenuto con
lealtà. Ciò che conta è fare bene
l’alleanza. Sappia il centrosinistra
che senza l’alleanza la partita per
il governo della città neanche la si
gioca, nel senso chenon andrà ne-
anche al ballottaggio».

A CHI DICE che Carnaroli so-
sterrà Massino Seri, l’ex sindaco
replica: «La mamma degli imbe-
cilli è sempre in cinta, invece la
politica è una cosa complessa basa-
ta sul dialogo, l’ascolto, la riflessio-
ne e soprattutto pensare poco a se
stessi».

an. mar.

TRE GIORNI DI APPUNTAMENTI CON MUSICA E TEATRO
Diconogli organizzatori: «Questo è unanno di grandecrisi,
e allora dobbiamo interrogarci sullo stile di vita e come stare
in unmondopiù equoe solidale, salubree stimolante»

Capitale delle buone abitudini
Torna la Fiera della sostenibilità. Attesi migliaia di visitatori

POLITICA L’EX SINDACO CARNAROLI: «SI DEVE FARE BENE L’ALLEANZA»

Primarie del Pd, chi tirerà le fila?
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FENOMENO IN ASCESA
Il “bikesharing” si afferma sempre più in Italia

SETTEMBRE andiamo è tempo
di... donare. Quello alle porte sarà
un fine settimana utile a ricordare
che è sempre viva l’esigenza del
dono del sangue. Per questo
l’Avis cittadina, che ha dedicato
questomese alla sensibilizzazione
degli studenti, ha organizzato due
importanti appuntamenti: sabato
pomeriggio in zona Gimarra la
“CorriFano 2013” una gara podi-
stica con inizio alle 16 per i ragaz-
zi e alle 17 per gli adulti (iscrizio-
ni fino a 10minuti prima della ga-
ra; per i maggiorenni quota di 5
euro – di cui due verranno donati
in beneficenza – che comprende
unpacco alimentare in dono a tut-
ti i partecipanti mentre i minori
gareggiano gratis; info telefono
338 7525391) e domenicamattina
con partenza alle 9,30 dal Pincio
la “Caccia al cuore di Fano” una
caccia al tesoro organizzata in col-
laborazione con le classi VC e VD
dell’Itc Battisti (premiazione ore

12,30; squadre da 4 persone; quo-
ta pro capite 3 euro, primo pre-
mio un viaggio, secondo e terzo
premiobuoni spesa, iscrizione ob-
bligatoria tel. 333 4320424).

UN IMPEGNO a titolo gratuito
che si rinnova da oltre 60 anni
quello della sezione fanese dell’As-
sociazione volontari italiani dona-
zione sangue che conta ad oggi
più di 2.500 iscritti con 4.600 (cir-
ca) donazioni nel 2012. «Ad ago-
sto abbiamo avuto il record di 480
donazioni—dice il suo presiden-
te Giuliana Peroni —. Il sangue,
come sanno tutti, non si fabbrica
in laboratorio ma è una cosa che
può essere solo donata. Ma ci so-
nomolte persone chehanno la pa-

ura dell’ago e noi proviamo a con-
vincerle a superare questa difficol-
tà. E’ per questo che abbiamo
aperto unPuntoAvis al centro tra-
sfusionale». La persuasione passa
anche per l’open day mensile
(«Una volta almese c’è il “Donor-
Day” in cui si può donare dalla
mattina alle 8 fino alla sera alle
6») e l’educazione ad uno stile di
vita più sano: «chi dona vive più a
lungo, lo dicono gli studi scientifi-
ci. Per fare donazioni bisogna es-
sere in salute, quindi gli esami so-
no sempre gratuiti e il donatore fa
uno screening annuale (con elet-
trocardiogrammaed esami al tora-
ce). Con questo recentemente ab-
biamo anche scoperto patologie
nel donatore che poi alla fine ha
potuto anche curare se stesso».

Educazione al non abuso di alcol
e di sostanze stupefacenti e poi
«donando si ha un permesso gra-
tis dal lavoro: in questo periodo
di crisi a volte uno è restio a pren-
dere il giorno ma si sappia che è
retribuito sia per il lavoratore che
per il datore di lavoro». Un forte
impulso arriva dallo sport fanese.
«Negli ultimi anni abbiamo avu-
to un forte incremento grazie al
sodalizio con il Csi e le società
sportive con lo slogan “Vivi il lato
sano dello sport”. Prima di coin-
volgere i giovani arrivavamo an-
nualmente sulle 3.500 donazioni.
L’anno scorso abbiamo avuto 350
nuovi donatori e adesso siamo a
170 nuovi donatori da gennaio ad
agosto. Moltissime le donne».

Tiziana Petrelli

— FANO —

CI STA ANCHE il Comune
di Fano a prendere parte al
progetto di bikesharing deno-
minato «Adrimob», messo in
piedi dalla Provincia di Pesa-
ro e Urbino e dal Comune di
Pesaro. «La Giunta comuna-
le— ha annunciato l’assesso-
re allamobilitàMichele Silve-
stri—ha aderito in qualità di
partner all’ “Accordo operati-
vo tra la Provincia di Pesaro e
Urbino e i Comuni di Fano e
Pesaro relativo all’implemen-
tazione dell’azione pilota di
bikesharing nell’ambito di
un progetto finanziato
dall’UnioneEuropea denomi-
nato Adrimob”. Per noi si
tratta — ha continuato Mi-

chele Silvestri—di un’oppor-
tunità in più che intendiamo
offrire ai cittadini e non solo,
anche a quei turisti che anco-
ra visiteranno Fano dopo
l’estate, visto che il progetto
sarà operativo dalla fine di set-
tembre. Sappiamo che quasi
tutti i fanesi hanno la biciclet-
ta, ma non sempre essa è a
portata di mano».

DIFFUSO in modo partico-
lare nel nord Europa e nella
grandi città, il bikesharing al-
tro non è che l’utilizzo gratui-
to che il cittadino fa di una bi-
cicletta messa a sua disposi-
zione dall’amministrazione
pubblica. I vantaggi sono
molteplici: anzitutto lamobi-
lità all’internodella città.Dal-

le zone amare al centro stori-
co, all’immediata periferia ci
si potrà spostare in bici con
una conseguente riduzione
di smog, risparmio dei costi e
pochissima manutenzione. Il
nuovoprogetto, secondo le in-
dicazioni fornite dall’assesso-
re Silvestri, si attueràmedian-
te la collocazione in città di 6
postazioni fisse, mentre la
Provincia di Pesaro e Urbino
sarà incaricata della conces-
sione in comodato gratuito di
40 biciclette che verranno di-
stribuite quindi nei seguenti
punti: al Pincio (8 biciclette),
davanti al Ristorante Pesce
azzurro (8), al porto turistico
Marina dei Cesari (4), al par-
cheggio dell’ex Cif (4), al par-
cheggio del Foro boario (8) e

alla stazione ferroviaria (12).
«Ogni stazione di bikesha-
ring—afferma ancora l’asses-
soreMichele Silvestri— sarà
dotata di una rastrelliera con
nonmenodi 4 stalli in posses-
so dei meccanismi per la pre-
sa e riconsegna delle biciclet-
te pubbliche mediante chiavi
riconducibili all’utente. Inol-
tre nella stazione un pannello
informativi spiegherà in mo-
do esauriente il funzionamen-
to del servizio di bikesha-
ring. In questa prima fase, e
al fine di contenere le spese
— continua l’assessore Silve-
stri — abbiamo deciso che il
sistema prevede che l’utente
riconsegni la bici nello stesso
stallo in cui l’ha ritirata».

FANO SABATO POMERIGGIO C’E’ LA GARA A GIMARRA CON LA “CORRIFANO 2013”. APPELLO AI GIOVANI

L’Avis ricorda che settembre è il mese del donatore

MOBILITA’ LA GIUNTA ADERISCE AL PROGETTO LANCIATO DALLA PROVINCIA

Lacondivisionedellebiciclette
“attecchirà”presto anche a Fano

FANO APPROVATO EMENDAMENTO DELLE SENATRICI PUGLISI E GRANAIOLA

Carnevale, riconosciuto il valore storico

PRESIDENTE
Giuliana Peroni

— FANO —

IL PARLAMENTO riconosce il
valore storico e culturale del Car-
nevale. E’ il risultato del lavoro
della senatrice Francesca Puglisi,
che insieme alla collega toscana
Manuela Granaiola, nella com-
missione Istruzione pubblica e
Beni Culturali del Senato della
Repubblica, è riuscita a far appro-
vare un emendamento per il «rico-
noscimento del valore storico e
culturale del Carnevale nella tra-
dizione italiana e delle attività e
manifestazioni ad esso collegate,
nonché delle altre antiche tradi-
zioni popolari e di ingegno italia-
ne favorendone la tutela e lo svi-
luppo in accordo con gli enti loca-
li».

«UN RISULTATO significati-
vo a cui ho lavorato tenendo con-
to— spiega Puglisi — del grande
valore del Carnevale diFano e del
coinvolgimento collettivo della
manifestazione». Questo ricono-
scimento sarà uno stimolo impor-
tante — anche dal punto di vista
economicoperché consentirà l’ac-
cesso a finanziamenti regionali
—per «recuperare il valore cultu-
rale della manifestazione».

«VALORE che si è perso— fano-
tare la senatrice Puglisi — negli
ultimi duemandati amministrati-
vi visto che si è passati dal Carne-
vale di Dario Fo a quello delle
Lecciso e diMiss Italia».Già fissa-
te le date delle sfilate dei carri alle-

gorici per il 2014, il 16, 23 febbra-
io e 2 marzo, lunedì sera si è svol-
ta al Tag Hotel di Bellocchi la se-
lezione pubblica dei bozzetti dei
carri di prima e seconda catego-
ria, delle mascherate e del pupo
del Carnevale di Fano 2014. Per i
carri di prima categoria si è classi-
ficato al primoposto «HorrorCar-
nival Party» di Luca Vassilich e
Matteo Angherà, per i carri di se-
conda categoria al vertice della
classifica si è piazzato «Arrivano
gli eroi» di Francesco Longhini,
per lemascherate «BentornatoCa-
rosello», mentre il pupo più vota-
to è stato «El Bugiardon» di
«Gommapiuma x Caso» su dise-
gno di Pierluigi Piccinetti.

an. mar.
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E’ MORTO Paolo Bonazzelli. Aveva 67 anni
ed era presidente, nonché creatore, della dop
dell’olio a Cartoceto, oltre che proprietario
dell’osteria del Frantoio. L’ha schiantato un
infarto nel pomeriggio di martedì. Paolo si è
sentito male mentre stava preparando il fran-
toio del Trionfo, la sua splendida creatura set-
tecentesca che aveva restaurato con amore e
cura maniacale. Ha avvertito un dolore al pet-
to e assuntoun’aspirina. Con lui lamoglie Pao-
la che, vedendo che il malessere non passava,
l’ha accompagnato in auto verso Fano, cercan-
do di superare il traffico rallentato per lavori.
Inutili i tentativi di rianimarlo, nonostante il
prodigarsi dei sanitari del Santa Croce.

CONPaoloBonazzelli Cartoceto perde un im-
prenditore illuminato, un genio incompreso
dell’alimentazione, un innamorato pazzo
dell’olio extravergine che per lui era una ragio-
ne di vita, una missione impossibile di fronte
al mercato che, lamentava, respinge l’uso
dell’extravergine locale in cucina. Eppure lui
non avevamai mollato e anzi aveva già in ani-
mo nuove idee per diffondere la dop in negozi
e ristoranti. Una sua creatura: dopo anni di
battaglie Bonazzelli era riuscito ad ottenere il
prestigioso marchio per l’olio extravergine di
Cartoceto chiamando con sé altri produttori:
«Se esiste la dop il merito è suo. Io l’ho aiutato
per lo statuto e l’ho visto fino all’ultimo. Era
venuto da me martedì mattina, voleva restau-
rare il frantoio e io seguivo i lavori. Abbiamo
perso un grande personaggio.Amava il suo pa-
ese e forse non è stato ripagato», commenta
GiulianoGrossi, amico e presidente provincia-
le delle ProLoco. Bonazzelli era tornato aCar-
toceto alla fine degli anni ’70. Fino ad allora
aveva prima seguito i genitori che avevano la-
sciato il paese negli anni ’30: la mamma Gina
Servici («Rallentare il lavoro? Macché, mia
madre ha 94 anni e noi ancora tanta strada da-

vanti», aveva confidato recentemente Paolo a
suamoglie) e il padre Alessandro, finemusici-
sta e direttore di orchestra a Bologna. Poi era
stato imprenditore edile inVal d’Aosta. Infine
era tornato nella sua Cartoceto dove aveva ac-
quistato il frantoio delTrionfo riportandolo al-
la settecentesco splendore. Qui accoglieva
ogni anno turisti da tutta Europa a cui dava
impareggiabili lezioni sull’olio extravergine
di oliva, spiegando perché andava preferito al-
le margarine o ai grassi animali dannosi alla
salute, facendo loro assaggiare anche le paste-
frolle del suo brevetto internazionale (l’olio so-
lido, ora usato per fare le piadine anche aLon-
dra) e mostrando altri brevetti mondiali come
il tappo dosatore.

ALL’OSTERIA,di fianco al frantoio, cucina-
va, e speriamo cucini ancora per tanto tempo
la moglie Paola, un menù solare e salutare
all’olio extravergine. Lucio Pompili, con cui
aveva fondato la Rei (Recupero ecologico im-
mobiliare) per ristrutturare case e valorizzare
il territorio accogliendo stranieri residenti, lo
ricorda così: «Un vulcanico che ha portato a
Cartoceto progetti che non sono stati recepiti,
come le strutture turistiche e un campo di
golf. E’stato lungimirante e pazzo, un sognato-
re incompreso. Forse fra 200 anni vedremo
davvero Cartoceto con le scale mobili fra le
botteghe artigiane, come avviene nella costa
Azzurra: lui l’ha detto ora». Paolo (ieri l’autop-
sia) il cui funerale è probabilmente venerdì al-
le 15 nella chiesa di Cartoceto, lascia la moglie
Paola e i figli Claudio ed Eliana a cui va l’ab-
braccio del nostro giornale e a cui lascia un’ere-
dità morale: continuare a servire, accogliere e
produrre nel nome dell’olio extravergine Car-
toceto dop, magari mettendo assieme nel suo
nome i tanti geni del gusto che vivono aCarto-
ceto ma che non sono mai riusciti a lavorare
uniti per il paese.

Davide Eusebi

UN VERO signore d’altri tempi
Paolo Bonazzelli, con quei suoi
baffetti all’insù, con quel suo dolce
sorriso sempre un po’ stupito e
con quel suo «chiaramente» che
intercalava ogni suo discorso.
Andare a cena al suo «Frantoio
del Trionfo» era sempre sinonimo
di una serata fuori della routine e
per certi versi fuori anche del
tempo. Accompagnati dal suo
accattivante menù tutto basato
sull’olio come ingrediente
«trionfante», rinfrancati dalla sua
discrezione e signorilità, in una
splendida sera d’estate ti potevi
trovare un tavolo apparecchiato
sotto un grande albero ed una
grande luna con davanti agli occhi
tutto il panorama della vallata del
Metauro. E se invece si era
d’inverno, con la nebbiolina che ti
entrava nelle ossa, la calda luce
del suo locale e il suo sorriso di
benvenuto già ti rifocillavano.
E ogni piatto era offerto con amore
e grande competenza, sempre con
l’olio come «pietra filosofale» di
quanto ti portava sulla tavola.
Signor Bonazzelli, una figura
come lei mancherà anche a chi,
come me, non sapeva nulla di olio.
«Chiaramente».

Franco

IL RICORDO

Bertini

CI MANCHERA’
«CHIARAMENTE»

LUTTO DECEDUTO PER INFARTO A 67 ANNI, IMPRENDITORE ILLUMINATO E INCOMPRESO

Cartoceto perde Paolo Bonazzelli:
è morto l’inventore della dop dell’olio

— FANO —

VETRINA nazionale per il Bian-
chello del Metauro, vino ufficiale
dell’undicesima edizione del festi-
val del brodetto e delle zuppe di
pesce di Fano. I turisti e gli appas-
sionati provenienti da ogni parte
d’Italia hanno scoperto le tredici
cantine provinciali: «Iniziativa
importante—ha commentatoAl-
bertoMazzoni direttore di Imt—
che premia le nostre eccellenze.
Quest’anno abbiamo puntato sul
vino locale della provincia. C’è sta-
ta una partecipazione compatta e

questo fa onore ai produttori che
hanno capito che bisogna metter-
si assieme per vincere le sfide».
Successo anche per i dolci senza
grassi, zuccheri, uova e latte della
Chiccoteca di Pesaro che Lidia
Zucchi ha presentato ai cooking
show strappando applausi e con-
sensi: dalle crostate con le confet-
ture e al cioccolato, a quelle con la
ricotta, che, ha ricordato Lidia,
«ogni giorno proponiamo per le
colazioni buone e naturali alla
Chiccoteca di via Buozzi». «Una
grande donna e imprenditrice»,
per Ilva Sartini di Confesercenti.

— MAROTTA —

UN ALTRO albanese è finito in
manette per spaccio di cocaina. A
pochi giorni di distanza
dall’arresto che ha fatto parlare
tutta la città, ovvero quello del
ben più noto Pellumb Xhihani
conosciuto come il “principe”
della movida fanese Peppe Primo
dj, i carabinieri hanno messo un
altro stop al mercato della “neve”
lungo il nostro litorale. Questa

volta sono stati i militari della
Stazione di Marotta a chiudere il
cerchio attorno aM. K., 31 anni,
albanese, anche lui tenuto
d’occhio da tempo. L’altra sera
gli uomini coordinati dal
capitano Alfonso Falcucci
l’hanno trovato in possesso di 15
grammi di cocaina, già suddivisa
in dosi. Poi, nella successiva
perquisizione dell’abitazione,
sono stati rinvenuti anche un

bilancino elettronico e una
discreta somma di denaro,
ritenuta provento della sua
attività di spaccio. L’albanese, a
differenza del suo connazionale
28enne dj, non è residente in
città: alloggiava a Marotta a casa
di alcune ragazze rumene alle
quali ricambiava l’ospitalità,
fornendo gratuitamente dosi di
cocaina. Questo è il sesto arresto
di pusher di polvere bianca, nel

Fanese, nell’arco di tre mesi.

UN MERCATO di droga, quello
della cocaina, che viaggia
parallelo a quello dell’eroina in
mano soprattutto a tunisini e
marocchini che, dopo aver
concordato una consegna ad un
cliente, viaggiano con la droga in
bocca per poter ingoiare l’ovulo,
senza farsi beccare, in caso di
pericolo.

Paolo Bonazzelli al Frantoio del Trionfo: sua
l’invenzione dell’olio solido da usare in cucina

Vetrina nazionale per il Bianchello e i dolci Chiccoteca al festival del brodetto

Da sinistra: le cantine Cignano, Conventino, Lucarelli e Guerrieri; di
fianco: Otello Renzi e Lidia Zucchi con i dolci alternativi ai cooking show

Pagava l’affitto con la cocaina.AMarotta arrestato albanese 31enne
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IL GIALLO DI ASCOLI

μUn dossier del legale della famiglia Rea

“Parolisi è colpevole”
.....................................................................

A s co l i
In un dossier di 77 pagine de-
positato ai giudici dall’avvo -
cato Mauro Gionni, legale
della famiglia di Melania
Rea, spiega perché Salvatore
Parolisi ha ucciso la moglie e
quindi va confermata la con-
danna all’ergastolo.

Bernardi A pagina 5 Parolisi dopo l’arresto per l’omicidio
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μChampions League

Il Milan soffre
però il finale
è sempre dolce

Carletti Nello Sport

μL’altra italiana

Grande Napoli
Il Borussia
cede il passo

Zacchei Nello Sport

S P O RT

ECO N O M I A

μLa fiera della calzatura

Made in Marche
L’eccellenza
trionfa al Micam
...............................................................................................................

Fe r m o
Milano, Micam, made in Italy, moda e, natu-
ralmente, Marche. Stanno su una mano le cin-
que “emme” con le quali (rac)contare il mon-
do glamour che gravita attorno alla fiera delle
calzature e della pelletteria che si è chiusa ieri.
Se di giorno tutti si radunano al quartiere fie-
ristico per stringere affari, molti contatti e co-
noscenze avvengono di sera, a cena, nei pre-
stigiosi ristoranti del capoluogo lombardo e
nelle nelle location più in. A Milano è iniziata la
settimana della moda: un’opportunità per far-
si notare non solo per le migliori aziende mar-
chigiane, ma anche per i Vip, attori, sportivi e
personaggi delle riviste patinate.

Viti A pagina 4

Natasha Stefanenko con il marito Luca Sabbioni

μTutti i nodi da sciogliere

Tensioni e attriti
sul Pd del futuro

Bianciardi A pagina 3

μBankitalia non molla la presa

Bm, resteranno
i commissari

Benedetti A pagina 2

LE INFRAZIONI

μI riscontri di Fano

Ztl, multe
a ripetizione
............................................................................

Fa n o
Multe a valanga per il mancato
rispetto delle Ztl. Centinaia le
sanzioni comminate sia nell’in -
tera zona mare durante la sta-
gione estiva, sia in centro in se-
guito all’introduzione del nuo-
vo piano del traffico.

In cronaca di Fano

Travolto in sella allo scooter
Muore trascinato dall’auto per 10 metri. Arrestato il conducente
.............................................................................

Pe s a r o
Ancora sangue sulle strade. Ha
perso la vita in una violenta col-
lisione nella tarda mattinata di
ieri tra scooter e auto Mario
Zanchi, 62 anni, pesarese. L'in-
cidente è avvenuto in via Gaga-
rin di fronte alla sede della Po-
lizia Stradale. In sella al suo
scooter, Zanchi è stato travolto
da un’auto condotta da S.A., 42
anni, anche lui pesarese che non
si è fermato dopo lo schianto e
che per questo è stato nel po-
meriggio arrestato. Ha conti-
nuato sotto choc la sua corsa per
poi fermarsi in piena vegetazio-
ne.

Francesconi In cronaca di Pesaro Tragico scontro vicino alla rotatoria di via Gagarin: Mario Zanchi è morto sul colpo

μStagione negativa, si pensa già al rilancio

Marotta, estate grigia
...............................................................................

Marotta
Crisi economica, pochi eventi di
richiamo, servizi non adeguati:
sono queste le cause principali di
una stagione turistica assai ne-
gativa per Marotta. L’estate è in
archivio e l’associazione bagnini
con il presidente Rossi e il vice
Tinti, fa un bilancio dei tre mesi
alle spalle, lanciando suggeri-
menti per il rilancio. “Abbiamo
riscontrato un evidente calo di

presenze. Le motivazioni vanno
ricercate sia nella minore capa-
cità di spesa degli italiani, ma an-
che in un diverso modo di fare
vacanza. E’ sempre più richiesto
il "tutto compreso", un all-inclu-
sive che le località balneari più
importanti hanno adottato, che
comprende vitto, alloggio e ser-
vizi che in passato erano a paga-
mento come bevande, ombrello-
ni, escursioni e tanto altro”.

In cronaca di Fano-Valcesano

Franchi sospeso, domani la convalida
Truffa aggravata per il primario di Pediatra. Veleni tra Bucciarelli e Mezzolani
................................................................................................

Fa n o
Gianfranco Franchi, il primario di Pe-
diatria ai domiciliari, domani comparirà
davanti al Gip per la convalida dell’ar -
resto in flagranza per il quale è accusato
di truffa aggravata ai danni dello Stato.
Ancora da stabilire la data per l’inter -
rogatorio di garanzia relativo alle accuse
di peculato, falso e divulgazione di se-
greto di ufficio. pazienti (7-8). Vale a dire
ha intascato quasi 11 mila euro rispetto ai
3.300 di sua spettanza. Molteplici le ri-
percussioni con l’ospedale che lo ha su-
bito sospeso dal servizio, stoccate al ve-
leno sulla questione tra Bucciarelli e
Mezzolani.

Sinibaldi In cronaca di Fano Domani l’udienza per Gianfranco Franchi

μVis Pesaro, Chicco verso la guarigione

Canestrari bacchetta
“Fano, così non va”
............................................................................

Pe s a r o
Fano e Vis verso la doppia tra-
sferta di Isernia e Sulmona (si
giocherà sabato). Per quanto ri-
guarda i granata tiratina
d’orecchie da parte del ds Ro-
berto Canestrari dopo la vitto-
ria gettata alle ortiche col Sul-
mona. “Ho spiegato al gruppo
che con questo tipo di atteggia-
mento non andiamo da nessu-
na parte” ha detto Canestrari.
Intanto in casa Vis si attende il
recupero degli infortunati.
Chicco si è tolto il gesso ma ne
avrà ancoprta per un mese.

Barbadoro-Lucarini
A pagina 13 Il Fano esulta ma poi finirà 2-2

Per la pubblicità
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Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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Bankitalia non toglierà il velo su Bm
Dalla gestione provvisoria al commissariamento il passo è quasi certezza. Tanoni: “Basta terrorismo”

IL RISIKO
DEL CREDITO

Il quartier generale jesino di Banca Marche

μIl consigliere Pdl Marangoni all’attacco

“Ancora a rischio
i voli Ancona-Roma”

MARIA CRISTINA BENEDETTI..............................................................................

A n co n a
Un destino segnato. Dalla ge-
stione provvisoria al commissa-
riamento il passo è quasi certez-
za. Bankitalia non toglierà il velo
sull’operatività dell’istituto di
credito marchigiano allo scade-
re dei due mesi, scattati il 30
agosto, il giorno dei risultati tutti
in negativo del primo semestre
2013. No, i commissari di Palaz-
zo Koch potrebbero non lasciare
Fontedamo, restare magari altri
due anni, perché i parametri per
continuare a fare banca sono
sempre sotto i limiti consentiti
per legge. Tradotto in cifre, il
rapporto tra patrimonio e im-
pieghi è sotto la tollerabilità del
6%. Un disequilibrio nei conti
che potrebbe accentuarsi ancor
di più, rischio generato dal de-
ficit che potrebbe scivolare di al-
tri altri 80 milioni, oltre i 232 mi-
lioni di perdite nel primo seme-
stre 2013 e i 526 milioni di pas-
sivo del bilancio 2012. E saranno

ancora le rettifiche sui crediti ad
allargare una ferita già profon-
da, essendo le altre due voci che
compongono il bilancio - i ricavi
e i costi operativi - in attivo.

Un destino graffiato. È storia
recente il nuovo declassamento
di Moody’s e l’annuncio a segui-
re, sempre dell’agenzia di ra-
ting, che il default potrebbe es-
sere un altro tassello di questo
puzzle finanziario locale. A rifi-
nire, a dovere, un quadro già
molto compromesso ci pensa
Altroconsumo, l’Associazione
per la difesa dei consumatori,
che in rete diffonde una sorta di
istruzioni per l’uso. Alla voce
“Cosa fare se hai un conto con
Banca Marche”piazza un invito,
neppure troppo velato, a pren-
dere le distanze. Rincara la dose
un corsivetto del “Sole 24 Ore”,
di ieri, che alla seconda riga in-
fila un devastante “crac”. Enne-
simi scossoni per Banca Marche
che se non vincerà la sfida del
nuovo capitale non andrà oltre.
La soluzione resta quella indica-
ta dalla Banca d’Italia, prima che
scattasse la gestione provviso-
ria: ricapitalizzazione da 400
milioni di euro. Una cifra che
porterebbe il requisito di capi-
tale poco sopra i limiti regola-
mentari, ma che non sarebbe
sufficiente a sostenere il peso di
nuove svalutazioni di crediti de-

teriorati. Il dubbio è lecito: quei
400 milioni potrebbero non ba-
stare più. La logica lo rafforza:
da una banca che ha crediti de-
teriorati pari al 24% del porta-
foglio ci si aspettano nuove per-
dite che incideranno sul vecchio
e sul nuovo capitale.

Un destino segnato anche dal
“terrorismo psicologico”, per
dirla con le parole dell’av vo c a t o

IL CASO

A n co n a
"I guasti tecnici avvenuti su ae-
rei della Darwin air che colle-
gano Ancona con Roma che si
stanno verificando in questo pe-
riodo sono il sintomo di qualco-
sa che non funziona e che era
stato ampiamente previsto". Lo
afferma il consigliere regionale
del Pdl Enzo Marangoni, che a
maggio aveva segnalato con il
collega Francesco Massi il fatto
che i velivoli utilizzati dalla com-
pagnia, i Saab 2000, "sono de-
sueti". "La rinuncia di Alitalia -
seguita Marangoni - è passata
nel più assordante silenzio da
parte del presidente Spacca e
della politica marchigiana. Il
fatto che sia stato aumentato il
numero di voli è solo uno spec-
chietto per le allodole, poichè
questi Saab 2000 hanno un ca-
pienza massima di soli 55 posti
mentre gli aerei dell’Alitalia ne
hanno circa il doppio". Il consi-
gliere invita "fortemente a rive-
dere la concessione e lancia un
appello alla sicurezza di questi

voli", esprimendo il timore che
"dopo Carpatair anche per Dar-
win air si faccia la stessa fine".
Nell’interrogazione regionale
presentata lo scorso 27 maggio i
due rappresentanti del Pdl so-
stenevano già che i velivoli uti-
lizzati dalla compagnia Darwin,
i Saab 2000, erano inadatti, es-
sendo aerei a turbo-elica fuori
produzione, alcuni del 1994.
Tanto che Marangoni si chiede
“come mai si è dato il via libera
all’uso di tali apparecchi al posto
dei più moderni ’Embraer 175’
in forza alla flotta Alitalia”.

“La rinuncia di Alitalia è pas-
sata nel più assordante silenzio
da parte del presidente Spacca e
della politica marchigiana”,
continua Marangoni. E replica
a Spacca affermando che un po-
sitivo rilancio dell’aeroporto re-
gionale deve passare anche dal-
la valorizzazione del servizio.
Infine invita fortemente a rive-
dere la concessione e lancia un
appello alla sicurezza di questi
voli. Dopo Carpatair il consiglie-
re regionale teme che anche per
Darwin air si faccia la stessa fi-
ne.

recanatese Paolo Tanoni. Il ca-
pofila della cordata d’imprendi -
tori, impegnata nell’operazio -
ne-salvataggio di Banca Mar-
che, oppone resistenza. “Basta
con i riflettori mediatici conti-
nuamente puntati su Fonteda-
mo”. L’amarezza di Tanoni è
amplificata dalle indiscrezioni
che fissano al 10% la quota di co-
loro che avrebbero ritirato i de-

positi. “Una quota fisiologica in
caso di banca commissariata”, si
affrettano a spiegare gli addetti
ai lavori che aggiungono un da-
to: “Fino a 100 mila euro garan-
tisce l’interbancaria depositi”.
Ma Tanoni non ci sta: “Basta, se
ne occupa Bankitalia e se c’è una
cosa che in Italia funziona è pro-
prio la Banca d’I t a l i a”. Rilancia:
“La cordata di imprenditori

marchigiani, e non solo, va avan-
ti”. Un’operazione salvataggio
che viaggia verso quota cento -
“il 90% sono imprenditori loca-
li”, dettaglia Tanoni - sconfina e
non esclude fondi americani,
arabi e inglesi. Un destino se-
gnato, ma non compromesso.
“Perché - è la determinazione di
Tanoni - qui sono in ballo 150 an-
ni di risparmi marchigiani”.

Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto
Il testimone va a Fulvia Marchiani
LA PRESIDENZA

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

Loreto

Cambio di vertice alla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Loreto, ente di diritto privato
che detiene il 21,78 per cento
delle quote societarie
dell’istituto di credito Carilo
Spa e che amministra un
patrimonio di circa 26 milioni di
euro, perseguendo finalità
culturali e sociali nei comuni di
Loreto e Castelfidardo. Dopo
nove anni sullo scranno, la
storica presidente Ancilla
Tombolini lascia il testimone a
Fulvia Marchiani, titolare di
uno studio commerciale nella
città mariana e già consulente

della Fondazione. La neo
presidente del consiglio di
amministrazione è stata eletta
con quattro voti favorevoli e un
astenuto dai membri del
rinnovato consiglio di
amministrazione (espressione
del consiglio generale, a sua
volta espressione
dell’assemblea dei soci, fra cui
spiccano il Comune di Loreto, la
Delegazione Pontificia e la
Fondazione Opere Laiche
Lauretane e Casa Hermes).
Intanto oggi alle 18 Alfio
Bassoti, presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Jesi, si presenterà nella sala
consiliare del Comune di Jesi
per relazionare su Banca
Marche.

AVVISO DI ANNULLAMENTO GARE
Sul foglio inserzioni della Gazzetta Uffi ciale n. 110 del 18.09.2013 è pubblicato l’avviso di 
annullamento relativo alle sotto indicate procedure.
Oggetto: Procedura Ristretta ANLAV024-13 S.S. 76dir “Raccordo dell’Aeroporto 
Raffaello Sanzio” - Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto “Chiaravalle” - I° 
stralcio. Prov. ANCONA.
Importo a base d’appalto: € 3.953.597,76 (Euro tremilioni novecentocinquantatremila 
cinquecentonovantasette/76) esclusa IVA, di cui € 439.526,10 (Euro 
quattrocentotrentanovemila cinquecentoventisei/10) oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso.
Procedura Aperta ANLAV027-13 SS. 76dir “Raccordo dell’Aeroporto Raffaello Sanzio” 
- Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto “Chiaravalle” - II° stralcio”. Falconara 
Marittima - Chiaravalle (An).
Importo a base d’appalto: € 8.936.068,96 IVA esclusa, di cui € 8.227.468,96 per lavori a 
corpo ed € 708.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Lalli

Ancona, lì 19.09.2013
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

Massimo Siano

VIA ISONZO, 15 - 60124 ANCONA
Tel. 071/5091 - Fax 071/200400 • sito internet www.stradeanas.it

ANAS S.p.A.
Compartimento della viabilità
per le Marche

guerrieri.enel.com@enelsharingfacebook.com/enelsharing

DEI POSTI IN PIEDI

#GUERRIERI
Sono questi i guerrieri in cui crediamo, milioni di italiani che sosteniamo con tutta la nostra energia.

Nelle imprese, nella ricerca, nel sociale e nelle battaglie di ogni giorno.
Se la loro storia è anche la tua, raccontala su guerrieri.enel.com

Diventerà protagonista della nuova campagna di comunicazione.

Siamo i guerrieri del sottosuolo.
Siamo i guerrieri delle attese sotto la pioggia e delle corse alle fermate.

Siamo i guerrieri dei risvegli al capolinea.
Siamo i guerrieri dei tragitti sempre uguali e degli orizzonti sempre nuovi. Siamo

QUALUNQUE SIA LA TUA BATTAGLIA, HAI TUTTA L’ENERGIA PER VINCERLA.
ANCHE LA NOSTRA.
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Tensioni e confronti, Pd alla svolta
Aspettando i congressi in Regione si discute di riforme e da Roma arriva la stoccata dei parlamentari

LA POLITICA
IN FERMENTO

MARIA TERESA BIANCIARDI............................................................................

A n co n a
Sono giorni decisivi per il futuro
del Pd. E la tensione che aleggia
nel partito lo conferma. Con
l’assemblea nazionale di vener-
dì si dovrebbero definire le date
dei congressi e da lì occorrerà
partire con i processi di rinno-
vamento dei democrat che por-
teranno direttamente ai grandi
appuntamenti elettorali. Ma in
generale saranno 24 mesi di
fuoco nelle Marche tra Ammi-
nistrative, Europee, Regionali e
- chissà - forse anche Politiche.
In gioco c’è tanto e si comincia
già a vedere quanto. Il Partito
democratico si scalda, da qual-
siasi parte lo si voglia andare a
guardare.

A Roma, i dodici parlamen-
tari marchigiani sono in fer-
mento e richiamano il presi-
dente Spacca ad una maggiore
collaborazione sulle grandi
scelte con una lettera dai toni
che non lasciano spazio alle in-
terpretazioni. Missiva scritta e
firmata sull’onda delle dichia-
razioni di Gian Mario Spacca
circa la scarsa incisività di ono-
revoli e senatori nelle scelte del

governo centrale. Il botta e ri-
sposta non ha avuto strascichi
nelle ultime ore, ma pesa come
un macigno nei rapporti istitu-
zionali e genera imbarazzo nel-
le stanze di un partito che in-
vece cerca coesione per vincere
le sfide.

Nel palazzo della Regione,
invece, i quindici consiglieri ti-
rano le fila sui tre nodi che coin-
volgono il territorio e le casse
dell’ente: sanità, trasporto pub-
blico e aeroporto sono le emer-
genze da risolvere ma - dicono -
non per forza calzando la ma-
no, non portando avanti le ri-
forme ad ogni costo. E chiedo-
no al governatore delle Marche
di riflettere ulteriormente pri-
ma di mettere in atto processi
che potrebbero penalizzare ul-
teriormente il futuro dei citta-
dini. Paletti alla giunta? Il capo-
gruppo in Regione Mirco Ricci
assicura di no, ma sottolinea:
“Quelli che stiamo affrontando
sono temi che cambieranno le
sorti del territorio. C’è l’emer -
genza lavoro, la crisi economi-
ca. Ma anche la riorganizzazio-
ne della sanità, i tagli ai servizi
pubblici, il buco milionario di
Aerdorica incideranno pesan-
temente sul futuro delle Mar-
che. Non possiamo fare finta di
nulla. Che poi ci sia del nervo-
sismo, all’interno del partito, è
anche sacrosanto. Dobbiamo
affrontare una sfida politica che
coincide con il rinnovamento
del Pd e in gioco c’è tanto. Ma è
anche vero - conclude Ricci -
che nei momenti critici siamo
sempre riusciti a fare sintesi, a
trovare l’intesa. Non ho dubbi
che succederà anche adesso, in
una situazione fluida e com-
plessa con un gruppo dirigente
tutto da rivedere”.

Questione di equilibri, dico-
no. E in questo gioco di incastri
perfetti è innegabile che Mar-
che 2020, l’iniziativa voluta da
Gian Mario Spacca per tirare le
fila sulle sfide da raccogliere
nell’immediato futuro, è anda-
ta a rimescolare le carte in ta-
vola. Perchè se da una parte alla
Mole si notavano assenze eccel-

Il Partito democratico dovrà rinnovare le segreterie

Gli scenari pronti
a cambiare dopo l’eve n to

voluto da Gian Mario
Spacca sabato alla Mole

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

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

μL’onorevole Ricciatti al governatore

“Meno inviti a passerelle
e confronto sulle scelte”

Saranno 24 mesi di fuoco
nelle Marche tra

Amministrative, Europee
Regionali e, forse, Politiche

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

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

lenti (quelle per esempio dei
parlamentari), dall’altra non
sono sfuggite le presenze mas-
sicce di opinion leader “trasver -
sali” che in qualche modo han-
no rimesso in discussione il ruo-
lo di governatore ed il suo peso
politico. Ipotizzare scenari sa-
rebbe azzardato, ma dopo sa-
bato l’uscita di scena di Spacca
non sembra essere affatto scon-
tata. Ora però in ballo ci sono le
segreterie, altro nodo da scio-
gliere assieme alle primarie.
Che non è detto si facciano in
tutti i Comuni. E il confronto,
innegabilmente, si accende.

μI sindacati dopo Marche 2020: gli incontri pubblici servono a tracciare le linee strategiche, poi bisogna attuare scelte condivise

“Risolvere le emergenze e rilanciare il territorio”
FEDERICA BURONI............................................................................

A n co n a
Marche 2020? Sul futuro delle
Marche, si apre il dibattito e i
sindacati sollevano alcune que-
stioni invitando il governatore
ad un confronto più serrato e
concreto.

“E’ necessario che si passi da
una fase di incontri pletorici,
spesso inconcludenti, ad un
confronto serio tra le parti so-
ciali e le associazioni, che con-
senta di approfondire i temi e
definire progetti concreti”. Ro-
berto Ghiselli, segretario gene-
rale Cgil Marche, offre da su-
bito l’occasione per dibattere
sul futuro della regione.

“Da tempo – continua – que -
sto non avviene e siamo partiti
male anche per questa fase di
avvio della programmazione
c o m u n i t a r i a”. Che rappresen-
ta, è opinione del sindacalista,
“u n’occasione unica per la re-
gione e perciò occorre uno sfor-
zo per selezionare alcune prio-
rità strategiche, capaci di far
evolvere il nostro tessuto pro-
duttivo superandone i limiti che
la crisi ha evidenziato”. L’elen -
co delle priorità da affrontare è
servito su un piatto d’argento.
“In questo momento – sottoli -
nea Ghiselli - bisognerebbe in-
vestire sull’innovazione e
sull’internazionalizzazione del-
le imprese, sulla crescita di-
mensionale delle stesse, sulla
creazione di un tessuto locale in
grado di competere tra sistemi
fatto di infrastrutture logisti-

che, informatiche, valorizza-
zione della conoscenza, di una
coesione sociale che solo un
adeguato welfare può garanti-
re”.

Articolato è anche il giudizio
di Stefano Mastrovincenzo, se-
gretario generale Cisl Marche.
“Ci sono delle emergenze cui
far fronte –spiega –a partire dal
lavoro. Dobbiamo quindi riflet-
tere sul medio e sul lungo ter-
mine. Per parlare del futuro
delle Marche possono servire
momenti pubblici aperti ai cit-
tadini per far comprendere
l’importanza delle politiche eu-
ropee, a partire dai fondi, ma
servono anche momenti di con-
fronto con enti locali, sindacati,
associazioni e imprenditori per
raccogliere proposte in un’otti -
ca di laboratorio”.

Il segretario della Uil Mar-
che, Graziano Fioretti, pone
l’accento sulla “necessità di raf-
forzamento del sistema produt-
tivo e sulla riorganizzazione dei
livelli istituzionali”. Per la Uil ,
“sono due i campi di azione su
cui è indispensabile lavorare
nei prossimi anni: da una parte,
ricostruire e consolidare il set-
tore manifatturiero, vera ric-
chezza della nostra regione e
dall’altra occorre ridisegnare,
semplificandoli, ruoli e compe-
tenze dei livelli istituzionali
creando sinergie ed economie
di scala nella gestione dei ser-
vizi. Il tutto per aumentarne
l’efficienza ed abbatterne i co-
sti”. A questi obiettivi, “dovran -
no essere indirizzate le sole ri-
sorse ad oggi disponibili e cioè
quelle europee”.

μI lavori della commissione a ritmi serrati per chiudere la pratica entro il mese

Trasporto pubblico, il piano è quasi pronto

IL DIBATTITO

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

A n co n a
Riunioni a ritmo serrato della
quarta Commissione Ambiente,
Territorio e Trasporti per giun-
gere all’approvazione, entro la
fine del mese di settembre, del
nuovo Piano triennale regionale
dei servizi di trasporto pubblico
locale, di cui sono relatori il pre-
sidente della Commissione, En-
zo Giancarli, ed il vicepresiden-
te, Daniele Silvetti. Ieri mattina
la Commissione è tornata
sull’atto, dopo le audizioni molto
partecipate di lunedì scorso che
hanno coinvolto i rappresentan-
ti di istituzioni, associazioni, sin-

dacati, aziende e cittadini frui-
tori del servizio pubblico regio-
nale.

Alla riunione odierna hanno
preso parte anche l’assessore re-
gionale ai Trasporti, Luigi Vi-
venti, ed il dirigente regionale
del servizio, Sergio Strali. La
Commissione ha anche messo
in programma un incontro, che
si terrà molto probabilmente la
settimana prossima, con i par-
lamentari marchigiani con i
quali si farà il punto sulle risorse
del Fondo nazionale del Tra-
sporto. L’obiettivo è quello di po-
ter contare su un testo ampia-
mente condiviso, frutto di un la-

voro partecipato, da licenziare
entro la fine di settembre e con
un certo margine di anticipo ri-
spetto alla data del 26 ottobre,
giorno nel quale è prevista la
presentazione da parte delle Re-
gioni del programma di riasset-
to della rete del Trasporto.

Intanto lunedì i consiglieri Pd
del gruppo regionale si incon-
treranno per mettere a punto
una strategia condivisa verso la
riforma del Trasporto pubblico
locale. “I trasferimenti statali a
sostegno del Trasporto pubblico
locale marchigiano - sottolinea-
no - sono inferiori, per quota
pro-capite, rispetto a quelli di

qualunque altra regione. la pri-
ma battaglia da combattere sarà
q u e s t a”.

“D'altro canto - affermano i
consiglieri - non possiamo sot-
trarci ad una seria riprogram-
mazione del servizio dei tra-
sporti, come previsto da leggi
statali e regionali: la parte tec-
nica relativa alla proposta di
riassetto della rete dei trasporti
delle Marche è già avviata, attra-
verso una programmazione
triennale. Bisogna partire dalle
condizioni di oggi, non del tutto
imparziali, e scongiurare il ri-
schio di una mobilità “m o n c a” a
livello territoriale”.

Il parterre di Marche 2020 alla Mole sabato scorso

Protezione civile, il dipartimento
legato alla presidenza dell’E n te
LA POLEMICA

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

A n co n a

Il Dipartimento della Protezione
civile della Regione Marche sarà
direttamente legato alla
presidenza dell’Ente. Lo ha
stabilito la giunta regionale -
ricorda una nota - nel corso della
riunione del 9 settembre. In
questo modo, si legge,
"l'esecutivo, nell’ambito delle
procedure di riorganizzazione
delle strutture attualmente in

corso, ha inteso creare le
condizioni per consentire
l’espletamento ottimale dei
particolari compiti e attività
assegnati a questo settore,
anche in considerazione del
livello di eccellenza riconosciuto
a livello nazionale". Decade,
pertanto, conclude la nota,
l’interrogazione del consigliere
Mirko Carloni sulla decisione di
accorpare il Dipartimentoal
Servizio di nuova istituzione
“Infrastrutture, trasporti,
energia e protezione civile”.

IL CASO
...........................................................................

A n co n a
Il governatore Spacca non ri-
sponde. La stoccata dei parla-
mentari dopo le sue dichiara-
zioni rilasciate a margine
dell’incontro sull’Autorità por-
tuale, rimane in sospeso, senza
un ulteriore commento. La
strategia del silenzio, su quello
che è già diventato un caso po-
litico all’interno del Partito de-
mocratico. Far calmare le ac-
que, in un momento di cambia-
mento delicato e importante
dove qualsiasi passo in più po-
trebbe essere considerato un
passo falso. Ma se il presidente
non parla, l’eco della polemica
raccoglie una sponda dal Sel e
in particolare dall’o n o r e vo l e
Lara Ricciatti. “Leggo con stu-
pore e perplessità le parole del
presidente Spacca sul ruolo dei
parlamentari marchigiani, in-
nanzitutto per le modalità, ma
anche perchè sterili e prive di
fondamento”.

“Se il governatore delle Mar-
che ritiene di dover criticare i
suoi colleghi di partito - aggiun-
ge l’onorevole - dovrebbe farlo
nelle sedi opportune, ma prima
di rivolgere un attacco ai par-
lamentari delle Marche do-
vrebbe considerare che non
tutti fanno parte del Pd. Mi per-
metto, inoltre - conclude la de-
putata di Sel, membro della

Commissione politiche comu-
nitarie della Camera - di sug-
gerire al presidente Spacca, se
realmente interessato alla col-
laborazione con i parlamentari
della regione, di non limitarsi a
invitarli soltanto per passerelle
ed eventi-vetrina di vario gene-
re. Riteniamo più utile essere
coinvolti sui temi dello svilup-
po, delle strategie di rilancio
dell’economia con i fondi euro-
pei, nonchè sulle politiche so-
ciali, estremamente carenti
nella nostra Regione, tanto più
in un periodo drammatico co-
me questo”.

L’onorevole Lara Ricciatti
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“Franchi collaborativo e in buona fede”

Il primario pedinato da mesi
Domani udienza di convalida dell’arresto per truffa aggravata. I dettagli dell’inchiesta

Bucciarelli
Mezzolani
Stoccate
al veleno
.....................................................................

Fa n o
L’arresto del primario Fran-
chi ha provocato fibrillazio-
ne anche sul fronte politico.
Da registrare un botta e ri-
sposta tra il consigliere re-
gionale Raffaele Bucciarelli
e l’assessore Mezzolani.

“La vicenda getta un’om -
bra sull'intera sanità regio-
nale” ha sostenuto il primo
indicando una serie di per-
corsi che all’interno della sa-
nità pubblica rafforzano l’at -
tività privata: “Una stortura
che piega l'intero sistema
dell’organizzazione sanita-
ria regionale e crea una in-
giustizia profonda tra citta-
dini”.“Puro sciacallaggio po-
litico - ha replicato l’assesso -
re - che per un singolo caso
da dimostrare, getta ombre
sull'intero servizio sanitario
regionale fatto di gente one-
sta e perbene. Si screditano e
mortificano migliaia di ope-
ratori che ogni giorno svol-
gono in modo ineccepibile il
loro lavoro a servizio della sa-
lute dei cittadini, tenendo in-
sieme il sistema nonostante
le numerose difficoltà deri-
vanti dai tagli continui alle ri-
sorse da parte del governo
centrale. Per quanto riguar-
da invece il caso specifico la
Regione è pronta a costituir-
si parte lesa sia per il danno
economico che per quello di
immagine ad un sistema che,
come già detto, vanta nume-
rose eccellenze e non può es-
sere compromesso da un sin-
golo deplorevole episodio,
che peraltro è già stato iso-
lato".

Gianfranco Franchi si
sarebbe complimentato

con i finanzieri: “Non mi
sono mai accorto di nulla”

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

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

Il primario Gianfranco Franchi, l’assessore Almerino Mezzolani, il direttore
generale dell’Azienda ospedale Marche Nord Aldo Ricci e nella foto al centro
il tenente colonnello Giuseppe Romanelli che ha condotto la complessa indagine
Domani si terrà l’udienza per la convalida dell’arresto del medico fanese

IL BLITZ
DELLA FINANZA

L’ospedale lo ha sospeso dal servizio

LA NORMATIVA

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

Fa n o
Gianfranco Franchi, il primario
di pediatria ai domiciliari, do-
mani comparirà davanti al Gip
per la convalida dell’arresto in
flagranza per il quale è accusato
di truffa aggravata ai danni dello
Stato. Resta ancora da stabilire
la data per l’interrogatorio di ga-
ranzia relativo alle accuse di pe-
culato, falso e divulgazione di se-
greto di ufficio.

Mentre si accavallano telefo-
nate di mamme preoccupate
per aver perso un riferimento
nella cura dei bambini, tanto ai
giornali, quanto all’ospedale e al
numero verde della Guardia di
finanza (117) altre denunciano
nuovi episodi legati all’attività
del primario. Nonostante che
dallo scorso 1 agosto una circo-
lare della direzione sanitaria di
Marche Nord avesse bloccato
l’attività dei medici in regime di
intra moenia presso gli ambula-
tori privati, il dottor Franchi non
aveva cambiato le sue abitudini.
I genitori di molti piccoli pazien-
ti hanno confermato agli agenti
della Polizia tributaria che il dot-
tore non visitava mai in ospeda-
le. Preferiva il suo ambulatorio
di via degli Oleandri o talvolta la
sua abitazione in via IV Novem-
bre.

U n’abitudine ripetuta nel
tempo che l’acquisizione presso
l’Asur da parte della Finanza, di
tutti i cartellini timbrati da Fran-
chi ha confermato, evidenzian-
do discordanze tra l’effettiva at-
tività del medico nel reparto e la
sua presenza. In pratica il pri-
mario effettuava visite private
nel suo studio anche durante
l’orario di lavoro in ospedale.

L’indagine partita un anno fa
ha visto il continuo monitorag-
gio dell’attività di Franchi. Pedi-
namenti, intercettazioni telefo-
niche e ambientali fino a mar-
tedì mattina quando gli agenti
delle Fiamme gialle si sono pre-
sentati al Santa Croce per reca-
pitargli l’ordinanza di custodia
cautelare firmata dal Gip Raf-
faele Cormio. Lo hanno visto av-
vicinarsi alla portineria, timbra-
re il badge e uscire dall’ospedale
senza nemmeno presentarsi in
reparto. Secondo la ricostruzio-
ne degli inquirenti Franchi, sbri-

gata l’incombenza, si è diretto
all’edicola di viale Fiume, ha ac-
quistato il giornale e atteso l’ar -
rivo della moglie. Salito in auto è
stato visto discutere animata-
mente con la signora la quale ha
poi diretto l’auto fino al parcheg-
gio del Foro Boario dove si è nuo-
vamente fermata proseguendo
il sostenuto diverbio. Quando ha
riacceso il motore dell’auto i fi-
nanzieri si sono palesati.

Gianfranco Franchi - impas-
sibile - avrebbe fatto loro i com-
plimenti confessando di non es-
sersi accorto di nulla nonostante
la voluminosa attività investiga-
tiva dei finanzieri.

L’operazione chiamata “Il ca-
po della borghesia”fa riferimen-
to a un colloquio intercettato da-

gli inquirenti avvenuto tra il pri-
mario e il figlio. Il giovane chie-
deva l’intervento paterno in suo
aiuto e di fronte alle rimostranze
del padre ha commentato: “Dai,
che puoi farlo, tu sei il capo della
b o r g h e s i a”.

L'indagine a carico del prima-
rio prosegue. Deve infatti essere
ancora configurato il profilo del-
le accuse relative al danno era-
riale per i mancati introiti del-
l'Asur e dell'ospedale, nonchè
del danno di immagine subito da
entrambe le istituzioni. L'aver
intascato il ricavato pieno delle
visite effettuate (in media cento
euro a paziente) invece del 33%
che sarebbe stato di sua spettan-
za costringerà il medico a resti-
tuire la somma indebitamente
acquisita. Facendo riferimento
alle risultanze di un mese di in-
dagine, il primario ha effettuato
116 visite rilasciando regolare
fattura solo ad alcuni pazienti
(7-8). Vale a dire ha intascato
quasi 11 mila euro rispetto ai
3.300 di sua spettanza.

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

Fa n o

L’azienda ospedaliera ha già
sospeso Gianfranco Franchi dal
servizio. “Qualora l’indagine
dovesse avere seguito e sviluppi
di carattere processuale, con le
medesime ipotesi accusatorie
per le quali è stata emessa la
misura cautelare nei confronti
del dr. Franchi, questa
Amministrazione si riserva di
costituirsi parte civile a tutela
degli utenti nonché
dell’immagine e del patrimonio
dell’Azienda Ospedaliera.
L’effetto di comportamenti
scorretti arreca danno non solo
ai pazienti, ma a tutte le persone
che quotidianamente lavorano
in ambito sanitario. In questo
senso va il nostro
apprezzamento al ruolo svolto

dalle autorità inquirenti per
prevenire e reprimere i reati
contro la Pubblica
amministrazione. Per quanto
riguarda l’attività libero
professionale, l’azienda ha
sempre rispettato la normativa
regionale e nazionale,
adeguandosi tempestivamente
alle modifiche legislative: in
particolare dal 1 agosto nessun
medico dell’azienda può fare
visite intramoenia nel proprio
studio ma dentro strutture
ospedaliere o convenzionate
con l’Aormn. Sul versante
strettamente organizzativo, è
necessario precisare che le
nostre Pediatrie garantiscono
regolarmente le attività (di
ricovero, ambulatoriali e
relative al punto nascita), così
come tutte le strutture presenti
nei presidi ospedalieri di
Marche Nord”.

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

Fa n o
Punta sull’estrema disponibili-
tà a collaborare e su un’assoluta
buona fede la difesa di Gian-
franco Franchi che ha affidato
la sua tutela all’avvocato bolo-
gnese Duccio Nicola Carfogli
che ha seguito il suo assistito in
ogni momento intercorso tra
l’arresto e le perquisizioni avve-
nute nell’abitazione del medico
e nei suoi due studi. “Innanzi -

tutto il dottor Franchi ha mo-
strato un atteggiamento di
massima disponibilità, rispon-
dendo a tutte le domande che
gli venivano rivolte e spiegando
l’intera documentazione in suo
possesso - riferisce l’av vo c a t o
Carfogli - Da sottolineare inol-
tre come le Fiamme Gialle non
abbiano sequestrato nulla tra il
materiale esaminato”.

“Ciò che sappiamo ci è stato
riferito dal Pm e dagli agenti
della Finanza - prosegue il le-
gale di Franchi - ma non abbia-
mo potuto avere ancora accesso
al fascicolo ma siamo pronti a

depositare un’istanza presso il
Tribunale del Riesame, per
chiedere la scarcerazione”. Tut-
ti capi d’imputazione che la di-
fesa del medico, operante da 44
anni a Fano, smonta punto per
punto.

Innanzitutto i dettagli sull’ar -
resto: “Gianfranco Franchi è
arrivato martedì mattina per
iniziare il suo turno di lavoro,
timbrando regolarmente il bad-
ge e poi dirigendosi verso la sua
auto per parcheggiare. Una vol-
ta messo in moto avrebbe visto
uscire dal reparto il medico ad-
detto al turno di notte e di averlo

fatto salire in macchina per ef-
fettuare il passaggio di conse-
gne. E’ stato a questo punto che
i finanzieri, appostati di fronte
all’ospedale per notificargli il
provvedimento, lo hanno fer-
mato, forse pensando che si
stesse allontanando, quando in-
vece stava cercando parcheg-
gio”. Per quanto riguarda inve-

ce la mancata certificazione dei
compensi: “Non c’è alcun fine
truffaldino, ma solamente alcu-
ni errori nel compilare le rice-
vute. Ad esempio in una di esse
il medico ha segnato una data
del 30 marzo quando in realtà la
visita è avvenuta il 2 aprile”.

Infine per quanto attiene il
concorso, la difesa sostiene l’as -
senza di qualsiasi favoreggia-
mento, adducendo come prova
a sostegno il fatto che il candi-
dato abbia di fatto rifiutato l’in -
carico. Altro elemento su cui
punterà l’avvocato Carfogli sa-
rà infine la buona fede del pri-
mario, conosciuto da tutti per la
sua competenza e professiona-
lità, una persona vista con affet-
to da tanti adulti che sono stati
suoi pazienti da bambini.

LA DIFESA

Azienda
e Regione
p o ss i b i l i
parti lese
........................................................................

Fa n o
Se le accuse a carico di Gian-
franco Franchi dovessero ar-
rivare a un processo sia la Re-
gione Marche, come annun-
ciato dall’assessore Almerino
Mezzolani, sia l’azienda ospe-
dali riuniti Marche Nord si co-
stituirebbero parte civile in
quanto istituzioni danneggia-
te in solido e nell’immagine
dall’attività irregolare del pri-
mario. Anche il direttore ge-
nerale Aldo Ricci nell’infor -
mativa con cui ha annunciato
la sospensione del primario
dal servizio “così come previ-
sto dalla vigente normativa in
materia di contratti di lavoro,
trattandosi di dipendente rag-
giunto da misura cautelare
degli arresti domiciliari” ha
ventilato l’ipotesi. Dal canto
suo Mezzolani ha scritto: “La
Regione Marche garantisce la
massima attenzione all’acca -
dutoed è pronta a costituirsi
parte lesa sia per il danno eco-
nomico che per quello di im-
magine ad un sistema che, co-
me già detto, vanta numerose
eccellenze e non può essere
compromesso da un singolo
deplorevole episodio”.

"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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μAl circolo ricreativo Le Fontanelle

A tutta solidarietà
Bambini in passerella

μTraslochi forzati in passato per alcune società, adesso l’opportunità della Beach Arena

Tante occasioni perse, forzate le migrazioni

L’AT T I V I TA’
DEI VIGILI

Pioggia di multe nella nuova Ztl
Richieste di permesso dei residenti raddoppiate, sette telecamere in arrivo nel 2014

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

Fa n o
Il mancato rispetto delle Ztl è
una delle più diffuse trasgressio-
ni in città. Lo attestano le cen-
tinaia di sanzioni comminate sia
nell’intera zona mare durante la
stagione estiva, sia quelle effet-
tuate nel centro cittadino in se-
guito all’introduzione del nuovo
piano del traffico. A stilare un bi-
lancio dell’andamento della sta-
gione appena conclusa sono l’as -
sessore alla polizia municipale
Gianluca Lomartire e il coman-
dante Giorgio Fuligno, che han-
no intensificato i controlli su tut-
ta la zona mare, da Fosso Sejore
a Marotta, per far rispettare so-
prattutto il divieto di transito e
sosta negli orari notturni nelle
vie interessate dalle Ztl. E le
multe non sono mancate, arri-
vando a comminarne anche 80
in una sola sera. Tra le zone più
critiche vi sono il Lido, via del
Moletto all’Arzilla, via Fratelli
Zuccari in Sassonia e Torrette.
Tante anche le contravvenzioni
ai veicoli in transito nella zona a
traffico limitato del centro,
sprovvisti di regolare permesso.
Certamente l’attività di control-

lo è stata favorita dalla riduzione
degli ingressi e delle uscite, che
si sono ridotti a 5 per i veicoli in
entrata ed a 7 per quelli in uscita.
Un dato però curioso è quello re-
lativo ai permessi: “La Ztl è stata
ampliata di un sesto, ma le ri-
chieste di permesso da parte dei
residenti sono raddoppiate - ri-
ferisce Fuligno - probabilmente
la motivazione sta nel fatto che
prima era più facile circolare
senza essere visti, mentre ora
anche le telecamere potrebbero
essere un deterrente”.

E’ prevista infatti per l’inizio
del nuovo anno l’installazione di
sette telecamere per monitora-
re il centro storico. Per quanto
riguarda invece la nuova legge
che prevede uno sconto del 30%
sul pagamento delle multe se
fatto entro 5 giorni, Fuligno fa
notare come questa modifica

Il bilancio stagionale dei vigili
urbani con le multe in netta
crescita nella nuova Ztl
Sopra, il comandante della
polizia municipale Fuligno

μL’ottava edizione del Festival prenderà il via domani per concludersi domenica nella zona del Pincio

Sostenibilità, diversi stili di vita e riciclo

Organico soddisfacente durante l’e s t ate
ma adesso si ritorna all’e m e r ge n z a

LA SITUAZIONE

Intrattenimento serale
con sei band locali

che si esibiranno oltre
a concerti e musical

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

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

μGli obiettivi

Consulta
g i ova n i l e
con tanto
slancio
......................................................................

Fa n o
Coinvolgere sempre più as-
sociazioni ma anche singoli o
gruppi di giovani: è questo
l’obiettivo cardine della Con-
sulta dei Giovani che si è svol-
ta all’interno dello Spazio
Giovani del S. Arcangelo.
L’incontro, al quale hanno
preso parte i rappresentanti
di una ventina di associazio-
ni, è stato l’occasione per di-
scutere la programmazione
dell'attività sino a fine anno e
la creazione di nuove inizia-
tive. A tale proposito si è dato
avvio all’organizzazione de “I
giovani Fanno centro”, un
grande evento in program-
ma per l’inizio di novembre
che porterà tutti i punti rap-
presentativi del centro stori-
co ad essere animati da mu-
sica, spettacoli, dimostrazio-
ni sportive, arti grafiche e
tanto altro. Partendo da que-
sta manifestazione, che ha
avuto grande successo lo
scorso anno, si è pensato di
allargare il coinvolgimento
anche ad altre organizzazio-
ni cittadine, come ad esem-
pio il comitato Apriamo il
Centro, e di ampliarne gli
aspetti culturali. “Uno degli
intenti - ha spiegato l’asses -
sore alle politiche giovanili
Luca Serfilippi - è quello di far
inserire i giovani all’interno
di un dibattito sulla città che
desiderano, ascoltando le lo-
ro idee, confrontandosi ed ar-
rivare anche ad una loro rea-
lizzazione. Cerchiamo una
partecipazione attiva, maga-
ri coinvolgendo anche quei
giovani che non fanno parte
di alcuna associazione ma
hanno interesse a dare il loro
contributo”. Un esempio di
una richiesta venuta dalle as-
sociazione a cui si è poi cer-
cato di andare incontro è sta-
ta la sistemazione dei Passeg-
gi, la cui fruizione è miglio-
rata sotto il punto di vista del-
la manutenzione e della sicu-
rezza. La Consulta, che è ge-
stita dalla Cooperativa Cre-
scere, ha a disposizione
30.000 euro per la realizza-
zione dei suoi progetti. Tra gli
eventi promossi vi è stato Pin-
cio Republic, che durante
l’estate appena trascorsa ha
animato la zona del Pincio
con varie performance, por-
tando tanta gente e puntando
l’attenzione sull’importanza
del riutilizzo e del riciclo.

Il palasport Salvador Allende

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

Fa n o

“Grazie all’assunzione di undici
vigili stagionali, siamo riusciti a
dare risposte soddisfacenti
durante l’e s t at e ”. Commenta
così l’assessore Lomartire
l’apporto fornito dagli agenti il
cui termine lavorativo scadrà il
30 settembre. “Le assunzioni
estive ci hanno consentito di
arrivare ad una organico
ottimale di 70 unità, garantendo
la possibilità di fare controlli che
in altri momenti dell’anno non
saremmo in grado di svolgere”. Il

personale effettivo della polizia
municipale conta 58 unità, ma
tra ferie, malattie, infortuni,
legge 104 e
maternità-paternità, si dispone
di una media di 42 vigili al giorno
per i due turni di lavoro. Un
numero che fatica a rispondere
alle esigenze della città, ma per il
quale al momento non sembra
esserci soluzione dal momento
che non sono previsti altri
concorsi per assunzioni. “C’è chi
chiede una maggior presenza
dei vigili in strada, fatto
auspicabile, ma ci sono anche
necessità interne per mandare
avanti gli uffici tecnici”.

gravi sull’attività degli agenti:
“Se prima effettuavamo con-
trolli sulle cifre pagate dopo 60
giorni, ora siamo costretti a farlo
anche dopo 5 giorni, raddop-
piando così la mole di lavoro”.

Accanto però ai controlli stra-
dali, l’attività della polizia muni-
cipale si è concentrata nei mesi
scorsi anche agli esercizi com-
merciali per verificarne il rispet-
to degli orari e delle licenze per
feste da ballo, accanto ad un ser-
vizio di monitoraggio a tutela
della quiete pubblica. Da que-
st’anno sono stati introdotti an-
che una serie di controlli con va-
lenza tributaria, volti a verificare
che le attività turistiche ricettive
abbiano provveduto al paga-
mento della tassa di soggiorno,
comminando anche sanzioni
nei casi di appartamenti e B&B
non in regola.

Fuligno: “Mole di lavoro
raddoppiata per la verifica

delle sanzioni pagate
entro cinque giorni”

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

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

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

Fa n o
“Le risorse per rinascere”: sarà
questo il tema dell’ottava edizio-
ne della Fiera della Sostenibilità
in partenza domani nella zona
del Pincio.

“Questo modello sociale ed
economico è ormai insostenibile
- ha esordito l’organizzatore Da-
vide Guidi durante la conferenza
stampa di presentazione
dell’evento - è quindi necessario

individuare nuove possibilità di
sviluppo e le risorse che possono
aiutare a rinascere sono i luoghi,
la conoscenza, le relazioni tra le
persone, i giovani e le donne”.

Grazie all’aiuto di varie asso-
ciazioni ed organizzazioni del
terzo settore, saranno tre gior-
nate all’insegna della sostenibi-
lità ambientale, con incontri,
stand, mostre, laboratori e con-
certi. La fiera partirà domani
con l’inaugurazione alle 17.30, a
cui seguirà il workshop “Spiri -
tualità e nuovi stili di vita”, per

proseguire con tante iniziative
rivolte alle scuole sul tema del ri-
ciclo, dell’educazione, della valo-
rizzazione delle risorse umane.
“Ogni anno gli organizzatori rie-
scono ad individuare un tema
che guarda all’immediato futuro
- ha sottolineato l’assessore

all’ambiente Luca Serfilippi - Mi
piacerebbe che le tematiche svi-
luppate all’interno della fiera
trovino poi attuazione nella real-
tà cittadina”. Novità di quest’an -
no è la collaborazione con l’Av i s
che promuove per domenica
mattina la “Caccia al cuore di Fa-
no”, una caccia al tesoro con va-
lenza culturale realizzata insie-
me alle classi quinte dell’Itc Bat-
tisti. Durante le giornate di Fiera
sarà inoltre presente uno stand
di ActionAid che presenterà agli
intervenuti i tanti progetti por-

tati avanti a sostegno delle popo-
lazioni del sud del Mondo, in li-
nea con il filo conduttore
dell’evento che è la salvaguardia
dell’ambiente attraverso com-
portamenti di buona cittadinan-
za. Quest’anno inoltre la fiera
avrà degli aspetti di intratteni-
mento serale, con proposte per
tutti: domani saranno sei band
locali ad esibirsi, mentre sabato è
in programma il concerto di Lo-
renzo Monguzzi e domenica il
teatral-musical di Cantieri Crea-
tivi.

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

Fa n o
Sono numeri importanti quelli
che riescono a mettere in cam-
po le tante società sportive fa-
nesi, che negli ultimi anni non
stanno raggiungendo traguar-
di storici a livello di risultati ma
hanno continuato a rappresen-
tare un punto di riferimento
per gli appassionati delle varie
discipline e soprattutto per
molti giovani. A fronte di questa
intensa e fervente attività si re-
gistra però una significativa ca-
renza di strutture nelle quali so-
stenere allenamenti e disputa-
re gare, tale da impedire in più
di un caso la crescita di certi mo-
vimenti o addirittura a decre-
tarne la scomparsa.

L’esilio a Pesaro per affron-
tare il campionato di A1 costò
un conto salatissimo alla Virtus
di pallavolo maschile, costretta
a lasciare Fano per l’inadegua -
tezza del vetusto e poco funzio-
nale palas Allende. Clamorosa,
in questo senso, la svista che ai
tempi dell’inaugurazione dello
stesso fece saltare, per la man-
canza delle misure necessarie,
un grande incontro di tennis
che avrebbe avuto come prota-
gonista niente meno che Ivan
Lendl. E dopo il volley anche
l’Aurora, plurititolata nella gin-
nastica ritmica, ha dovuto
prendere armi e bagagli e tra-
slocare all’Adriatic Arena per
poter far brillare ancora la pro-
pria stella. Sono stati troppi i
treni persi in passato, quando le
amministrazioni locali posse-

devano le risorse per dotare la
terza città delle Marche di un
impianto a dimensione capace
di ospitare più eventi ed hanno
invece preferito, dimostrando
scarsa lungimiranza, compiere
altre scelte penalizzando di fat-
to lo sport cittadino.

Lo stesso dicasi per la que-
stione piscina, divenuta annosa
tra mille polemiche e rimpalli di
responsabilità, inducendo mol-
ti fanesi a spostarsi a Pesaro o a
Fossombrone per praticare il
nuoto. Un’altra opportunità
che rischia di non essere colta è
quella della Beach Arena, da
più parti richiesta, che senza
comportare spese di realizza-
zione e gestione particolar-
mente onerose offrirebbe la
possibilità di organizzare a Fa-
no manifestazioni a carattere
nazionale ed internazionale di
discipline estive emergenti co-
me beach tennis, beach volley,
beach soccer e beach rugby
dando impulso anche al turi-
smo e di conseguenza all’eco -
nomia locale.

m.b.

GLI IMPIANTI

LE SFILATE

L’I N I Z I AT I VA

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

Fa n o
Giornata di giochi, performan-
ce, sfilate di moda e grande
sensibilizzazione e solidarietà
questo pomeriggio al circolo
ricreativo Le Fontanelle di via
Fanella. L’associazione onlus
Ammer, Malattie Metaboliche
Ereditarie Rare, propone l’ot -
tava edizione di “Bambini in
p a s s e r e l l a”, una sfilata di moda
che con gli anni è diventata un
vero e proprio evento capace di
richiamare tante famiglie fa-
nesi. La festa partirà alle 16 con
l’esibizione canora di piccoli
artisti, a cui seguiranno dimo-
strazioni di judo con partecipa-

zione dei bimbi, laboratori ar-
tistici a cura del Centro per l'in-
fanzia Il Saltallegro di Pesaro,
spettacoli di magia e giocoleria
e uno spettacolo del gruppo
storico La Pandolfaccia. Alle 17
la sfilata che vedrà sul palco dei
baby modelli con indosso l’ab -
bigliamento di Pomi d’Ottone
di Pesaro. L’intento dell’asso -
ciazione, presieduta da Rita
Caruso, è quello di offrire un
sostegno alle famiglie con
bambini affetti da malattie me-
taboliche rare, tra cui la fenil-
chetonuria, per le quali non
esistono cure ma solo attraver-
so una diagnosi precoce è pos-
sibile scongiurare il rischio di
insufficienza mentale del pa-
ziente.
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Una promozione
da sviluppare
LE STRATEGIE

μMondolfo, pronta un’interpellanza del consigliere comunale

Spesi tremila euro per un catalogo
L’ira di Barbieri contro la giunta

μPreparativi per la fiera di S.Giustina

Tornano le miniguide
alla festa della patrona

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

Mondolfo
La realizzazione da parte
dell’amministrazione comuna-
le di un piccolo volume d’arte
intitolato “Croniche”, sta facen-
do molto discutere.

Il consigliere Nicola Barbieri
presenterà un’interpellanza.
“E’l’ennesimo spreco di un’am -
ministrazione comunale che
ormai ha ben poco da dire e può
poco difendersi di fronte all’evi -
denza. Tanto si sta discutendo
in paese riguardo al volumetto,
così ho deciso di portare in con-
siglio la vicenda. L’amministra -
zione dovrà spiegare il perché
di una spesa così inutile con i
soldi di tutti i contribuenti. La
giunta ha stabilito la realizza-
zione di una mostra d’arte, rea-
lizzata da sei artisti provenienti
dall’Accademia di Brera. Si è
provveduto a nominare una cu-
ratrice e corrisponderle 800
euro. Inoltre, sono stati previsti
1.100 euro per spese varie ed
eventuali, in particolare rim-
borsi per l’acquisto di materiali

Nicola Barbieri

Marotta, una stagione in grigio
L’associazione bagnini: “Presenze in netto calo, servono eventi e pacchetti”

IL BILANCIO
DELL’E S TAT E

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

Marotta
Crisi economica, pochi eventi di
richiamo, servizi non adeguati:
sono queste le cause principali
di una stagione turistica assai
negativa per Marotta. L’estate è
ormai in archivio e l’associazio -
ne bagnini marottese, con il
presidente Cesare Rossi e il vice
Raffaele Tinti, fa un bilancio dei
tre mesi alle spalle, lanciando al
contempo alcuni suggerimenti
per un pronto rilancio. “Nelle
ultime stagioni e in particolare
in quella appena conclusa, dob-
biamo riscontrare un evidente
calo di presenze. Le motivazio-
ni vanno ricercate sia nella mi-
nore capacità di spesa degli ita-
liani, ma anche in un diverso
modo di fare vacanza. E’ sem -
pre più richiesto il cosiddetto
"tutto compreso", un all-inclu-
sive che le località balneari più
importanti hanno da tempo
adottato, che comprende vitto,
alloggio e servizi che in passato
erano a pagamento come be-
vande, ombrelloni, escursioni e
tanto altro”.

Come per le strutture ricet-
tive anche per gli stabilimenti

balneari non è stata un’estate
positiva. “La clientela è da tem-
po sempre la stessa, manca un
rinnovo generazionale che pro-
babilmente preferisce andare
in altre località. Possiamo inve-
ce ancora contare sulla cliente-
la locale e quella giornaliera, co-
sa che ci ha consentito di limi-
tare i danni in una stagione dif-
ficile”.

L’associazione bagnini lan-
cia proposte per stagioni mi-

La festa della tratta, uno degli appuntamenti di maggior richiamo dell’estate marottese

Ospite di ragazze, regalava loro la coca

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

Marotta

Eventi che contraddistinguano
Marotta, servizi essenziali e,
soprattutto, la creazione di un
organismo che promuova in
Italia e all’estero
adeguatamente il territorio.
Così, secondo l’associazione
bagnini, si potrà tornare a
sorridere. “La sfida per i
prossimi anni sarà proporre un
organismo che si occupi della
promozione turistica unitaria
di Marotta visto che le attuali
amministrazioni contengono o
riducono gli interventi, e
soprattutto –concludono Rossi
e Tinti - trovare le risorse per
investire in uno dei pochi
settori ancora in grado di
produrre occupazione”.

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

Marotta
C’è chi per pagarsi l’affitto la-
vora duramente e magari ri-
nuncia anche ad una serata con
gli amici visto il difficile perio-
do. Non M. K., 31enne albanese
che utilizzava ben altri modi. Il
giovane pusher non aveva al-
cun problema perché non tira-
va fuori nemmeno un euro. Lui

l’affitto lo pagava dando gratui-
tamente alle ragazze che lo
ospitavano delle dosi di cocai-
na. Aveva deciso di ricambiare
l’ospitalità di alcune ragazze ro-
mene fornendo loro coca che a
lui non mancava affatto. Come
l’altro giorno, quando i carabi-
nieri della stazione di Marotta,
guidati dal comandante Anto-
nino Barrasso, durante i con-
sueti servizi di controllo del ter-
ritorio finalizzati alla preven-

zione ed alla repressione dello
spaccio di sostanze stupefacen-
ti, lo hanno fermato. I militari
hanno trovato il giovane alba-
nese in possesso di 15 grammi di
cocaina suddivisa in dosi, un bi-
lancino elettronico ed una di-
screta somma di denaro pro-
vento dello spaccio. Per lui sono
cosi immediatamente scattate
le manette ai polsi. E’ questo
l’ennesimo arresto messo a se-
gno dai carabinieri della com-

pagnia di Fano, guidata dal
nuovo comandante, capitano
Falcucci, la cui guardia sul fron-
te dello spaccio di sostanze stu-
pefacenti è altissima da sem-
pre. Basti pensare che solamen-

te nel mese scorso, proprio i mi-
litari di Marotta hanno arresta-
to, tra Fano e la cittadina bal-
neare, ben dieci pusher e seque-
strato mezzo chilo di hashish,
190 di marijuana e 150 grammi
di cocaina, del valore di oltre
20mila euro, e più di 26mila eu-
ro. I controlli dei carabinieri
della compagnia fanese, come
di consueto, saranno intensifi-
cati su tutto il territorio di com-
petenza nel weekend in arrivo.

artistici e spese di viaggio e
u n’eventuale promozione spe-
cifica attraverso volantini e lo-
candine. Come se non bastasse
la giunta ha ritenuto necessario
realizzare un catalogo dedicato
alle opere, utile a lasciare testi-
monianza dell’evento, per un
importo di 1.250 euro più iva. Il
tutto per una spesa superiore ai
3000 euro. La cosa che ci ha
sorpresi è che nel volumetto
che doveva contenere le opere
degli artisti, abbiamo ritrovato

foto di personaggi dell’ammini -
strazione: gli assessori Paolinel-
li e Silvestrini, il segretario per-
sonale del sindaco e alcuni di-
pendenti e dirigenti. Dopo il
contributo dato all’associazio -
ne Agorà, con sede nel domi-
cilio di uno degli assessori, per
l’organizzazione di manifesta-
zioni turistiche, ben 13.500 eu-
ro, ora altri tremila euro spesi in
modo incomprensibile”.

Barbieri darà battaglia. “In
consiglio chiederò che non ven-
gano più dati 13.500 euro
all’A g o r à”.

“ Va fatto un bando di gara -
conclude Barbieri - tra le asso-
ciazioni ponendole sullo stesso
piano. Inoltre chiederò che as-
sessori, dirigenti e dipendenti
coinvolti nel volumetto s’impe -
gnino a restituire almeno i soldi
impiegati per la realizzazione,
visto che è un’opera fatta a uso
personale e non per la colletti-
vità. Ai consiglieri di maggio-
ranza chiedo di seguire queste
proposte e dimostrare ai citta-
dini che siamo qui per gli inte-
ressi della comunità e non per
quello di pochi”.

gliori. “Proprio perché la ri-
chiesta del "tutto compreso" di-
venta sempre più vincente, la
presenza di eventi di grande ri-
chiamo è strategica. Dobbiamo
riuscire a promuovere il terri-
torio come un grande "pacchet-
to vacanze" che comprende
buoni alberghi, buone spiagge,
tante attività alternative alla
semplice giornata di mare, ma
soprattutto una buona cultura
del turismo anche da parte del-

le amministrazioni”. La man-
canza di grandi eventi si è fatta
sentire. Per la scarsità di risorse
economiche, ad esempio, dopo
diversi anni non si è svolta la
Notte Bianca. “Per noi Marotta
è un territorio unico - prosegue
Cesare Rossi - quindi va distinto
l'operato delle due amministra-
zioni. Da una parte quella fane-
se ha puntato esclusivamente
sulla loro città con eventi di ri-
lievo, senza investire nulla nella

nostra periferia. Mondolfo ha
ridimensionato il calendario
delle manifestazioni anche se
ha cercato di mantenere un mi-
nimo di qualità. Quello che ser-
ve però da parte di entrambe le
amministrazioni sono i servizi e
le infrastrutture, un lungomare
adeguato, spiagge più grandi,
parcheggi, spazi attrezzati per
famiglie e bambini, un percorso
ciclopedonale che colleghi Ma-
rotta all'entroterra”.

Giovane albanese trovato
con 15 grammi di droga
Recuperato il contante
provento dello spaccio

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

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

μLa lettera

Sanità
territoriale
Sindaci
compatti

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

Montefelcino
“La lettera a difesa della sa-
nità territoriale - annuncia il
sindaco di Montefelcino Fer-
dinando Marchetti - è pronta
e verrà sottoscritta anche dai
miei colleghi di Serrungari-
na, Sant’Ippolito e Isola del
Piano. Intendiamo risponde-
re compatti e in maniera chia-
ra e decisa alle pressioni fatte
nei nostri confronti dalla di-
rezione dell’Area vasta per-
ché ritirassimo le ordinanze
sulla riapertura del laborato-
rio analisi dell’ospedale di
Fo s s o m b r o n e ”. I quattro pri-
mi cittadini, nell’ordine, oltre
a Marchetti, Marta Falcioni,
Dimitri Tinti e Giuseppe Pao-
lini, si erano detti sorpresi di
quella lettera. La loro reazio-
ne non si è fatta attendere. In
particolare i sindaci di Mon-
tefelcino e di Isola del Piano
avevano replicato in modo
forte. Gli altri due, pur con-
trari a tornare sui loro passi, si
erano appellati alla legittima
necessità di approfondire la
questione in sede legale. Il ri-
ferimento della missiva fatta
pervenire dall’Area vasta
sull’eventuale implicazione
in prima persona dei sindaci
per risarcimento danni non
poteva lasciare tutti quanti in-
differenti. La vertenza porta-
ta avanti assume contorni
precisi dopo che a più riprese
le emergenze che si sono ve-
rificate, l’ultima in ordine di
tempo proprio a Sant’Ippoli -
to, hanno confermato che
senza laboratorio analisi è di
fatto impossibile avviare
qualsiasi protocollo in tema
di emergenze. La presa di po-
sizione dei quattro sindaci è
da ritenere di valenza e di sup-
porto ai continui appelli. Ai
quali sta per rispondere an-
che il presidente della Provin-
cia Matteo Ricci che incontre-
rà i sindaci mercoledì della
prossima settimana.

LA RISPOSTA

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

Mondolfo
Al via i preparativi per la pri-
ma uscita delle miniguide a
Mondolfo, in questo nuovo an-
no scolastico 2013-2014. Stan-
no infatti già approfondendo e
studiando i beni culturali del
territorio le mingiuide dell’Ics
“Fe r m i ” - Mondolfo in questi
primi giorni di scuola. Torna-
no così le miniguide nell’occa -
sione della festa della patrona
S. Giustina con l’antica fiera.
In uno dei Borghi più Belli
d’Italia giovedì 26 settembre
gli alunni dell’istituto com-
prensivo “E. Fermi” accoglie -
ranno i visitatori nel comples-
so monumentale di S.Agosti-
no. Progetto didattico di spic-
co nel ricco novero dell’offerta
formativa dell’Enrico Fermi –
da quest’anno guidato dalla
nuova dirigente Loretta Mat-
tioli - gli alunni della media se-
condaria di primo grado sono
già in azione all’inizio dell’an -
no scolastico per prepararsi al
meglio ad accogliere turisti,
famigliari e visitatori. Dalle 16

alle 18 del giorno della patro-
na, in concomitanza con l’an -
tica fiera di S.Giustina che ani-
merà le vie del centro cittadi-
no, ad ingresso gratuito spie-
gheranno le bellezze storico,
artistiche e culturali conser-
vate nel museo civico di Mon-
dolfo, allestito in uno conteni-
tore culturale del tutto ecce-
zionale quale il complesso
Monumentale di Sant’Agosti -
no.

L’iniziativa “Musei Aperti
per la Patrona a Mondolfo” è
stata promossa dall’Assesso -
rato alla Cultura e dall’Asses -
sorato al Turismo del Comune
in collaborazione con la locale
sede dell’Archeoclub d’Italia e
rientra nel progetto “Minigui -
de” promosso dall’istituto
comprensivo Statale “E.Fer -
mi” di Mondolfo. Il museo
aderisce all’iniziativa “H a p py
M u s e u m” della Regione Mar-
che. In caso di maltempo, la
manifestazione sarà rinviata
in concomitanza con la Fiera.
L’ingresso al Museo è gratuito
con orario 16-18. Per informa-
zioni: www.comune.mondol-
fo.pu.it .

μA Frontone

La mostra
al castello

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

Fr o n t o n e
“Segni della scultura. L’ere -
dità della tecnica” è il titolo
della mostra che s’inaugura
domenica alle 17 nella splen-
dida cornice del castello di
Frontone. A organizzarla
l’Accademia delle Belle Arti
di Urbino e l’associazione
culturale BelloSguardo con
la collaborazione del Comu-
ne e la Pro loco nell'ambito
della rassegna Frontoneven-
ti.

Gli artisti proposti in que-
sta quarta edizione formatisi
nella scuola di scultura
dell’Accademia di Urbino,
hanno tutti una cultura tec-
nologica decisa, in alcuni di
questi conflittuale. Espor-
ranno Alessandro Di Giam-
battista, Ettore di Giamma-
rino, Noa Pane, Jessica Pe-
lucchini. La mostra, a cura di
Pino Mascia e Angela Sanna
sarà visitabile fino al 3 no-
vembre il sabato dalle 15 alle
19, domenica e festivi dalle 11
alle 13 e dalle 15 alle 19.

LA RASSEGNAIL PROGRAMMA
GLI SPRECHI

I CONTROLLI



G i ove d ì 19 settembre 2013 13

S P O RTOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

IL GIUDICE SPORTIVO

I NUMERI

Un record: tre allenatori
già esonerati dopo 270’

μIsernia senza allenatore ma c’è De Cesare

Canestrari sgrida il Fano
“Così non si va lontano”

Il nuovo mister fa anche lo psicologo
Ieri doppia seduta. E si parla di Ambrosini

IL DS GRANATA

Maceratese: con Favo spunta Bacchi
Il team manager promosso direttore sportivo. Il Dg Pingi: “Il mercato non ci consente voli pindarici”

Max Favo ieri mentre dirige il primo allenamento FOTO GENTILI

Il dirigente biancorosso
sarà il primo interlocutore

del tecnico con cui
ha già lavorato ad Ancona

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

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

MAURO GIUSTOZZI............................................................................

M a ce rat a
Ancora più Macerata dentro la
Maceratese. Il giorno dopo la ri-
voluzione voluta dalla presiden-
tessa Tardella, con il benservito
allo staff tecnico e l’ingaggio di
mister Favo, ecco che si vanno
ricomponendo i tasselli ancora
scoperti.

A cominciare da quello di
nuovo diesse: che non sarà Spa-
doni, personaggio comunque
legato al calcio biancorosso, ma
Michele Bacchi, ufficializzato
ieri sera. Una soluzione interna,
dunque, che vedrà il team ma-
nager già in organico nella so-
cietà, divenire primo collabora-
tore di Max Favo. Una coppia
che, peraltro, già ben si conosce
per aver lavorato assieme pro-
prio nell’Ancona. Maceratese
purosangue, 45 anni, Michele
Bacchi ha iniziato la sua carrie-
ra dirigenziale nella Vis Mace-
rata per poi approdare prima al-
la Sangiustese di Pantanetti in
C2 e successivamente all’Anco -
na. Il ritorno in questa stagione
nei quadri tecnici del club della
Tardella e poi la promozione sul
campo a direttore sportivo do-
po il cataclisma di martedì. A in-
dicare in Bacchi la nuova figura
che sarà vicino alla squadra è il
direttore generale del club
biancorosso Luciano Pingi. Che
da quest’anno ricopre tale inca-
rico nella Maceratese ma che,
alla stregua di Bacchi, ha addi-
rittura un pedigree biancorosso
di più lunga durata. Negli anni
Novanta fu, assieme ad altri,
uno degli artefici della rinascita
del calcio locale: prima con il
Macerata Calcio assieme al

compianto presidente Molina-
ri, poi con la Nuova Maceratese
targata Maurizio Mosca.

“Sgombriamo il campo da il-
lazioni su Spadoni - attacca Pin-
gi - non sarà lui il nuovo diret-
tore sportivo della Maceratese.
Vista la situazione, con un mer-
cato che non ci consente di fare
voli pindarici ma semplici ag-
giustamenti, questa figura sarà
ricoperta da Michele Bacchi.
Persona di fiducia della società,
che conosce la squadra, il nuovo
allenatore ed ha avuto anche
esperienze in altre piazze. Sul
mercato abbiamo sempre dato
la disponibilità ai tecnici, prima
Di Fabio ed ora Favo, ad inter-
venire per apportare le modifi-
che necessarie. E lo ribadiamo
oggi ancora una volta. Mister
Favo è stata la prima e unica
scelta fatta dalla presidentessa:
crediamo in lui, nella sua pro-
fessionalità, nel curriculum che
vanta. Conosce alla perfezione
giocatori e avversari di questo
girone. Era la scelta migliore di-
sponibile”.

Sulla spaccatura che ha por-
tato all’addio della coppia Di Fa-
bio-Cicchi alla Maceratese
qualche velo si squarcia. “La
presidente Tardella aveva delle
convinzioni sulla squadra - rac-
conta Pingi- e le ultime vicende
avevano sollevato in lei dei dub-
bi. Da parte dello staff tecnico
non sono giunte quelle rassicu-
razioni che lei si attendeva e
questo ha portato alla separa-
zione. Diciamo pure che non
c’era più condivisione di quanto
stava accadendo tra proprietà e
tecnici. Già le preoccupazioni
della presidentessa erano state
espresse dopo la sfida con la
Fermana ed il ko di Civitanova,
non tanto per il risultato pesan-
te ma soprattutto per il non gio-
co espresso, hanno portato a
questa decisione estrema. Che
non intacca il valore umano e
professionale di Cicchi e Di Fa-
bio”.

L’andamento lento in cam-
pionato, la contestazione dei ti-
fosi e il rischio di veder allon-
tanare dalla società importanti
sponsor hanno così decretato la
fine del connubio tra Macera-
tese e staff tecnico, ora si volta
pagina.

C A LC I O
SERIE D

IL GIRONE F AI RAGGI X

Ancona Il Giudice Sportivo
dopo la terza giornata di
campionato ha squalificato
quattro giocatori del girone F.
Tre giornate a Ballarano
dell’Isernia, reo di aver colpito
con uno schiaffo un
avversario. Un turno a Torta
del Fano (espulso domenica
nel match col Sulmona), Wade
dell’Olympia Agnonese e
Falso del Sulmona. Sanzioni di

600 euro alla Civitanovese e
alla Maceratese per il lancio di
petardi e di materiale
esplosivo in campo da parte
dei propri sostenitori
nell’ultimo derby. Inibizione
fino al 25 settembre per il
medico dell’Ancona, Andrea
Stronati, allontanato dalla
panchina per condotta non
regolamentare nel match
contro la Renato Curi.

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

A n co n a

E’il campionato delle
sorprese e delle crisi di nervi.
Basti pensare alle tre
panchine saltate dopo la
terza giornata. A Macerata è
saltato Di Fabio: al suo posto
va in pista Favo. A Isernia è
stato sospeso Renna (che in
estate era subentrato al
dimissionario Savino) e non
si sa chi andrà domenica in
panchina. Ma il fatto più
clamoroso è avvenuto a
Termoli dove Trillini è stato
silurato dopo la vittoria per
3-0 contro il Giulianova: i
molisani sono ora guidati da
Giacomarro, un ritorno. In
tutta questa confusione,
sorridono due squadre che
nessuno avrebbe
immaginato di vedere in
testa dopo 270 minuti di
gioco: Civitanovese e
Agnonese, prime con 7 punti
grazie al fattore campo (due
vittorie su due in casa). Con
loro ci sarebbe pure
l’Ancona, non fosse per il
punto di penalizzazione
dovuto al “caso Bellucci”. Le
tre mantengono
l’imbattibilità insieme a
Fermana e Sulmona. La
Civitanovese vanta peraltro
il miglior attacco del girone
con 6 gol segnati e una sola
rete subita, come Agnonese,
Ancona, Vis Pesaro e Celano.
In 7 cercano la prima
affermazione, tra cui 4
marchigiane: Fano,

Maceratese, Matelica e
Jesina. I record negativi sono
tutti dell’Isernia, che in tre
gare non ha raccolto punti
né è riuscita a segnare un
gol, mentre ne ha incassati
già 7. Si è segnato poco in
questo avvio di stagione: 56
reti, in media solo 2 a partita.
Eravamo abituati molto
meglio: l’anno scorso era già
stata toccata quota 78. Ne
risente la classifica dei
marcatori, dove nessuno è
scattato: hanno realizzato 2
reti Keita e Pifano
(Agnonese), Degano
(Ancona), Pazzi e Bolzan
(Civitanovese), Stefanelli
(Fano), Palmieri
(Recanatese), Ceccarelli
(Sulmona), Genchi (Termoli)
e Bugaro (Vis Pesaro). Infine
Ancona e Maceratese hanno
raccolto più ammonizioni
(10 a testa).

s . r.
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Fa n o
Tiratina d’orecchie per l’Alma,
che alla ripresa degli allenamen-
ti si è dovuta sorbire la raman-
zina del ds Roberto Canestrari
dopo la vittoria gettata alle or-
tiche col Sulmona. “Ho spiegato
al gruppo che con questo tipo di
atteggiamento non andiamo da
nessuna parte - dice Canestrari -
e che occorre uno scatto di ma-
turità con la consapevolezza che
se si commettono certi errori
non è una questione di moduli o
semplicemente di episodi nega-
tivi. Domenica la squadra aveva
avuto un giusto approccio, di-
sputando la prima frazione con
intensità ed una buona organiz-
zazione di gioco. Poi non so cosa
sia accaduto nella testa dei no-
stri giocatori, ma non è ammis-
sibile avere una simile flessione.
Eravamo come sparsi nel cam-
po senza una logica tattica, ab-
biamo smesso di pressare e di es-
sere aggressivi, non riuscendo a
sfruttare una situazione favore-

vole dato che stavamo vincendo
2-1 ed avevamo un uomo in più.
E anche a Recanati un calo men-
tale ci aveva fatto vivere un finale
in apnea, sino ad arrivare a su-
bire il gol del 2-1 dei padroni di
casa. Con l’Isernia ci si presenta
subito l’opportunità di dimo-
strare che questa squadra vuole
a tutti i costi emergere ed essere
c o m p e t i t i va”.

Intanto dopo il siluramento di
mister Renna ad Isernia sono
ore decisive per la scelta del nuo-
vo allenatore, che stando ai pri-
mi nomi potrebbe ricadere su di
uno tra Sergio (ex Aversa Nor-
manna), Urban (ex Vairano) e
Mandragora (ex Hyria Nola).
Nel frattempo è il coordinatore
tecnico biancoceleste Scagliari-
ni a dirigere la squadra, che da
ieri può contare sull’esperienza
dell’intramontabile De Cesare.
Nonostante i suoi quasi 42 anni
l’ex centravanti di Chievo e Sa-
lernitana non ha perso confi-
denza con il gol: l’ano scorso ha
realizzato 12 reti in 17 partite con
il Civitacastellana in D.

m.b.
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M a ce rat a

Doppio allenamento per il primo
giorno da mister di Max Favo. La
mattina al campo di Collevario,
nel pomeriggio all’Helvia
Recina. Da oggi, comunque, si
riprenderà il normale trend
settimanale di un solo
allenamento pomeridiano. Il
supplemento mattiniero di ieri è
servito al neo trainer a
conoscere e prendere contatto
con la rosa biancorossa. “In
questi casi c’è poco da dire ai
giocatori - ha ribadito Favo -. C’è
solo da voltare pagina,
rimboccarsi le maniche e
lavorare ancora più di prima per
risollevarci da questa
situazione. Oltre a Borrelli e
Ruffini, conosco praticamente
tutti gli altri giocatori da
avversari come Orta, Cavaliere,
Arcolai, Ionni. Molti di loro erano
legati al vecchio allenatore: è
comprensibile. Cureremo

l’aspetto psicologico perché
dobbiamo recuperare subito
autostima e credere nelle
nostre qualità, intaccate dal ko
di Civitanova”. Nella mattinata
poche chiacchiere e subito
lavoro atletico e tattico a
Collevario. “Abbiamo curato -
spiega il neo mister - l’aspetto
difensivo che è risultato
deficitario soprattutto sui calci
piazzati. Ho spiegato ai ragazzi
quali sono i miei dettami tattici e
quello che voglio da loro.
Valuterò in questi giorni il
materiale che ho sotto mano,
soprattutto per quanto
riguarda il parco degli under che
ci sono e, poi, con la società
tireremo le somme e vedremo
come muoverci per migliorare
questa formazione”. Sul fronte
mercato torna d’attualità la
pista Ambrosini (ex Teramo),
attaccante che è un po’il pupillo
di Favo che lo ha allenato anche
all’A n co n a .

L’ex Maceratese Di Fabio

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

LA SITUAZIONE
..............................................................................................................................
PRIMATI POSITIVI
PIU' PUNTI CIVITANOVESE E AGNONESE (7)
PIU' PUNTI IN CASA CIVITANOVESE, AGNONESE E VIS PESARO (6)
PIU' PUNTI IN TRASFERTA ANCONA E SULMONA (4)
PIU' VITTORIE CIVITANOVESE, ANCONA, VIS PESARO E

AGNONESE (2)
MENO SCONFITTE CIVITANOVESE, ANCONA, AGNONESE,

FERMANA E SULMONA (0)
MIGLIOR DIFESA CIVITANOVESE, ANCONA, VIS PESARO,

AGNONESE E CELANO (1 GOL)
MIGLIOR ATTACCO CIVITANOVESE (6 GOL)
PIU' GIOCATORI A SEGNO FERMANA (5)
PRIMATI NEGATIVI
MENO PUNTI ISERNIA (0)
MENO PUNTI IN CASA ISERNIA (0)
MENO PUNTI IN TRASFERTA ISERNIA , MATELICA, FANO, TERMOLI E VIS

PESARO (0)
MENO VITTORIE ISERNIA, JESINA, MATELICA, MACERATESE,

AMITERNINA, ANGOLANA E FANO (0)
PIU' SCONFITTE ISERNIA (3)
PEGGIOR DIFESA ISERNIA (7 GOL)
PEGGIOR ATTACCO ISERNIA (0 GOL)
PIU' AMMONIZIONI ANCONA E MACERATESE (10)
PIU' ESPULSIONI FANO E ISERNIA (3)
NUMERI DEL CAMPIONATO
PARTITE GIOCATE 27
V I T TO R I E 15
PA R EG G I 12
GOL SEGNATI 56
MEDIA GOL 2,07

GIOCATORI IN GOL 46
AU TO G O L -
TOTALE AMMONIZIONI 124
TOTALE ESPULSIONI 12
RIGORI TRASFORMATI 5

I ROSSINIANI

μL’attaccante infortunato ieri si è allenato

Vis Pesaro, Chicco scalpita
ma è ancora presto

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

Pe s a r o
A Pesaro c’è un Chicco che
scalpita. Dopo la frattura del
metatarso rimediata nel derby
di coppa Italia col Fano, con
tanto di successiva operazione
chirurgica, l’attaccante triesti-
no di nascita ieri mattina ha tol-
to il gesso. Il fatto è che nel po-
meriggio era al campo, ad as-
sistere all’allenamento dei
compagni ma anche ad effet-
tuare qualche esercizietto in
pantaloncini e scarpette, nono-
stante le stampelle ancora pre-
senti. Chiaramente siamo di-
stanti dal rientro ma non di-
stantissimi, come detto i giorni
scorsi dal direttore dell’area
tecnica Leandro Leonardi che
ha imparato ad apprezzare le
doti umane del ragazzo ancor
prima di quelle tecniche.
L’obiettivo è tornare il 20 ot-
tobre per la gara del Del Co-
nero con l’Ancona. Vediamo
cosa succederà.

Fuori Cremona per qualche

altro giorno, per la sfida col Sul-
mona di sabato a Chieti salgo-
no le quotazioni di Michele Pie-
ri. L’attaccante urbinate cre-
sciuto nel Palermo ieri è stato
provato a più riprese al centro
dell’attacco vissino, nella par-
titella di metà settimana che
normalmente contrappone
possibili titolari a riserve. Qual-
che apprensione per Ridolfi e
Alberto Torelli, che hanno ab-
bandonato il campo prima dei
compagni per delle contusioni,
in mediana con Omiccioli è sta-
to provato Tommaso Costanti-
ni, l’esterno che il Cesena ha gi-
rato in prestito alla Vis qualche
giorno prima della chiusura del
mercato. In quanto ai prossimi
avversari dei pesaresi, da dire
che il Sulmona è compagine
ambiziosa. Della formazione
che la stagione scorsa ha vinto
l’Eccellenza abruzzese sono ri-
masti solo il mister, Antonio
Mecomonaco, e un paio di ele-
menti, con un mercato che s’è
concentrato soprattutto nelle
serie superiori.

e.lu.


