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La Lazio batte il Legia e aspetta la Roma

ROMA Francesco Totti altri due
anni in giallorosso. La fumata
bianca è arrivata ieri sera, in
coincidenza con l’arrivo di Ja-
mes Pallotta nella capitale. Il pro-
lungamento del contratto, fino al
30 giugno 2016, sarà ufficializza-
to oggi pomeriggio a Trigoria,
presenti ovviamente il presiden-
te e il capitano. A due giorni dal
derby, anche perché subito dopo
il bostoniano lascerà Roma.

Traninello Sport

ROMA Hernanes e Keita lanciano
la Lazio in Europa, una vittoria
all’insegna del Profeta e del ra-
gazzo esordiente in campo in-
ternazionale. Un gran colpo di
testa di Hernanes nel primo
tempo fa volare la Lazio alla pri-
ma uscita stagionale in Europa
League. Sconfitti all’Olimpico i
polacchi del Legia Varsavia.
Tensione e cariche della polizia
prima e durante la partita per le
intemperanze dei circa 2500 ti-
fosi polacchi, alcuni dei quali sa-
liti sugli spalti a volto coperto.
Sono stati effettuati 16 fermi. La-
zio a tratti sottotono, a causa
dell’inevitabile pensiero al der-
by di domenica prossima con la
Roma.

DeBarinello Sport

Il Papa apre su divorzio e aborto

Letta: non farò da pungiball
Berlusconi: ci rispetti o cade
`Il premier: non sono Jo Condor. Il Cav: la legge non è uguale per tutti

Deficit e crescita

Due buone
ragioni
per rivedere
l’aliquota

Roma. Coinvolte 13 società con 21 milioni di debiti

`La svolta di Francesco: «Misericordia per chi si risposa e per le donne che hanno abortito»
«I gay? Bisogna rispettare sempre la persona. La mia Chiesa è come un ospedale da campo»

Ultimi tentativi per evitare
l’aumento dal 21 al 22 per cen-
to dell’aliquota Iva ordinaria.
Ma il ministero dell’Econo-
mia è al lavoro per la futura
revisionedel sistemadelle ali-
quote, revisione che andreb-
be a toccare le attuali aliquo-
te agevolate del 4 e del 10 per
cento.

Cifonia pag. 7

Il caso
Omofobia, la norma
che non convince
e il bacio scandalo

ROMA «Non sono Jo Condor».
Enrico Letta risponde al video-
messaggio di Berlusconi ri-
spolverando un personaggio
del vecchio Carosello anni ’70.
e aggiunge: «In Italia non ci so-
no persecuzioni, va rispettato
il lavoro dei giudici. Ne nasce
un botta e risposta con il Cava-
liere che dalla nuova sede di
Forza Italia, in piazza San Lo-
renzo in Lucina, a Roma, ri-
sponde a distanza: «Ci rispetti
o il governo cade, la legge non
è uguale per tutti». Il premier
sfodera un linguaggio a lui in
parte nuovo: «L’esecutivo non
è un pungiball».

Colombo,Fusi,Gentili
eMarincolaalle pag. 2, 3 e 5

ARIETE, PRONTI
AL GRANDE SALTO

MarioAjello

A
bbiamo visto di tutto in
Parlamento.Mamai baci
gay nella storia della de-
mocrazia dai tempi di Pe-

ricleaquelli diNinoStrano.
Continuaapag. 28

«Una esperienza spirituale»
piùcheunaintervista,purdi
portata storica, per padre
Antonio Spadaro. L’idea è
spuntatapercaso,aLisbona,
per il direttore della Civiltà
Cattolica.

Giansoldatia pag. 9

Il racconto
L’intervistatore:
«In sei ore cadute
tutte le barriere»

Moda
Materiali tecno
ma raffinati
arriva la donna
del futuro
Latella e Pisa alle pag. 26 e 27

L’annuncio
Al capolinea
l’era Moratti
l’Inter diventa
indonesiana
Riggio nello Sport

Il libro
Si racconta
dopo l’amnesia
dimenticati
30 anni di vita
Pierantozzi a pag. 29

Buongiorno,Ariete! A
differenzadi Johnny Depp, voi
oggi potete esclamare: la
felicità dell’ultima Luna! Infatti,
questa nel segno (fino a
domenica), è l’ultima
dell’estatemaanche la più
affettuosa e appassionata.
Marte eVenere, gli amanti dello
Zodiaco, propizianonuovi
fulminanti innamoramenti e
anchematrimoni. Qualche
pensieroper l’andamentodel
lavoro-affari, inevitabile con
Mercurio contro, sarà
allontanato da amici e dalla
visionedei vostri figli o nipoti.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

Tangenti dagli imprenditori
bufera su dirigenti Equitalia

ROMA Apertura su divorziati e
gay, accoglienza e affetto per
le donne pentite dopo un abor-
to. Papa Francesco smonta
vecchi clichè rispondendo a
padre Antonio Spadaro, diret-
tore del quindicinale Civiltà
Cattolica, in una lunghissima
intervista che verrà pubblica-
ta sul prossimo numero del
periodico della Compagnia di
Gesù: «Misericordia per chi si
risposa e chi abortisce. I gay?
Bisogna rispettare sempre la
persona». «La mia Chiesa è co-
me un ospedale da campo», è
il messaggio del Pontefice.

A pag. 9

L’accordo
Totti altri due anni in giallorosso
firmato il contratto con Pallotta

Il focus
Il Tesoro al lavoro sull’aumento Iva
nel mirino anche le fasce agevolate

S
catterà l'aumento dell’Iva
dal primo ottobre? E la leg-
ge di stabilità diventerà
magari insieme all’Iva il

pretesto per la crisi politica,
mascherando la vicenda Berlu-
sconi di polemiche di bandie-
ra, magari sostanzialmente in-
differenti a conti e contenuti?
È questa la domanda centrale,
sul terreno non solo della poli-
tica economica ma della tenu-
ta del governo, dopo il tanto at-
teso video di Silvio Berlusconi.

I segni della colluttazione
politica sull’Iva sono evidenti.
Il viceministro dell’Economia
Fassina ha senza mezze parole
detto che l’Iva a questo punto
salirà al 22% dal primo otto-
bre, perché altrimenti l'unica
alternativa è rimettere mano
all’abrogazione dell’Imu totale
sulla prima casa. Inevitabli le
reazioni all’arma bianca della
prima fila del Pdl. Ieri, al Con-
siglio dei ministri, di Iva non si
è parlato. Ma cerchiamo allora
di capire in concreto che cosa
significherebbe l'aumento del-
l’Iva e quali siano i fattori og-
gettivi che spingono in questa
direzione.

Innanzitutto, a 48 ore dalle
parole del commissario euro-
peo Olli Rehn al Parlamento
italiano, parole che tante pole-
miche hanno suscitato, non si
sbaglia nell’azzardare l'ipotesi
che il richiamo europeo non
sia risultato affatto sgradito al
governo. Non vogliamo dire
sia stato concordato, perché
ne manca ogni evidenza, ma
sgradito no di sicuro. Rehn ha
fatto benissimo a ricordare a
tutti la decisione assunta da
quest'anno in sede europea
con piena condivisione dei go-
verni italiani.

Continuaapag. 28

Oscar Giannino

ROMA Mazzette alle persone “giu-
ste” all’interno di Equitalia e gli
imprenditori potevano usufrui-
re di pesanti agevolazioni. A con-
ti fatti si tratta di quasi 21 milioni
di euro che Equitalia doveva otte-

nere da tredici società. Tangenti
per bloccare i pignoramenti e ga-
rantire la rateizzazione delle tas-
se. Cinque gli indagati. L’azien-
da: collaboriamo.

Errantea pag. 12
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Enrico Letta

L’ASSIST DI VLADIMIR
«È SOTTO PROCESSO
PERCHÉ VIVE
CON LE DONNE»
POI IL SIPARIETTO
CON PRODI

SIAMO LEALI
PER NOI PARLANO
I FATTI. CERTO
SE LA LINEA DI RENZI
È ASFALTARCI ALLORA
I RISCHI STANNO LÌ

LA GIORNATA
ROMA «Non sono Jo Condor». En-
rico Letta sdogana dalle teche
Rai un personaggio del vecchio
Carosello anni ’70 per risponde-
re al videomessaggio di Berlusco-
ni. Ne nasce un botta e risposta
con il cavaliere che dalla nuova
sede di Forza Italia, in piazza San
Lorenzo in Lucina, a Roma, ri-
sponde a distanza. Il premier sfo-
dera un linguaggio a lui in parte
nuovo: «Il governo non è un
«punching bull - dice - tutti se le
danno di santa ragione, stiamo
lavorando in modo molto con-
creto e attento per gli italiani»,
quasi batte i pugni sul tavolo nel-
la conferenza stampa dopo il
Consiglio dei ministri. E sembra
quasi di riecheggiare uno slang
alla Renzi quando si dice «pron-
to a giocare d’attacco» e ricorda
«quando ero bambino e guarda-
vo Carosello e c’era quello che di-
ce: c’ho scritto Jo Condor?».

In Italia «non ci sono persecu-
zioni», va rispettato il lavoro dei
giudici, «sarebbe paradossale
far passare il messaggio che lo
Stato di diritto non funziona pro-
prio mentre si tenta di attrarre
nuovi investimenti stranieri con
il progetto Destinazione Italia»,
«in Italia rispettiamo l’autono-
mia della giustizia e il lavoro del-
la magistratura».

TAXI
Per Letta conteranno d’ora in poi
solo il lavoro e le cose concrete.
Perché «il Paese è sfiancato dalla
crisi e ha bisogno di stabilità e di
investimenti stranieri», «non è
un outlet con prezzi da svendita
ma non è neanche For Apache
per difendere il perimetro di tut-

to ciò che è italiano».
Che l’esecutivo non si trasfor-

mi in un taxi su cui salire, pagan-
do la tariffa minima e preparan-
dosi alle le prossime elezioni,
Letta non lo dice ma lo pensa.
Non si fa intimorire. Il capo del
governo lo ripete a 24 ore dal vo-
to della Giunta per le elezioni
che ha avviato l’iter per la deca-
denza del Cavaliere. E che torne-
rà a riunirsi in udienza pubblica
nella sala Koch del Senato - co-
me ha spiegato il presidente Da-
rio Stefàno che ieri ha incontrato
il presidente Pietro Grasso - il

prossimo 4 ottobre, quando po-
trebbe esserci audito lo stesso
Berlusconi.

TENSIONE
Che il Cavaliere sia nervoso non
lo nascondono più neanche i fe-
delissimi del suo cerchio magi-
co. I suoi messaggi sembrano
sottotono. Il video a lungo medi-
tato, perfezionato, integrato con
nuovi dosi di collera e poi di nuo-
vi mitigato, nella sua versione fi-
nale non ha colpito. Sui social
network non ha sfondato. Ma il
messaggio non cambia: dire che
in Italia la legge è uguale per tutti
rimane per Berlusconi «un’ipo-
crisia inaccettabile». C’è chi è
pronto a giurare che si dimetterà
prima che il Senato lo dichiari
decaduto. Ma la tattica e anche
la disposizione sul campo degli
uomini è in fieri. Per ripartire di
slancio dopo la sconfitta giudi-
ziaria bisognerà pianificare un
programma, e nei prossimi gior-
ni ci sarà una riunione ad hoc dei
gruppi parlamentari.

Lo spartito, dicevamo, non
cambia. Berlusconi resta convin-
to che la responsabilità dimo-
strata finora sia stata «straordi-
naria». A riprova di questo ricor-
da che il Pdl ha accettato «di ave-
re solo 5 ministri su 23, nono-
stante quello che sentiamo dire
ai signori della sinistra». In quan-
to alla stabilità tanto invocata
dal premier, il leader della rinata
Forza Italia lascia capire che non
accetterà lezioni e ricatti nean-
che su questo tema: il Pdl starà in
questo governo finché manterrà
i provvedimenti promessi e gli
impegni assunti». In caso contra-
rio si stacca la spina.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Uno scorcio di Palazzo Chigi

Maurizio Lupi

IL CASO
MOSCA Difensore di Assad e di
Berlusconi: Putin si è trovato sta-
sera a patrocinare, con argomen-
tazioni diverse, sia l'uno che l'al-
tro davanti alla platea di esperti
internazionali del club di Valdai.
All'«amico Silvio» ha riservato
però l'arringa più originale: «Ber-
lusconi è sotto processo perché
vive con le donne. Se fosse omo-
sessuale nessuno lo avrebbe toc-
cato con un dito», ha azzardato
mentre l'ex premier ed ex presi-
dente della commissione euro-
pea Romano Prodi, seduto alla
sua sinistra, diventava involonta-
ria spalla di un primo siparietto.

Risate in sala, pensando sia
agli scandali sessuali di Silvio sia
alla controversa legge promulga-
ta da Putin contro la propaganda
gay in presenza di minori.

«Con Romano - aveva detto po-
co prima il leader del Cremlino
chiamandolo per nome - lavoria-
mo da tempo e siamo buoni ami-
ci, in Italia sono sempre stato
amico sia suo che di Berlusconi,

anche se loro sono sempre in
conflitto sulla scena politica».

All'evocazione del Cavaliere,
Prodi si era schermito alzando le
mani e pronunciando un «well,
well», quasi a prendere le distan-
ze dall'avversario. Poi ha dovuto
fare buon viso a cattivo gioco di

fronte alla singolare difesa di
Berlusconi da parte del padrone
di casa, limitandosi ad inarcare
le sopracciglia in segno di disap-
provazione.

Del resto non è la prima volta
che Putin difende il Cavaliere in
questo modo: due anni fa, al fo-
rum degli investimenti di Soci,
aveva sostenuto che gli attacchi
a Silvio per gli scandali sessuali
erano solo «invidia». Due mesi
dopo, sempre al club di Valdai, lo
aveva definito «uno dei più gran-
di uomini politici europei», «uno
degli ultimi Mohicani della poli-
tica».

Putin e Prodi sono stati prota-
gonisti di un altro siparietto, do-
po quello su Berlusconi con l’ex
premier che ha chiuso con una
battuta: «Reggerà il governo di
Letta? Possiamo contare sulla
stabilità del governo italiano?»,
gli ha chiesto con tono serio il
leader del Cremlino. Il Professo-
re ha dribblato rispondendo con
tono scherzoso: «La politica ita-
liana non ci fa mai annoiare...».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Putin: Silvio salvo se fosse gay

DIFENDIAMO
IL PROGRAMMA
NESSUNO CI CHIEDA
DI RINUNCIARE
ALLA NOSTRA
IDENTITÀ POLITICA

Lupi: «Insistiamo sulle nostre proposte
le insidie alla stabilità arrivano dal Pd»

L’abbraccio tra Putin e Prodi

SCONTRO SULLE TOGHE
L’INQUILINO DI PALAZZO
CHIGI DIFENDE I GIUDICI
SILVIO: È IPOCRITA DIRE
CHE LA LEGGE
È UGUALE PER TUTTI

L’INTERVISTA
ROMA La linea è quella indicata
da Berlusconi: niente crisi, re-
sponsabilità sulla tenuta del go-
verno, determinazione nel chie-
dere rispetto delle «proposte»
del Pdl ora Forza Italia. «La pre-
occupazioni per Letta - assicura
Maurizio Lupi - vengono dal Pd e
dalla voglia di Renzi di asfaltare
il centro-destra».
Sicuro, ministro, che tra di voi
e nel Cavaliere non covi la ten-
tazione di aspettare gennaio e
poiprovocare ledimissioni del
governoper avere elezioni nel-
laprimaveradel 2014?
«Io sto ai fatti e al filo conduttore
della responsabilità. I fatti sono
tre: nel novembre del 2011 pure
senza essere sfiduciato, si dimet-
te per sostenere il governo dei
tecnici; nel 2013 dopo un risulta-
to elettorale che produce instabi-
lità è Berlusconi a proporre l’ese-
cutivo di larghe intese mentre il
Pd per due mesi va dietro ai gril-
lini e si fa prendere in giro da lo-
ro; oggi nonostante l’attacco giu-

diziario conferma il sostegno al
governo Letta. Forse la fibrilla-
zione sta da parte di chi ha mal
digerito l’intesa con il nemico
storico e ha pigiato l’accelerato-
re nella Giunta del Senato per
”purificarsi” da quell’accordo.
Noi siamo e saremo coerenti: il
governo vivrà se realizzerà le co-
se per cui è nato, prima fra tutte
portarci fuori dall’emergenza
economica e diminuire la pres-
sione fiscale per rilanciare il Pae-
se».
Insomma leimette lamano sul
fuoco sul fatto che continuere-
te ad appoggiare Letta anche
dopo un voto favorevole alla
decadenza da senatore di Ber-
lusconi?
«Ripeto: parlano i fatti. Che sono
quelli che ho già elencato. Se poi
vengono lette come spinte per la
crisi i contributi che Berlusconi
e i ministri di Forza Italia danno
e continueranno a dare all’esecu-
tivo per rilanciare l’economia,
beh non è una cosa che ci riguar-
da. Il problema non è chi fa le
proposte: il problema è se sono
giuste e se e come si possono rea-

lizzare. In ogni caso, come an-
nunciato, i gruppi parlamentari
si riuniranno e faranno le loro
valutazioni convalidando la li-
nea espressa del presidente Ber-
lusconi nel suo video-messaggio.
Su questo non ci sono falchi e co-
lombe: siano tutti uniti».
Eppure Letta continua a mani-
festare preoccupazione. Dice
di non essere Jo Condor e di
non poter fare assieme aNapo-
litano il parafulmine delle ten-
sioni dentro la maggioranza. E
allora?
«La risposta che il governo deve
dare alle varie difficoltà che si pa-
lesano è una sola: fare e fare be-
ne. Certo, se il futuro leader del
Pd, Matteo Renzi, annuncia di
avere come principale contribu-
to programmatico quello di
asfaltare il centro-destra con ele-
zioni il più presto possibile, è ov-
vio che questo produce fibrilla-
zioni. Capisco l’agitazione di Epi-
fani perché Renzi appare vincito-
re annunciato; non capsico inve-
ce la meraviglia verso chi come
noi da sempre manifesta una
condotta improntata al senso di

responsabilità e alla tutela del-
l’interesse generale».
Ministro, non è unmistero che
tanti, chiamiamoli così, mali-
gni avvertono che quella di
Berlusconi non è altro che la
preparazione di una campa-
gna elettorale che diventerà re-
altà a gennaio. Solo fantapoliti-
ca?
«Guardi, il governo non ha mai

lavorato sui maligni bensì sugli
impegni presi con gli italiani. Di
maligni e di retroscena si muore
e muore il Paese. La nostra bus-
sola è la responsabilità e a dimo-
strarla primo fra tutti, lo dico
con cognizione di causa, è Silvio
Berlusconi e bisognerebbe rico-
noscerglielo. Certo a nessuna for-
za politica può essere chiesto in
nome della responsabilità non di
appoggiare il governo - cosa che
non è in discussione - bensì di ta-
cere sui nostri ideali, sui nostri
valori, sulle nostre proposte».
Però il premier ha anche dife-
so i magistrati, gli stessi che
Berlusconi ha attaccato in ma-
niera assai dura. Sarà questo il
detonatoredella crisi?
«Enrico Letta lo ha sempre detto
molto chiaramente: Pd e Pdl so-
no partiti diversi che hanno alle
spalle una lunga storia di con-
trapposizione. E’ ovvio che il cen-
tro-destra è alternativo al cen-
tro-sinistra e ci sono tante cose
che ci dividono a partire dal-
l’idea di giustizia. Si è sempre
detto che queste diversità, in una
fase precisa della vita politica
dell’Italia, possono essere accan-
tonate per lavorare sulle cose
concrete. Se questo progetto è
mal digerito da una parte del Pd
e della sinistra non è colpa no-
stra, né di Berlusconi, né di For-
za Italia».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Duello sul governo
tra Letta e Berlusconi
«Non è perseguitato»
«Rispetto o non duri»
`Il presidente del Consiglio: non farò da pungiball al Pdl
Il leader di Fi: noi siamo responsabili, al Paese serve stabilità
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`Asse con Saccomanni: «Piuttosto
che violare i vincoli Ue mi dimetto»

IL RETROSCENA
ROMA Enrico Letta cambia pas-
so. Aggiorna, con la benedizio-
ne di Giorgio Napolitano, pro-
spettiva e strategia: «Ormai è
chiaro che Berlusconi teme le
elezioni, perciò non mi farò lo-
gorare dagli attacchi e dalle pre-
tese del Pdl. Se stresseranno
troppo la situazione, a comin-
ciare dalla questione dell’Iva, sa-
rò io a dimettermi. Di certo non
violo i vincoli di bilancio: il ri-
spetto dei patti con Bruxelles è
un imperativo assoluto». Con
un problema non da poco: po-
trebbe essere Matteo Renzi, il
“fuoco amico” del Pd, in prima-
vera a smontare tutto. Ma que-
sta è tutta un’altra storia: «Ce ne
occuperemo a tempo debito...».

L’eclissi della Grande Paura
sul fronte della destra è avvenu-
ta mercoledì sera, dopo la visio-
ne del video del Cavaliere. Sedi-
ci minuti in cui Berlusconi ha
riaffermato la sua leadership in
vista della decadenza da senato-
re. «E chi manifesta con tanta
veemenza la voglia di restare a
fare il leader», dicono a palazzo
Chigi, «non ha alcuna intenzio-
ne di passare la mano. Dunque,
visto che ormai Berlusconi è in-
candidabile e non può essere
eletto premier, per lui la cosa
migliore è che le elezioni slitti-
no il più possibile. Se si andasse
al voto la destra dovrebbe pre-
sentare un candidato alternati-
vo per palazzo Chigi e il Cavalie-

re sarebbe costretto a indicare
un successore».

Da qui, con Berlusconi “disin-
nescato”, il cambio di tono di
Letta. «Il governo non è un pun-
ching ball e io non c’ho scritto
Joe Condor, d’ora in poi gioche-
rò d’attacco», ha scandito in
conferenza stampa. Da qui la de-
molizione, utile per tenere buo-
no il Pd, dell’architrave della
propaganda berlusconiana:
«Non c’è alcuna persecuzione»
dei giudici, «siamo in uno Stato
di diritto».

La fine della Grande Paura, il
lieve moto di sollievo, contagia i
ministri democrat. «Tanto Ber-
lusconi strepita, ma non aprirà
la crisi». Così Flavio Zanonato si

toglie il classico sassolino dalle
scarpe: «L’aumento dell’Iva non
l’abbiamo deciso noi, ma due
anni fa il governo Berlusconi».
Così, il tarlo della rassegnazione
si insinua nel Pdl: «Sull’Iva la ve-
do dura, credo che l’aumento
scatterà. Ma è molto, molto diffi-
cile, che apriremo la crisi», certi-

fica un ministro pidiellino.
Quello di Letta però non è un

dispetto. Il premier non vuole
provocare Berlusconi. La prova:
il rifiuto netto all’ipotesi avanza-
ta da Stefano Fassina di trovare
il miliardo necessario per far
slittare l’aumento dell’Iva rimet-
tendo in discussione la cancella-
zione dell’Imu sulla prima casa,
facendola pagare ai proprietari
degli immobili di lusso. «Ormai
è un accordo chiuso, non sareb-
be leale farlo saltare».

L’ASSE CON SACCOMANNI
In più a palazzo Chigi assicura-
no che Letta «non è mosso da
“appetiti fiscali”. Tutt’altro».
«Se i soldi ci fossero», ha confi-
dato Letta, «sarei il primo - e il
Pd con me - a rinviare lo scatto
dell’Iva». Tant’è che al Tesoro
«stanno ancora tentando di fare
il miracolo...». Ma di soldi non
ce ne sono e a questo punto del-
l’anno, con tutti i capitoli di spe-
sa già impegnati (compreso il
miliardo che arriverà dall’incre-
mento di un punto dell’impo-
sta), «non ci sono margini».

Tanto più che il governo deve
ancora trovare 2,4 miliardi per
cancellare la rata di dicembre
dell’Imu e un paio di miliardi
che serviranno per esodati, cas-
sa integrazione e missioni mili-
tari all’estero. E, come se non
bastasse, Bruxelles non rinun-
cia a fare la faccia feroce: lo sco-
stamento dello 0,1% dal pareg-
gio di bilancio ha già spinto il
commissario all’Economia, Olli
Rehn, a sollecitare «misure cor-
rettive». Roba da 1,5 miliardi.
«Ma lavoriamo per mettere i
conti in regola e garantire il 3%
nel rapporto deficit-Pil, senza
manovre aggiuntive», garanti-
scono gli uomini di Letta.

La linea del premier è quella
di Napolitano ed è «condivisa
con Saccomanni». «Quando il
ministro dice: “il tetto del deficit
non si sfora, piuttosto mi dimet-
to”, è come se parlasse Letta»,
mettono nero su bianco a palaz-
zo Chigi, «i destini e le convin-
zioni di Saccomanni sono gli
stessi del premier». Anche per-
ché il calcolo dei costi-benefici
sconsiglia ogni strappo: se ve-
nisse rispettato il pareggio di bi-
lancio, scatterebbe una nuova
procedura d’infrazione e l’Italia
perderebbe quella maggiore
flessibilità di spesa che dovreb-
be garantire, per il 2014 e 2015,
un “bonus” di circa 12 miliardi
per interventi co-finanziati dal-
la Ue. «Altro che un punto in più
di Iva!».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico sceglie Jo Condor, l’eroe sfigato di Carosello

La controffensiva del premier
«Avanti, loro temono le elezioni»

IL PERSONAGGIO
ROMA Forse, questa volta, Enrico
Letta non ha indovinato il perso-
naggio giusto a cui paragonarsi.
Perchè se lui è Jo Condor, il Gigan-
te buono chi sarebbe? Berlusconi,
naturalmente. Il condor malan-
drino è il protagonista dello
sketch della Nutella anni ’70 che
fa parte dell’immaginario della ge-
nerazione Letta e di quella prima
e dopo della sua, visto che questa
mitica pubblicità-fumetto spunta
e rispunta di continuo in tivvù,
per non parlare di YouTube e dei
social network. Ma il paragone
non conviene ad Enrico perchè Jo
Condor - goffo volatile vestito da
militare, con il cappellino rosso e
con un mirino sulla punta del bec-
co, più cattivista che cattivo - fa i
dispetti alla comunità protetta dal
Gigante buono («Gigante, pensaci

tu....», «Ci penso io») e quei cittadi-
ni chiamano a difenderli il loro
protettore. E il povero Jo Condor
viene inevitabilmente punito dal-
l’omone che fa tornare quiete e fe-
licità nel borgo. In questo caso al-
lora il Gigante buono rischia di es-
sere il Cavaliere, che con Forza
Italia 2 (questa sorta di «buona
merenda, pane e Nutella», come
recita lo slogan finale della récla-
me) salva la popolazione dal go-
verno di Jo Condor a cui il pre-
mier si è paragonato.

ENRICO E IL CUGINETTO
Il merito di Letta, al di là del boo-
merang del parallelismo ma an-
che della verità dell’assunto per-
chè il «non c’ho scritto Jo condor»
significa «non sono fesso», sta co-
munque nell’avere ritirato fuori
un simpatico pasticcione, un per-
sonaggio caro alla memoria na-
zionale, super-pop nonostante il

trascorrere dei decenni e molto fa-
miliare a tutti. Quasi più del Sub-
buteo, altra fissa generazionale di
Letta. Il quale, da piccolo, guarda-
va Carosello insieme a suo cugino
- il figlio di Gianni Letta - e faceva-
no a gara a chi indovinava la pub-
blicità successiva: «Ora c’è Cali-
mero il pulcino piccolo e nero!»,
«No, arriva Jo Condor!».

Ora, la figura dell’uccellaccio
cattivista è ancora fresca, e va a fa-
re compagnia - politicamente par-
lando - ai falchi e alle colombe, al-
le pitonesse, al giaguaro (da smac-
chiare) e al tacchino (sul tetto) e
soprattutto al cagnolino reale os-
sia a Dudù. Jo Condor è anche
quello che grida: «Ma mi lasci,
non c’ho il paracadute». Letta il
paracadute ce l’ha? Il simpatico
volatile è anche quello che dice, in
una scenetta: «Bella sirena, dam-
mi un bacio». La sirena si toglie la
maschera e sotto c’è uno squalo.

Sempre Silvio, stavolta non in ve-
ste di Gigante buono ma di si-
mil-Caimano?

Il premier punta insomma su

un immaginario vintage, cioè mo-
derno. E qui azzecca la mossa. Sfi-
da Renzi. Il paragone con Jo Con-
dor buca l’immaginario quanto il
fumettistico «spompo» («Bersani
è spompo») pronunciato dal Rot-
tamatore e rivaleggia con il repe-
chage di Fonzie da parte di Renzi.
A riprova che forse, più che con
Berlusconi, la gara di Enrico è con
Matteo. Chi dei due è Jo Condor e
chi il Gigante buono?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Napolitano

I PERICOLI POTREBBERO
ARRIVARE IN PRIMAVERA
DAL SINDACO
DI FIRENZE
«CE NE OCCUPEREMO
A TEMPO DEBITO»

I numeri al Senato

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

321
Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia  e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto*
16

Per le Autonomie
10

Maggioranza Opposizione

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
RICORRE AL FUMETTO
DA PICCOLO, DAVANTI
ALLA «RECLAME»,
SFIDAVA IL CUGINO
IL FIGLIO DI ZIO GIANNI

`«Per l’Iva non ci sono fondi. Tentiamo
ancora il miracolo, ma è molto difficile»
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Silvio Berlusconi all’inaugurazione della sede di Forza Italia

Foto di gruppo alla festa per la nuova Forza Italia

Il Csm: niente complotti
rischia lo Stato di diritto

IL RETROSCENA
ROMA «Non voglio apparire, da-
vanti agli italiani, come l’avvoca-
to di me stesso. Non mi dimetterò
da senatore e non pronuncerò al-
cun discorso, al Senato. Le toghe
rosse, complici il Pd e Napolita-
no, vogliono mandarmi in gale-
ra? La responsabilità sarà la loro,
a partire da Renzi che vuole an-
dare al voto. La crisi, cari, la apri-
remo tra poco non sulla giustizia,
ma sull’economia. Sull’Iva, come
sull’Imu, dovete tenere il punto e
non arretrare di un passo. Non
possiamo farci strangolare pure
su questi temi da chi mi vuol
morto». Quando Silvio Berlusco-
ni pronuncia queste parole il vi-
cepremier Angelino Alfano e i tre
ministri (Lupi, Di Girolamo e Lo-
renzin, il quarto, Gaetano Qua-
gliariello, non c’era causa l’an-
nuale riunione della Corte dei
Conti) presenti alla riunione di
palazzo Grazioli che ha precedu-
to di poche ore il «battesimo» uf-
ficiale della nuova sede di FI, al
massimo hanno deglutito.

LA STRATEGIA
Non si può dire, infatti, non se lo
aspettassero, anche se l’effetto è
forte. In ogni caso, se tra Berlu-

sconi e le colombe al governo si
fosse “votato” «sarebbe finita
quattro a uno», spiega un falco
onnipresente alle riunioni, «per-
ché solo Quagliariello, avrebbe
votato per restare ancora al go-
verno». E sarà pur vero che – con-
fida a un’amica parlamentare Be-
atrice Lorenzin, arrivata in ritar-
do a Grazioli ma in perfetto ora-
rio alla bicchierata di FI - «abbia-
mo parlato molto del nuovo par-
tito, di Forza Italia, e di come or-
ganizzarlo», ma resta il punto po-
litico. Lo spiega a un suo collega
di partito il responsabile elettora-
le del Pdl, Abrignani: «Nei partiti
comunisti, quando ti annuncia-
vano che si riuniva il comitato
centrale, voleva dire che si stava-
no per prendere decisioni impor-
tanti. Il Presidente ci ha detto
che, già la prossima settimana,
riuniremo i gruppi parlamentari
insieme a parlamentari europei,
governatori e sindaci delle città.
Non parleremo solo della trasfor-
mazione in FI». L’organismo in
questione si chiama, appunto, Di-
rezione Nazionale. Pochi ne co-
noscono l’esistenza, anche se
molti ne ricordano una scena ri-
masta negli annali. Fu in occasio-
ne di una Direzione Nazionale
del Pdl, infatti, che nel 2010, Gian-
franco Fini pronunciò il suo, fati-
dico, «che fai, mi cacci?». Ecco, in
questo caso si potrebbe trattare
della cacciata (o, meglio, del-
l’uscita) del Pdl dal governo Let-
ta, ministri colombe in testa.

I TEMPI
Stabilito il dove resta da capire il
quando. Sarà, infatti, nella setti-
mana compresa tra il 14 e il 19 ot-
tobre che la Giunta del Senato,

«su pressione di Napolitano che
ha voluto Stefano relatore e che
pretende il voto dell’Aula sulla
decadenza di Berlusconi prima
che arrivi la sentenza di Milano
sul ricalcolo dell’interdizione dei
pubblici uffici», fa di calcolo, ca-
lendario alla mano, un senatore,
che «la crisi precipiterà in modo
irreversibile». Il timing, dal pun-
to di vista del Cavaliere, è perfet-
to. Infatti, è proprio a metà otto-
bre che deve essere presentata la
legge di Stabilità. E, come dirà in
nottata una molto soddisfatta Da-
niela Santanché, dopo un vertice
notturno a tre con il Cav e Verdi-
ni, a “Porta a Porta”, «se ci sarà
l’aumento dell’Iva staccheremo
la spina al governo».

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Decadenza, prima udienza pubblica della Giunta il 14 ottobre
I fedelissimi: accelerano su pressione di Napolitano e del Pd

`Berlusconi torna a Roma e riunisce lo stato maggiore del partito
esclude di dimettersi e punta alla guerriglia sui temi economici

Alla festa per la nuova sede
Silvio perdona il «traditore»

Il Cavaliere tentato di aprire la crisi

L’EVENTO
ROMA «Un posto per Dudù non
l’avete previsto qui dentro?»,
scherza il Cavaliere. E poi: «Che bel
divanone. Quanto è lungo? Cinque
metri? Chissà quante ironie faran-
no i giornali, chissà quante ragaz-
ze diranno che ci porto. Ma vabbè,
facciamoli parlare». Ecco l’umore,
pimpante, di Berlusconi appena
varca la porta del suo studio ex-
tra-large - cento metri quadrati,
con colonne di marmo e arreda-
menti laccati di nero con fili dorati
- nel quartier generale di Forza Ita-
lia inaugurato ieri a piazza in Luci-
na. Che è tutto elegantissimo: spec-
chi, stucchi, lampadari, 3.200 me-
tri quadrati lussureggianti. «Ma i
nostri uffici sono troppo piccoli» e
«io non ho lo spazio per la segrete-
ria», «io neppure», «neanche io»:
protestano svariati dirigenti che si
sentono geo-politicamente sacrifi-
cati. Sandro Bondi per esempio, ol-
tre alla segreteria, ha pure il balco-
ne personale. Che invidia. La sede,
naturalmente, non somiglia in nul-
la al bunker di Hitler, come lo si ve-
de nel film «La caduta». Qui, e le
grandi foto di Padre Pio appese al-
la sede accanto al palazzo forzista
ne sono una conferma, non si par-
la di caduta e si spera invece nel
miracolo della rinascita. Pimpa da
tutti i pori Silvio Padre Pio, mentre
Santanchè, Verdini, Abbrignani
(«Grazie», dice a quest’ultimo il
leader, «sei stato tu trovare questo

posto magnifico») lo portano in gi-
ro nella super-sede. Fa pure un di-
scorsetto il Cavaliere, davanti a tut-
ti i parlamentari riuniti nel suo
mausoleo, ed ecco in prima fila un
liberale doc come Mario Pepe, oc-
chio alla Brambilla che cerca di
stargli sempre accanto ma nessu-
no - a parte Verdini - è padrone di
casa più della Pitonessa. Daniela
ha arredato il tutto e ha piazzato di
fronte alla scrivania di Silvio una
grande foto di Mamma Rosa. Le
immagini di Blair, Putin, Bush (e
perfino la foto della celebre crocie-
ra propagandistica della Nave Az-
zurra: «Quella è l’immagine più
bella di tutti», assicura Galan) re-
stano fuori dalla porta dello studio
presidenziale. Mentre la genitrice
è dentro.

A questa inaugurazione, manca-
no i ministri, a parte Lupi e Di Gi-
rolamo. Significa che al governo
c’è il Pdl e all’opposizione c’è Forza
Italia? La stanza di Alfano esiste,
non è accanto a quella del Re ma
non è meno spaziosa di quelle di
Daniela e Denis. La carica di segre-
tario di Forza Italia nello statuto
non c’è, ma Angelino non è ancora
considerato un homeless. La scena
madre, politicamente parlando, è
questa. I falchi nei giorni scorsi
avevano chiesto al Cavaliere la te-
sta di Giuseppe Castiglione, il sot-
tosegretario colpevole di aver det-
to che appoggerebbe un Letta bis.
Ora, tra lo stupore generale, ecco
Castiglione che si presenta alla fe-
sta, Silvio gli si avvicina, gli dà un
buffetto sulla guancia e gli dice:
«Stai tranquillo, ma non lo fare
più». Scena commovente. I detrat-
tori diranno che ricorda una se-
quenza del Padrino. Ma la citazio-
ne giusta è un’altra. E appartiene a
Schindler’s List, quando il protago-
nista dice: «Il grande potere divino
non è punire, è perdonare».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INAUGURAZIONE TRA
OMAGGI A PUTIN, BUSH
E A MAMMA ROSA
BUFFETTO DEL CAV
A CASTIGLIONE, CHE AVEVA
PARLATO DI FRONDA

«Bastaconattacchiprividi
fondamentoeoffeseche
colpiscono tutta la
magistratura. I giudicinon
meritanodiessereaccusati di
complottiodiagireper finalità
persecutorie.E lesentenze
definitivesi rispettano,
altrimenti simettearischio lo
Statodidirittoe la stessabase
dellaconvivenzacivile». È il
Comitatodipresidenza, cioè il
verticedelConsiglio superiore
dellamagistratura, a replicare
alledurissimeaccuserivolte
daSilvioBerlusconiagiudici e
pmnelvideomessaggiodi
mercoledi.Lo faconunanota
incui l'expremiernonviene
maiesplicitamentecitato,pur
essendochiari i riferimenti al
suo interventodi ieri.Nove
righe in tutto - vergatedalvice
presidentedelCsmMichele
Vietti,dal primopresidente
dellaCassazioneGiorgio
Santacroceedalprocuratore
generaledella stessaSuprema
CorteGianfrancoCiani- che
rappresentanounastrenua
difesadell'operatodella
magistratura.Eche
sicuramenterappresentano
anche ilpensierodiGiorgio
Napolitano,chedelCsmè il
presidente.Nellanotasiparla
di «ennesimaripetizionedi
giudizi sprezzanti ediattacchi
infondati»nei confrontidei
giudici.

Le toghe

SANTANCHÈ:
SE AUMENTA L’IVA
STACCHIAMO LA SPINA
SETTIMANA PROSSIMA
DIREZIONE NAZIONALE
DECISIVA
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LE STIME
ROMA Nel 2013 l’Italia manterrà il
suo rapporto deficit/Pil entro un
valore del 3 per cento. Nell’ag-
giornamento del Documento di
economia e finanza che il Consi-
glio dei ministri esaminerà oggi
l’obiettivo sarà ribadito con chia-
rezza, pur nel quadro di un anda-
mento dell’economia ancora più
sfavorevole di quello ipotizzato
la scorsa primavera. Per l’anno
in corso infatti sarà indicata nel
testo una variazione del prodotto
interno lordo pari a -1,7 per cen-
to, contro il -1,3 del documento di
aprile. Il ritorno alla crescita av-
verrà nel 20145 con una media
annuale che dovrebbe attestarsi
intorno all’1 per cento. Ovvia-
mente il peggioramento del ciclo
economico avrà effetti negativi
sui conti pubblici, già per l’anno
in corso e poi ancora di più nei
successivi. Nonostante ciò l’obiet-
tivo di rispettare gli impegni sul
deficit, e dunque di non ricadere
nella procedura per deficit ecces-
sivo non è messo in discussione e
la Nota di aggiornamento del Def
rifletterà in pieno questa volontà.

D’altra parte il governo sa be-
nissimo che l’Unione europea
non ha intenzione di fare alcuno
sconto al nostro Paese, neanche

minimo. Fonti della Commissio-
ne europea lo hanno ribadito ie-
ri: la regola per dice che il rappor-
to tra numeratore (disavanzo) e
denominatore (Pil espresso in
termini nominali) non deve supe-
rare il 3 per cento: anche il 3,1
non va bene ed in quel caso il no-
stro Paese sarebbe costretto a
prendere immediati provvedi-
menti, con effetti molto negativi

sotto il profilo dell’immagine. Ec-
co quindi che la scelta più ovvia è
mantenersi nel solco indicato da
Bruxelles e impostare fin d’ora
per gli ultimi mesi dell’anno que-
gli aggiustamenti che il ministe-
ro dell’Economia intende realiz-
zare con gli ordinari strumenti di
bilancio, ossia in buona sostanza
con rinvii di spesa e di anticipi di
entrate, per un importo di circa
due miliardi.
È anche vero che la verifica finale
sarà fatta solo alla fine del prossi-
mo febbraio, quando l’Istat ren-
derà noti i dati di consuntivo sul
2013. Ma ritorno al di sopra del 3
per cento, per quanto con uno
sforamento di lieve entità, se non
corretto avrebbe l’effetto di far
tornare il nostro Paese nella pro-
cedura per deficit eccessivo da
cui è appena uscito. Con la conse-
guenza di non poter sfruttare il
prossimo anno quei margini di
flessibilità nella spesa concessi ai
Paesi virtuosi, sempre nel rispet-
to del vincolo del 3 per cento. Per
il 2014 il nostro disavanzo do-
vrebbe aggirarsi intorno al
2,4-2,5 per cento del Pil, dunque
con uno spazio di manovra teori-
co di almeno 7-8 miliardi.

LE REGOLE PER IL FUTURO
La severità dell’Unione europea
nell’esigere il rispetto del criterio
del 3 per cento viene ribadita -
per quanto l’Italia - proprio men-
tre da Bruxelles filtrano indiscre-
zioni, rilanciate dal Wall Street
Journal, su una possibile ridefini-
zione dei criteri per il calcolo del
disavanzo strutturale, cioè quel-
lo determinato tenendo conto
dell’effetto (in questo periodo ne-
gativo) del ciclo economico. Effet-
to che viene misurato sulla base
del concetto di crescita potenzia-
le del Pil, che ora sarebbe rivisto
in senso più generoso, in partico-
lare a beneficio dei Paesi periferi-
ci a partire dalla Spagna. L’Italia
è impegnata a raggiungere il pa-
reggio in termini strutturali, ma
comunque non può superare un
disavanzo del 3 per cento in ter-
mini nominali.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il monito europeo
anticipato da Barroso

IL PIANO
ROMA Enrico Letta vuole accelera-
re i tempi con Destinazione Ita-
lia. Per questo dopo aver appro-
vato il piano per attrarre investi-
menti esteri - ieri il consiglio dei
ministri ha dato un sostanziale
via libera - lo presenterà in un
maxi road show internazionale.
«La prima tappa - ha spiegato -
sarà New York la prossima setti-
mana, ma andremo in tutte le
principali piazze finanziarie per
portare il mondo in Italia». Sen-
za avere paura della globalizza-
zione e privatizzando quello che
«è giusto privatizzare». Del resto
il premier ammette con fran-
chezza che c’è disperato bisogno
di capitali stranieri e che il so-
stanzioso pacchetto di norme

proposto serve proprio a facilita-
re la vita di chi vuole puntare sul
Belpaese. Prima di diventare leg-
ge «Destinazione Italia» dovrà
comunque passare per una con-
sultazione pubblica, ma Letta
conta di avere entro ottobre un
testo definitivo e ovviamente
operativo. A coordinare gli inter-
venti sarà è il ministero dello Svi-
luppo, con gli Esteri e Invitalia,
in stretto contatto con la presi-
denza del Consiglio che farà la
regia complessiva».

FISCO SEMPLICE
Nel piano, come anticipato dal
Messaggero, ci sono 50 interven-
ti normativi su più fronti. Da un
fisco più semplice ed amico delle
imprese (patto con il fisco e chi
investe per avere un livello certo
di tasse per un determinato peri-

odo), a nuove regole per le infra-
strutture, la giustizia civile, il so-
stegno alle pmi e al turismo. Tra
le iniziative, sottolinea Zanona-
to, c'è «il completamento degli
interventi di liberalizzazione del-
la finanza d'impresa, in modo
che le pmi possano accedere con
più facilità a fonti di finanzia-
mento alternative al credito».
Ma anche la «rivitalizzare il mer-
cato azionario facilitando l'ac-

cesso anche attraverso benefici
fiscali e per le società che si quo-
tano tramite aumento di capita-
le. Con l'aumento di capitale con-
siderato come un valore che va
premiato». E poi misure per favo-
rire le ristrutturazioni aziendali
attraverso la costituzione di un
meccanismo di «reazione rapida
che faciliti gli investimenti in
aziende italiane caratterizzate
da squilibri patrimoniali e finan-
ziari». Vogliamo, aggiunge, age-
volare gli investimenti in ricerca
e sviluppo e favorire un'interlo-
cuzione rapida tra chi vuole inve-
stire e il sistema che poi chiederà
di pagare le tasse. «In modo che
siano prevedibili le tasse da pa-
gare. Questa misura è nella dele-
ga fiscale e quindi dovremo at-
tuarla con una certa rapidità».
Inoltre, spiega Zanonato «voglia-

mo semplificare tutte le procedu-
re autorizzative per gli investi-
menti e varare un piano di di-
smissione di patrimonio pubbli-
co che oggi non si utilizza.

LE DISMISSIONI
L’obiettivo, spiegano al Tesoro, è
ricavare almeno un miliardo,
mettendo in vendita sia pezzi di
società quotate che non. Per que-
sto in rampa di lancio potrebbe-
ro esserci sia le Poste, rilanciate
da Massimo Sarmi, che le Ferro-
vie, tornate competitive dopo la
cura di Mauro Moretti. Non solo.
Quando verrà approvata la nor-
ma sul cambio di destinazione
d’uso e la liberalizzazione del
mercato immobiliare, sarà più
facile vendere i beni demaniali.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATAFlavio Zanonato

L’intervista

PASSA IN COMMISSIONE
L’EMENDAMENTO CHE
COMBATTE L’ELUSIONE
FISCALE DEI COLOSSI WEB
PIÙ VINCOLI PER APRIRE
SALE CON SLOT MACHINE

L'economia italiana
Andamento del Pil reale da inizio crisi. Variazioni in %

stime
del Def di aprile

anticipazioni
sull'aggiornamento

del Def

2008

-1,2

2009

-5,5
2010

DATI ISTAT

+1,8

2011

+0,4

2012

-2,4

2013

-1,3

2014

+1,3

2013

PREVISIONI DEL GOVERNO

-1,7

2014

+1,0

Ok alla norma anti-Google:
più tasse sui ricavi in Italia

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

Domenicascorsa ilpresidente
dellacommissioneUe, Josè
ManuelBarroso, aveva
anticipato la lineadell’Europa
inun’intervistaalMessaggero:
«Suldeficit - avevaammonito -
saremorigidi»

Allarme della Ue
sul deficit
Quest’anno Pil
in calo dell’1,7%
`Nel Def il governo prende atto dell’aggravarsi della crisi
Bruxelles: anche un disavanzo del 3,1 % andrebbe corretto

DOPO IL VIA LIBERA
AL PIANO
IL PREMIER ANDRÀ
A NEW YORK
«ECCO I VANTAGGI
A PUNTARE SU DI NOI»

Destinazione Italia, road show per attrarre investimenti

LA DELEGA
ROMA Presto potrebbe finire la
pacchia fiscale per le multinazio-
nali del web con importanti fat-
turati reali in Italia, soprattutto
pubblicitari, ma sede legale fuori
dai confini nazionali. Ha passato
il primo step, con il sì in commis-
sione Finanze della Camera,
l’emendamento Pd alla delega fi-
scale che prevede il pagamento
delle imposte in Italia per le atti-
vità riferibili al nostro Paese. Per
alcuni colossi, come Google,
Amazon, Facebook, la misura
potrebbe rivelarsi abbastanza
onerosa. Con la sede in Irlanda,
ad esempio, Google, è riuscita fi-
nora a versare solo pochi spiccio-
li all’erario italiano (un milione e
ottocentomila euro nel 2012), a
fronte di una raccolta pubblicita-
ria in Italia stimata intorno ai
700 milioni di euro. E così Face-
book che dichiara un giro di affa-
ri in Italia di soli tre milioni di eu-
ro (pagando poco più di 131.000
euro di tasse), ma in realtà avreb-
be una raccolta pubblicitaria tra
i 35-40 milioni di euro.

L’emendamento delega il go-
verno a emanare, nei decreti legi-
slativi di attuazione, norme che
prevedano «l’introduzione, in li-
nea con le raccomandazioni de-
gli organismi internazionali e

con le eventuali decisioni in sede
europea, tenendo conto anche
delle esperienze internazionali,
di sistemi di tassazione delle atti-
vità transnazionali, ivi comprese
quelle connesse alla raccolta
pubblicitaria, basati su adeguati
sistemi di stima delle quote di at-
tività imputabili alla competen-
za fiscale nazionale».

CONCORRENZA SLEALE
Come ricorda lo stesso emenda-
mento, il tema è da tempo all’at-
tenzione di organismi interna-
zionali. Si sta muovendo Bruxel-
les che vede, nel non pagare le
tasse nel Paese dove vengono i ri-
cavi, profili di concorrenza slea-
le. Torniamo al caso di Google:
pagare le tasse a Dublino e non a
Roma, viste le differenze di ali-
quote, significa risparmiare pa-
recchi soldini. E su questo tipo di
vicende ha acceso i suoi fari an-
che il recente G20.

I lavori in commissione per

l’esame della delega fiscale - che
contiene norme essenziali per la
riforma a partire da quella del
catasto - proseguono rapidamen-
te. È molto probabile che il prov-
vedimento approderà in aula
con un giorno di anticipo, lunedì
anziché martedi prossimo. Ieri è
stato anche raggiunto un accor-
do sulla disciplina dell’abuso di
diritto e dell’elusione fiscale, che
scatterà nel caso di una «serie di
operazioni» e non di una singola
«operazione».

Tra le novità si segnalano sia
la norma che prevede incentivi
ai comuni che procedono con il
corretto classamento degli im-
mobili non censiti e sia quella
che prevede l’introduzione di
maggiori vincoli per le aperture
delle nuove sale ”slot machine“.
Queste ultime saranno regola-
mentate dal «Titolo autorizzati-
vo unico» e da una sorta di piano
regolatore che darà più potere ai
sindaci nel definire le aree ade-
guate ai nuovi esercizi. Il gover-
no è inoltre delegato a omoge-
neizzare i livelli di tassazione e
premio tra i diversi giochi e ad
applicare le indicazioni del de-
creto Balduzzi sulle distanze mi-
nime delle sale-giochi da luoghi
ritenuti socialmente sensibili, co-
me le scuole.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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`La futura revisione andrebbe a toccare
beni e servizi oggi sottoposti al 4 e al 10%

LA MAPPA
ROMA Qualcuno prima o poi dovrà
spiegarlo perchè quando si parla
di Iva ancora oggi è come entrare
in una giungla. Basta scorrere le ta-
belle dell’imposta più odiata dai
consumatori per perdersi nelle
contraddizioni delle tre aliquote
(4%, 10% e 21% prossima al 22%)
che si spartiscono i beni e i servizi
venduti in Italia. Chi l’ha detto in-
fatti che pasta e riso, almeno per la
dieta italiana, sono prodotti equi-
valenti? Per il fisco italiano non è
certamente così visto che un kilo
di pasta se la cava con un’Iva al 4%,
mentre il riso va tassato con il 10%,
con buona pace degli amanti delle
bacchette. E chissà perchè un litro
di latte fresco finisce tra i prodotti
super-agevolati (4%) mentre lo
stesso cartoncino, se nella catego-
ria dei prodotti conservati, schizza
al 10%. Questione di conservanti?
Evidentemente si, ma i conti non
tornano lo stesso. Neanche sul pa-
ne si può stare tranquilli. Lo sanno
bene le Federazioni dei panificato-
ri. Dunque, se la pagnotta è prodot-
ta con sfarinati di grano, acqua e
lievito, nessun pensiero. E’ conces-
sa anche un’aggiunta, purchè sia
burro, olio di oliva e strutto, latte,
mosto d’uva, zibibbo ed altre uve
passe, fichi, olive, anice, origano,
cumino, sesamo, malto, saccaro-
sio (non zucchero, attenzione) e
destrosio. Fin qui un kilo di pane è
tassato al 4%. Ma solo se c’è un po’
di zucchero in più, allora no, da
«panetteria ordinaria» si passa a
«panetteria fine», trattata come i
pasticcini o la caramelle (l’Iva è al
10%). Se poi sul pane ci sono dei se-
mi di girasole o di sesamo meglio
chiedere un’interpretazione auten-
tica dell’ultima circolare al Tesoro.
E che dire dei meloni tassati al 4%,
mentre le scorze sono al 10% (co-
me quelle dei limoni?

Se poi siamo ghiotti di verdure,
alimento che non deve mancare
mai sulla tavola (almeno così dico-
no i dietologi) allora è bene sapere
che i vegetali freschi o refrigerati,
stabilisce sempre il fisco, ci costa-
no solo il 4% di Iva, mentre quelli
conservati vanno classificati tra
prodotti di lusso (10%), quelli per
intenderci che sono allo stesso li-
vello di un’astice o di un’aragosta.
Se poi pensiamo di comprare una
birra o un caffè al supermercato, si
passa davvero ai livelli alti, vero su-
per-lusso visto che si arriva al gra-
dino più elevato, il 21%. Tanto vale
sedersi al bar. Il conto più alto è as-
sicurato, ma almeno si paga il ser-
vizio perchè l’Iva che arriva al Te-
soro è solo il 10%. Piccoli dettagli
che fanno la differenza anche
quando ci sceglie dove bere il caffè.

Che rompicapo poi per un fiora-
io che nel fare una composizione
deve tener conto dell’aliquota al
21% per i fiori e del 10% per even-
tuali fogliami o piante inserite al-
l’interno. Anche qui la logica sfug-
ge e rimangono gli interrogativi: è
così difficile semplificare le cose?

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo al lavoro sull’Iva
aliquote agevolate nel mirino

LE BUCCE PIÙ
CARE DEL MELONE,
DOPPIA TASSAZIONE
PER BIRRA E CAFFÈ,
VERDURE CONSERVATE
COME LE ARAGOSTE

Dal pane ai fiori
l’assurda giungla
dell’imposta

LE IPOTESI
ROMA Potrebbe non essere del
tutto chiusa la partita sull’Iva.
L’orientamento del ministero
dell’Economia è abbastanza
chiaro: vista la necessità di con-
tenere un disavanzo che tenden-
zialmente si è già portato perico-
losamente a ridosso della soglia
del 3 per cento del Pil, e forse an-
che oltre, non ci sarebbero spazi
per il rinvio dell’aumento, che
per tre mesi vale un miliardo.
Tuttavia la materia è politica-
mente sensibile e dentro il Pdl
c’è chi non esita a minacciare la
crisi di governo nel caso in cui
l’aliquota ordinaria passi effetti-
vamente dal 21 al 22 per cento.

Ecco quindi che il progetto di
riassetto dell’imposta sul valore
aggiunto, che dovrebbe conflui-
re nella legge di stabilità, si in-

treccia con il lavorio di questi
giorni per trovare una soluzione
transitoria. Appare del tutto im-
probabile che il nuovo schema
possa entrare in vigore il prossi-
mo primo ottobre, se non altro
perché essendo l’Iva regolata a
livello europeo il tema è vincola-
to al parere di Bruxelles. Ma in
queste ore si stanno valutando
tutte le ipotesi. In ogni caso il
riordino delle aliquote potrebbe
essere ad ampio raggio, e quindi
non riguarderebbe solo alcune
incongruenze dell’attuale siste-
ma.

IL MINOR GETTITO
Se l’obiettivo fosse quello di

recuperare gettito, nonostante il
passaggio secco dal 21 al 22 per
cento assicuri sulla carta mag-
giori introiti per oltre 4 miliardi
l’anno, allora sarebbe inevitabi-
le affrontare il capitolo delle at-

tuali aliquote agevolate del 4 e
del 10 per cento. Oggi questi regi-
mi più favorevoli sottraggono
complessivamente circa 40 mi-
liardi di imposta, rispetto all’ali-
quota del 21 per cento.

Naturalmente gli eventuali
correttivi saranno molto più mi-
rati ed avrebbero effetti finanzia-
ri minori. In passato ad esempio
si è discusso del settore della ri-
storazione, che paga il 10 per
cento in base a un accordo rag-
giunto a livello europeo: solo da
questa voce derivano oltre cin-
que miliardi di minor gettito;
ma è difficile ipotizzare un inter-
vento massiccio in questa dire-
zione. Va anche ricordato che
l’aliquota del 4 per cento che ri-
guarda alimentari, libri ed altre
poche voci è in realtà super-age-
volata, perché a suo tempo stabi-
lita in deroga alle indicazioni eu-
ropee che prevedevano un mini-

mo del 5 per cento. Inoltre nella
revisione potrebbero essere con-
siderati anche beni e servizi oggi
completamente esenti.

D’altra parte al di là delle age-
volazioni di legge il sistema del-
l’Iva in Italia fa acqua sotto vari
aspetti, come dimostra un recen-
te studio dell’Unione europea. Il
nostro Paese è quello che fa ri-
scontrare la maggiore differen-
za tra l’imposta teoricamente
dovuta e quella effettivamente
riscossa. Il mancato gettito è di
circa 36 miliardi, superiore a
quello di Francia e Germania: la
causa principale è naturalmente
l’evasione, ma oltre alle frodi in
senso stretto contribuiscono a
questo risultato anche alcune
maglie larghe della normativa.
Il che conferma l’esigenza di ri-
vedere la materia.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ultimi tentativi per evitare il passaggio
dal 21 al 22 % a partire dal primo ottobre
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BENEDETTO XVI È UN UOMO
DI DIO. IL SUO È STATO
UN ATTO DI SANTITÀ
DI UMILTÀ, DI GRANDEZZA

AL CONCLAVE QUANDO
CAPII CHE SAREI STATO
ELETTO PROVAI UNA PACE
PROFONDA E IL BUIO TOTALE

Le frasi

L’INTERVISTA
CITTÀ DEL VATICANO Più che una
(storica) intervista per padre An-
tonio Spadaro è stata una «espe-
rienza spirituale». L’idea è spun-
tata per caso, a Lisbona, quando il
direttore della Civiltà Cattolica si
è riunito con gli altri 16 responsa-
bili delle riviste della Compagnia
di Gesù. Tra loro è emerso il desi-
derio di far parlare Francesco su
temi scottanti, cosa non proprio
semplice, nemmeno per un altro
gesuita, vista la refrattarietà del
Papa a raccontarsi senza filtri da-
vanti ad un microfono acceso.
Cosa gli ha fatto cambiare
idea?
«Quando noi scrittori della Civil-
tà Cattolica siamo stati ricevuti in
Vaticano il 14 giugno gliene ho

parlato direttamente. All’inizio
era perplesso. Mi ha detto: “a me
le risposte giuste vengono dopo
cinque minuti che qualcuno mi fa
una domanda”. Ho riso. Ovvia-
mente ho insistito e alla fine gli
ho fatto avere una traccia, che poi
è stata cambiata cammin facen-
do, diventando un colloquio diret-
to. Sei ore di conversazione suddi-
vise in tre incontri».
Untempoassai lungo...
«Che è volato. Avvertivo tanto il
peso di quel momento. Per segui-
re meglio l’argomentare struttu-
rato del Papa che spesso da un
pensiero ne rincorre un altro, ho
smesso di prendere appunti, mi
distraevano, e sono passato al re-
gistratore».
Come ha affrontato gli argo-
menti spinosi?
«Apertamente. In modo sempli-

ce. La sensazione che ho avuto su-
bito, quando sono entrato a Santa
Marta e l’ho trovato che mi atten-
deva sulla soglia, era di non esse-
re in presenza di diaframmi, bar-
riere. È stato un varcare la porta
del suo cuore, della sua mente».
Ci sono aperture e novità im-
portanti, penso alle braccia
aperteverso i gay, ledonneche
hannoabortito...
«Parlare di novità è fuorviante. Di

sicuro con questo Papa tutte le ca-
tegorie classiche del vaticanismo
non reggono più, la distinzione
tra conservatore e progressista
hanno perso valore. I concetti
vanno riarticolati. Francesco è in-
serito nella tradizione della Chie-
sa, ne è figlio. La novità, semmai,
è che pone al centro il Vangelo. Al
centro dell’azione pastorale c’è la
persona, chiunque essa sia, senza
giudicarla, rispettando la sua li-
bertà di coscienza».
Dove vuole arrivare questo Pa-
pa?
«Me lo chiedono spesso. E’ un uo-
mo che non vive in una bolla, e si
rende conto di quello che lo cir-
conda. E’ un uomo in cammino,
lo guida il Signore e lui si fa guida-
re da Dio».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il gesuita che l’ha intervistato: sei ore di colloquio, senza barriere

“LA STRADA” FORSE È IL FILM
CHE HO AMATO DI PIÙ
HO AMATO MOLTO ANCHE
“ROMA CITTÀ APERTA”

LA SVOLTA
CITTÀ DEL VATICANO Bergoglio è
collocabile più a destra o a sini-
stra? «Ecco, non sono stato certo
come la Beata Imelda, ma non
sono mai stato di destra. È stato
il mio modo autoritario di pren-
dere le decisioni a creare proble-
mi». Papa Francesco smonta vec-
chi cliché rispondendo candida-
mente a padre Antonio Spadaro,
direttore della Civiltà Cattolica,
in una lunghissima intervista
che verrà pubblicata sul prossi-
mo quindicinale della Compa-
gnia di Gesù. Una sorta di auto-
critica a proposito del suo modo
di gestire la Compagnia in Ar-
gentina quando a 36 anni («una
pazzia») si trovò a governare un
piccolo esercito di religiosi in un
constesto sociale e politico com-
plicato. «Bisognava affrontare si-
tuazioni difficili e io prendevo le
mie decisioni in maniera brusca
e personalistica».

Quel modo di fare finì per cu-
cirgli addosso una veste non sua.
«Il mio modo autoritario e rapi-
do di prendere le decisioni mi ha
portato ad avere seri problemi
ed essere accusato di essere ul-
traconservatore». Col tempo il
decisionismo ha lasciato spazio
ad un approccio più democrati-
co. Come il vino buono che mi-
gliora con gli anni ora Francesco
governa la Chiesa dando spazio
alla concertazione. «Credo che la
consultazione sia molto impor-
tante». Per questo il gruppo degli
8 cardinali che lo affiancheran-
no nella riforma della curia sarà
dotato di potere effettivo («vo-
glio che sia una consulta reale,
non formale»). Sicuramente le
novità arriveranno per gradi,
senza strappi: «Credo che ci sia
sempre bisogno di tempo, per
porre le basi di un cambiamento
vero, efficace: questo è il tempo
del discernimento». La curia do-
vrè essere un aiuto, uno stru-
mento di mediazione, non un ge-
store, un tappo che «censura» le
istanze degli episcopati del mon-
do.

GAY, ABORTO E DIVORZIATI
Il Papa gesuita sogna una Chiesa
«madre e pastora», con «ministri
capaci di scaldare il cuore». La
descrive come un «ospedale da
campo dopo una battaglia». Do-
ve è «inutile chiedere a un ferito
grave se ha il colesterolo e gli
zuccheri alti». Poi apre le braccia
ai divorziati risposati, alle donne
che hanno abortito, agli omoses-
suali. «Dobbiamo annunciare il
Vangelo in ogni strada. Dobbia-
mo accompagnarli a partire dal-
la loro condizione, con miseri-
cordia». Nessuno deve sentirsi
escluso. Sui gay ripete le parole

che aveva già pronunciato in
Brasile: «se una persona omoses-
suale è di buona volontà ed è in
cerca di Dio, io non sono nessu-
no per giudicarla. Lo dice anche
il Catechismo». E poi basta mar-
tellare sempre sulle «questioni
legate ad aborto, matrimonio
gay e uso dei metodi contraccet-
tivi». La linea del Magistero è
chiara «ma non è necessario par-
larne in continuazione».

SPAZIO ALLE DONNE
Alle donne, invece, riconosce il
genio femminile, che «è necessa-
rio nei luoghi in cui si prendono
le decisioni importanti». Bergo-
glio ritiene che la «sfida nella
Chiesa oggi sia proprio questa, ri-
flettere sul posto specifico della

donna anche proprio lì dove si
esercita l'autorità». L’importan-
te è evitare «il machismo in gon-
nella». Il cammino che ha davan-
ti è lungo e anche in questo setto-
re avverte il bisogno di introdur-
re elementi nuovi.

IL CONCLAVE
Bergoglio confessa lo stato d'ani-
mo che aveva al momento della
sua elezione, quando iniziò a
rendersi conto già a pranzo che
rischiava di essere eletto. Sentì
scendere «una profonda e inspie-
gabile pace e consolazione inte-
riore, insieme a un buio totale,
una oscurità profonda su tutto il
resto». Un sentimento che lo ha
accompagnato per tutta l'elezio-
ne. Si autodefinisce «un peccato-
re», un uomo che dopo una gior-
nata densa e faticosa, ritirandosi
in preghiera, gli capita pure di
addormentarsi col breviario in
mano. Quando può guarda qual-
che film. Ama molto il neoreali-
smo, Anna Magnani e Aldo Fa-
brizi e, sopra tutto il capolavoro
di Rossellini, Roma città aperta.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVAT

MIA NONNA MI HA INSEGNATO
A MEMORIA L’INIZIO DEI
PROMESSI SPOSI: QUEL RAMO
DEL LAGO DI COMO...

`I contraccettivi? La linea della Chiesa è chiara, «non è necessario
insistere tanto». E aggiunge: «Io non sono mai stato di destra»

INNOVATORE Francesco all’udienza generale di mercoledì scorso

IL DIRETTORE Padre Antonio
Spadaro

`Francesco nella sua prima intervista, concessa alla Civiltà cattolica
invita alla misericordia per gli omosessuali e i fedeli risposati

«CON QUESTO
PONTEFICE
LA DISTINZIONE
TRA CONSERVATORE
E PROGRESSISTA HA
PERSO DI VALORE»

Dall’aborto al divorzio, l’apertura del Papa

LA RIFORMA
DELLA CURIA DOVRÀ
AVVENIRE PER GRADI
«SOLTANTO COSÌ
SI OTTIENE UN VERO
CAMBIAMENTO»

CITTÀ DEL VATICANO Si infittisce il
giallodella«lobbistadelPapa».
FrancescaChaouqui,membro
dellacommissione incaricatadi
studiare la riformadella curia, è
dinuovoal centrodiunabufera
dopocheAlessandroProto, il
finanziereagli arresti
domiciliari, hasmentito la
versionedellaChaouqui che in

una intervistaavevadettodi
nonessere«mai statasuaamica.
L’ho incontrato in tutto tre
volte».Eppure i rapporti tra i
due, sostieneProto inunanota,
erano«consolidati». Ladonnaè
stata inseritanella listadei
testimoni invistadelprocesso
milanesechevede indagato
Protoperaggiotaggioe truffa.

La “lobbista” testimone al processo

Il caso

MALTA IS MORE
WWW.VISITMALTA.COM

 € 60a partire da
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MALTA 
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diMassimiliano Fazzini

Il sole resiste ancora

POLITICA
«Il nuovo sindaco con un ruolo
nazionale? Darebbe prestigio al
Comune, l'importante è che la
priorità vada a Pesaro. Anche
Giovanelli andava spesso a Ro-
ma, non credo che Pieri lo vo-
glia criticare...»
Ceriscioli non smonta la visione
del sindaco h-24 lanciata da Lu-
ca Pieri durante la presentazio-
ne della sua candidatura alle
primarie del centrosinistra.
Una visione che lo ha comun-
que contraddistinto nel suo dop-
pio mandato in piazza del Popo-
lo ormai in dirittura d'arrivo.
Ma allo stesso tempo, dentro il
Pd Ceriscioli non si può certo
iscrivere alla lista di coloro che
storcono il naso davanti all'ipo-
tesi di un ruolo nazionale per il
nuovo sindaco della città. Nella
realtà pesarese, il caso è quello
di Matteo Ricci, per il quale po-
trebbe profilarsi un incarico na-
zionale nella segreteria del Pd,
oltre a quello di primo cittadino
nel dopo Ceriscioli, se vincerà
primarie ed elezioni. Ma il presi-
dente della Provincia, a differen-
za di Pieri, non è ancora sceso in
campo. «Credo che lo farà, e lo
dico andando per sottrazione –
dice Ceriscioli - Ha rinunciato a

quegli incarichi che erano in-
compatibili con il ruolo di sinda-
co, vedi la segreteria regionale
del Pd». E se Ricci puntasse dav-
vero al doppio incarico tra Pesa-
ro e Roma? «Nel passato abbia-
mo avuto due sindaci su sette
con un ruolo nazionale – ricor-
da Ceriscioli – mi riferisco a
Giorgio De Sabbata e Oriano
Giovanelli, che sono stati en-
trambi presidenti nazionali del-
la Lega Autonomie. Non credo
che Pieri voglia criticare l'opera-
to di Giovanelli quando era sin-
daco...». Ceriscioli è convinto
che il ruolo romano dia presti-
gio all'amministrazione locale.
«Nel suo piccolo, il Comune di
Senigallia, con un sindaco che
ha un ruolo importante nell'as-
sociazione nazionale dei comu-
ni, ne acquista valore». E allora
il sindaco H-24? «Sono due mo-
di diversi di interpretare il ruo-
lo, il primo è tutto sul pezzo, l'al-
tro ha anche una proiezione na-
zionale. Non mi irrigidirei su
una visione o sull'altra». Ma nel
caso del doppio incarico, Ceri-
scioli, pur lanciando la volata a
Ricci, indica anche delle condi-
zioni: «Non si può fare il sinda-
co un giorno, e passare cinque
giorni a Roma. Ma credo che
questo non sia nelle intenzioni
di nessuno. La priorità va data
al ruolo di amministratore».

T.D.

Con la decisa espansione dell’anti-
ciclone atlantico verso il “vecchio
continente”, il tempo va sensibil-
mente migliorando ed almeno per
la nostra penisola, ci apprestiamo
a vivere una “fiammata” simil esti-
va. Tutto ciò perche durante i pros-
simi giorni si andrà configurando
una situazione non di certo fre-
quente al principio dell’autunno e
che regalerà una lunga fase di tem-
po stabile e soleggiato a quasi tutto
il territorio nazionale. Intanto, nel-
la giornata di ieri si son verificasti
gli ultimi addensamenti di nubi
medio-basse degni di nota e che

hanno determinato sui monti del
Piceno e del Fermano locali resi-
dui piovaschi. Per il resto, il sole ha
prevalso su innocui passaggi nuvo-
losi. Le temperature sono aumen-
tate in maniera generalizzata, rag-
giungendo frequentemente i 25˚C
nelle località costiere e collinari.
Ora però si delinea una situazione
“particolare”, con l’anticiclone del-
le Azzorre che da domani sarà raf-
forzato in quota da una componen-
te africana. Questa struttura sarà
“bloccata” dalla presenza di due
depressioni centrate rispettiva-
mente sul Mare del Nord e sui Bal-

cani. Ne deriverà una circolazione
con venti deboli o calmi salvo che
dal medio versante adriatico verso
sud, interessati da venti
nord-orientali. Ciò non apporterà
alcuna turbativa meteorologica so-
stanziale; il tempo rimarrà poco
nuvoloso o velato; piuttosto la tem-
peratura risentirà del tipo di mas-
sa d’aria, portandosi sotto le medie
del periodo. Intanto oggi il tempo
sarà stabile e soleggiato, salvo mo-
desti annuvolamenti cumuliformi
pomeridiani in prossimità dei rilie-
vi e limitatamente al mattino sul-
l’estremo settore sud della regio-
ne. Venti deboli orientali con mare
poco mosso. La giornata di doma-
ni sarà per lo più soleggiata. Le
temperature odierne saranno com-
prese tra 17 e 26˚C; le minime della
notte oscilleranno tra 3 e 12˚C.

Basket
Vuelle, preso Hamilton
E stasera sfida al Barca
I biancorossi firmano il rookie come quattro
All’Adriatic un torneo che riporta Pesaro nella grande Europa
Cataldo a pag.54

L’indagine
Don Ruggeri
torna libero
ma non potrà
andare a Orciano
Apag.46

`La sentenza d’appello dà ragione al Comune, il semaforo sulla Statale torna a soli 4 secondi
`Il Comune: «Ora avrà una durata più ragionevole, dal primo ottobre i pesaresi si abitueranno»

L’inchiesta
Agguato
con l’acido
spunta teste
segreto
A pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il giallo semaforico dell'incrocio
con il Videored si dimezza e tor-
na a quattro secondi. «La senten-
za in appello ci ha dato ragione, i
pesaresi si abituino da subito al-
la nuova durata, che è più ragio-
nevole». Così il sindaco. Erano
quasi due anni che il semaforo,
all'incrocio tra la Statale e viale
della Repubblica, controllato dal
sistema Videored, aveva una du-
rata di otto secondi. L'ufficio Via-
bilità del Comune al tempo si era
adeguato, pur non condividendo-
la, alla sentenza del Giudice di
Pace De Cristofaro, verso il quale
avevano presentato ricorso, con
successo, le centinaia di automo-

bilisti multati con una sanzione
di 200 euro per aver attraversato
l'incrocio con il semaforo rosso.
Il Comune è andato avanti nella
battaglia giudiziaria, presentan-
do appello al tribunale. La sen-
tenza del giudice Carbini ha ri-
baltato il pronunciamento in pri-
mo grado, dichiarando legittime
quelle multe inflitte agli automo-
bilisti. E stroncando alla radice,
supportata da una nuova perizia
di un tecnico della Motorizzazio-
ne Civile, la tesi degli otto secon-
di, che era stata il punto di forza
del dossier fornito dal Ctu al Giu-
dice di Pace.

Delbiancoa pag. 45

Videored, il giallo si dimezza Ceriscioli:
«Il sindaco?
La priorità
è la città»

Il meteo

Inchiesta per truffa e peculato
Il primario Franchi oggi in Procura

Discuteranno diversi casi clinici
nel cuore della città, esattamente
in Piazza del Popolo. Non lo fa-
ranno con la formula del conve-
gno o della lezione, ma dentro
una moderna struttura mobile
dotata delle più sofisticate tecno-
logie interattive pensate per ren-
dere efficace l’aggiornamento
professionale degli operatori del-
la sanità. E non si tratta di opera-
tori qualunque ma di Ematologi
impegnati a combattere la Leuce-
mia Mieloide Cronica. La novità
sta proprio nel metodo di forma-
zione medico-scientifica basato
sulla teoria dell’experiential lear-
ning, ossia simulazione esperien-

ziale. Il progetto, denominato
“I-Chromyk (Interactive expe-
rience on Chronic Myeloid leuke-
mia) è patrocinato dal Comune di
Pesaro, dalla sezione AIL e dagli
Ospedali Riuniti Marche Nord.

Una struttura mobile all’avan-
guardia, il cosiddetto Cell Explo-
rer, praticamente un moderno
«motorhome», oggi dalle 10 alle
16, sarà in piazza del Popolo a di-
sposizione di circa 25 ematologi
delle Marche e dell’Umbria. Al
suo interno verranno simulati di-
versi casi clinici: con l’utilizzo di
tecnologie altamente interattive,
in tempo reale i medici affronte-
ranno dei pazienti-attori, richie-
deranno la consultazione di esa-
mi e discuteranno tra loro le op-
zioni terapeutiche più adeguate.

Negli adulti la Leucemia mie-
loide cronica rappresenta circa il
20% di tutti i casi di leucemie. In
Italia ogni anno vengono diagno-
sticati circa 800 nuovi casi e nelle
Marche sono in cura circa 300 pa-
zienti, una sessantina negli Ospe-
dali Riuniti Marche Nord. L’obiet-
tivo è formare gli ematologi sul-
l’identificazione del paziente con
Lmc che può beneficiare dei far-
maci innovativi. «Attualmente
l’aspettativa di vita dei pazienti è
quasi uguale a quello della popo-
lazione generale – spiega Giusep-
pe Visani, Direttore dell’Ematolo-
gia e Centro Trapianti di Midollo
Osseo di Marche Nord - ma la
grande novità è che oggi con l’ar-
rivo dei nuovi farmaci, il nostro
obiettivo è ancora più ambizioso:
interrompere la terapia senza
che la malattia si possa ripresen-
tare. Arrivare quindi a una vera e
propria guarigione».

Il governatore Spacca a colloquio con il presidente del consiglio regionale Vittoriano Solazzi:
entrambi provengono dalle fila degli ex della Margherita Cionna a pag.42

Il colonnello Romanelli

Il motorhome, la struttura
mobile d’avanguardia

Doppio appuntamento in Pro-
cura questa mattina per il pri-
mario di Pediatria degli ospeda-
li di Fano e Pesaro, Gianfranco
Franchi. Il noto medico, infatti,
incontrerà il gip per l’udienza
di convalida dell’arresto in fla-
granza di martedì mattina per
truffa ai danni dello Stato quan-
do i Finanzieri del Nucleo di po-
lizia Tributaria del tenente co-

lonnello Giuseppe Romanelli
lo hanno sorpreso a strisciare il
badge elettronico all’ingresso
del Santa Croce per riuscire su-
bito e salire in macchina con la
moglie. Secondo gli inquirenti,
Franchi avrebbe sempre evita-
to di versare le parcelle al Santa
Croce, certificandone ufficial-
mente solo tre o quattro ogni
mese. Indinia pag. 51

«Parlamentari Pd lontani dalla realtà»

Lo schiaffo di Spacca. Il governatore replica alla lettera di fuocoEmatologia scende
in piazza
con pazienti virtuali
`Specialisti simuleranno diversi casi clinici
dentro una moderna struttura d’avanguardia «MA UN NUOVO

PRIMO
CITTADINO
CON RUOLO
NAZIONALE
DAREBBE
PRESTIGIO»

VENTICINQUE
MEDICI
DELLE MARCHE
E UMBRIA
A CONFRONTO
IN UN MOTORHOME
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`L’assessore a Ricci
«Se il Pd allerta i suoi
magari possiamo farcela»

Gian Mario Spacca tra il rettore uscente della Politecnica Marco Pacetti e Vittoriano Solazzi al convegno Marche 2020

L’incontro in Regione
con Orsetti

MOBILITÀ
ANCONA «Conoscendo i numeri
del Bilancio, trovare le risorse
per il trasporto pubblico sarà
un’impresa. Poi, se il Pd riesce a
farlo, coinvolgendo anche i suoi
parlamentari, ben venga». L’as-
sessore ai Trasporti, Luigi Viven-
ti, non usa giri di parole. Sarà
«molto difficile trovare le risorse
necessarie per continuare a ga-

rantire la situazione attuale, sen-
za operare alcun taglio», come
ha chiesto mercoledì, il capo-
gruppo Pd in aula, Mirco Ricci.
Anche l’aumento del 10% dei bi-
glietti del bus – peraltro già atti-
vo in molte realtà marchigiane –
non potrà essere scongiurato,
«perché ci è stato chiesto con for-
za dalle stesse aziende che gesti-
scono il servizio per rientrare
con i costi ed evitare di mandare
a casa personale», spiega l’asses-
sore.

L’aumento, però, non c’entra
con il piano triennale dei tra-
sporti criticato dai sindacati, e
che Ricci vorrebbe mettere in
stand-by, in attesa di trovare ri-

sorse che evitino i tagli. Posizio-
ne condivisa anche dal socialista
Pieroni. «Anche io avrei voluto
fare il piano con più risorse –
commenta Viventi – ma purtrop-
po il piano si poggia su finanzia-
menti limitati. In primo luogo,
perché i trasferimenti dello Stato
al settore si sono praticamente
azzerati. Poi perché risente dei
tagli del Governo a tutti gli altri
settori. E’ per questo motivo che
la riorganizzazione andava fatta.
E questo lo ha detto anche Ricci
in Commissione Trasporti».

I sindacati lamentano che il
riassetto abbia penalizzato An-
cona, «dove si trovano i servizi
più produttivi», ma Viventi ri-

sponde che «ad Ancona è stato
tagliato molto meno di quello
che lo studio sul territorio preve-
deva. Il servizio era enormemen-
te squilibrato. Ancona aveva 3,5
milioni di chilometri, Pesaro 950
mila. La sproporzione era trop-
pa. Secondo i tecnici, Ancona do-
veva avere un taglio del 40%, gli
abbiamo tagliato solo il 9%, te-
nendo conto delle peculiarità del
capoluogo, che ha servizi appan-
naggio di tutta la comunità regio-
nale, non solo di Ancona, come
Torrette, il porto e la stessa regio-
ne. Lo sforzo del riordino – pro-
segue Viventi – era necessario,
anche se impopolare. E’ l’unico
strada da seguire se vogliamo

mantenere in piedi il servizio».
Il piano triennale del traspor-

to pubblico tornerà lunedì 30 in
Commissione, prima di passare
al vaglio del Consiglio, e alcuni
emendamenti potrebbero essere
presentati.

Lunedì, Mirco Ricci ha convo-
cato il gruppo Pd per discutere
sulla questione e ragionare sulla
possibilità di mettere in ghiaccio
il piano, in modo da trovare ri-
sorse aggiuntive. Per la prossi-
ma settimana, invece, la Com-
missione ha fissato in agenda un
vertice con tutti i parlamentari
marchigiani.

G.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il governatore replica
alla lettera di fuoco
«Reazione strumentale»

MULTIUTILITY
ANCONA Estra e Multiservizi han-
no firmato un accordo di esclu-
siva e di riservatezza con l’in-
tento di un reciproco rafforza-
mento nell’area del Centro Ita-
lia nel settore della distribuzio-
ne e della vendita del gas meta-
no. Multiservizi, spa pubblica
di Ancona, è presente nelle
Marche nei settori del ciclo idri-
co integrato e della distribuzio-
ne di gas metano. Estra, multiu-
tility tra le prime in Italia nel
settore dell’energia che garanti-
sce servizi che vanno dalla for-
nitura di gas metano ed energia
elettrica, alle telecomunicazio-
ni, dalla distribuzione del gas
naturale ai servizi energetici,
apporterà all’accordo, la pro-
pria competenza industriale e
know-how tecnico, oltre ad un
parco clienti che nella regione
Marche è già significativo. Le
due aziende insieme daranno
vita ad una Newco che potrà
contare su circa 180.000 clienti
gas ed elettricità e oltre 140.000
punti gas (PDR). L’impegno dei
due soggetti è quello di valoriz-
zare le rispettive competenze
industriali in un’ottica di siner-
gie industriali e commerciali
per affrontare le sfide competi-
tive del mercato e le prospettive
delle future gare per l’affida-
mento dei servizi.
«L’accordo con Multiservizi e
la costituzione della Newco so-
no azioni particolarmente im-
portanti perché costituiscono
una parte rilevante del piano di
sviluppo triennale di Estra - ha
affermato il presidente Roberto
Banchetti - Gli obiettivi che ci
siamo prefissati entro il 2015 so-
no ambiziosi ma raggiungibi-
li».

IL CASO
ANCONA Bastone: «Le reazioni spro-
positate dei parlamentari dimo-
strano strumentalità e distanza
dai problemi prioritari delle Mar-
che». Carota: «Credo sia necessa-
rio davvero girare pagina abban-
donando ogni incomprensione».
Gian Mario Spacca replica alla let-
tera di fuoco dei parlamentari Pd
che sta mettendo a soqquadro da
qualche giorno rapporti e assetti
in Regione. La querelle è scoppia-
ta lunedì. Spacca, intervenendo
sui finanziamenti per il porto di
Ancona promessi dal Governo nel
2009 e mai arrivati, ha richiamato
i parlamentari marchigiani a un
ruolo più incisivo «nell’interesse
del territorio e non, come spesso
accade, nell’interesse del partito».
I deputati e i senatori del Pd? Han-
no firmato, tutti, una missiva indi-
gnata: «Spacca si è lasciato andare
a considerazioni ingenerose sulla
nostra attività parlamentare». E
ancora: «Non ci ha mai cercato».
Infine: «Se c’è la crisi Spacca non
trovi alibi, non scarichi su di noi».

Inutile dire che l’iniziativa di
Marche 2020 di sabato scorso, con
tutti i parlamentari Pd assenti, ab-
bia in qualche modo generato irri-
tazioni diffuse. Per Spacca era una
convention per definire i progetti

da presentare in Europa, per alcu-
ni settori del Pd l’avvio di una cam-
pagna che terminerebbe con la ri-
chiesta di un’altra candidatura a
governatore nel 2015. E i nervi, a
giudicare dalla reazione dei parla-
mentari Pd a una semplice battu-
ta, sembrano scoperti.

Ora è arrivata la replica di Spac-
ca. «Le reazioni a Marche 2020 -
dice Spacca - dirette o indirette,
fanno riflettere sulla distanza che
va colmata tra la politica e i pro-
blemi concreti della vita di comu-
nità. All'iniziativa di sabato scor-
so, c’è stata una straordinaria par-
tecipazione di cittadini e opinion
leader, che hanno colto l'autentica
e unica finalità dell'iniziativa: di-
scutere ed elaborare un pensiero
strategico in modo condiviso sui
temi concreti e prioritari che ri-
guardano il futuro delle Marche, a
partire dall'utilizzo dei fondi euro-
pei 2014-2020, con un largo coin-
volgimento dei territori. Il futuro
delle Marche non dipende dai de-
stini del presidente della Regione,
ma dalla necessità di selezionare
le priorità dei nostri territori che
dovremo decidere insieme nei
prossimi 4 mesi. Per questo saba-

to scorso non una sola parola è sta-
ta sprecata per parlare di candida-
ture, congressi, decadenze o sce-
nari politici». Eppure, continua
Spacca, «le reazioni spropositate
di questi giorni di alcuni rappre-
sentanti della classe politica, sono
state così stizzite e sopra le righe -
ribadisce - da dimostrare solo
strumentalità e distanza dai pro-
blemi prioritari delle Marche». Il
governatore ricorda l’appello ai
parlamentari sul trasporto pubbli-
co: «Non è lecito chiedere anche ai
nostri rappresentanti nazionali
marchigiani un'azione di pressio-
ne continua e incessante per fare
gioco di squadra?». L’affondo: «Le
reazioni politiche di questi giorni,

guarda caso, sono state espresse -
rimarca Spacca - proprio da tutti
coloro che erano assenti a Marche
2020 in cui si affrontava un tema
così concreto e strategico per il fu-
turo dei cittadini, delle famiglie e
delle imprese delle Marche». In
particolare, c’è chi «addirittura ha
organizzato un'iniziativa di cor-
rente lo stesso giorno e alla stessa
ora di Marche 2020, pur avendo ri-
cevuto un invito in tempi prece-
denti». Il nome è Carrescia. Dopo i
fulmini, la mano tesa: «Credo sia
necessario davvero girare pagina
abbandonando ogni incompren-
sione». Sarà raccolta?

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CULTURA
URBINO Un passo avanti in dire-
zione dell’Europa, puntando tut-
to sul Rinascimento (futuro). In
attesa dei pronunciamenti della
giuria per l’assegnazione del
ruolo di “Capitale Europea della
Cultura 2019” ieri la città ducale
ha compiuto un importante pas-
so formale. E’ stato presentato a
Roma il dossier di candidatura
negli uffici del ministero dei Be-
ni e delle Attività Culturali. «E’
un giorno importante per Urbi-
no e per le Marche – spiega il
presidente della Regione, Gian
Mario Spacca - che hanno pre-
sentato un progetto ambizioso e
di largo respiro per contribuire
alla crescita della cultura euro-
pea e del dialogo fra le nazioni».
Urbino punta tutto su un sogno:
quello di dar vita a una nuova
“Open court” europea.

Il progetto è quello di ricrea-
re una corte come quella quat-
trocentesca – che fu di Federico
da Montefeltro - riproponendo-
la in chiave contemporanea e al-
largandola a tutta la città; svi-
luppando una dimensione di
confronto, incontro e dibattito
tra gli "uomini illustri" (gli oltre
100 membri del Comitato pro-
motore) che dialoghino costan-
temente con i cittadini. Un pro-
getto sicuramente ambizioso,
che tutta la regione Marche
spiega di aver «voluto sostenere
con le proprie Istituzioni, i suoi
239 comuni, i suoi atenei, le fon-
dazioni, le associazioni giovani-
li e culturali e le principali im-
prese». Uno sforzo corale che
vede la città impegnata a ricon-
quistare una centralità cultura-
le in Europa. «Le Marche – spie-
ga la Regione - si riconoscono in
Urbino, affinché diventi un sim-
bolo di appartenenza in cui
identificarsi, un faro policentri-
co di un intero territorio». A
fianco del progetto ducale è sce-
sa in campo una squadra formi-
dabile di sostenitori, guidati da
Jack Lang, già ministro alla Cul-
tura del Governo Mitterand. Più
di 110 gli intellettuali coinvolti,
tra cui 2 premi Nobel (Carlo
Rubbia e Orhan Pamuk) e 3 pre-
mi Oscar (Dante Ferretti, Ennio
Morricone, Vittorio Storaro).

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore ai Trasporti
Luigi Viventi

Spacca ai parlamentari Pd
«Lontani dai problemi concreti»

Energia
Multiservizi
si allea
con Estra

Urbino
europea,
presentato
dossier

Trasporto pubblico, Viventi: i fondi dal Bilancio? Un’impresa

«MARCHE 2020, IN TANTI
PRESENTI PER DISCUTERE
DEL NOSTRO SVILUPPO
QUALCUNO HA PREFERITO
UNA RIUNIONE DI CORRENTE
È TEMPO DI VOLTARE PAGINA»

ANCONA Le accuse di Spacca sor-
prendonoCarrescia. Ildeputato
renzianoèreo, secondoSpacca,
diaverorganizzatoun'iniziativa
dicorrente lostessogiornoealla
stessaoradiMarche2020,pur
avendoricevutoun invito in
tempiprecedenti.Piergiorgio
Carrescia spiega«di aver
organizzatogiàda tempouna
seriedi incontripubblici.Nella
fattispecie, l’incontrodi sabato
loavevo fissatosubitodopo
ferragosto, l’invitoperMarche
2020mièarrivatodiecigiorni
fa».Carresciaprecisa inoltreche
gli incontrida luiorganizzati

«nonsono incontridi corrente,
nonhannonullaachevederecon
AdessoMarche», l’associazione
deirenziani sul territorio, «ma
sonoopenmeeting, incontri
pubblici incui intervengono
cittadinidiogniprovenienza,
renzianienon.Sabato c’erano
circacentopersone».Carresciaè
il riferimentodiRenzinelle
Marche insiemeadunaltro
parlamentare,MarioMorgoni.
Masinoalla suaelezionealla
Camera,a febbraio, lavorava
proprioal fiancodiSpacca, in
qualitàdidirigentedella
Regione.

«Ai miei incontri non rinuncio»

Il renziano Carrescia

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI

RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
Sono stati riaperti i termini di presentazione delle offerte per la
partecipazione alla procedura aperta per fornitura sistema au-
tomatizzato per la gestione logistica dei farmaci (CIG
5105820FF0) a decorrere dalla pubblicazione dellʼavviso di ria-
pertura sulla GUUE e sino al 14/10/2013. Contestualmente
sono pubblicati sul sito aziendale www.ospedaliriunti.marche.it.
i dati relativi alla portanza del solaio dei locali destinati allʼallo-
cazione del sistema e i nuovi termini delle varie fasi della pro-
cedura. Lʼesperimento della prima seduta pubblica è fissato
per il giorno 23/10/2013. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Matteo BIRASCHI)
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`Lettera del presidente
dei costruttori: Va
seguito il decreto del fare

La Benelli cinese: «E’ l’anno del risultato più gratificante»

YAN HAIMEI
SCEGLIE
IL TEATRO
ROSSINI
PER LANCIARE
LA NUOVA
MOTO

L’APPELLO
Un appello ai Comuni per far ri-
partire i cantieri edili e generare
l’effetto domino di ripresa su tanti
altri settori. Il grido «fate presto»
è stato lanciato tramite una lette-
ra indirizzata a tutti i sindaci della
provincia.
«Il pacchetto edilizia - spiega
Gianfranco Santilli, il presidente
dei costruttori pesaresi Confindu-
stria aderenti ad Ance Pesaro e
Urbino - contenuto nel decreto
del fare è un segnale molto forte
di grande attenzione che il Gover-
no e il Parlamento hanno final-
mente dedicato al nostro settore.
Ora però è importante la sua
pronta attuazione, utilizzando tut-
te le opportunità». Bisogna fare
presto. «Le misure messe a dispo-
sizione del giugno scorso e con-
vertite a fine agosto, è importante
che siano impiegate fino in fondo
dalle Pubbliche Amministrazio-
ni». Secondo Santilli, «program-
mi come quello dei 6000 Campa-
nili, destinato alle opere pubbli-
che nei piccoli comuni, o quello
per la edilizia scolastica, che deve
partire tra pochi giorni, devono
essere sfruttati per riqualificare il
patrimonio pubblico esistente nel
territorio e rilanciare l’attività del-
le imprese locali».
Il presidente dei costruttori pesa-
resi vuole attirare l’attenzione dei
sindaci e degli amministratori, af-
finché «possano mettere a frutto
quanto previsto dalle nuove nor-
mative e riescano a realizzare
qualche progetto, cassetto fermo
per mancanza di risorse e per i li-
miti di spesa imposti dal patto di
stabilità».
Per accelerare i tempi, l’associa-
zione ha già spedito una lettera.
«Abbiamo scritto ai sindaci pesa-
resi - ha detto ancora Santilli -
dando il supporto della nostra or-

ganizzazione perché si possa con
ogni sollecitudine partecipare al-
le assegnazioni che si faranno a
breve».
I costruttori, riunitisi in Consi-
glio, nell’esaminare la realtà pesa-
rese, chiedono di «rilanciare l’edi-
lizia, perché significa rilanciare il
sistema economico provinciale».
Il settore delle costruzioni, infatti,
acquista beni e servizi dall’80%
dei settori economici e, secondo il
Centro Studi dell'associazione,
«ogni miliardo investito in edili-
zia genera un giro d’affari di 3,374
miliardi, crea 17.000 nuovi posti
di lavoro ed è l’unico settore in
grado di creare occupazione nel
proprio territorio e in tempi rapi-
di». Secondo Santilli, «le occasio-
ni di lavoro, insieme ai minori
oneri per le aziende – quali i ri-
sparmi dell’Imu sull’invenduto -
alle iniziative per garantire mag-
giore liquidità nell’ambito del cre-
dito e alle nuove misure previste a
livello nazionale per la casa, do-
vrebbero aiutarci a far ripartire il
mercato immobiliare che sta sof-
frendo da 5 anni e che ha visto nel-
la nostra provincia l’espulsione
dal settore del 30% della forza la-
voro».
Il settore genera un effetto domi-
no perché crea occasioni anche
per l’arredamento e il legno. La
difficoltà del momento è sottoline-
ata anche dalla continua crescita
del ricorso alla cassa integrazio-
ne. Nei primi sette mesi del 2012
furono 443.163 le ore autorizzate
di ordinaria. Nel 2013 il dato è sali-
to a 520.054. Quanto alla cig stra-
ordinaria l’edilizia è passata da
20.123 ore autorizzate a 22.486. E
pensare che prima della crisi nel
2008, il ricorso alla cassa integra-
zione era di appena 160 mila som-
mando l’ordinaria, la straordina-
ria e quella in deroga. Le piccole
imprese di costruzioni sono quel-
le che soffrono di più. Nel primo
semestre 2012 erano 4785 le ditte
edili sotto i 15 dipendenti, mentre
nei primi sei mesi del 2013 sono
scese a 4565. In pratica il settore
ha perso 220 aziende.

LuigiBenelli

Sopra, il presidente dei costruttori
di Confindustria Pesaro Gianfranco Santilli
A sinistra, l’amministratore unico
della Benelli, Yan Haimei
e sotto, la presentazione della nuova moto

AZIENDA STORICA
Il matrimonio Pesaro-Cina targa-
to Benelli QJ è sempre più solido
e «partorisce» un’altra figlia: la
nuova quattro cilindri Bn600 pre-
sentata ieri in anteprima nell’inu-
suale cornice del Teatro Rossini.
Cornice poco motoristica ma
molto pesarese. E per questo
espressamente voluta dalla pro-
prietà cinese della Casa del Leon-
cino: «Era doveroso partire da Pe-
saro dove c’è la tecnologia che
guida un secolo di industria e ci
piaceva partire da un luogo come
il Teatro Rossini che trasuda la
storia della città» ha raccontato

l’amministratore unico della Be-
nelli Yan Haimei (che a Pesaro
tutti hanno ribattezzato «Clara»)
opportunamente tradotta dalla
responsabile finanziaria Susan-
na Carloni.
Tradizione, ma anche un’econo-
mia che si riassesta e guarda al fu-
turo a dispetto delle lune storte
del periodo: «Degli otto anni in
cui è nata questa partnership
aziendale questo è stato l’anno
del più gratificante risultato fi-
nanziario – ha assicurato Yan Ha-
imei – Con questa nuova moto
cerchiamo di ampliare ulterior-
mente la gamma dei segmenti di
prodotto da toccare». Per il presi-
dente della Provincia Matteo Ric-

ci ospite della presentazione «le
esportazioni della Benelli nei
mercati esteri rappresentano
uno dei pochi segni più che pos-
siamo vantare in un periodo della
manifattura pesarese che elenca
troppi segni meno – racconta Ric-
ci – Contiamo che questo mar-
chio che riassume valori storici,

economici e occupazionali del no-
stro territorio dia la spinta per
riattivare anche la domanda in-
terna». Il presidente provinciale
della Camera di Commercio Al-
berto Drudi racconta di «aver toc-
cato con mano a Shanghai quat-
tro mesi fa il grande apprezza-
mento del popolo cinese per la
tecnologia sviluppata in Italia. Ri-
tengo il Made in Italy il secondo
brand mondiale dopo la Coca-Co-
la e la chiave per trasformare gli
ultimi segnali di ripresa in ripre-
sa vera».
La presentazione della prima
quattro cilindri pesarese-cinese è
stato solo l’ antipasto di un più
ricco «Benelli Weekend» che si

riproporrà domani con dedica
speciale al quarantennale della
scomparsa degli indimenticati
campioni Jarno Saarinen e Ren-
zo Pasolini. Dal giro del Monte
Nerone aperto ad ogni marca di
motocicletta al «Rombo di Tuo-
no» serale alla Palla di Pomodoro
con le moto Benelli che si radune-
ranno a «sprigionare» la loro vo-
ce in una cornice che vedrà la pre-
senza nientemeno di Soeli Karme
e Yari Saarinen (moglie e fratello
di Jarno) e i familiari di Renzo Pa-
solini. Domenica il consueto Be-
nelli Day dedicato al «serpento-
ne» da Pesaro a Gabicce di Benelli
e MotoBi di ogni epoca.

DanieleSacchi

LA CRISI
La crisi non risparmia il settore
delle auto. Si inizia a parlare di
esuberi anche in una concessio-
naria pesarese. Loredana Lon-
ghin, della Filcams Cgil di parla
del caso della concessionaria Ver-
nocchi con marchio Ford e Land
Rover che occupa alle proprie di-
pendenze 52 lavoratori dislocati
tra le sedi di Rimini e Pesaro.
«I lavoratori in contratto di soli-
darietà da più di un anno – spiega
Longhin - vantano, ad oggi, un
credito verso l’azienda di tre
mensilità di arretrato oltre che
una parte di 14˚ mensilità. L’api-
ce della crisi si è consumato du-
rante il periodo feriale, cosicché
su suggerimento del sindacato si
è proceduto alla richiesta di cassa
integrazione straordinaria per
tamponare la situazione di crisi».
Nei giorni scorsi una nuova riu-
nione, negativa. «Dall’ultimo in-
contro di lunedì scorso con
l’azienda, è emersa una realtà an-
cora più amara di quella fin qui
prospettata, che prevede appun-
to la continuazione dell’attività
solo per 13 dipendenti di cui solo
3 oppure 4 a Pesaro. L’azienda, fi-
nora, ha soltanto annunciato una
prossima rateizzazione delle
mensilità pregresse. A pagare il
prezzo di questa situazione dun-
que sono i dipendenti che non
percepiscono la retribuzione da
giugno, e passeranno svariati me-
si prima di ottenere anche l’in-
dennità della Cassa straordina-
ria».
Questa è l’ennesima crisi che si
aggiunge al lungo elenco che ab-
biamo in provincia, ma è anche il
termometro di una situazione
che non accenna a migliorare, do-
po i settori produttivi tradiziona-
li, ora soffrono in maniera davve-
ro preoccupante anche i settori
commerciali. Per Loredana Lon-
ghin: «i mesi autunnali saranno
decisivi per misurare il carattere
della eventuale ripresa. Un au-
mento del Pil di qualche decimale
– conclude - è assolutamente inin-
fluente rispetto all’occupazione,
ragione per la quale è indispensa-
bile attrezzarsi a gestire una lun-
ga fase con alti livelli di disoccu-
pazione attraverso riforme strut-
turali degli ammortizzatori che
garantiscano coperture universa-
li e intervenire su quegli elemen-
ti, come la riduzione della tassa-
zione sulle buste paga, in grado di
dare una scossa ai consumi e ri-
lanciare tutta l’economia».

Lu.Ben.

Cgil: «Vernocchi
auto lascia
a piedi
i dipendenti»

Santilli: «Comuni fate ripartire l’edilizia»
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L’INDAGINE
Torna completamente libero
don Giacomo Ruggeri che po-
trà ritornare a Fano dopo più
di 14 mesi trascorsi fra il carce-
re e i conventi di Fabriano e Pe-
rugia. Il gup del Tribunale di
Pesaro, Maurizio Di Palma, ha
accolto l'istanza dell'avvocato
Gianluca Sposito per la modifi-
ca della misura cautelare at-
tualmente applicata a don
Ruggeri, l'ex portavoce del ve-
scovo di Fano, indagato per
aver compiuto atti sessuali su
una sua parrocchiana di 13 an-
ni all’epoca dei fattu, stabilen-
do il solo divieto di dimora a
Orciano, dove era parroco, e il
divieto di avvicinamento alla
persona offesa.
Il sacerdote, che fino a questo
momento aveva l'obbligo di di-
mora a Perugia, dove lavorava
nella Biblioteca della Diocesi,
può quindi rientrare a casa,
nel Fanese. «Un sollievo per
don Ruggeri» è stato il com-
mento del legale alla notizia
del provvedimento di modifi-
ca della misura cautelare. «Po-
trà riabbracciare i suoi fami-
liari - prosegue - tornare alle
sue cose. Con calma e senza
fretta. Don Ruggeri sa che
adesso può lasciare Perugia e
andare a trovare i sui parenti
senza alcuni impedimento di
sorta».
Poi, analizzando la decisione
sotto il profilo giuridio prose-
gue: «Istanza fondata e provve-
dimento tecnicamente inecce-
pibile, siamo molto soddisfat-
ti. Don Ruggeri, attraverso il
suo legale, aveva già fatto
istanza di revoca della misura
cautelare, ma il gip di Pesaro
Lorena Mussoni l'aveva re-
spinta. L'avvocato Sposito ave-
va quindi presentato appello
ma il Tribunale del riesame di

Ancona aveva a sua volta re-
spinto. Da qui l'istanza a nuo-
vo giudice, il gup di Pesaro, ap-
punto. Don Ruggeri, fino all'
esplodere dello scandalo diret-
tore dell'Ufficio comunicazio-
ni sociali e della web tv della
Diocesi e assistente spirituale
delle Scout Scolte, era stato ar-
restato il 13 luglio 2012, dopo
che la polizia aveva filmato in
due occasioni, con telecamere
nascoste, le sue effusioni con
la ragazzina lungo la spiaggia
di Fano. Dopo la scarcerazio-
ne, alla fine dell’agosto dell’an-
no socorso, il sacerdote ha tra-
scorso un periodo di «riflessio-
ne» in un convento nel Fabria-
nese, seguito dal trasferimen-
to a Perugia, ma senza più tor-
nare nella provincia di Pesaro.

`Il primario Franchi
sarà interrogato oggi
dal pm Bascucci

ACQUALAGNA
TRE GIORNATE
PER VIVIFURLO
Tre giorni all’insegna dello
sport, della natura, del
divertimento e della vivacità
quelli previsti per oggi,
domani e domenica 22nel
parco della Golena della
Riserva Naturale statale Gola
del Furlo, in occasione della
III edizione di ViviFurlo, che si
presenta con un programma
ricchissimo di attività per
grandi e piccoli, per vivere
esperienze ludico – creative,
entusiasmanti esperienze
sportive (mettendo anche alla
prova le proprie abilità) e
piacevoli passeggiate. La
manifestazione, prevede oggi
e domani dalle ore 10 alle 15,
Sport & Natura per
l’integrazione con il Bosco di
Pan, e dalle 10 alle 19, Sport &
Natura alla portata di tutti.

FURTI
APPELLO
DEGLI AGRICOLTORI
«Le campagne andrebbero
controllate non meno della
città». I direttori di Cia
(Confederazione Italiana
Agricoltori), Gianfranco
Santi, e di Confagricoltura,
Denis Bernabucci, ed il
presidente di Copagri, Claudio
Nasoni, intervengono sui furti
denunciati dagli ortolani: dal
carburante, agli attrezzi, fino
ai prodotti. Per questo le tre
associazioni degli agricoltori
chiedono alle autorità
preposte «di vigilare nelle
campagne allo stesso modo
che in città. Sappiamo dei
problemi di organico delle
forze dell’ordine, ma bisogna
pur fare qualcosa per fermare
i ladri di polli e verdure che
per di più, spesso producono
danni ingenti alle strutture e
ai capanni. Invitiamo gli
agricoltori a segnalare episodi
e strane presenze alle forze
dell’odine».

Economia
e solidarietà
dibattiti
a Fonte Avellana
SERRA S.ABBONDIO
«Economia e solidarietà: ridi-
stribuire o restituire?» è l’ini-
ziativa che si svolgerà da oggi
a domenica al Monastero di
Fonte Avellana, promossa dal
Centro studi «Itinerari e incon-
tri» con i patrocini di Regione,
Università di Urbino e Provin-
cia e coordinata da Luigi Alfie-
ri dell’Università di Urbino, a
cui interverranno la pastora
valdese Maria Bonafede (oggi
alle 16.30 su “Il giubileo: soli-
darietà e restituzione nella
Bibbia”), l’economista Bruno
Amoroso (domani ore 9.30 su
“Dalla società del contratto al-
la comunità degli affetti per il
vivere insieme”), il responsabi-
le relazioni culturali di Banca
Etica Riccardo Milano (doma-
ni alle 15), il sacerdote Angelo
Maria Fanucci (domenica alle
17) e il filosofo Roberto Manci-
ni, che domani alle 21, presen-
terà il suo libro “Economia in
cammino. Dal modello della
crescita alla via dell’armonia”.

URBANIA
Dalla storica chiusa grande del
Barco alla centralina idroelettrica,
tra incredulità ed esigenze. Non
sono andati giù i lavori svolti in
questi giorni nella chiusa del Moli-
no del Signore. «Troppo cemento
e noncuranza dell’impatto sul fiu-
me» sono queste le perplessità sol-
levate dalla popolazione. Lì dove
un tempo il duca risaliva il Metau-
ro ora viene costruito, dalla ditta
Magton che risulta in possesso di
tutte le autorizzazioni necessarie,
un impianto da 60 Kw/h. Certo è
che l’impatto avuto sul fiume è sta-
to forte se, come afferma Progetto
Acqua, il 6 settembre «il Metauro
è stato lasciato in secca». Il sinda-
co Lucarini commenta la vicenda:
«Sì, forse la questione della chiusa
si poteva gestire meglio. Ma guar-

dando alla luce dei fatti era possi-
bile una soluzione alternativa? La
documentazione fotografica di-
mostra che la chiusa da anni era in
forte deterioramento. L’ultimo in-
tervento era stato attorno al ’60, in
cemento. Era il Genio civile ad oc-
cuparsene, oggi la Provincia. La
chiusa era vuota in estate, il cana-
le di scolo ne impediva il riempi-
mento ed aveva perso la funzione
originaria. La briglia doveva esse-
re restaurata, ma il costo era trop-
po alto, 400mila euro. Per questo
la Provincia ha pensato di finan-
ziare il restauro con un progetto di
mini-idroelettrico. Il più possibi-
le piccolo, ma in grado di reggere
il costo del restauro della briglia.
La chiusa aveva valore storico?
Non era vincolata dalla Soprinten-
denza ed era di proprietà privata».

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Don Ruggeri torna libero
ma non potrà recarsi a Orciano

Ex Bartolini
l’opposizione
teme che la Rsa
non decolli

Il primario di pediatria Gianfranco Franchi

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Maffei in via Cecchi.
Fano: Centrale corso Matteotti.
Urbino:Comunale viale Coman-
dino.

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

L’INCHIESTA
FANO Doppio appuntamento in
Procura questa mattina per il pri-
mario di Pediatria degli ospedali
di Fano e Pesaro, Gianfranco Fran-
chi. Il noto medico, infatti, incon-
trerà il gip per l’udienza di convali-
da dell’arresto in flagranza di mar-
tedì mattina per truffa ai danni
dello Stato quando i Finanzieri del
Nucleo di polizia Tributaria lo
hanno sorpreso a strisciare il bad-
ge elettronico all’ingresso del San-
ta Croce per riuscire subito e sali-
re in macchina con la moglie. Ma
non è tutto. Le operazioni di arre-
sto, di fatto, quella mattina sono
state due, visto che le Fiamme
Gialle, prima di cogliere sul fatto il
primario che abbandonava il po-
sto di lavoro, erano andati a conse-
gnarli un’ordinanza di custodia
cautelare per i reati di peculato,
falso e divulgazione di segreto
d’ufficio. Dunque, oltre alla conva-
lida per la flagranza, Gianfranco
Franchi, assistito dal suo legale di
fiducia, l’avvocato Duccio Cerfogli
del Foro di Bologna, oggi sarà an-
che interrogato dal pm Sante Ba-
scucci per le accuse contestate nel-
l’ordinanza. Potrà avvalersi della
facoltà di non rispondere ma, vi-
sto l’atteggiamento estremamente
disponibile che il medico ha avuto
in questi giorni passati ai domici-
liari, con molta probabilità rac-
conterà la sua versione dei fatti.
Quelle visite effettuate ai piccoli

pazienti nell’ambulatorio del-
l’ospedale senza versare la percen-
tuale dovuta all’Asur e all’ospeda-
le, gli sono valse la pesante accusa
di peculato che si arricchirà, so-
stengono i finanzieri del tenente
colonnello Giuseppe Romanelli,
di nuovi altri elementi. Infatti, se-
condo gli inquirenti, le 116 visite
«intramoenia» documentate e re-
gistrate con una telecamera nasco-
sta che avrebbero fruttato illegal-
mente al primario in un solo mese
ben 11.600 euro, sono solo la punta
dell’iceberg. Adesso le Fiamme
Gialle spulciano carte e documen-
ti, molti dei quali acquisiti dal-
l’azienda ospedaliera fanese. Do-
cumenti che proverebbero come
negli ultimi dodici mesi Franchi
avrebbe sempre evitato di versare
le parcelle al Santa Croce, certifi-
candone ufficialmente solo tre o
quattro ogni mese. Invece, dalle in-
dagini salta fuori che la media del-
le visite effettuate dal medico sa-
rebbe superiore alle 20 al giorno,
compreso, a volte, i sabati, le do-
meniche e la notte. Ma c’è di più:
l’accusa intende dimostrare come
il primario abbia avuto la stessa
condotta sia nello studio all’inter-
no dell’ospedale sia in quello pri-
vato di via degli Oleandri in cui le
visite, nel suo caso, sono conside-
rate anche lì intramoenia. Senza
contare i piccoli pazienti che rice-
veva in casa dove, dicono sempre
gli inquirenti, il medico 66enne
non potrebbe nemmeno visitare.
Dunque, calcolatrice alla mano,
Gianfranco Franchi per l’accusa
sarebbe un professionista da al-
meno 20mila euro al mese, circa
250mila all’anno, guadagnati alle
spalle dell’azienda ospedaliera.

EmyIndini

L’accusa: dichiarate
all’ospedale
solo 4 visite al mese

L’arresto di Gianfranco Franchi
non pone fine alle indagini della
Guardia di Finanza. Lo scopo degli
inquirenti è quello di arrivare,
attraverso l’attenta analisi dei
documenti acquisiti, ad altre
contestazioni da addebitare al noto
primario fanese. In particolare
ulteriori episodi di peculato e di
condotta illegale del medico che
non era autorizzato a intascare le
parcelle per intero nemmeno per
le visite effettuate nel suo studio
privato. Ma non è tutto. Il primario

verrà sottoposto anche a verifiche
amministrative. Parallelamente
alle indagini che hanno portato
all’arresto di martedì, infatti, le
Fiamme Gialle scaveranno tra le
carte contabili per ricostruire il
giro di affari del primario e
individuare eventuali entrate in
nero. Dunque, all’orizzonte si
profila per il noto professionista,
anche lo spettro dell’evasione
fiscale, delle tasse non pagate per
presunti onorari intascati e mai
dichiarati allo Stato.

La lente sull’evasione fiscale

Guardia di Finanza

Contestata la centrale nell’antica chiusa

URBINO
«Lavori di contenimento delle
scarpate nella Strada Statale E78:
un disastro dal punto di vista del-
l’impatto». Federico Scaramucci
raccoglie le perplessità dei cittadi-
ni della frazione di Canavaccio e
non solo, visto che anche gli abi-
tanti di Fermignano si sono rivolti
al consigliere ducale per capire il
tipo di intervento svolto. I lavori,
iniziati circa due mesi fa e ancora
in via di ultimazione, stanno inte-
ressando le scarpate che costeggia-
no la statale, in località Ca’ Spado-
ne, che collega il Montefeltro alla
superstrada. «Recentemente è sta-
ta installata una rete nera di conte-
nimento presumibilmente per con-
tenere le frane sulle scarpate. Dal
mio punto di vista –afferma il con-

sigliere comunale del Pd Federico
Scaramucci- queste reti risultano
decisamente ed oggettivamente
impattanti per portata, e non op-
portune dal punto di vista della
scelta del colore. Inoltre sembra
che questa scelta di installare que-
ste reti di contenimento abbia an-
che portato al taglio di alberi e di
querce secolari, con grave danno
per l’ambiente».
L’intervento, oltre al posiziona-
mento delle reti, ha interessato an-
che il terreno visto che sono state
inserite al suo interno delle asole
di acciaio ancorate a cavi anch’essi
d’acciaio. «Io non sono un esperto
e quindi non discuto sulla tipolo-
gia di intervento, ma la colorazio-
ne della rete doveva essere per for-
za nera? In quelle scarpate sembra
passato Attila. Sembrano scarpate
incenerite. In più tagliando gli al-

beri non si rischia di indebolire il
terreno e renderlo più soggetto a
frane? Capisco che gli smottamen-
ti quando avvengono siano un pro-
blema grave e pericoloso e come
tale deve essere prevenuto, ma in
questo caso era proprio essenziale
un intervento così impattante?
Non si poteva scegliere un colore
meno visibile e più in linea con il
paesaggio piuttosto che quel nero
carbone? In questi giorni ho pre-
sentato al sindaco, Franco Corbuc-
ci, e all’intera giunta un'interroga-
zione per capire le motivazioni di
tali installazioni e se queste ultime
erano effettivamente necessarie.
Queste domande dovranno essere
girate agli organi di competenza
che dovranno sciogliere ogni dub-
bio della popolazione».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori sulle scarpate, interrogazione

IL SACERDOTE
È ACCUSATO
DI AVER AVUTO
RAPPORTI
CON UNA MINORE
SUA PARROCCHIANA

MONDOLFO
Dopo il termine dei lavori di ri-
strutturazione dell’ex ospedale
Bartolini tutto tace sulla realiz-
zazione della Rsa. E l’opposizio-
ne con Nicola Barbieri e Carlo
Diotallevi chiede lumi temen-
do che la bella struttura sia de-
stinata a rimanere una scatola
vuota. Attacca Barbieri: «Negli
anni promesse da parte di sin-
daco ed assessori regionali ne
sono state fatte a iosa, a suo
tempo fu approvato un ordine
del giorno che impegnava Ca-
vallo ad intervenire con deci-
sione sulla Regione affinché si
realizzasse la struttura residen-
ziale assistita di almeno 20 po-
sti letto e di valutare l’introdu-
zione in ambito poliambulato-
riale della figura dell’odontoia-
tra. Ebbene? Ancora non è dato
sapere quando e quali servizi
verranno attivati nel primo pia-
no rimasto chiuso per anni ed
ora recuperato. Comune e Re-
gione hanno sempre promesso
l’istituzione della Rsa ma anco-
ra non è stato stabilito con qua-
le tipologia di servizio se riabili-
tativo o per malattie croni-
co-degenerative». Diotallevi te-
me che non ci siano i soldi per
attivare i servizi: «Purtroppo
non è affatto chiaro se la Regio-
ne abbia previsto e stanziato a
bilancio i fondi necessari alla
istituzione della Rsa e per la
conseguente gestione compre-
sa la dotazione organica. E
chiediamo al sindaco Cavallo e
all’assessore alla Sanità e Servi-
zi Sociali Martini di riferire ur-
gentemente in consiglio».

GiuseppeBinotti
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Fano

GIMARRA
CORRIFANO
Sulle splendide
colline di Gimarra domani la
18a edizione della Corrifano
corsa podistica aperta a tutti,
organizzata dal CSI-Fano Il
ritrovo è in via Cena a Gimarra
(vicino al campo sportivo) dalle
ore 15 per le iscrizioni (5 euro
per partecipante, compresa la
quota assicurativa, di cui 2
euro saranno donati in
beneficenza, con gratuità per
ragazzi e ragazze fino a 17
anni). Varie le categorie in
gara, tra adulti, ragazzi,
tesserati e amatori, uomini e
donne. Partenza della prima
gara dei giovani ore 16, gara
degli adulti invece ore 17: si va
da una distanza di 200 metri
per le fasce dei più piccoli fino
agli 8,4 Km della gara
principale. Lo scorso anno
parteciparono in circa 300 alla
manifestazione.

Motovedetta
della guardia costiera

`E oggi passaggio
di consegne ai vertici
della guardia costiera

Il tenente di vascello Mario Espo-
sito Montefusco prende com-
miato dal comando della guar-
dia costiera a Fano con un'opera-
zione per contrastare la pesca
abusiva delle vongole. All'alba di
ieri mattina alcune vongolare so-
no state sorprese troppo vicino
alla costa all’altezza di Fosso Se-
ore, quindi entro una distanza di
550 metri dalla spiaggia: le san-
zioni sono state piuttosto severe.
A ogni scafo sorpreso a violare le
normative di riferimento, una
contravvenzione di 4.000 euro,
più il sequestro delle draghe e la
sottrazione di punti sia sulle li-
cenze di pesca sia sui titoli pro-
fessionali marittimi dei coman-
danti. Oggi dunque il congedo di
Montefusco come comandante
del porto a Fano. Al suo posto il
tenente di vascello Fabrizio Ma-
rillo, proveniente da Manfredo-
nia. La cerimonia per il passag-
gio delle consegne è in program-
ma stamane alle 11 nel porto turi-
stico Marina dei Cesari, parteci-
perà il contrammiraglio Giovan-
ni Pettorino, direttore del Com-
partimento marittimo nelle Mar-
che. Il passaggio delle consegne
prevede, tra le altre cose, che
continuino i controlli sul feno-

meno della pesca abusiva. La
guardia costiera è infatti deter-
minata, spiega una nota diffusa
nella giornata di ieri, a «scorag-
giare i motopesca che tentano di
spingendosi troppo vicino alla
costa». Una scorrettezza, quella
di sfruttare i banchi di vongole
più a riva, che danneggia anche
altre attività di pesca. «Continue-
remo a vigilare - conclude la no-
ta - su tutte le attività svolte in
mare per tutelare la vita umana
e la salvaguardia dell'ambiente,
garantendo il rispetto delle leg-
gi». La guardia costiera di Fano
ricorda il numero blu per le
emergenze in mare, il 1530, che è
attivo 24 ore su 24 su tutto il ter-
ritorio nazionale. La telefonata è
gratuita e permette di attivare in
tempi rapidi la catena del soccor-
so marittimo.

`Maggioranza non coesa
e nessun voto sull’acquisto
delle azioni BdM

METAURILIA
Momenti di apprensione ieri
mattina per un principio d’in-
cendio, intorno alle 8.30, in un
centro estetico di Metaurilia. Si
tratta de Beauty Center, lungo la
statale Adriatica Sud dove sorge
un centro commerciale. E’ stata
la stessa titolare, Catia Olivo, a
dare l’allarme. La donna stava
aprendo la sua attività quando si
è accorta di un forte e acre odore
di fumo che proveniva dall’inter-
no del locale. Una volta entrata
ha visto le stanze completamen-
te annerite e ha subito chiamato
i vigili del fuoco che sono imme-
diatamente intervenuti evitando
che il principio di incendio po-

tesse degenerare e propagarsi.
Alla fine i danni sono stati co-
munque rilevanti in quanto il fu-
mo ha annerito i muri e bruciato
l’impianto elettrico, pertanto ci
vorrà qualche giorno per la ri-
presa dell’attività. Quanto alle
cause sono ancora in corso di ac-
certamento ma si suppone che
l’origine sia dovuta a un corto
circuito che ha provocato un sur-
riscaldamento dell’attrezzatura
e in particolare di un macchina-
rio in tensione. Le fiamme non
sono riuscite a propagarsi grazie
anche al fatto che il Beauty Cen-
ter, esteso per circa cento metri
quadrati, era chiuso e non c’era
molto ricambio di ossigeno. Sul
posto per gli accertamenti di rito
anche i carabinieri.

MULTISERVIZI
Cerimonia ufficiale per il cam-
bio della guardia in Aset spa, ieri
mattina nella sede in via Mattei.
Sorrisi e belle parole, ma per il
nuovo presidente, l'avvocato
trentasettenne Federico Romo-
li, si prepara una poltrona calda,
di frontiera. Tanto per gli aspetti
gestionali, confermato il percor-
so verso la fusione con la gemel-
la Aset Holding, quanto per i ri-
flessi politico-elettorali. «Aset
spa è la discriminante - ha detto
il sindaco Stefano Aguzzi - tra il
centrodestra che ha voluto man-
tenerla pubblica e il centrosini-

stra che subito la cederebbe a
Marche Multiservizi e di conse-
guenza al privato Hera». L'argo-
mento ha riaperto la ferita delle
recenti dimissioni presentate
dall'assessore Riccardo Severi,
che il sindaco ha liquidato con
parole usate di solito per le quin-
te colonne: «Anche un nostro as-
sessore lavorava all'accordo
scellerato e sottobanco con Mar-
che Multiservizi».
Il giudizio è arrivato fino all'as-
sessore Alberto Santorelli, tutt'
altro che un fan sfegatato di Se-
veri, il quale però non ci sta a far-
ne un capro espiatorio: «Fino a
un anno e mezzo fa, ero l'unico
che sosteneva con forza la neces-

sità della fusione. È vero, Severi
spingeva verso Marche Multiser-
vizi, ma non era l'unico». L'im-
pressione è che il dito dell'accu-
sa sia rivolto contro il sindaco.
Tra l'altro, ieri mattina Santorel-
li era all'oscuro della cerimonia
in Aset spa (lavorava alla nuova
riunione sulla fusione) e sembra
che non l'abbia presa bene. La
poltrona di Aset spa è calda an-
che per questo motivo. Romoli
ha ringraziato per la fiducia e ha
assicurato che darà continuità
ai progetti del predecessore, Gio-
vanni Mattioli, il quale ha lascia-
to l'incarico dopo otto anni e
mezzo. Il nuovo presidente si
concentrerà sulla fusione e sul

compito di sanare gli atti appro-
vati durante il cosiddetto pastic-
cio: la dimenticanza di una legge
che ha fatto decadere il prece-
dente consiglio d'amministra-
zione.
«Consegno al mio successore
una società sana - ha concluso
Mattioli - Ha bilanci in attivo, ha
ridotto gli oneri da 185.000 a
56.000 euro e ha aumentato sia
la raccolta differenziata, sia il
patrimonio di 2 milioni, sia la
produzione di 17 milioni con un
ampliamento dei servizi e non
solo per gli aumenti delle bollet-
te».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

POLITICA
Il Pdl ha abbandonato l'attacco
alla Fondazione Carifano, l'altro
ieri sera in consiglio comunale,
quando era al limite della pic-
chiata suicida. Il capogruppo
Marco Cicerchia avrebbe voluto
un voto esplicito sull'acquisto
delle azioni Banca Marche
(BdM), ma non se n'è fatto nulla
per evitare sia un pesante rove-
scio dell'attuale maggioranza, di-
visa sul da farsi, sia un altrettan-
to rovinoso contraccolpo alla
candidatura di Mirco Carloni,
aspirante sindaco che ha punta-
to forte sulle critiche alla Fonda-
zione. «La tua Fano e il Pd - ha
detto Cicerchia l'indomani - han-
no adottato un atteggiamento
prono, remissivo. Il presidente
Fabio Tombari ha assicurato che
le erogazioni per il territorio non
saranno compresse dalla svalu-
tazione dei titoli acquistati da
BdM. Lo dice perché attinge agli
accantonamenti, ma in questo
modo si lega sempre di più al de-
stino della banca». In aula Cicer-

chia aveva confermato l'accusa
di operazione imprudente:
«Stando al bilancio consuntivo
2012, sono stati investiti in azioni
di BdM quasi 46 milioni, sul tota-
le di circa 54 in azionariato puro.
È l'85 per cento, quando in finan-
za diversificare significa legarsi
allo stesso emittente, con lo stes-
so strumento, non oltre il 5 per
cento».
Il capogruppo del Pdl ha affer-
mato che la perdita ammonta a
«oltre 31 milioni di euro», che è
«falso» motivare le critiche alla
Fondazione con la conquista di
poltrone, che è necessario rinno-
vare i vertici («Alcune figure so-
no lì da troppo tempo») e che al-
meno tre ruoli di controllo, indi-
rizzo e amministrazione sono af-
fidati alle stesse persone sia nel-
la banca Carifano sia nella Fon-
dazione omonima, quindi in «pa-
lese condizione di incompatibili-
tà e decadenza». Critico anche

Luciano Benini di Bene Comune:
«La mozione ritirata era giusta e
corretta. È davvero difficile so-
stenere che ai tempi dell'acqui-
sto non ci fossero segnali preoc-
cupanti su BdM. Le ispezioni ef-
fettuate da Bankitalia, già nel
2006 poi nel 2010 e 2011, si con-
clusero con sanzioni e rilevanti
rilievi. Il prospetto informativo
depositato nel febbraio 2012 dall'
organo di controllo Consob di-
mostra che quando Fondazione
Carifano acquistava azioni, nel
triennio 2008-2010, BdM era già
in fortissima difficoltà con altri
istituti». Tutto politico il giudizio
di Samuele Mascarin, candidato
sindaco di Sinistra Unita: «Il Pdl
ha ritirato la mozione, perché il
resto del centrodestra non
l'avrebbe votata. L'auto-candida-
tura di Carloni, dopo essere stata
snobbata dagli alleati, ne esce
malconcia. Ottimo inizio, avanti
così». Conclude Renato Claudio
Minardi, Pd: «Non mi sento di
biasimare la Fondazione per ave-
re investito su una banca del ter-
ritorio che in quel momento ave-
va tutti i dati in ordine. Quando
Carloni e Pdl menano sulla Fon-
dazione, menano anche sul sin-
daco Stefano Aguzzi, che siede
nell'assemblea dei soci».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pdl contro Fondazione
con frenata finale

IL TECNICO
SI CONCENTRERÀ
SUL PROGETTO DI FUSIONE
E NON MANCANO
CODE POLEMICHE
FRA AMMINISTRATORI

Il consiglio comunale

Troppo vicine a riva
multate vongolare

Romoli si è insediato alla presidenza di Aset

CICERCHIA: «DA TUA FANO
E PD ATTEGGIAMENTO
PRONO E REMISSIVO»
BENE COMUNE:
«LA MOZIONE RITIRATA
ERA GIUSTA E CORRETTA»

Principio di incendio
in un centro estetico

L’APPUNTAMENTO
Il presente sono la crisi e i suoi
effetti perversi sulla società, il
domani è la speranza di un
mondo migliore, più equo e
più prospero. La Fiera della
sostenibilità, all'ottava edizio-
ne, vuole contribuire a realiz-
zarlo, invitando a ragionare
su quali «ricchezze, energie
naturali, umane, finanziarie,
sociali e culturali» possano es-
sere messe in gioco. Se ne par-
lerà già a partire da oggi, dalle
18 al Pincio, con l'incontro su
Spiritualità e nuovi stili di vi-
ta, condotto dal sacerdote mis-
sionario Adriano Sella. Alle 21
si balla con alcuni giovani
gruppi musicali. La cerimonia
inaugurale è comunque alle
17.30, sempre al Pincio. Doma-
ni si ricomincia alle 9 e sem-
pre con l'apertura degli stand,
tra cui si possono trovare pro-
duttori locali. Fin dalle prime
battute riprenderà il nutrito
programma di dibattiti, labo-
ratori, tavole rotonde e spetta-
coli. Questa ottava edizione è
stata presentata nei giorni
scorsi in Municipio, dove l'as-
sessore Luca Serfilippi ha in-
contrato un gruppo di orga-
nizzatori: Stefania Bertoni, Eli-
sa Bilancioni, Alessandra Fer-
ri, Davide Guidi e Giuliana Pe-
roni.
Tutti i giorni della Fiera reste-
ranno aperti lo spazio per i
bambini (Le simpatiche cana-
glie), la mostra fotografica Fa-
no è bella, il bar equo e solida-
le. L'associazione ForBici asse-
gnerà un premio agli appas-
sionati delle due ruote a peda-
li. Domani dalle 9 alle 12 il la-
boratorio creativo in inglese
Creative Recycling, riciclag-
gio creativo, organizzato dalla
quarta C dello scientifico To-
relli. Alle 9.30, nella sala della
Pace in via Rinalducci 11, ini-
zierà invece la tavola rotonda
«Il patto dei sindaci: un nuovo
movimento per la politica
energetica sostenibile». Nello
stesso luogo, ma alle 11.30, i
premi ai progetti multimedia-
li vincitori del concorso Edu-
carsi al futuro. Nel pomerig-
gio, alle 17, si tornerà al Pincio
per l'incontro dal titolo Siamo
noi le risorse umane. Conclu-
sione di serata, a partire dalle
21, con il concerto di Lorenzo
Mongussi. Domenica giorna-
ta conclusiva.

Sostenibilità
la Fiera al via
tra spiritualità
e stili di vita

PROCEDURA ESCUTIVA N. 3124/2011
VENDITA SENZA INCANTO 13.11.2013 ORE 9.30

Vendita con incanto 4.12.2013 ORE 9.30 Delegato alla
vendita AVV. GAIA VERGARI, con Studio in Pesaro, Via Bo-
namini n.25, Tel. e Fax 0721-68266, cell. 338-4907042, e
mail gaiavergari@libero.it “LOTTO UNICO: intera proprietà
di APPARTAMENTO sito in Fano (PU), Via SNAS 275,
pianto T. con scoperto esclusivo, composto da soggiorno cu-
cina, una camera, ripostiglio e bagno + 1 autorimessa
Prezzo base € 134.000,00=”.

SEZIONE DISTACCATA DI FANO

COMUNE DI FANO
SETTORE 5 :SERVIZI LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA  

U.O.- P.R.G. E  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Si rende noto che è in pubblicazione la riadozione della 
variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 
e SS.MM.II. per la realizzazione del comparto ST3_P12 
a destinazione residenziale di completamento (B3.1) con 
un parcheggio pubblico adiacente nell’area dell’ex Foro 
Boario. Con determina dirigenziale n. 1774 del 16/09/2013   
sono stati prorogati i termini di deposito e di presentazione 
delle osservazioni. Eventuali osservazioni dovranno perve-
nire entro il 18 Novembre 2013. Gli atti della variante sa-

IL DIRIGENTE DI SETTORE (arch. Adriano GIANGOLINI)
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LA RASSEGNA
PESARO Inizia questa sera il Festi-
val Nazionale d’Arte Drammatica
(ore 21) al Teatro G. Rossini, con
la nota commedia Non ti pago di
Eduardo De Filippo, interpretata
dalla compagnia Masaniello di
Torino, per la regia diAlfonsoRi-
naldi.Anche se proveniente da
Torino, la Compagnia Masaniello
è specializzata nelle opere di
Eduardo De Filippo, ed è stata più
volte finalista a Pesaro. Nel 2006,
si è classificata al III posto del 59˚
festival con Uomo e galantuomo,
sempre del grande De Filippo.
Scritta nel 1940, la pièce fu rappre-
sentata nello stesso anno al Tea-

tro Quirino di Roma. Eduardo ri-
copriva la parte del protagonista
Ferdinando Quagliuolo, mentre il
fratello Peppino impersonava il
dapprima odiato ed infine amato,
Mario Bertolini. Il contrasto
drammaturgico vissuto sulla sce-
na rispecchiava le tensioni davve-
ro esistenti fra i due fratelli nella
realtà, una volta venuta a manca-
re la provvidenziale mediazione
della sorella Titina. La 66˚ edizio-
ne del Festival proporrà una rosa
di 8 spettacoli, sugli oltre 80 per-
venuti, che verranno visionati da
una Giuria presieduta da Claudio
Sora e dal nuovo direttore artisti-
co Cristian della Chiara. Biglietti
in vendita al Teatro Rossini (10-13
// 17-21) telefono 0721.387621

Filosofia
e architettura
nel pensiero
di Ettore Rossi

Uncolto
venerdì

FANO «Ettore Rossi: con-
traddizioni filosofiche
dell’architettura».
Metauroedizioni
pubblicaunvolume
dedicatoall’architetto
faneseprotagonista
della scenaartistica
nazionaleprimae
dopo lagrandeguerra.
Il volume, corredatodi
immagini ediuna
versione in inglese,
verràpresentatooggi
alla 16,30nella sala
dellaFondazione
Carifanoallapresenza
dinumeroseautorità.
Seguiràunbreve
commentodell’autore.

Il cinema
diviso
fra pampas
e far west

Margherita Hack

PROSA

M
assimo Ranieri, Silvio
Orlando, Leo Gullotta,
Gianluca Guidi, Giusep-
pe Fiorello, Stefano Ar-
tissunch: questi i nomi
della stagione di FanoTe-

atro, che apre la campagna ab-
bonamenti il 28 settembre, orga-
nizzata dall’omonima Fondazio-
ne e da Amat, con il sostegno di
Mibac e Regione Marche. E' desi-
derio del nuovo presidente/so-
vrintendente della Fondazione
Teatro della Fortuna, Manuela
Isotti, coinvolgere maggiormen-
te la cittadinanza nelle attività
del teatro con una attenzione ai
più giovani tramite proposte
che avvicinino il loro mondo a
quello della cultura attraverso le
porte del teatro e quest'anno,
grazie al progetto guidato da
Francesca Serallegri, responsa-
bile Settore Didattica della Coo-

perativa Comedia, mentre i geni-
tori sono in sala a godersi lo spet-
tacolo, i bambini potranno par-
tecipare a laboratori ludico-crea-
tivi alla scoperta della magia del
Teatro.
Tornano quest'anno gli incontri
con i protagonisti della stagione
(Fuoriscena) mentre dal punto
di vista degli abbonamenti e bi-
glietti nessun aumento ed anzi
un ribasso per i minori di 26 an-
ni. Sette spettacoli e nessun fuo-
ri abbonamento per il momen-
to, se non forse per una sezione,
ancora in via di definizione che
potrebbe incorporare danza e
teatro contemporaneo: «Segna-
li».
Ad inaugurare FanoTeatro al
Teatro della Fortuna sarà il po-
liedrico Silvio Orlando (19 e 20
ottobre) con un classico shake-
speariano, Il Mercante di Vene-
zia, diretto da Valerio Binasco,
anche attore in scena insieme a
Orlando. Il 9 e 10 novembre spa-
zio alla commedia con uno dei
classici di Neil Simon A piedi
nudi nel parco con Stefano Ar-
tissunch, Vanessa Gravina e,
nel ruolo della suocera del pro-
tagonista, Valeria Ciangottini.
Ben 25 anni di vita e di repliche
segnano favorevolmente Iliade,
storico spettacolo del Teatro del
Carretto, che dal 1988 ha affasci-
nato numerose platee anche all'

estero, che sarà in scena il 23 e
24 novembre. Poco prima di Na-
tale (21 e 22 dicembre) ancora
una commedia con Gianluca
Guidi e Gianluca Ramazzotti
protagonisti di Boeing Boeing,
diMarcCamoletti, in una rivisi-
tazione dal vecchio sapore anni
Sessanta. Prima del silenzio, de-
licato e intenso testo scritto da
Patroni Griffi per il suo caro
amico Romolo Valli nel '79, ve-
drà nel ruolo del protagonista
LeoGullotta (4 e 5 gennaio). Do-
po la fiction televisivaGiuseppe
Fiorello ha deciso di non stac-
carsi dal «personaggio» e porte-
rà in Teatro il suo Domenico
Modugno, con uno spettacolo
dal titolo «Penso che un sogno
così...» che sarà a Fano il 20 e 21
marzo. Chiuderà la kermesse
MassimoRanieri con un omag-
gio ad un caposaldo del teatro
napoletano con «Viviani Varie-
tà», diretto daMaurizio Scapar-
ro, dove rivivono i protagonisti
degli spettacoli di varietà popo-
lare di Raffaele Viviani.
Gli abbonati possono esercitare
il diritto di prelazione dal 28 set-
tembre al 5 ottobre (domenica
esclusa). I nuovi abbonamenti
saranno in vendita dal 7 al 12 ot-
tobre (domenica esclusa), men-
tre i biglietti di tutti gli spettaco-
li dal 14 ottobre .

ElisabettaMarsigli

PESARO Prosegue il ciclo
di conferenzedal titolo
«DallaProvinciaalla
Pampas: il cinemae
l’occhiodel
documentarista»’, a
curadiPaolo
Montanari. Il secondo
incontro si terràoggi
alleore 18, nella saladel
Consiglio comunale,
con l’autore-regista
AgostinoVincenzi che
terràunaconferenza su
«Il generewestern
classico».Vincenzi
analizzeràe
commenteràalcune
sequenzedei film
Fiumerossoe
Mezzogiornodi fuoco
conGaryCooper.
«L’eroeamericano -ha
sottolineatoVincenzi-
avanza
coraggiosamenteverso
ildestinoche incombe».

Oggipomeriggio
allaFondazione
Carifano
il librodedicato
alnoto
progettistista

Sopra una scena
di Boeing Boeing
con Gianluca Guidi
e Gianluca Ramazzotti
A sinistra Silvio Orlando
diretto da Valerio Binasco
A destra Massimo Ranieri in
«Viaviani Varietà»
che chiuderà la stagione

La stagione di Fano punta su protagonisti del palcoscenico
E tornano anche i «Fuoriscena», gli incontri con gli artisti

Teatro, apre Orlando
chiude Ranieri

De Filippo apre
il Festival Gad

NESSUN AUMENTO
DI PREZZO
NEGLI ABBONAMENTI
E BIGLIETTI

LA SERATA
PESARO Era stata a Pesaro solo due
anni fa a presentare il suo ultimo
libro Margherita Hack. Ora, a ri-
cordare ed omaggiare il pensiero
dell’astrofisica, scomparsa a 91 an-
ni, è l'associazione Reciproca che
per il decennale della sua attività
promuove «L'universo di Marghe-
rita, sette variazioni sulla vita della
Hack», un evento che domani sera,
dalle 21 animerà il cortile di Palaz-
zo Gradari.«Una scelta, quella del-
la Hack come testimonial del de-
cennale di Reciproca onlus, detta-
ta dalla condivisione di valori sulla
cittadinanza attiva e sulla volontà
di miglioramento delle condizioni
di vita nei paesi in via di sviluppo»
come hanno spiegato il presidente
Simone Bucchi e la responsabile
di questo progetto Stefania Pen-
salfini, di Reciproca; l’associazio-
ne infatti, che conta una trentina
di iscritti, si occupa di cooperazio-
ne internazionale e di educazione
interculturale. Durante la serata
diversi ospiti che si alterneranno

per circa un’ora e mezza, tra brevi
letture tratte dai libri della scien-
ziata, proiezioni, musiche, danze,
degustazione e djset. Parole e testi-
monianze per ripercorrere l’idea
del mondo e della società di una
grande donna. Una serata speciale
dunque ideata e condotta da Mas-
simo Puliani, che vedrà interveni-
re, oltre i rappresentanti di Reci-
proca, il direttore scientifico del
Museo del Balì FilippoMartelli, il
presidente Ente ConcertiGuidum-
berto Chiocci, il presidente ex di-
pendenti bancari Sandro Forlani,
i giornalisti SimonettaMarfoglia,
Paolo Angeletti e Silvia Sinibal-
di, le attrici Giulia Bocciero, Lu-
cia Ferrati e Lavinia Mochi, le te-
stimonianze video di Dario Vergas-
sola e dei Tetes de Bois, i gruppi
Deeproject con Laura Muncaciu
soprano,Carlo Fatigoni sound ar-
tist, Alessandro Petrolati sound
designer e il Trio Ayesha, con i mu-
sicistiMarco Messa, Michele Va-
gnini, Ramzi Hakim e la compa-
gnia di danza contemporanea MeF
Ensemble diretta daBenildeMari-
ni. Fede.Facc.

Omaggio alla Hack
la signora delle stelle

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Sacro GRA di Gianfranco Rosi; (documentario)      

                                                                                                    21.00

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-
gue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       I Puffi 2 2K  di Raja Gosnell; con Christina Ricci,
Katy Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays            
(animazione)                                                       20.30-22.30

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

(avventura)                                                          20.30-22.30

Sala 3     The Grandmaster di Wong Kar-Wai; con Chang

Chen, Tony Leung Chiu Wai, Zhang Ziyi                        

(biografico)                                                          20.00-22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Via Castellana Bandiera di Emma Dante;                 

con Alba Rohrwacher, Emma Dante, Elena Cotta

(drammatico)                                                                     21.00

B                Una canzone per Marion di Paul Andrew Wil-

liams; con Gemma Arterton, Cristopher Eccle-

ston, Terence Stamp (commedia)                       21.00

C                Mood Indigo - La schiuma dei giorni di Michel

Gondry; con Audrey Tautou, Romain Duris,               

Charlotte Le Bon (commedia)                                21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      You’re Next di Adam Wingard; con Sharni Vin-

son, Wendy Glenn, Nicholas Tucci, Joe Swan-

berg, AJ Bowen (horror)                 17.15-20.00-22.30

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

Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avventura)    

                                                                                      17.30-20.00

Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-

man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario                   

(avventura)                                                                         22.30

Sala 3     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall

Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,

Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)                        

                                                                       17.30-20.00-22.30

Sala 4     Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                                        17.15

Sala 4     Elysium di Neill Blomkamp; con Matt Damon,

Jodie Foster, William Fichtner (fantascienza)         

                                                                                      19.50-22.20

Sala 5     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        

(animazione)                                         17.30-20.00-22.30

Sala 6     Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth,           

Daniel Bruehl, Olivia Wilde (azione)                                

                                                                         17.15-19.50-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci,            

Katy Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays            

(animazione)                                                                        21.15

Sala 2     L’arbitro di Paolo Zucca; con Stefano Accorsi,

Geppi Cucciari, Francesco Pannofino, Alessio Di

Clemente (commedia)                                                  21.15

Sala 3     L’Intrepido di Gianni Amelio; con Antonio Alba-

nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata

(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        

(animazione)                                                                      18.00

Sala 1      Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth,           

Daniel Bruehl, Olivia Wilde (azione)                    21.00

Sala 2     You’re Next di Adam Wingard; con Sharni Vin-

son, Wendy Glenn, Nicholas Tucci, Joe Swan-

berg, AJ Bowen (horror)                               18.30-21.20

Sala 3     Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                        17.50-20.30

Sala 4     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall

Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,

Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)                         

                                                                                       18.30-21.10

Sala 5     Riddick di David Twohy; con Vin Diesel,                       

Dave Bautista, Karl Urban, Katee Sackhoff               

(fantascienza)                                                      18.30-21.10

Sala 6     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,

Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avventura)    

                                                                                                    18.00

Sala 6     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare          

dei mostri 3D  di Thor Freudenthal; con Logan

Lerman, Nathan Fillion, Alexandra Daddario          

(avventura)                                                                          21.00

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

                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth,           

Daniel Bruehl, Olivia Wilde (azione)                                

                                                                                     20.00-22.15

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

dei mostri di Thor Freudenthal; con Logan Ler-

man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario                  

(avventura)                                                                           21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiusura estiva

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

INTANTO NODARI
SI È ANCORA
ALLENATO A PARTE
IN AVANTI OMICCIOLI
PROVA STEFANELLI
CON FABBRI E MURATORI

CALCIO SERIE D
PESARO Ci sono calciatori a cui
basta mezza partita per entrare
nel cuore dei tifosi. A Pesaro è
successo una stagione fa a Luca
Cremona, sta succedendo ora
al suo «coinquilino» Tobia Me-
lis. Subito applaudito per il suo
spirito guerriero e la sua quali-
tà difensiva, subito acclamato
per le sue scivolate e i suoi reite-
rati disimpegni volanti «a bici-
cletta» (o, se preferite, a colpi
d’arti marziali): «Fa sicuramen-
te piacere essere apprezzati – se
la ride il difensore ligure – Ed è
un feeling che ho avvertito da
subito. Da quell’amichevole a
Cesena in cui mi sono rotto lo
zigomo alla prima azione. In
quei giorni difficili mi sono arri-
vati un’infinità di messaggi e
sms d’incoraggiamento che mi
hanno trasmesso una grande
carica». Infortunio delicato con
tanto di interessamento del ner-
vo ottico che però non ha mes-
so Melis fuori uso: «E’ andata
bene. Rischiavo di stare fermo
più tempo. Comunque ancora
oggi non ho recuperato al 100%

la mia sensibilità alla bocca».
Dalla tifoseria alla società, pas-
sando per lo spogliatoio, Melis
si dice sempre più convinto del-
la sua scelta di venire a Pesaro:
«Ci sono un ambiente, una diri-
genza e uno staff tecnico con va-
lori importanti che mi suggeri-
scono che possiamo fare grandi
cose – assicura – Lo stesso dica-
si per uno spogliatoio che repu-
to favoloso. Giovane, ma che sa
quel che vuole».

E gli ultimi risultati dicono
che si sta gradualmente trasfe-
rendo in campo quel che si fa in
settimana: «Raccogliamo i frut-
ti di quel lavoro – concorda –
Poi a volte può andare bene o
meno bene. Come col Fano o al-
la prima ad Agnone». Bene il
gruppo, benissimo il reparto ar-
retrato: «Non vorrei sembrare
presuntuoso, ma a mio parere
questa difesa è un lusso per la
categoria – continua Melis – Sia-
mo arrivati con la responsabili-
tà di ereditare il posto che fu
della miglior difesa del girone,
ma scommetto che concludere-
mo con un risultato molto simi-
le a quello». E con Cusaro, Mar-
tini e Melis centrali con espe-

rienze di professionismo, qual-
cuno doveva per forza spostarsi
terzino. È toccato a Melis alla
prima, a Martini nelle due se-
guenti: «Io posso anche adattar-
mi, ma c’è poco da dire: Andrea
in quel ruolo è più bravo di me.
L’ha fatto più spesso e credo
continui a farlo con piacere». E
domani la Vis anticipa a Chieti
contro il Sulmona; forse l’avver-
sario con più pedigree di quelli
finora affrontati: «Avversario
sicuramente ostico, ma in que-
sto girone non ce n’è uno che
meriti una concentrazione di-
versa dalle altre. Basti vedere
l’ultimo turno: l’Ancona ferma-
ta dall’Angolana, la Maceratese
surclassata a Civitanova. Ma
noi dobbiamo prima di tutto
guardare a noi stessi e a impor-
re al massimo le nostre qualità
migliori. Come quella del pal-
leggio che già contro l’Amiter-
nina non c’è riuscito più di tan-
to». Intanto non preoccupano
Alberto Torelli e Ridolfi allena-
tisi a singhiozzo in settimana.
Domani saranno entrambi del-
la partita.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI La Jesina cercherà la pri-
ma vittoria in campionato do-
menica prossima contro la Re-
nato Curi Angolana anche lei
all'asciutto di successi. «Gli
abruzzesi sono avversari di tut-
to rispetto -dice mister Bacci- e
la loro classifica è bugiarda
considerato che contro il Boja-
no non meritavano di perdere
e domenica scorsa contro l'An-
cona, per la prima parte di ga-
ra, hanno fatto una buona figu-
ra senza subire granché. Il no-
stro prossimo avversario è qua-
drato e concede poco, inoltre
domenica recupererà l'attac-
cante De Matteis e Marotta».
Sullo stato della Jesina attuale
il tecnico leoncello sostiene:
«Spero di recuperare al meglio
sia Pierandrei che Mattia Car-
dinali tuttavia. La squadra è
motivata, compatta, il morale
è alto». Su Berardi, che dome-
nica dovrebbe giocare dal pri-
mo minuto Bacci così si è
espresso: «Il giocatore fisica-
mente è pronto anche se gli
serviranno alcune partite per
entrare in forma. Al momento
penso di schierarlo come uno
dei due centrali del centrocam-
po a quattro perché alla squa-
dra serve qualità e lui è in gra-
do di dettare i ritmi e all'occor-
renza tentare pure la conclu-
sione verso la porta avversaria.
Poi con il tempo, se le esigenze
lo imporranno, potrebbe an-
che fare il trequartista con un'
unica punta davanti a lui».

Il campionato si è fatto subi-
to difficilissimo, per questo
motivo fiorse si spiegano già
tre cambi di panchina dopo ap-
pena tre turni: Termoli, Mace-
ratese, Isernia.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Parlare di salvezza a settem-
bre è un’esagerazione, ma quan-
do una squadra che ha due punti
in classifica gioca contro chi non
ne ha ancora fatto nemmeno
mezzo, diciamo che l’obiettivo
può essere quello di evitare di do-
verne parlare più avanti. Solo
due pareggi per l’Alma, solo
sconfitte per l’Isernia, che i gra-
nata, tolto il dato di partenza,
non hanno troppi elementi per
decifrare. In fondo nemmeno l’I-
sernia sa bene cosa sia. Troppe
cose sono già successe e altre an-
cora ne stanno accadendo. Capi-
tolo allenatore, per cominciare.
Preso all’inizio Savino, che però
si chiama fuori a quarantotto
ore dall’inizio della preparazio-
ne per diversità di vedute. E allo-
ra arriva Renna, che però resiste
il tempo di tre sconfitte. Al suo
posto, per ora, il vice Scagliarini,
mentre all’orizzonte si agitano le
sagome di Mandragora, Sergio e
Urban e i tifosi interrompono un
allenamento. Tutto nella setti-
mana in cui è invece durato giu-
sto una giornata il matrimonio
con il giapponese Nogawa, inco-
ronato prematuramente presi-
dente onorario, e un paio di suoi
soci italiani. Pare avessero già le
mani sul Licata, ma non è dato
sapere se sia questa la ragione

che ha fatto saltare l’affare e un
mercato che probabilmente
avrebbe avuto altra ispirazione.
Così dopo aver liquidato una
manciata di giocatori, di cui
l’unico noto Martone vittima di
un infortunio dai tempi lunghi,
ci si è limitati ad aggiungere un
trequartista del ’92 (Marras) e
Colasante che è addirittura un
’96. Questo prima di Fermo, do-
ve i due non hanno nemmeno fi-
gurato in lista e l’Isernia beccato
altri tre gol da sommare ai quat-
tro delle prime due partite. Vir-
gola invece per l’attacco, nono-
stante chi l’ha vista parli di una
squadra fragile ma vivace. E allo-
ra tra un allenatore e l’altro ecco
l’annuncio di Ciro De Cesare, 43
anni a dicembre, alla sua ventu-
nesima maglia in carriera (di Sa-
lernitana e Chievo le più presti-
giose), dopo 140 e passa gol e an-
cora 16 l’anno scorso tra Nola e
Civitacastellana. Lì davanti c’era
già Tufano, che anni ne ha inve-
ce 35 e gol un’ottantina. Un po’ di
passato ce l’ha anche il centro-
campista Vitiello, tra i professio-
nisti con il Manfredonia, giovani
e giovanissimi gli altri. Fatta la
premessa, anche parlare di Fano
favorito sarebbe una forzatura.
Costretta a vivere di poche cer-
tezze e nessuna ancora capace di
determinare fino in fondo, la
squadra di Omiccioli prepara la
prima prova di maturità trasci-
nandosi dubbi che non sono per-
tinenti solo alla sua dimensione
attuale. Anche ieri Nodari s’è al-
lenato per conto suo e contro la
Juniores è stata varata la coppia
difensiva Zanetti-Fatica. Nel
4-3-3 nessuna traccia anche del
febbricitante Sassaroli e allora
centrocampo tutto di grandi con
Lunardini, Provenzano e Anto-
nioni, impiegato per la prima
volta da mezzala. Under allora
davanti, Muratori e Fabbri ai lati
di Stefanelli. Ma per Isernia ci so-
no ancora un paio di giorni.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tobia Melis difensore della Vis Pesaro

`Solo due pari finora
per l’Alma, soltanto ko
invece per i molisani

Simone Mattioli presidente
del Pesaro Rugby

Il trainer Bacci (Foto BALLARINI)

Mister Bacci:
«La Jesina
vuole la prima
vittoria»

BASKET A2 DONNE
ANCONA Un successo significativo
nell'ultima amichevole contro
una formazione di prima fascia
come Vigarano per supportare il
processo di crescita. La Vesta
Ancona Basket continua il bril-
lante avvicinamento al campio-
nato di A2 e coach Cristian Ga-
spari esprime la sua soddisfazio-
ne: «Vigarano ha un gruppo con-
solidato e molto competitivo. E'
stata una partita vera, dalla qua-
le abbiamo ricavato molte indi-
cazioni positive. Non dobbiamo
esaltarci per questa vittoria ma
soltanto continuare a lavorare».
Buone notizie dalle nuove: «Be-
ne Marica Gomes che deve riabi-
tuarsi a certi ritmi. Però sa gioca-

re a pallacanestro e ci darà un ot-
timo contributo. La Garrido si
sta inserendo con autorevolezza
nella squadra, ha un potenziale
notevole». C'è anche chi nuova
non è ma di fatto potrebbe rive-
larsi un acquisto indovinato: «So-
no contento per la Formiconi
che sta recuperando la migliore
condizione, sia pure con qualche
accortezza. Dopo tanta sfortuna
speriamo che sia l'anno giusto
per lei». A poco più di venti gior-
ni dal debutto in campionato co-
ach Gaspari ha ancora tempo
per lavorare sulla condizione fi-
sica e tecnico tattica per portare
le biancorosse al top in coinci-
denza con l'esordio previsto per
domenica 13 ottobre a Crema.

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vesta Ancona, coach Gaspari
«Dobbiamo ancora lavorare»

Stefanelli in azione nella gara con il Sulmona
(Foto TONI)

RUGBY B
PESARO Su il sipario sulla stagione
2013-2014 del rugby pesarese. Su il
sipario su un microcosmo giallo-
rosso che va ben oltre il già consi-
stente privilegio di essere l’unica
squadra marchigiana di serie B.
Ma è un lustro che s’amplifica ad
un movimento della palla ovale
che non ha eguali in regione. Con
quattro società, Pesaro Rugby, Mu-
stang, Canguri e Formiche (che di-
ventano cinque con gli Old) tutte
unite in unico sodalizio. E, merco-
ledì sera, tutte unite nel «tempio»
del campo Toti Patrignani che ha
radunato atleti di ogni età (dalla
prima squadra all’under 6 delle
Formiche), uno sterminato staff
tecnico, tanti familiari e altrettanti
appassionati. Non a caso la presen-
tazione è stata intitolata «Pesaro

città ovale»: «Ed è proprio uno dei
nostri obiettivi che a Pesaro sem-
pre più si viva e si parli di rugby –
ha raccontato il responsabile
marketing Marco Pirozzi – Le ulti-
me stagioni in tal senso sono state
straordinarie. C’erano pesaresi
che non sapevano nemmeno del-
l’esistenza di un campo da rugby e
ora siamo passati a mezza città
che s’appassiona a questo sport».

Tra questi ultimi è stato conta-
giato anche il main sponsor Raffa-
ele Guidi che ribadisce il suo soste-
gno ai kiwi. Durante la serata sono
state presentate tutte le Formiche
(under 6, 8, 10 e 12) coordinate da
Gabriele Del Monte, i Canguri (un-
der 14 e under 16) di Francesco Gia-
comini e le Mustang Pesaro del
presidente Roberto Lisotti. Mu-
stang che si confermano uno dei
pochi riferimenti femminili del
rugby nazionale (15 squadre in Ita-

lia) che sta canalizzando rugbyste
da tutto il centro-nord. Mustang e
Canguri che si confermano una fu-
cina di atleti lanciati ai massimi li-
velli nazionali. Radicamento nel
territorio, ma anche ambizioni.
Quelle che la Guidi Impianti Pesa-
ro Rugby (serie B e under 18) nutre
di ripetere dopo l’ultimo esaltante
campionato costantemente vissu-
to nei primissimi posti: «Puntiamo
ad un altro campionato d’alta clas-
sifica col nuovo allenatore Ernesto
Ballarini e 40 giocatori ad alta
pesaresità – ha assicurato il presi-
dente Simone Mattioli – Ma sarà
una stagione difficile in un girone
molto diverso». Girone in cui le
prime due classificate accederan-
no ai playoff per la serie A, la deci-
ma andrà ai playout e 11esima e
12esima retrocederanno.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pesaro città ovale» per crescere ancora

MELIS PROMUOVE
LA DIFESA VIS
`Il centrale biancorosso: «Non voglio sembrare presuntuoso
ma a mio avviso questo reparto è un lusso per la categoria»

Fano, a Isernia
una sfida
che è già delicata
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MANETTE ECCELLENTI IL DIFENSORE L’OBIETTIVO

Depilazione laser
impresa a giudizio

«RICEVO TANTE TELEFONATE
DI SOLIDARIETA’, MADRI CHE
VOGLIONO RIVOLGERSI A LUI»

«LA PREOCCUPAZIONE
DEL PRIMARIO E’ DI NON POTER
TORNARE A LAVORARE»

L’INCHIESTA

SI MOBILITANO le mamme
per il dottor Gianfranco Franchi,
da tre giorni agli arresti domicilia-
ri per non aver emesso ricevute fi-
scali delle sue visite pediatriche.
Svela l’avvocato difensoreDuccio
Cerfogli: «Sto ricevendo decine
di telefonate in studio da parte di
mamme che chiedono il reinte-
gro del dottor Franchi al suo po-
sto. Si fidano di lui da un punto
di vista professionale e chiedono
che possa tornare al più presto al
suo posto». Per l’avvocato non ci
sono in vista strategie particolari
per difendersi: «Franchi ha sba-
gliato.Nonha emesso tutte le rice-
vute che servivano e su questo
non ci sonodubbi.Mihapure det-
to, e questo le mamme potranno
confermarlo, che per lui il prima-
rio interesse erano le famiglie.
Quindi, alla richiesta di 100 euro
per la visita, spesso si sentiva ri-
spondere che ne avevano solo 50.
E allora non emetteva la ricevuta
per andare loro incontro e farle pa-
gare meno. Certo, ha sbagliato,
ma occorre vedere anche perché».
Poi l’avvocatoCerfogli svela: «Og-
gi ci sarà l’udienza di convalida
dell’arresto per truffa e l’interroga-
torio di garanzia per peculato ol-
tre che per il falso e per aver favo-
rito un candidato ad un concorso.
il dottor Franchi risponderà con
massima lealtà e collaborazione al-
le domande del gip. Non ha nulla
da nascondere ed ha già detto che
intende pagare per gli errori che
può aver commesso. La sua preoc-
cupazione, ribadita nelle telefona-
te che ho avuto anche oggi, è quel-
la di non poter ritornare al più
presto al suo lavoro.Ora vige la so-

spensione dal lavoro — aggiunge
il legale — perché c’è stata la mi-
sura cautelare. Appena verrà revo-
cata, e credo che questo possa av-
venire anche subito dopo l’inter-
rogatorio di garanzia visto che la
reiterazione del reato non può
compiersi, il dottor Franchi po-
trebbe in teoria tornare al suo la-
voro. Per impedirlo, l’azienda
ospedaliera dovrebbe firmare un
ordine di servizio per sospender-
lo nuovamente. Le telefonate di
solidarietà chemi stanno arrivan-
do testimoniano la stima che tan-

tissime famiglie hanno per il mio
assistito. E questo lui lo sa».

MA L’INCHIESTA della guar-
dia di finanza ha messo gli occhi
su tutti o almeno su molti medici
che hanno il contratto di lavoro
con l’intramoenia allargata. Cioè
con la possibilità di ricevere pa-
zienti nel proprio studio privato
con la condizione che il costo del-
la prestazione vada per 80 per cen-
to al medico e per il 20 all’azienda
ospedaliera. Non emettendo le ri-
cevute, il 100 per cento andava al
solo medico, commettendo il rea-
to di peculato perché quei soldi
non erano tutti suoima anche del-
lo Stato. Ma allora, quanti altri
dottor Franchi potrebbero saltar
fuori?LaFinanza parla di inchie-
sta appena agli inizi.

ro.da.

E’ FINITO nei guai un im-
prenditore pesarese che produce
apparecchi a luce pulsata per
la depilazione. Infatti il celebre
pubblico ministero Raffaele
Guariniello ha chiesto ed otte-
nuto anche il rinvio a giudizio
del produttore per un caso di
persona danneggiata dall’attivi-
tà di depilazione.

INFATTI una 21enne era ri-
masta ustionata dopo un tratta-
mento con la luce pulsata per la
depilazione all’inguine fatto in
un centro estetico di Rivoli, nel
torinese. Ora l’estetista e il presi-
dente del cda della ditta produt-
trice, della provincia di Pesaro,
sono stati rinviati a giudizio per
lesioni personali colpose. E’ la
prima volta che a Torino il pro-
duttore di un macchinario per
trattamenti estetici andra’ a pro-
cesso. L’episodio risale al mag-
gio del 2012. Il pm Raffaele
Guariniello, titolare dell’inchie-
sta, contesta alla titolare del be-
auty center per aver omesso di
informare e formare il persona-
le sull’uso della luce pulsata, in
particolare su una pelle tatuata
come quella della ragazza, e
per non aver interrotto il tratta-
mento ai primi sintomi.

AL PRODUTTORE pesare-
se, invece, viene contestato il fat-
to di aver immesso sul mercato
un apparecchio pericoloso: il
macchinario infatti, secondo gli
accertamenti dell’accusa, si sur-
riscaldava piu’ di quanto avreb-
be dovuto, rischiando di ustio-
nare la pelle in caso di contatto.
La procura ha segnalato il pro-
blema sul macchinario anche
al ministero delle Attivita’ pro-
duttive.

Dopo il caso Franchi la Finanza insiste
Verificate le posizioni di tutti i medici
Oggi l’interrogatorio del pediatra: «Tantemamme lo aspettano»

APPREZZATO
Gianfranco Franchi, primario a Fano dell’azienda Marche Nord

— FANO —

UN UOMO che non si è mai sottratto
al giudizio, al confronto e al dibattito
politico. Il professor Gianfranco Fran-
chi, primario sospeso della Pediatria
degli Ospedali Riuniti Marche Nord, a
Fano è conosciuto per essere un profes-
sionista stimato ma anche un uomo po-
liticizzato, che non ha gettato la tesse-
ra del partito neppure quando, assurto
al soglio del primariato, ha smesso di
vivere la politica in maniera attiva. E’
stato seduto sugli scranni del consiglio
comunale di Fano dal 1985 al 1995 il
medico dei bambini ora agli arresti do-
miciliari: tre legislature (allora durava-
no 4 anni ciascuna) nelle fila della mag-
gioranza e sotto quattro sindaci diver-
si. Uomo di fiducia del Partito Comuni-
sta, ‘rosso’ fino al midollo, utile prima
all’amministrazione guidata dal defun-

to sindaco Paolo Carboni (85-88) poi
ad Aldo Enzo Darvini (88-90) e a segui-
re ai brevi due mandati popolari di
Francesco Baldarelli (90-92) e Giulia-
no Giuliani (92-95) fino a vedere eletto
alla guida della città il suo amico Cesa-
re Carnaroli. Stessa generazione politi-
ca, lui e il sindaco che ha guidato la cit-
tà dal 1995 al 2004, cresciuti insieme
nel Partito Comunista prima, Pds poi...
fino ad arrivare al Partito Democrati-
co. Franchi non ha partecipato al dibat-
tito del recente Congresso Pd, ma do-
vrebbe aver votato. Al Circolo San Laz-
zaro di cui fa parte, però, negli ultimi
anni si è visto poco... Democratico
nell’animo il dottor Franchi, che nel
suo ruolo di primario ha abbracciato
fin dal primo momento l’ipotesi di inte-
grazione dei due ospedali di Pesaro e
Fano e il progetto dell’Ospedale Unico

che verrà. Un primario che, metaforica-
mente parlando, non è mai rimasto
chiuso nel suo ambulatorio ma si è
sempre affacciato da quella finestra
aperta sulla città di Fano. Lui, come il
collega ed amico Lacetera, storicamen-
te impegnati nelle discussioni pubbli-
che ma sempre nei limiti che il ruolo
ospedaliero, con le regole e le limitazio-
ni di comunicazione imposte dalla dire-
zione sanitaria, imponevano... non è
mai stato campanilista.
La sua è sempre stata una voce propo-
sitiva, in ambito sanitario: un uomo po-
liticizzato che si è battuto con grande
serietà per la sanità pubblica. E’ per
questo che in città è tanto più forte lo
sconcerto per le accuse che ora gli ven-
gono mosse che, se dimostrate, fareb-
bero forse cambiare una certa idea del
personaggio.

Tiziana Petrelli

IL PERSONAGGIO ISCRITTO AL PCI, LEGATO ALL’EX-SINDACO CARNAROLI, FRANCHI ERA TRA GLI INTELLETTUALI ‘ROSSI’

Il pediatra con la passione della politica: dieci anni da consigliere comunale

IN ALLONTANAMENTO
Scarso entusiasmo per il Pd, di cui
risultava un iscritto molto poco praticante

AL SETACCIO
L’attività professionale
all’interno dell’azienda
sarà valutata caso per caso
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DON GIACOMO Ruggeri può
tornare a casa. Il gup di Pesaro
Maurizio Di Palma ha accolto
l’istanzadell’avvocato del sacerdo-
te,Gianluca Sposito, di revoca del-
la misura cautelare che prevedeva
l’obbligo di dimora a Perugia. A
casa si, ma non ad Orciano, dove
il prete era parroco quando venne
arrestato, il 13 luglio dell’anno
scorso, perché visto e filmato sul-
la spiaggia di Torrette mentre ri-
volgeva «attenzioni» sessuali ad
una tredicenne. Il provvedimento
del giudice stabilisce, infatti, il di-
vieto al don di avvicinare la parte
offesa (ossia la ragazzina, che at-
tualmente frequenta la prima su-
periore in un istituto fanese) e i
suoi congiunti più prossimi, di
contattare gli stessi direttamente,
per via telematica o telefonica e di
avvicinarsi ai luoghi abitualmen-
te frequentati dalla minorenne.

E’ SANCITO, inoltre, il divieto
di dimora nel territorio comunale
di Orciano e quello di accedervi
senza preventiva autorizzazione
da parte del magistrato proceden-
te. Al di là di tali restrizioni, Rug-
geri può andare e risiedere ovun-
que, scegliendo, ad esempio, di si-
stemarsi nell’abitazione che pos-
siede a Tavernelle di Serrungari-
na, oppure a Calcinelli presso il
fratello o, ancora, a Fano dove vi-
ve la sorella.
Rimasto in carcere a Villa Fastig-
gi fino al 27 agosto 2012, il sacer-
dote è successivamente stato ai do-
miciliari presso un convento di
Fabriano e poi, nel dicembre scor-
so, è arrivato il trasferimento nel
capoluogoumbrodoveha risiedu-
to in una struttura del clero al cen-
tro della città e ha lavorato nella
biblioteca diocesana. Sul piano
processuale, dopo il rinvio a giudi-

zio con il capo d’imputazione di
atti sessuali con una minorenne,
si attende l’udienza preliminare,
che dovrebbe svolgersi entro la
metà di dicembre.

IN QUELLA sede ci sarà lo spa-

zio per l’imputato di chiedere il
patteggiamento o il rito abbrevia-
to e per i familiari della ragazzina
di costituirsi parte civile. La pena
prevista dal codice penale per que-
sto reato, senza considerare gli
“sconti” del patteggiamento (che
comunque il difensore del don
sembra escludere) odel rito abbre-

viato, va dai 5 ai 10 anni di reclu-
sione. Intanto, vanno registrate le
reazioni completamente agli anti-
podi dei legali del prete e della ra-
gazzina per quanto riguarda la de-
cisionedel gup di revocare l’obbli-
go di dimora a Perugia. «Si tratta
di unprovvedimento tecnicamen-
te ineccepibile, siamo molto sod-
disfatti» evidenzia Sposito, men-
tre l’avvocato della famiglia della
ragazzina,Omar Severi, commen-
ta: «Rispettiamo la decisione del
giudice, ma i miei assistiti erano
molto più sereni sapendo quella
persona lontano, in Umbria. Io, i
miei collaboratori e gli stessi fami-
liari vigileremo perché siano ri-
spettate le restrizioni comunque
stabilite dal gup» e poi aggiunge:
«Confermo che in sede di udienza
preliminare ci costituiremo parte
civile».

Sandro Franceschetti

«ETTORE Rossi (1894-1968) - architetto del
movimento moderno». E’ il titolo
dell’incontro organizzato per oggi
pomeriggio alle 16.30, nella sede della
Fondazione Cassa di Risparmio in via
Montevecchio.
L’Erap Marche, presidio di Pesaro e Urbino,
presenterà il saggio (redatto dall’ing. Ettore

Pandolfi e arricchito da una riflessione
sull’architettura del primo ‘900 curata dal
prof. Romualdo Montagna) sull’architetto
nato artisticamente negli stessi anni che
venne istituito l’Istituto Case Popolari di
Fano, con cui ne intreccio le iniziali
speranze, si trasferì prima a Roma e
successivamente a Milano.

FONDAZIONE OGGI SI PRESENTA IL LIBRO SULL’ARCHITETTO ETTORE ROSSI

Don Giacomo Ruggeri torna a casa
Vietata Orciano dove vive la 14enne
Ieri è stata revocata la misura cautelare all’ex portavoce del Vescovo

Don Giacomo Ruggeri, parroco
di Orciano, era conosciuto

anche a Fano essendo stato per
lungo tempo il portavoce del

vescovo Trasarti

POSSIBILI RESIDENZE
Tra queste c’è ancheFano
dove abita una sorella;
un fratello vive a Calcinelli

VOLEVANO patteggiare
tutti, invece i giudici
hanno accettato di farlo
solo per Giannicola
Cocco, che ha patteggiato
2 anni e 4 mesi per aver
rapinato pistola
(giocattolo) alla mano il
generi alimentari Tonelli
di San Lazzaro di Fano.
Gli altri due complici,
Mattia Principi di 25 anni
(aveva arraffato i soldi in
cassa) e Luca Zonghetti
sempre di 25, che
intendevano patteggiare
rispettivamente a 2 anni e
1 anno e quattro mesi il
secondo, si sono visti
invece rigettare la loro
richiesta perché la pena
non è sembrata
«congrua». Ora si
ricomincia daccapo, con
una nuova richiesta.
Principi è tornato in
carcere mentre Zonghetti
è tornato ai domiciliari
dove si trovava già.
Il commerciante si è
costituito parte civile con
l’avvocato Nicola Maria
Ciacci, mentre i difensori
degli imputati sono gli
avvocati Katia Letizi,
Roberto Fabiani ed
Enrico Cipriani.
I rapinatori entrarono in
azione il 18 luglio scorso
poco prima della chiusura
del negozio di via del
Fiume di proprietà di
Marco Tonelli. Due
malviventi (Principi e
Cocco) sono entrati
travisati minacciando il
negoziante con una
pistola giocattolo.
Rapinarono circa 300
euro. Zonghetti, rimasto a
casa, aveva procurato
pistola e vestiti.

PROCESSO

Rapinarono
alimentari:
soloperuno
penascontata
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Il bimbo rifiutato dalle suore
La preside: «Questi sono i fatti»
LuciaRagnetti elenca i colloqui avuti con lamamma

«L’ISTITUTO ha tenuto un comporta-
mento del tutto corretto e lineare per tute-
lare i legittimi interessi di Fabio e di tutti
gli altri bambini. La mamma sapeva sin
da giugno della necessità di un sostegno
per il proprio figlio e quindi ha avuto tut-
to il tempo per potersi organizzare». Rac-
conta la preside delle Maestre Pie Veneri-
ni, Lucia Ragnetti. Altra storia rispetto a
quella narrata da Letizia Ceccarelli,
mamma che aveva raccontato che il fi-
glio «vivace» era stato «escluso da scuola
il giorno prima dell’inizio dell’anno scola-
stico». «In realtà la vicenda del figlio del-
la signora Ceccarelli è stata trattata sin
da giugno 2013 — spiega la preside —.
La dottoressa Tonucci è stata informata
delle patologie del bambino nel colloquio
tra insegnanti di scuola primaria e scuo-
la dell’infanzia del 24 giugno». In
quell’occasione le insegnanti dell’asilo fa-
cevano presente che il piccolo aveva fre-
quentato la scuola «solo per due ore al
giorno, decisione presa con il dirigente
scolastico perché la famiglia rifiutava il

sostegno, nonostante il bambino mostras-
se difficoltà nello stare in gruppo e diffi-
coltà di linguaggio».
IL GIORNO seguente la Tonucci ha
convocato «per una prima conoscenza
un’assemblea dei genitori, tra cui la Cec-
carelli. Vi è stato poi un secondo incontro

(28 giugno) e nell’occasione l’insegnante
chiedeva alla Ceccarelli se vi era necessi-
tà di un sostegno e la stessa rifiutava. A
questo punto la Tonucci chiedeva docu-
mentazione medica e nominativi degli
specialisti che stavano seguendo il bambi-
no. Il 5 luglio il primo colloquio tra la To-
nucci, la dottoressa Guerra e la logopedi-
sta che seguivano il bambino: la Guerra

che si rendeva disponibile a supportare la
scuola nella necessità di sostenere il bam-
bino, se questa lo avesse ritenuto necessa-
rio». Poi la pausa estiva. «Il 5 settembre
la signora Ceccarelli veniva di nuovo
contattata dall’insegnante per un ulterio-
re colloquio individuale fissato per il 9 set-
tembre quando alla Ceccarelli (io ero pre-
sente) veniva riconfermata la necessità di
un sostegno per il figlio. Anche in questa
sede la Ceccarelli rifiutava il sostegno».
Per finire «Il 10 settembre si è tenuta la
consueta festa di accoglienza a cui han-
no partecipato tutti i bambini e genitori
della classe prima e nell’occasione il fi-
glio della Ceccarelli ha avuto dei compor-
tamenti vivaci tanto da costringere la ma-
dre ad allontanarsi dall’Istituto prima
del termine della festa stessa». Per questo
l’ultima richiesta di farsi carico di una fi-
gura di sostegno (o l’eventuale presenza
stessa della mamma in classe) è avvenu-
ta solo il giorno prima dell’inizio della
scuola.

ti.pe.

ALLARME ieri mattina per un princi-
pio di incendio in un centro di bellez-
za. E’ andato in cortocircuito un mac-
chinario a raggi ultravioletti usato per
il dimagrimento al Beauty Center. Ieri
mattina quando la titolare dell’eserci-
zio (erano circa le 8.30) è andata ad
aprire il centro estetico di Metaurilia
che si trova lungo la statale Adriatica

Sud al civico 46, ha visto fuoriuscire fu-
mo da una finestra.
Entrata nei locali non c’erano fiamme
ma le stanze erano completamente an-
nerite e impregnate di fumo. Su consi-
glio dei vigili del fuoco, immediata-
mente allertati, la donna ha aperto le
finestre per arieggiare e ha staccato la
corrente. I vigili del fuoco sono arrivati

poco dopo ma non hanno fatto altro
che mettere in sicurezza il locale, gran-
de non più di un centinaio di metri qua-
drati che, sebbene non abbia subito
danni alla struttura, è inagibile visto
che tutto l’impianto elettrico è stato
compromesso da quelle scintille spri-
gionate dalla presa elettrica di un mac-
chinario in tensione.

Presa elettrica mette fuori uso un centro estetico

Lucia Ragnetti, preside della scuola delle Maestre Pie
Venerini, ripercorre la storia del figlio della 32enne
Letizia Ceccarelli

Dopo l’allarme sul posto si è portata
un’autobotte dei vigili del fuoco

SOSTEGNO
«Alla festa di accoglienza
il bambino è stato portato via
dallemadre: troppo vivace»
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IL PDL ALL’ATTACCO sul-
laFondazioneCarifano,ma iso-
lato in maggioranza. Al termi-
ne del dibattito, il capogruppo
del Popolo delle Libertà, Mar-
co Cicerchia, ritira la mozione
da lui presentata, su richiesta
del collega Dante Polidoro. Il
Consiglio monografico sulla
Fondazione nn si è aperto, co-
me si aspettava il Pdl, con la
mozione presentata dal capo-
gruppo. L’intervento di Cicer-
chia è stato relegato dal presi-
dente Francesco Cavalieri die-
tro quella del sindaco Stefano
Aguzzi, del presidente della
Fondazione Carifano Fabio
Tombari, presente in aula, e
dei consiglieri comunali. Piut-
tosto silenziosa la maggioran-
za: nelle file de La Tua Fano,
chenon aveva nemmeno firma-
to la richiesta del consigliomo-
nografico, ha parlato solo il con-
sigliere Federici, qualche do-
mandadaparte diAndreaMon-
talbini (Pdl), il resto silenzio as-
soluto. A Cicerchia la delega di
criticare la Fondazione e porre
scomodi interrogativi sull’am-
montare del patrimonio, su
quanto si sia ridotto a seguito
dell’investimento in Banca
Marche, su chi abbia dato pare-

re favorevole all’investimento
fino ad un terzo del patrimonio
della Fondazione, quali riper-
cussioni sulle erogazioni, se la
Fondazione parteciperà alla ri-
capitalizzazione di Banca Mar-

che e perché non abbia votato
l’azione di responsabilità verso
gli amministratori di Banca
Marche.

PIÙ ATTIVI nel dibattito i
consiglieri d’opposizione, in
particolare i consiglieri di Bene
Comune _ ilmovimento è sem-
pre stato critico nei confronti
della politica della Fondazione
— e di Fano5Stelle. I grillini
eranoben informati sulla vicen-

da visto che una loro delegazio-
ne guidata da Hadar Omiccioli
aveva incontrato Tombari:
«Non sapevamo che il presiden-
te avrebbe partecipato al Consi-
glio — dice Omiccioli — visto
che ci è stato detto all’ultimo
momento, ed è per questo che
abbiamo ritenuto opportuno
raccogliere maggiori informa-
zioni, incontrandolo». Stupito
Omiccioli per la decisionediCi-
cerchia di ritirare la mozione:
«Eravamopronti a votarla. Stra-
na decisione quella di ritirarla,
forse il Pdl ha valutato di aver
ottenuto un sufficiente riscon-
tro mediatico e di non voler ul-
teriormente rompere le uova
nel paniere della Fondazione
per timore di ripercussioni elet-
torali». Ma Cicerchia replica:
«L’ho ritirata semplicemente
perchè è stata convocata per il
30 ottobre l’assemblea dei soci
dove il sindaco potrà avanzare
tutti gli interrogativi rimasti
aperti». «Violento e aggressi-
vo», così il consigliere del Pd,
Renato Claudio Minardi, ha
giudicatoCicerchia, aggiungen-
do: «Il fantasma di Carloni ha
aleggiatonell’aula e si èmateria-
lizzato in Cicerchia».

Anna Marchetti

CULTURA NEGLI SPAZI DELL’EX SUPERMERCATO SMA IN VIA GARIBALDI

Salta il progetto per creare un grande centro espositivo
UN ALTRO progetto culturale che non
va in porto. E’ amareggiato Luca Sergiaco-
mo al pensiero che in ballo per andare ad
occupare i 700metri di spazio lasciati vuoti
dall’ex supermercato Sma di via Garibaldi
53, fosse in lizza il suo progetto per “un
nuovo museo in centro storico” e un im-
port market gestito da cinesi. Non sa se a
questo punto in cui lui è stato dichiarato
fuori, la proprietà affitterà i locali ai suoi
“rivali”. Ma è certo che Sergiacomo non è

riuscito a convincerli del valore della sua
idea. «Eravamo in trattativa da aprile ed è
saltato ieri l’accordo che prevedeva l’inse-
diamento e la nascita di un nuovo spazio
espositivo polifunzionale di arte contempo-
ranea nei locali dell’ex supermercato Sma
in via Garibaldi 53 (accanto alla Posta cen-
trale). Il progetto dell’associazione “Fortu-
na Forum”, 700 metri quadri tra spazio
espositivo, coffee shop ed areamultimedia-
le nel piano interrato e gift shop con banco

multiservizi al piano terra, avrebbe portato
nel centro un flussominimo di 30.000 visi-
tatori annui tra esposizioni d’arte importa-
te da istituti simili (col sostegno della Cee)
e produzioni nazionali e localie oltre a con-
vegni, seminari ed eventi privati, con un
notevole movimento economico in primis
per le sue strutture di accoglienza». Fano
ha perso così l’opportunità di poter ospita-
re a Natale la mostra su Rudolf Nureyev
già allestita a Civitanova e una sui 50 anni
dei Barbapapà in programma a Carnevale.

CONSIGLIOCOMUNALE DOMANDE A TOMBARI SOLO DA CICERCHIA E DA BENE COMUNE

Fondazione, il Pdl è rimasto solo
Minardi (Pd) accusa il collega: «E’ stato violento e aggressivo»

Penultimo a destra il presidente della Fondazione Fabio
Tombari durante il dibattito in consiglio comunale

IL PRESIDENTE della
Fondazione Carifano, Fabio
Tombari, intervenuto nel consiglio
monografico, ha spiegato
l’operazione dell’acquisto da parte
dell’ente delle azioni di Banca
Marche, commissariata da Banca
d’Italia. «Operazione congrua con le
finalità della Fondazione», ha
ribadito Tombari, su cui si sarebbero
espressi favorevolmente sia il
Consiglio generale sia il collegio dei
revisori. Rassicura Tombari sulla
solidità della Fondazione che ha
impegnato in BdM solo il 27% del
proprio patrimonio «molto peggio di
noi sta la Fondazione Caripesaro che
ha investito il 75% del suo
patrimonio, ma nessuno a Pesaro
pensa di convocare un consiglio
monografico». Tombari è critico nei
confronti di Banca d’Italia per non
aver mai «rivelato anomalie»,
esclude la possibilità di promuovere
una azione di responsabilità generica
nei confronti di Banca Marche,
mentre pensa sia possibile una
azione di risarcimento danni.
Nessuna preoccupazione per le
erogazioni della Fondazione a favore
del territorio per i prossimi anni
(2013, 2014, 2015 e 2016):
l’istruzione continuerà a beneficiare
di 260 mila euro l’anno, la salute
pubblica di 300 mila, per le famiglie
continueranno ad esserci 800 mila
euro che nel 2016 diventeranno 900
mila. Per quanto riguarda il fondo
anti crisi istituito dal Comune, la
Fondazione metterà a disposizione
30mila euro come deciso nel cda nel
29 luglio. «30 mila euro che si
aggiungono— fa notare Tombari —
ai 30 mila erogati alla Provincia, ai
100 mila della Caritas, ai 43 mila
destinati alla Fondazione per il Sud
e ai 90mila per il Centro servizi per il
volontariato». Tombari ha anche
ricordato i 30 milioni investiti in
opere sociali, la scuola materna che
realizzerà a Cartoceto e l’impegno
assunto per un’opera a favore dei
giovani a Fano.

An. Mar.

OMICCIOLI
«Perché è stata ritirata
lamozione?Noi
l’avremmovotata»

CONSIGLI COMUNALE

Tombari difende
la scelta fatta
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SIMBOLICOpassaggio di conse-
gne, ieri mattina, nella sede di
Aset spa, tra il presidente uscente
GiovanniMattioli e il suo succes-
sore, il 37enne Federico Romoli
(foto), avvocato, alla presenza del
sindaco StefanoAguzzi. Convoca-
to per oggi pomeriggio il nuovo
cda che dovrà approvare circa una
trentina di delibere «sospese»,
mentre Romoli in-
contrerà la capo-
gruppo del Pd,
Oretta Ciancamer-
la, come richiesto
dal gruppod’oppo-
sizione, il 25 set-
tembre. Un’eredi-
tà non facile quella
che raccoglie il
neopresidente per-
chè dopo 8 anni di
gestione, Mattioli
lascia «un’azienda
sana e forte».

I DATI snocciolati da Mattioli
raccontano di una società che ne-
gli ultimi otto anni, «ha visto cre-
scere il proprio patrimonio di 2
milioni di euro, con il valore della
produzione passato da 24 milioni
700 mila euro ai 41 milioni 700
mila del 2012. Ridotti in maniera
consistente gli oneri finanziari
scesi dai 185mila euro del 2004 ai
56 mila euro attuali». Mattioli ha
fornito dati significativi anche sul
fronte degli investimenti con 25
milioni di euro destinati al servi-
zio idrico integrato, mentre i ca-
noni pagati al Comune hanno su-

perato i 16milioni di euro, 27mi-
lioni e 300 euro quelli destinati al-
la Holding. Per quanto riguarda
la differenziata a metà novembre
partirà la raccolta a San Lazzaro e
DonGentili, a gennaio nella zona
Mare. Alte le percentuali di rac-
colta differenziata già raggiunte
in molti Comuni soci, la maggior
parte al di sopra del 70%.

ANCHE nel 2013
«Aset, a seguito
del rimborso Irpef,
chiuderà con un
utile di circa 300
mila euro». Lo
scorso anno l’utile,
poi distribuito tra
i Comuni soci, era
stato di 448 mila
euro. Ribadita dal
sindaco la volontà
di mantenere pub-
blica Aset, batta-

glia che continuerà a distinguere
la coalizione Uniti per Fano ri-
spetto al centro sinistra. Il primo
cittadinoha anche fatto riferimen-
to «al patto scellerato di un asses-
sore di questo territorio per tenta-
re di portare Aset spa in Marche
Multiservizi». Intanto l’ex presi-
dente diAsetRenzoRovinelli tor-
na in campo sulla multiservizi
per dire che è contrario alla fusio-
ne delle due società al fine di tute-
lare gli assest stretegici questo
«perché tra qualche anno si andrà
alla privatizzazione con la cessio-
ne delle quote ai privati», ponen-
do fine ai piccoli e grandi mono-
poli. Una ipotesi.

MULTISERVIZI

Aset spa chiude in attivo:
l’utile è di 300mila euro

A DISTANZA di appena
21 giorni dalla seduta del 2
settembre, lunedì tornerà a
riunirsi il consiglio comuna-
le di Saltara. Il sindaco Fa-
bio Cicoli ha fissato la riu-
nione del civico consesso
per le ore 21. All’ordine del
giorno figura in particolare
l’approvazione della nova-
zione soggettiva di un mu-
tuo con la Cassa Depositi e
Prestiti contratto a suo tem-
po dalla Comunità Monta-
na delMetauro per opere di
ampliamento ed adegua-
mentodel cimitero del capo-
luogo. In sostanza si preve-
de di estinguere l’obbliga-
zione originaria e di sosti-
tuirla con una nuova a cari-
co del Comune. A seguire
verrannoprese in considera-
zionedue proposte del grup-
po di minoranza, che chie-
de la revoca delle delibere
assunte il 2 settembre relati-
ve al regolamento e al piano
finanziario della Tares, il
tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi.

f.r.

SALTARA

In consiglio mutui
e la tassa Tares

Ieri mattina è mancato all’affetto dei suoi
cari

Zeffirino Federoni
(Ferino)

Con dolore ne danno il triste annuncio la
Moglie, i Figli, le Nuore, i Nipoti ed i parenti
tutti.
Il funerale avrà luogo Sabato 21 Settem-
bre partendo alle ore 9,10 dall’Ospedale
S. Croce di Fano per la Chiesa Parrocchia-
le S. Maria del Carmine ove alle ore 9,30
verrà celebrata la S. Messa di Esequie; se-
guirà la tumulazione al Cimitero Centrale
di Pesaro.
Si ringraziano quanti prenderanno parte al-
la Funzione Religiosa.

Fano, 20 Settembre 2013.
_

O.F. Umana - Fano, Tel. 0721/824540
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PROSEGUE il ciclo di conferenze dal titolo «Dalla Provincia alla Pampas:
il cinema e l’occhio del documentarista», a cura di Paolo Montanari. Il
secondo incontro si terrà oggi alle 18, nella sala del Consiglio comunale,
con l’autore-regista Agostino Vincenzi che terrà una conferenza su “Il
genere Western classico’’. Vincenzi, con la sua esperienza ultra
trentennale nella regia, vincitore del prestigioso premio Teheran per il
cinema dell’infanzia, analizzerà e commenterà alcune sequenze dei film
«Fiume rosso» e «Mezzogiorno di fuoco» con Gary Cooper.

«GODETE del vostro teatro».
Quello diManuela Isotti, neo pre-
sidente/sovrintendente dellaFon-
dazione Teatro della Fortuna di
Fano dopo che Giuseppe De Leo
ha lasciato il palco reale per sco-
prirsi manager calcistico, è un ap-
pello vero e sincero. E forse non è
un caso che ieri la presentazione
della stagione di prosa si è fatta
nel foyer del teatro e non più nel-
la sede del palazzo comunale. Più
che una coincidenza sono “segna-
li” veri e propri.
C’è poco da intepretare invecenel-
la scelta della stagione: sette spet-
tacoli, due repliche, prezzi conge-
lati e addirittura sconto per i più
giovani e una specie di kinderhou-
se per permettere ai genitori di po-

ter andare a teatro portandosi die-
tri i figli.
Ma veniamo agli spettacoli che,
come ha detto Gilberto Santini il
direttore dell’Amat che ha curato
il cartellone, «rappresentano un
percorso dei canoni occidentali
della cultura». Per seguire questo
itinerario però nonbisogna segui-
re il calendario: la partenza è ide-
almente lo spettacolo del 23 e 24
novembre: si va alle radici con
“Iliade”, il poema di Omero mes-
so in scena dalTeatro del Carret-
to, uno spettacolo che ha girato il
mondo e che dopo 25 anni è anco-

ra (da buon classico) attuale e spet-
tacolare. Il passo successivo è
Shakespeare: Valerio Binasco
propone infatti (19 e 20 ottobre,
apertura della stagione) “Il mer-
cante di Venezia”, prodotto dallo
Stabile di Torino. Binasco che ha
riscoperto una sua vena scespiria-
na (ha giàmesso in scenaGiulietta
e Romeo e la Tempesta) dirige se
stesso e Silvio Orlando.
Varco spazio/tempo ed eccoci,
all’inizio del ‘900 in un bastimen-
to che da Napoli fa rotta su Bue-
nos Aires: a bordo c’è Massimo
Ranieri che interpreta “Viviani

Varietà”, spettacolo prodotto da
Teatro della Pergola eGli Ipocriti
e diretto da Maurizio Scaparro in
scena il 5 e 6 aprile. Il Novecento
non può ovviamente prescindere
dall’America e allora ecco “A pie-
di nudi nel parco” di Neil Simon,
un classico moderno portato in
scena da Stefano Artissunch che
oltre alla regia recita assieme aVa-
nessa Gravina (la sposina) e Va-
leria Ciangottini (la terribile suo-
cera). Il 9 e 10 novembre.
Commedia americana, ma al de-
butto italiano, “Boeing boeing”
diMarc Camoletti interpretata da

Gianluca Guidi e Gianluca Ra-
mazzotti. Risate assicurate aspet-
tando il Natale il 21 e 22 dicem-
bre. Il nuovo anno, il 4 e 5 genna-
io, si apre con una delle serate più
attese e che ci porta alla
contemporaneità: Leo Gullotta
intepreta “Prima del silenzio”, lo
spetacolo di Patroni Griffi che fu
l’ultimo di Romolo Valli che era
il protagonista in scena. Valli mo-
rì in un incidente stradale tornan-
do a casa dal teatro. Il 20 e 21mar-
zo si affronta un’altra figura cara:
Giuseppe Fiorello ripercorre in
“Penso cheun sogno così” la para-
bola di Domenico Modugno. Re-
gia di Giampiero Solari.

Paolo Angeletti

CINEMAVINCENZI SPIEGA ILWESTERNCLASSICO

Canoni occidentali
Da Omero a Modugno
passando per il Bardo
Fano, presentata nuova stagione di prosa

IN SCENA In senso orario: Binasco e Orlando, protagonisti
del ‘Mercante di Venezia‘; il direttore dell’Amat Gilberto Santini;
Massimo Ranieri in ‘Viviani Varietà‘; Leo Gullotta che vestirà
i panni di Romolo Valli in ‘Prima del silenzio’ e Fiorello-Modugno

TEATRO DELLA FORTUNA
Si comincia il 19 e 20 ottobre
con ilMercante di Venezia
Unprogetto per i bambini



Dal 1860 il quotidiano delle Marche

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

Ve n e r d ì 20 settembre 2013
€ 1.20PESARO e FANOCorriere Adriatico + dorso nazionale del Messaggero a € 1.20

(Regione Marche)

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

y(7HB5J0*QOTORO( +%!z!}!$!"
Anno 153 Nº 255

POLITICA

μLa replica ai parlamentari

L’ira di Spacca
“I problemi
sono altri”
...............................................................................................................

A n co n a
Spacca replica ai parlamentari Pd: “Le rea-
zioni spropositate sono state così stizzite e so-
pra le righe da dimostrare solo strumentalità e
distanza dai problemi delle Marche”.

Bianciardi A pagina 2

Il governatore delle Marche, Gian Mario Spacca

μLa mappa del gradimento

Forza Italia
un ritorno soft

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

A n co n a
Nessuno fa salti di gioia. Il ritorno a Forza Ita-
lia, atteso da settimane e annunciato da Ber-
lusconi attraverso il video messaggio di mer-
coledì, deve ancora essere digerito dal centro-
destra marchigiano.

Falconi pagina 3

Berlusconi all'inaugurazione della sede di Fi

TEMPI MODERNI

Il gruppo è in rete
PAOLO FORNI...............................................................................................................

Addio al vecchio amico del cuore, custode
esclusivo di confidenze e segreti. Oggi gli
adolescenti preferiscono il “gruppo”, che

li fa sentire più sicuri, e per fare amicizia il
canale preferito da un ragazzo su tre (31%) è
Internet. La Rete però può anche rappresen-
tare un pericolo, con la stessa percentuale di
giovani che assume comportamenti 'a rischiò
quando naviga sul web, come...

Continua a pagina 9

We e k End
μLa showgirl all’evento di San Benedetto

Raffaella
bellezza
e fascino
da Oscar

Raffaella Fico

μSenigallia con i suoi forni a cielo aperto

Arte bianca protagonista
E’ partito Pane Nostrum
.................................................................................................................................................

Senigallia
Il fascino antico, misterioso e irresistibile dell’arte bianca
riconquista la piazza. Da ieri pomeriggio a Senigallia si rin-
nova l’appuntamento con Pane Nostrum, Festa internazio-
nale del pane. Per quattro giorni si potranno imparare i se-
greti della panificazione osservando i maestri panificatori in
azione nei forni a cielo aperto.

Molinari Nell’Inser to

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

San Benedetto
La showgirl Raffaella Fico
è la star della Notte degli
Oscar, il prestigioso pre-
mio che da 28 anni si as-
segna ai Bagni Andrea di
San Benedetto alle stelle
dell’estate, clienti di Mar-
che e Abruzzo che hanno
frequentato, durante la
bella stagione, lo chalet di
Sandro Assenti. I riflettori,
durante la cena spettaco-
lo, saranno puntati sulla la
regina dell’estate, colei
che ha strappato coperti-
ne a ripetizione anche per
aver dato una figlia al
bomber della nazionale e
del Milan Mario Balotelli.

Ripani Nell’Inser to

L’UDIENZA

Gli aggressori restano in cella
Prorogata la custodia cautelare per Luca Varani e i due albanesi
......................................................................................

Pe s a r o
Viaggiano su mondi speculari ma
alieni le storie di Lucia Annibali e di
Luca Varani. Mentre la vittima im-
bocca un pubblico percorso di rina-
scita, mostrando un incredibile co-
raggio, forza interiore e una lucida
regia comunicativa, il suo aguzzino,
l’uomo che avrebbe voluto cancel-
larla distruggendole il volto, prose-

gue la sua discesa agli inferi. Il gip di
Pesaro Lorena Mussoni infatti, ha
disposto la proroga dei termini di
custodia cautelare per Varani e per i
due albanesi Rubin Ago Talaban e
Altistin Precetaj. Restano in carcere
dunque i tre indagati nell’ambito
dell’inchiesta sull'aggressione
all’avvocatessa 36enne di Urbino
sfregiata con l’acido nella sua abi-
tazione pesarese il 16 aprile scorso,

Luca Varani, considerato il man-
dante dell’agguato, e i presunti si-
cari albanesi. Secondo l’accusa, Va-

rani si darebbe vendicato in questo
modo di essere stato lasciato da Lu-
cia. L’uomo risponde anche di ten-
tato omicidio per il sabotaggio dei
fornelli della cucina a gas a casa del-
la donna, cui il professionista avreb-
be tolto tre guarnizioni con l’idea di
far saltare in aria tutto. Il provve-
dimento del gip arriva a pochi giorni
dalla scadenza dei termini.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

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

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

La prossima
settimana sarà

sottoposto a un
faccia a faccia

con un testimone
LUCA VARANI

μOggi il Gip decide sulla conferma dei domiciliari. Il primario di Pediatria: “Pronto a collaborare”

La prima sentenza per Franchi
............................................................................

Fa n o
Il Gip decide oggi se il dottor
Gianfranco Franchi sarà anco-
ra in arresto oppure libero. E’
fissata per questa mattina alle
10 al Tribunale di Pesaro
l’udienza di convalida dell’arre -
sto del 64enne professionista
fanese. In merito è stata accolta
la richiesta del legale del me-
dico, l’avvocato Duccio Nicola
Cerfogli, di posticipare di
u n’ora l’inizio della seduta.
Franchi si è infatti affidato
all’avvocato bolognese per
mettere a punto la sua difesa,
anche se ieri i due non avreb-
bero avuto modo di sentirsi.

Falcioni In cronaca di FanoGianfranco Franchi, oggi l’udienza di convalida

Don Ruggeri a casa
Accolta l’istanza, non può fermarsi a Orciano
............................................................................

Fa n o
Don Giangiacomo Ruggeri, l’ex
portavoce del Vescovo di Fano,
indagato per atti sessuali con
una tredicenne che frequenta-
va la sua parrocchia, può tor-
nare a casa: il Gup ha accolto
l’istanza di revoca della misura
cautelare applicata al sacerdo-
te, ovvero, l’obbligo di dimora
in un convento di Perugia di-
sposto dal 18 dicembre 2012. La
decisione del giudice è stata ac-
colta con positività e sollievo dal
legale del sacerdote, Gianluca
Sposito.

In cronaca di Fano/Valcesano

μA causa degli incidenti contro il Venezia

Una raffica di Daspo
per i tifosi del Fano

Barbadoro Nello Sport

μFinisce nei guai un’azienda di Tavullia

Ceretta ustionante
Produttore a processo
L’I N C H I E S TA

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

Tav u l l i a
A Torino, per la prima volta sa-
rà il produttore di un macchi-
nario per trattamenti estetici
ad essere processato in tribu-
nale per le lesioni patite dalla
cliente di un centro specializza-
to: una decisione senza prece-
denti, contro la società produt-
trice, ovvero la Elmac Elettro-
nica di Tavullia, fondata nel

1979 a Gradara dai fratelli Pen-
salfini e nota per la produzione
di apparecchiature per il setto-
re estetico, soprattutto della co-
struzione di scalda cera per
l’azienda leader nel settore del-
la depilazione ovvero la Xani-
talia. Il caso finito nelle mani del
Pm Raffaele Guarinello del tri-
bunale di Torino parte dalla de-
nuncia di una ventunenne che,
a Rivoli, si ustionò durante una
seduta di depilazione.

In cronaca di Pesaro
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LA POLITICA
IN FERMENTO

“Reazioni stizzite, i problemi sono altri”
Il governatore Spacca risponde ai parlamentari: “Avete dimostrato distanza dalle reali necessità del territorio”

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

A n co n a
Fendente, stoccata e affondo. Ci
va giù di scherma il presidente
Gian Mario Spacca per richia-
mare all’ordine i parlamentari
marchigiani del Partito demo-
cratico e non risparmia colpi e
fiorettate ai dodici onorevoli e
senatori che pochi giorni fa
l’avevano bacchettato in occa-
sione dell’incontro sull’Autorità
portuale ad Ancona. Il governa-
tore ci ha pensato quarantotto
ore, poi ha deciso che era tempo
di mettere tutto nero su bianco
scoprendo le carte di un con-
fronto politico che si fa sempre
più incandescente.

Scrive il presidente, metten-
do a segno il primo punto: “Le
reazioni spropositate di questi
giorni di alcuni rappresentanti
della classe politica sono state
così stizzite e sopra le righe da
dimostrare solo strumentalità e
distanza dai problemi prioritari
delle Marche”. Poi rincara la do-
se, volendo smentire i parla-
mentari che hanno lamentato
uno scarso coinvolgimento nei
progetti strategici per il rilancio
del territorio marchigiano: “So -
lo pochi giorni fa, il 2 settembre
scorso, tutti i parlamentari sono
stati coinvolti dalla Regione con
il ministro Delrio per discutere
insieme sia delle riforme istitu-
zionali sia di altre priorità delle
Marche. Inoltre, l’appello ai
parlamentari marchigiani sul
Trasporto pubblico locale era ri-
volto a unire le forze per aumen-
tare la capacità di rappresen-
tanza a Roma. E in questa oc-
casione è sempre emersa la ne-
cessità di dare più forza alla no-
stra regione per avere migliori e
più efficaci risposte dallo Stato.
Se in alcuni settori, e l’esempio
più clamoroso è proprio quello
del Trasporto pubblico locale, le
Marche vengono penalizzate
nei provvedimenti nazionali,
non è lecito chiedere anche ai
nostri rappresentanti nazionali
marchigiani un’azione di pres-
sione continua e incessante per
fare gioco di squadra?”.

Ma l’affondo di Gian Mario
Spacca, quello vero, quello che
apre un capitolo delicato, quello
che parla di futuro e di obiettivi,
è sull’iniziativa Marche 2020:
“Le reazioni, dirette o indirette -

scrive il governatore - fanno ri-
flettere sulla distanza che va col-
mata tra la politica e i problemi
concreti della vita di comunità.
Reazioni che, guarda caso, sono
state espresse proprio da tutti
coloro che erano assenti a Mar-

che 2020, in cui si affrontava un
tema così concreto e strategico
per il futuro dei cittadini, delle
famiglie e delle imprese delle
Marche. Non per fare polemica
- ribadisce il presidente delle
Marche - ma credo sia forte-

mente indicativo sottolineare
che proprio uno dei parlamen-
tari più accesi (Piergiorgio Car-
rescia, ndr) abbia addirittura
organizzato un’iniziativa di cor-
rente lo stesso giorno e alla stes-
sa ora pur avendo ricevuto un
invito in tempi precedenti di
Marche 2020. Credo sia neces-
sario davvero girare pagina ab-
bandonando ogni incompren-
sione. Siamo in una fase delicata
in cui serve unità di intenti e di
azione operativa sui problemi
concreti per il futuro delle Mar-
che”.

L’ultima stoccata Spacca la
riserva alla politica locale: “Alla
Mole c’è stata straordinaria par-
tecipazione di cittadini e opi-
nion leader della comunità mar-

chigiana, che hanno colto l’au -
tentica e unica finalità dell’ini -
ziativa. Come è stato detto pub-
blicamente, il futuro delle Mar-
che non dipende dai destini del
presidente della Regione, ma
dalla necessità di selezionare le
priorità dei nostri territori che
dovremo decidere insieme nei
prossimi 4 mesi. Tali risorse eu-
ropee, infatti, costituiranno il
volano finanziario più impor-
tante a disposizione delle stra-
tegie di crescita delle Marche
tra il 2014 e il 2020 per il lavoro,
lo sviluppo e il territorio. Per
questo sabato scorso non una
sola parola è stata sprecata per
parlare di candidature, con-
gressi, decadenze o scenari po-
litici”.

Il governatore
Gian Mario
Spacca replica
alla lettera dei
parlamentari
Pd che lo
hanno
a cc u s at o
di scarsa
co l l a b o ra z i o n e

μAlfio Bassotti, presidente della Fondazione Carisj, interviene sul deterioramento del patrimonio di Banca Marche

“In caso di reati ci costituiremo parte civile”
FABRIZIO ROMAGNOLI............................................................................

Jesi
“Le Fondazioni faranno la loro
parte ma non sono la governan-
ce di Banca Marche. Soldi non
possiamo metterne, non ne ab-
biamo e la vigilanza del Tesoro
ci ha diffidati dal farlo. Possia-
mo vigilare perché le caratteri-
stiche di Banca Marche non
vengano snaturate”. Alfio Bas-
sotti, presidente della Fonda-
zione Carisj, lo ha detto in au-
dizione nella commissione con-
siliare “Economia e territorio”
del Comune di Jesi, presente il
sindaco Massimo Bacci. “L’at -
tuale commissariamento non è
per la liquidazione, ma per il ri-
lancio. Gli imprenditori - sostie-
ne Bassotti - sono pronti con

una quota che assicuro rilevan-
te. Un asset bancario nuovo ma
che non la fa da padrone e la
forza dei piccoli azionisti sono
ingredienti importanti”.

Carisj è azionista al 10,78% di
Banca Marche. Sul no all’ade -
sione all’azione di responsabi-
lità nei confronti dell’ex direzio-
ne dell’istituto, Bassotti ha det-
to: “C’è ora un’azione della ma-
gistratura, la Finanza sta lavo-
rando. Aspettiamo i risultati, di
fronte a rinvii a giudizio ci co-
stituiremo parte civile. Solo
quando e se le condizioni ci sa-
ranno”. Sulla sottoscrizione da
parte di Carisj del prestito su-
bordinato Upper Tier II, Bas-
sotti afferma: “Abbiamo con-
vertito obbligazioni che sono
comunque garantite. Al massi-

mo se la banca è in difficoltà può
sospendere temporaneamente
il pagamento degli interessi”.
Per almeno tre anni, ha detto
Bassotti, Carisj non potrà
aspettarsi dividendi da Banca
Marche. Intanto a Roma, Gian-
ni Zonin, presidente di Banca
Popolare di Vicenza, ha detto:
“Banca Marche è stata commis-
sariata e i tempi si allungano,
ma non abbiamo fretta”. La Po-
polare di Vicenza ha manifesta-
to l’interesse per 63 sportelli di
Banca Marche e attende una ri-
sposta dai commissari straordi-
nari. Il direttore generale Sa-
muele Sorato aveva parlato di
“un ramo d’azienda composto
da CariLoreto (15 sportelli, ndr)
e altre 50 filiali fra Lazio e Emi-
lia Romagna”. Alfio Bassotti, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

IL CASO

Una frase ha scatenato la polemica
................................................................................................

A n co n a

“Se il governo centrale propone leggi e
provvedimenti che penalizzano il
territorio significa che i parlamentari
marchigiani non svolgono pienamente
il loro ruolo”. E’bastata questa frase per
accendere la polemica e far scattare la
reazione dei parlamentari del Pd. L’ha
pronunciata il governatore Gian Mario
Spacca, martedì, ai margini del
confronto in Comune sull’Autorità
portuale. Immediata la reazione di
onorevoli e senatori, che hanno messo
in tavola sei mesi di mancati confronti
sulle scelte strategiche per le Marche.
“Pur nel rispetto del ruolo - hanno

voluto sottolineare i parlamentari del
Pd -, il presidente Spacca non ha mai
cercato un rapporto con i parlamentari,
non ha condiviso con loro priorità e
strategie, non li ha informati circa i
colloqui intercorsi col Governo, ad
esempio su vicende come Indesit. Di
tutto si può discutere e naturalmente
da tutto si può dissentire, ma ci appare
sbagliato cercare la divisione in un
momento in cui i diversi livelli di governo
e delle istituzioni delle Marche
dovrebbero essere uniti nell’o b i e t t i vo
primario di rilanciare le Marche, una
regione in grande difficoltà, prima di
tutto dal punto di vista economico”.
Quarantotto ore dopo la replica del
governatore che non lascia spazio ad
interpretazioni.

μL’assemblea Pd

In ventotto
a Roma
per decidere
il futuro
.......................................................................

A n co n a
In ventotto dalle Marche
all’assemblea nazionale del
Partito democratico che si
apre oggi a Roma. “Un mo-
mento importante per il no-
stro partito - sottolinea il se-
gretario regionale Palmiro
Ucchielli - perchè in questa
due giorni dovrebbero essere
fissate le date dei congressi
che porteranno a modificare
la geografia delle segreterie
marchigiane”. Un momento
delicato di confronto e di rin-
novamento, spiega il segreta-
rio: “In regione i lavori sono
già cominciati. Nei giorni
scorsi ho incontrato le segre-
terie provinciali e i partiti del-
la coalizione. In calendario ci
sono i confronti con le liste ci-
viche e con i partiti di estrema
sinistra che governano insie-
me al Pd in alcune realtà co-
munali. Chiaramente stiamo
stringendo i tempi: in prima-
vera ci sono le Amministra-
tive e siamo già quasi ad ot-
tobre. sarà un impegno elet-
torale importante, anche per-

chè puntiamo a riconquistare
il 90% dei Comuni marchigia-
ni”. Sulle primarie per la scel-
ta dei candidati sindaci, Pal-
miro Ucchielli conferma che
la situazione è in divenire.
“Non è detto che si vada alle
primarie ovunque. A Fano,
per esempio, si sta lavorando
per fare sintesi attorno ad un
candidato unico. Si deciderà
caso per caso, partendo dalla
necessità di arrivare uniti a
questo importante test elet-
torale”. Occupazione e svi-
luppo sono i grandi temi che
verranno affrontati dal Pd
nelle Marche: “A proposito di
sviluppo - sottolinea il segre-
tario regionale - stiamo già la-
vorando per inserire all'inter-
no della conferenza pro-
grammatica dello stesso par-
tito prevista a breve, una gior-
nata di confronto sul tema
con docenti universitari, eco-
nomisti, imprenditori”. Ma
oggi e domani i riflettori sono
puntati su Roma. Da Ancona
arriveranno Silvana Amati,
Stefania Benatti, Patrizia Ca-
sagrande, Emilio D’Alessio,
Emanuele Lodolini, Marina
Magistrelli, Doriano Mar-
chetti, Loredana Pistelli,
Giancarlo sagramola, Sandro
Simonetti. Da Macerara: Da-
niele Maria Angelini, Mario
Cavallaro, Angelo Gattafoni,
Barbara Temperilli. Da Fer-
mo: Moira Canigola, France-
sco Verducci. Da Ascoli Pice-
no: Sabrina Gregori, Valerio
Lucciarini De Vincenzi, Ago-
stino Megale, Valeria Senesi,
Maurizio Benafro. Da Pesaro:
Palmiro Ucchielli, Camilla
Fabbri, Maria Pia Fratini,
Germana Giombini, Matteo
Ricci, Vittoriano Solazzi, Cri-
stina Tizian.

mtb

Il segretario Ucchielli
“Sapremo le date
dei congressi, poi
il rinnovamento”

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

............................
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Forza Italia, l’accoglienza è tiepida
Gli ex An da tempo sono usciti o ai margini del Pdl, tutti gli altri sperano in un vero rilancio del partito

LA POLITICA
IN FERMENTO

LOLITA FALCONI.............................................................................

A n co n a
Nessuno fa salti di gioia. Anzi,
diciamo che il contesto generale
è piuttosto tiepidino. Il ritorno a
Forza Italia, atteso da settimane
e annunciato da Silvio Berlusco-
ni attraverso il video messaggio
di mercoledì (peraltro ieri è sta-
ta anche inaugurata la prima se-
de a Roma), deve ancora essere
digerito dagli esponenti del cen-
trodestra marchigiano. “Cosa
hanno detto gli altri?”, si infor-
ma ad esempio il consigliere re-
gionale Graziella Ciriaci prima
di dire la sua. “Personalmente -
spiega la consigliera di Ortezza-
no - ho iniziato a far politica con
Forza Italia e non mi scandaliz-
za tornare alle origini. L’impor -
tante è che ci sia un progetto se-
rio, mi riconosco in un percorso
liberale. In questi ultimi mesi
abbiamo un po’perso il contatto
con la realtà. Il Pdl ha un’orga -
nizzazione troppo verticistica e
troppo scollegata dal territorio
e dalla gente. Forza Italia sì, al-
lora, se vuol dire tornare allo
spirito del ’94”. Comunque ,
semplificando al massimo lo
schema, Forza Italia piace so-
prattutto a quelli che da Forza
Italia già venivano. Gli ex Al-
leanza Nazionale, nelle Marche
d’altronde, già da tempo aveva-
no lasciato il Pdl e il problema di
Forza Italia neppure se lo pon-
gono: D’Anna è nel gruppo mi-
sto, Ciccioli, Acquaroli e Foschi
sono confluiti in Fratelli d’Italia,
Franca Romagnoli, dopo l’espe -
rienza con Futuro e libertà di Fi-
ni ora resta a guardare simpa-

La galassia del centrodestra nelle Marche

Francesco
Massi

(capogruppo
regionale)

Piero Celani
(presidente
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di Ascoli)
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μLe riflessioni

Anche
S i l ve t t i
ora strizza
l’occhio
.......................................................................

A n co n a
“Sono europeista convinto e
guardo al Partito Popolare
Europeo come cornice di va-
lori entro cui fondo il mio im-
pegno politico”. Daniele Sil-
vetti, consigliere regionale
del gruppo Centrodestra
Marche, da mesi osserva le
evoluzioni della politica na-
zionale. Ha vissuto un’espe -
rienza intensa ma alla fine de-
ludente con Futuro e libertà.
“Le condizioni per costruire
il Terzo polo non ci sono più,
Fini ha fallito perché troppo
rancoroso e animato da mo-
tivi personali. Pier Ferdinan-
do Casini da mesi sta portan-
do avanti una tessitura minu-
ziosa e incessante con il cen-
trodestra e le Europee alle
porte accelererà sicuramen-
te questo processo”. Silvetti,
come la collega Franca Ro-
magnoli, dalla chiusura
dell’esperienza di Fli è rima-
sto a guardare, aderendo al
gruppo consiliare Centrode-
stra Marche che vuol dire tut-
to e niente. E’ un calderone,
un gruppo misto di centrode-
stra. “Tutti noi in questa fase
siamo chiamati a fare delle

Sopra, il consigliere regionale
del gruppo Centrodestra Marche
Daniele Silvetti. Sotto, Francesco
Massi, capogruppo
del Pdl in Regione
e l’ex senatore
del Pdl Francesco Casoli

Casoli: “Il Cavaliere ha dato
tanto, ora serve una svolta

e penso che questo
l’abbia capito anche lui”

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

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

μIl senatore Ceroni boccia Spacca: “E’ in Regione da 23 anni, è il più longevo d’Italia. Ricci? Pensi a Pesaro”

“Berlusconi è unico, pronti a ripartire”
...............................................................................

A n co n a
“Berlusconi mi ha convinto nel
1994. Ho sposato le sue tesi da
a l l o r a”.
Remigio Ceroni, senatore e
leader regionale del Pdl, una
folgorazione la sua...

“Condivido idee e progetti,
programmi e obiettivi. Tutto”.
Dopo vent’anni, non s’è
stancato di Berlusconi?

“Ma no, che dice?”.
E’ una domanda che si fanno
in molti...

“Il presidente è una persona
piena di entusiasmo, ogni volta
propone qualcosa di nuovo ed è
in grado di ridare slancio. Come
si fa ad essere stanchi di lui? Ma-
gari ce ne fossero...”.
E’ vittima della giustizia...

“Assolutamente vittima. Ha
subito cinquanta processi, ag-
gressioni fisiche (la statuetta di

Milano), economiche (i 500 mi-
lioni a De Benedetti) e politiche
(su tette le dimissioni del 2011).
Per fortuna che il presidente è un
c o m b a t t e n t e . . .”
Ora torna Forza Italia...

“Ripartiamo dalle origini e ne
sono felice. Porte aperte, dun-
que, a chi vuole partecipare, di-
sponibilità all’ascolto. Ma que-
sto, nelle Marche, non è una no-
vità: non c’è una persona che vo-
lendo entrare, ha trovato le porte
chiuse. Mai”.
Mai, mai. Sicuro?

“Mai, sicuro”.
Governo Letta: lei è un falco o
una colomba?

“Io sono per fare le cose. Il go-
verno non sta facendo abbastan-
za. Solo fumo. E poi...
Po i ?

“Gabrielli che fa quattro con-
ferenze stampa per riferire
sull’inclinazione della nave e il
premier Letta che definisce
l’operazione orgoglio dell’Italia
mi fanno... pena. Sì, pena”.
Ha letto del braccio di ferro
tra Spacca e i suoi colleghi
parlamentari del Pd?

“Sì, sì... Con molta attenzio-
n e . . .”
Che le pare?

“E’in atto un confronto a tutto
campo. Spacca vuol fare il terzo
mandato, il Pd non vuole conce-
derglielo. Siamo alle prime scin-
tille... ne vedremo delle belle!”
Ambizione legittima quella di
Spacca, non crede?

Remigio Ceroni, senatore e coordinatore regionale del Pdl

“Credo che tra gli 800 consi-
glieri regionali d’Italia sia l’uni -
co, il più longevo”.
Lei dice?

“E’ rimasto solo lui, tra quelli
entrati nel 1990. Sta in Regione
da 23 anni, nel 2015 saranno 25.

Tiri lei le conclusioni”.
Il presidente della Provincia di
Pesaro Ricci ha indicato
alcuni punti programmatici
su cui lavorare da qui al 2020.
Li condivide?

“Matteo Ricci, con l’inter vista
al Corriere Adriatico fatta all’in -
domani dell’iniziativa alla Mole
da Spacca, ha avanzato la sua
candidatura alla presidenza del-
la Regione. A lui dico quel che
Piero Pelù ha detto al sindaco di
Firenze Matteo Renzi: pensi di
più alle cose da fare nella sua
P r ov i n c i a ! ”.
Nel centrosinistra un gran
can can ma a destra tutto
tace. Non è che arriverete al
2015 senza candidato?

“Le Marche sono una Regio-
ne che sta colando a picco: disoc-
cupazione, crisi economica, ci
sono meno medici nei pronti
soccorsi che giornalisti negli uf-
fici stampa di Spacca e Solazzi.
Tutto questo è inaccettabile. Noi
abbiamo sempre mostrato sen-
so di responsabilità e siamo
pronti a collaborare con chiun-
que abbia le nostre stesse idee
programmatiche. Il tempo del
contrasto muscolare è finito. A
Roma e ad Ancona”. l . f.

L’I N T E R V I S TA

tizzando comunque per Fdi.
Chiaramente ci sono delle ecce-
zioni. Tre su tutte: Guido Castel-
li, ex An oggi sindaco di Ascoli,
dovrebbe restare con Forza Ita-
lia, come pure Francesco Massi,
ex Udc oggi capogruppo Pdl in
Regione. Anche lui seguirà Ber-
lusconi. Il terzo caso è più sfu-
mato, è quello di Daniele Silvet-
ti, ex finiano. Non si è ancora sbi-
lanciato, non ha ancora fatto
una scelta di campo però guar-
da con una certa attenzione alla
proposta di Forza Italia. “Men -
talmente non sono mai andato
via da Forza Italia - sostiene il
consigliere regionale Giacomo
Bugaro -. Il progetto del Pdl era
buono sulla carta ma inattuabi-
le nella realtà”. Perché? “Pe r c h é
con gli ex An possiamo essere
buoni alleati ma non nello stes-

so partito”. L’ex senatore Filip-
po Saltamartini, sindaco di Cin-
goli, era nell’officina che negli
anni Novanta gettò le basi per la
fondazione del partito con Tre-
monti, Lupi, Bancher, Bondi e
Formigoni. “Il ritorno a Forza
Italia va bene - dice oggi - se sarà
un partito di massa cattolico e
liberale. Se l’intenzione è di
mantenere una struttura elita-
ria non mi convince”. L’ex sena-
tore del Pdl Francesco Casoli
parla invece di necessità di in-
novazione. “Una cosa è la vicen-
da personale di Berlusconi che

ha dell’assurdo. Dà la sensazio-
ne di un accanimento senza
eguali ed è inaccettabile. L’altra
è il partito e la politica. Ecco, io
vedo un Paese che ha bisogno di
freschezza. Berlusconi ha dato
tanto, ora serve una svolta e
penso che questo l’abbia capito
anche Berlusconi. Ci sarebbe bi-
sogno - dice ancora Casoli - di un
Matteo Renzi di centrodestra
che con il supporto necessario e
autorevole di un leader come
Berlusconi ci accompagni nella
svolta. Un’ultima annotazione:
credo che il Paese sia stanco di
sentir parlare di cose che non
interessano nessuno se non al-
cuni politici”. Spacca e Marche
2020: “Ero fuori, altrimenti sa-
rei andato a sentire. Per quanto
mi riguarda è finito il tempo del-
le barricate”.

Castelli, sindaco di Ascoli
dovrebbe restare con Fi

come pure Massi, ex Udc
capogruppo in Regione

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

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

“Mi ha convinto nel 1994
Condivido programmi e

obiettivo. Partito aperto
a chiunque voglia entrare”

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

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

IL DIBATTITO

Timida apertura da parte
dell’ex finiano

“Sono interessato
all’evoluzione europeista”

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

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

valutazioni. Io guardo con at-
tenzione e curiosità alla nuo-
va Forza Italia. Mi interessa
in quanto credo che sia un
partito che si inserisca a pie-
no titolo e con valori netti e
chiari nella cornice del Par-
tito popolare europeo”. Sil-
vetti insomma, fa capire di
guardare con interesse a For-
za Italia. Anche se non sono
ancora maturi i tempi, proba-
bilmente per un’adesione più
palese. E poi la politica è in
continuo movimento. “Per -
sonalmente - spiega il capo-
gruppo del Pdl Francesco
Massi - sono contento che
Berlusconi intanto non ab-
biamo rimesso in discussione
il governo. Il rilancio del mar-
chio Forza Italia è positivo,
non mi crea alcun imbarazzo.
Soprattutto perché si richia-
ma all’area del Ppe e punta ad
aggregare tutte quelle forze
di inspirazione cristiano libe-
rale. Aspettiamo di capire
che tipo di organizzazione ci
sarà. Personalmente mi va
bene il partito leggero, pur-
ché sia fortemente radicato
sul territorio. l . f.

REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPE-
DALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”

S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
Sono stati riaperti i termini di presentazione delle offerte
per la partecipazione alla procedura aperta per forni-
tura sistema automatizzato per la gestione logistica dei
farmaci (CIG 5105820FF0) a decorrere dalla pubblica-
zione dellʼavviso di riapertura sulla GUUE e sino al
14/10/2013. Contestualmente sono pubblicati sul sito
aziendale www.ospedaliriunti.marche.it. i dati relativi
alla portanza del solaio dei locali destinati allʼalloca-
zione del sistema e i nuovi termini delle varie fasi della
procedura. Lʼesperimento della prima seduta pubblica
è fissato per il giorno 23/10/2013. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Matteo BIRASCHI)
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LA PAURA

μMacchinario avvolto dal fumo e stanze annerite: i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il locale

Principio d’incendio al Beauty Center di Metaurilia

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

Fa n o
Tanto fumo ma per fortuna
niente fiamme. Un grosso spa-
vento ieri mattina per la titolare
del Beauty Center di Metaurilia
Catia Olivo, perché entrando
all’interno del centro ha sentito
un intenso odore di bruciato.
Erano le 8.30 quando la donna
si è recata regolarmente come
ogni mattina ad aprire la sua at-
tività, trovando una brutta sor-
presa: un macchinario avvolto
dal fumo.

Si trattava di un’apparec -
chiatura per l’abbronzatura,
che probabilmente è rimasta
attaccata alla corrente durante
la notte ed ha generato un cor-
tocircuito.

La proprietaria del centro
estetico, che si trova al numero
46 lungo la strada nazionale
adriatica sud nei pressi del cen-
tro commerciale di Metaurilia,
entrando ha notato con spaven-
to le stanze annerite dal fumo
ed ha allertato prontamente i
vigili del fuoco di Fano, che so-
no intervenuti nel giro di pochi
minuti.

I pompieri hanno impiegato
circa un’ora per mettere in si-
curezza il locale che si estende
per un centinaio di metri qua-
drati, sebbene dall’apparecchio
che ha scatenato l’incidente
non siano divampate fiamme.
In un primo momento infatti si
pensava a qualcosa di ben più
serio, tanto che erano stati al-
lertati anche i Carabinieri di Fa-
no. Ben presto però si è risaliti
alla causa, il macchinario in
tensione, che probabilmente
per un cortocircuito ha visto
una presa elettrica prendere
fuoco.

I danni però potevano essere
ben più gravi, dal momento che
il centro se l’è cavata con qual-
che parete annerita dal fumo.
Compromesso invece l’impian -
to elettrico, tanto che si dovrà
provvedere alla sua sistemazio-
ne ed alla pulizia delle stanze.
Intanto l’attività ieri è rimasta
chiusa e lo sarà sicuramente an-
che oggi per consentire il ritor-
no alla normalità. Per fortuna i
danni sono stati limitati, ma po-
tevano essere più seri dal mo-
mento che all’interno del Beau-
ty Center sono custoditi anche
macchinari professionali e co-
stosi, necessari per svolgere i
trattamenti estetici richiesti
dalla clientela, come l’epilazio -
ne al laser ed il fotoringiovani-
mento.

s . f.Compromesso l’impianto elettrico dell’attività di Metaurilia FOTO PUCCI

IL BLITZ
DELLA FINANZA

Prima sentenza per il primario Franchi
Oggi il Gip di Pesaro decide sulla conferma dei domiciliari. Lui ribadisce: “Pronto a collaborare”

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

Fa n o
E’ il giorno della verità, in cui il
Gip deciderà se il dottor Gian-
franco Franchi sarà ancora in
arresto oppure libero. E’ fissata
infatti per questa mattina alle 10
al Tribunale di Pesaro l’udienza
di convalida dell’arresto del
64enne professionista fanese,
che deve tenersi entro 48 ore
dal fermo. In merito è stata ac-
colta la richiesta del legale del
medico, l’avvocato Duccio Ni-
cola Cerfogli, di posticipare di
u n’ora l’inizio della seduta.

Franchi si è infatti affidato
all’avvocato bolognese per met-
tere a punto la sua difesa, anche
se ieri i due non avrebbero avuto
modo di sentirsi. Si vedranno
oggi, direttamente in Tribuna-
le, per portare la loro versione
dei fatti.

U n’udienza molto attesa dal
primario del reparto di Pedia-
tria degli ospedali di Fano e Pe-
saro, al momento sospeso dalla
direzione generale dell’azienda
ospedali riuniti Marche Nord. A
descrivere lo stato d’animo del
suo assistito è lo stesso legale:
“E’ normale che ci sia un po’ di
preoccupazione per la decisio-
ne del Gip - afferma Duccio Ni-
cola Cerfogli - ma l’ho sentito
abbastanza tranquillo, sta af-
frontando con serenità quanto

sta succedendo e si è sempre
detto disponibile a collabora-
re”.

Secondo quanto trapelato, lo
stesso Franchi sarebbe pronto a
rispondere del suo operato, per-
ché avrebbe agito in buona fede.
“Se ho sbagliato resto a dispo-
sizione e non scappo”ha riferito
l’avvocato Cerfogli riportando
le parole del medico espresse
dopo l’arresto. E proprio al mo-
mento dell’arresto, avvenuto
martedì intorno a mezzogior-
no, sembra che Franchi abbia
mantenuto un atteggiamento
tranquillo, leggendo senza
scomporsi i capi d’accusa con-
segnati dai finanzieri. Accuse
che, se dovessero essere ritenu-
te fondate, vanno dal peculato,
al falso ed alla divulgazione del
segreto d’ufficio e possono por-
tare ad una condanna fino a 12
anni di carcere.

A tali capi d’imputazione le
Fiamme gialle sono arrivate do-
po un anno di indagini, con pe-

dinamenti, intercettazioni tele-
foniche ed ambientali. Ora
Franchi è nella sua abitazione di
via IV Novembre, da cui non
può intrattenere alcun contatto
con il mondo esterno. Gli sareb-
be concesso solo di parlare con
il suo avvocato e con i familiari
più stretti.

La notizia dell’arresto del pri-
mario ha gettato nello sconcer-
to tutta la città e il territorio che
fa riferimento agli ospedali di
Fano e Pesaro per quanto ri-
guarda i servizi di pediatria. Se
l’attività del reparto, secondo
quanto garantito dalla direzio-
ne generale, nonostante l’as -
senza del primario continua
senza intoppi e si riescono a ga-
rantire tutte le prestazioni am-
bulatoriali, le tante mamme che
avevano in cura i loro bambini
nello studio di via degli Oleandri
sono preoccupate per la conti-
nuità dell’assistenza medica.
Franchi infatti, dopo quaranta-
quattro anni di attività, aveva in

cura tanti piccoli pazienti che
ora non sanno a chi rivolgersi in
caso di bisogno.

Il professionista, laureato in
medicina e chirurgia all’Univer -
sità di Roma nel 1974, è molto
apprezzato per la sua esperien-
za, forte anche delle sue tre spe-
cializzazioni: pediatria, aneste-
sia e rianimazione, neonatolo-
gia tutte conseguite con ottimi
vo t i .

Ora le famiglie perdono un ri-
ferimento importante, soprat-
tutto per la giovane età dei pa-
zienti presi in carico. Saranno
quindi anche queste famiglie
oggi a seguire con interesse
l’esito dell’udienza per l’accusa
di truffa ai danni dello Stato, per
la quale l’avocato Cerfogli ha già
presentato istanza di scarcera-
zione.

Ancora da stabilire invece la
data dell’interrogatorio di ga-
ranzia relativo alle accuse di pe-
culato, falso e divulgazione di
segreto di ufficio.

Tombari: “La Fondazione resta vicina al territorio”
.............................................................................

Fa n o
Una grossa perdita, che non si
poteva prevedere, ma non ver-
ranno compromesse le eroga-
zioni sul territorio. E’ stato que-
sto il senso dell’intervento del
presidente della Fondazione
Carifano Fabio Tombari che ha
preso parte alla seduta del con-
siglio comunale di mercoledì se-
ra. Al centro del dibattito è stato
l’acquisto di azioni di Banca

Marche da parte della Fonda-
zione, a cui sono seguite le pro-
blematiche finanziarie dell’isti -
tuto di credito. Ad aprire la se-
duta è stato l’intervento del sin-
daco Aguzzi, secondo il quale
sarebbe opportuno “approfon -
dire eventuali responsabilità
all’interno della banca, dal mo-
mento che un bilancio positivo
ha subito un cambiamento re-
pentino in pochi mesi”.

E’ seguita una lunga relazio-

ne da parte di Tombari, autode-
finitosi “non un imputato ma so-
lo disponibile a spiegare le mo-
dalità di operato”. “Quando si è
insediata questa amministra-
zione nel 2004 - ha esordito
Tombari - ha avuto come obiet-
tivo quello di far fruttare il pa-
trimonio iniziando a valutare
degli investimenti. Avevamo in-
dividuato un modesto ingresso
in Banca Marche, gestita da tre-
fondazioni analoghe alla nostra,

Pesaro, Macerata e Jesi. Una de-
cisione che è stata avvallata sia
dall’advisor Prometeia che dal
Ministero delle Finanze. Non
c’era nulla che mettesse in di-
scussione il fatto che l’acquisto

Bucciarelli-Mezzolani, continua la lite

GLI ATTACCHI

Il consiglio comunale
e le gravi perdite subite

Non è esclusa la richiesta
di risarcimento danni

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

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

fosse un ottimo affare”. Tuttavia
Tombari ha tenuto a precisare
come dell’intero patrimonio,
solamente il 27% è stato inve-
stito in Banca Marche, lascian-
do intatta la parte restante per
continuare con le stesse eroga-
zioni date finora e almeno per i
prossimi tre anni. Verranno
mantenuti i 260.000 euro l’an -
no per l’istruzione e la forma-
zione, i 300.000 per la salute
pubblica, i 750.000 per le fami-

glie; il fondo per chi si trova in
difficoltà economica salirà da
290 a 320.000 euro. Tutti dati
che però non hanno convinto il
consigliere del Pdl Marco Cicer-
chia, firmatario anche di una
mozione, che si è detto insod-
disfatto delle risposte avute e
perplesso per l’investimento de-
finito troppo elevato in Banca
Marche. La Fondazione si riser-
va ora un’azione di richiesta di
risarcimento danni.

Accettata la richiesta
del legale del medico

di posticipare di un’o ra
l’inizio della seduta

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

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

Fissata per questa mattina alle 10 al Tribunale di Pesaro l’udienza
di convalida dell’arresto di Franchi: sul primario pendono dopo
l’operazione della Guardia di Finanza capi d’imputazione pesanti

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

Fa n o

L’arresto di Franchi ha
innescato un dibattito anche a
livello politico per quanto
attiene la questione delle
prestazioni mediche. Un duro
botta e risposta si è susseguito
nelel ultime ore tra il
consigliere regionale Raffaele
Bucciarelli e l’assessore alla
sanità Almerino Mezzolani, sul
tema delle visite private e dei
tempi di attesa.
"Mezzolani dimostri se non è
vero ciò che ho detto in merito
al transitare negli studi di certi
primari, pagando
profumatamente per superare
le liste di attesa, o sul fatto che i
tempi per eseguire esami o
avere accesso a prestazioni si

accorciano notevolmente
quando il cittadino li richiede a
p a g a m e n t o ".
E proprio il consigliere di
Federazione della Sinistra, che
era stato attaccato da
Mezzolani, prosegue nella sua
osservazione: "E’ l'assessore e
non certamente il sottoscritto
che tenta di fare di ogni erba un
fascio, alzando il polverone
intorno a una vicenda per lui
tanto più spinosa perchè
investe un professionista
molto vicino al suo partito per il
quale ha ricoperto in passato
anche incarichi pubblici". “E'
comunque singolare - conclude
- il comportamento di certi
assessori regionali che,
chiamati a rispondere del loro
operato, sanno solo insultare.
Maleducazione o piuttosto,
estrema debolezza?"
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Piccoli Comuni
Risultati eccellenti
nella differenziata
LA SITUAZIONE

μAddio forzato all’arena all’aperto, si cercano nuove soluzioni

Alma Juventus, la promozione
fa scoppiare il problema impianti

μCorsa podistica in costante ascesa

Agonismo e passione
per l’attesa Corrifano

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

Fa n o
Terminati i festeggiamenti per
la promozione dalla C1 e le me-
ritate vacanze estive si è ripreso
a sudare in casa Alma Juventus
Fano, dove dal 26 agosto è co-
minciata la preparazione all’at -
teso ritorno nel campionato di
B di calcio a cinque. Dopo sette
anni gli all-blacks calcheranno
di nuovo i campi della terza se-
rie nazionale, una ribalta più
consona ad un club che ha giu-
sto celebrato con l’Alma Day del
21 luglio dopo trenta’anni di at-
tività consolidandosi come una
delle realtà italiane più longeve
di questa disciplina. La risalita
in B (esordio sabato 5 ottobre a
Lucrezia) comporterà stravol-
gimenti per il sodalizio del pre-
sidente Giampiero Patrignani,
che dovendosi adeguare alle
norme nazionali sarà costretto
ad abbandonare l’impianto
all’aperto dell’Alma Arena ed è
in trattativa per poter disputare
le partite casalinghe della pri-
ma squadra al Circolo Tennis e
quelle dell’Under 21 alla pale-
stra di Cuccurano. Spostamenti
che costeranno cari ad una real-
tà che va avanti basandosi su sa-
crificio e passione di chi vi ope-
ra. Il doppio salto di categoria

Anche il problema campo per Fiscaletti, Giuliani e Mascarucci

Aset Spa, inizia la gestione Romoli
Mattioli: “Lascio un’azienda sana e che fornisce validi servizi”. Oggi l’incontro con Ciancamerla

IL PASSAGGIO
DI CONSEGNE

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

Fa n o
E’ passato al 37enne avvocato
Federico Romoli il testimone
per guidare l’Aset Spa, la cui
presidenza è stata affidata per
otto anni a Giovanni Mattioli. “A
Romoli lascio un’azienda sana
che conta 250 dipendenti - ha
detto Mattioli al momento del
congedo - forte dal punto di vista
patrimoniale, con una buona si-
tuazione finanziaria e che for-
nisce servizi validi non solo a Fa-
no ma anche agli altri Comuni
soci”. A testimonianza di queste
affermazioni Mattioli ha porta-
to diversi dati: il rafforzamento
del patrimonio, passato da
3.400.000 euro nel 2004 a
5.300.000 nel 2012, e il valore
della produzione, aumentata da
24.700.000 a 41.700.000,
mentre gli oneri finanziari sono
diminuiti da 185.000 a 56.000.
Se si guarda agli utili, l’azienda
ha chiuso il 2012 con un saldo di
448.000 euro, in forte aumento

rispetto agli anni precedenti, e si
ritiene che un buon risultato
possa essere conseguito anche
nell’anno in corso. Sul fronte
dell’igiene ambientale, l’Aset ha
potenziato il servizio di raccolta
differenziata, arrivando ad una
percentuale del 51% ad agosto.
Il servizio verrà esteso a San
Lazzaro e don Gentili da metà
novembre, per arrivare nella zo-
na mare all’inizio del nuovo an-
no, consentendo così il raggiun-
gimento dell’obiettivo del 60%
imposto per legge. Non meno
importante l’attività di gestione
della discarica, per cui Mattioli
ha riferito di recenti controlli da
parte del Noe e dell’Arpam: “I
tecnici Arpam ci hanno fatto i
complimenti per come gestia-
mo la discarica, che è una delle
migliori delle Marche, se non la
migliore”. Nel ringraziare per la
fiducia riposta nella sua figura,
Romoli ha promesso un suo im-
pegno sulla questione della fu-
sione con la holding, volta a mi-
gliorare i servizi e la soddisfa-
zione degli utenti. La sua espe-
rienza in campo legale servirà
inoltre a trovare soluzione per
quegli atti approvati dal consi-
glio di amministrazione in regi-
me di prorogatio. “Stiamo cer-
cando di sanare quegli atti ap-
provati che dovrebbero consi-

Passaggio di consegne tra Giovanni Mattioli e Federico Romoli alla presidenza di Aset Spa

Progetto bike sharing, c’è anche l’adesione di Fano

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

Fa n o

Se tanti miglioramenti sono
stati fatti nelle finanze di Aset,
ancora possono esserci
margini di miglioramento.
“Una grande collaborazione si
è instaurata con i Comuni soci -
ha sottolineato il presidente
uscente - proprio da questi
comuni in futuro si potrebbero
acquisire nuovi servizi,
incrementando al meglio il
risultato economico”. E sono
proprio i piccoli comuni ad aver
raggiunto buoni risultati nella
differenziata. San Costanzo è
in testa, anche a livello
nazionale, con il 76% di
raccolta, Saltara e
Sant’Ippolito sono al 73%,
Serrungarina al 70%,
Montefelcino 65%. “Abbiamo
chiesto di rivisitare le quote di
partecipazione dei soci - ha
concluso Aguzzi- tenendone
conto sia in fase di decisione
che di ripartizione degli utili”.

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

Fa n o
Molti turisti quando arrivano a
Fano si stupiscono di quante bi-
ciclette circolino per le strade e
presto potranno inforcarle pu-
re loro, utilizzando questo sa-
lutare ed ecologico mezzo per
vivere meglio la città e scoprir-
ne le bellezze. Approderà an-
che da queste parti il “bike sha-
ring”, un servizio già da tempo
di moda nel nord Europa e sem-

pre più diffuso anche in Italia e
nel resto d’Europa.

Il Comune di Fano ha infatti
deciso di aderire in qualità di
partner al progetto denomina-
to Adrimod, realizzato dalla
Provincia di Pesaro e Urbino e
interamente finanziato
dall’Unione Europea. Nel qua-
dro di questo accordo verranno
collocate sei postazioni, indivi-
duate in punti strategici come
al Pincio, di fronte al Ristorante

Self-Service Pesce Azzurro, al
porto turistico in collaborazio-
ne con Marina dei Cesari, al
parcheggio dell’ex Cif, a quello
del Foro Boario ed alla stazione
ferroviaria lato mare, dove sarà
possibile prendere in affitto
dall’apposita rastrelliera una
bici per poi riconsegnarla, al-
meno in una prima fase, nello
stesso stallo in cui la si è pre-
levata e il sistema sarà fruibile
dalle 7,30 a mezzanotte.

Secondo quanto annunciato
dall’assessore alla mobilità e
traffico Michele Silvestri saran-
no quaranta le biciclette a di-
sposizione, con un numero che
andrà da un minimo di quattro

ad un massimo di otto per sta-
zione.

“Si tratta - ha spiegato l’as -
sessore Silvestri - di una impor-
tante opportunità in più per i
cittadini fanesi e non solo, i qua-
li avranno la possibilità, versan-
do una quota di iscrizione al ser-
vizio pari a dieci euro, di utiliz-
zare gratuitamente biciclette
che sono messe a disposizione
dal Comune di Fano in modo da
facilitare gli spostamenti all’in -

terno della città con una con-
seguente e consistente riduzio-
ne di smog, risparmio dei costi e
pochissima manutenzione. La
presa e la successiva riconse-
gna di biciclette pubbliche av-
verrà mediante chiavi ricondu-
cibili all’utente che si possono
ritirare presso l'Urp, ogni sta-
zione sarà dotata di pannelli in-
formativi sul funzionamento
del servizio”.

m.b.

non ha però snaturato i principi
della società, che da sempre ha
puntato sui prodotti del proprio
vivaio togliendosi grandi soddi-
sfazioni anche in ambito giova-
nile. Nonostante qualche disa-

gio legato alle scelte scolastiche
di alcuni ragazzi il bravissimo
tecnico fanese Fabrizio Masca-
rucci dovrebbe poter contare
su tutti i protagonisti della
trionfante cavalcata dell’ultima
stagione, ai quali il direttore ge-
nerale Andrea Giuliani è riusci-
to ad affiancare il forte centrale
classe ‘83 Alberto Fiscaletti al-
zando leggermente l’età media
del gruppo. In un torneo così
ricco di insidie era necessario
aggiungere un po’ di muscoli e
di esperienza alla rosa, che si av-
varrà della freschezza atletica e
dell’estro di qualche elemento
pescato nella Juniores del rien-
trante Roberto Scarpellini.

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

Fa n o
Non solo per il risultato, ma
anche e soprattutto semplice-
mente per esserci. Con questo
spirito saranno in tanti doma-
ni a ritrovarsi al via della diciot-
tesima edizione della “Corrifa -
no”, corsa podistica aperta a
tutti e organizzata dal Csi di
Fano col patrocinio della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino As-
sessorato allo Sport e in colla-
borazione con l’Assessorato
alle Politiche Giovanili del Co-
mune di Fano, Associazione
Giovanile Agade, Virtus Volley
e ASD Sportland.

L’anno scorso furono circa
trecento, tra amatori e tesse-
rati, i partecipanti a questa
manifestazione, che nel corso
del tempo ha riscosso un cre-
scente interesse attorno a sé
coinvolgendo persino intere
famiglie. Il programma con-
templa infatti più circuiti, con
distanze diverse a seconda del-
le fasce di età. Si va dai 200 me-
tri per i bambini e le bambine
dagli 0 ai 7 anni sino agli 8,4
km degli adulti, passando per i
500 metri riservati a maschi e
femmine tra gli 8 e i 10 anni e i
1800 metri per ragazzi e ra-
gazze compresi tra gli 11 e i 17
anni.

L’appuntamento è in via Ce-
na a Gimarra, nella pista po-
livalente nei pressi del campo
di calcio, dove dalle 15 alle 16 si
potranno segnare alle rispet-
tive gare i ragazzi. Gli adulti,
che dovranno versare 5 euro-
comprendenti quota di adesio-
ne, copertura assicurativa e
due euro donati in beneficen-
za, potranno iscriversi sino alle
17. I percorsi si svilupperanno
sulle splendide colline di Gi-
marra e l’intera kermesse, resa
possibile dal fondamentale ap-
porto degli sponsor (Bcc Fano,
Punto Simply Porto, Rist. La
Perla, Autoscuola Paoloni, Ba-
gni Carlo, Impresa Edile An-
tognoni Amos) sarà ripresa
dalle telecamere di FanoTV.
Minuziosa come sempre l’or -
ganizzazione, che ha previsto
anche un punto ristoro, assi-
stenza medica con servizio
ambulanza, servizio d’ordine e
possibilità per gli atleti di fare
la doccia nell’orario 18-19.
L’iniziativa si svolgerà con
qualsiasi condizione atmosfe-
rica e al termine delle prove si
terranno le premiazioni, che
vedranno i tre gruppi più nu-
merosi omaggiati di un grosso
cesto alimentare oltre che l’as -
segnazione di premi e coppe
per i primi cinque classificati di
ogni categoria e medaglie per
tutti i ragazzi fino a 17 anni.

derarsi nulli per legge. Inoltre
provvederemo a verificare quel-
le decisioni approvate all’inter -
no dei 45 giorni di proroga del
Cda, per le quali non crediamo
esistano problemi”. Proprio per
affrontare la questione è stato
convocato un nuovo Cda per il
25 settembre, mentre è fissato
per oggi l’incontro con la capo-

gruppo del Pd Oretta Cianca-
merla che aveva chiesto un con-
fronto sulla vicenda. Parole di
stima sono state rivolte al nuovo
presidente dal sindaco Aguzzi:
“Una figura di cui l’azienda ave-
va bisogno, un bravo tecnico che
con serenità ed umiltà saprà ri-
solvere alcune complicazioni e
saprà guidare l’azienda nei

prossimi anni. Con questa no-
mina sono state inoltre allonta-
nate le preoccupazioni del per-
sonale dell’azienda sul futuro
dell’Aset”. Secondo Aguzzi infi-
ne la scelta del futuro di Aset po-
trebbe essere una discriminan-
te di scelta dei cittadini alle pros-
sime elezioni.

s . f.

Sei postazioni nei punti
cardine della città

con 40 biciclette
a disposizione dei cittadini

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

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

μCosta Concordia

Una ditta
fanese
al Giglio
......................................................................

Fa n o
C'è anche un po' di Fano nella
maxi-operazione di rimozio-
ne del relitto della Costa Con-
cordia. Nel progetto realizza-
to dal consorzio italo-ameri-
cano Titan Salvage-Micoperi
per la messa in sicurezza di
questo gigante lungo 298
metri e pesante 114 mila ton-
nellate affossatosi sulle ac-
que dell'Isola del Giglio è sta-
ta coinvolta anche la ditta Na-
ver Montaggi di Carmelo Co-
gliandro, alla quale la Fin-
cantieri ha assegnato una
commessa per la realizzazio-
ne di uno dei 32 cassoni di ac-
ciaio utilizzati per agevolare
il raddrizzamento della nave
da crociera. Saldatori e car-
pentieri fanesi sono stati così
impegnati nei mesi scorsi nei
cantieri di Ancona, scelti as-
sieme a quelli di Sestri Po-
nente, Palermo e Castellam-
mare di Stabia, per la costru-
zione di queste strutture del
peso medio di 400 tonnellate
necessarie per riportare in
galleggiamento l'imbarca-
zione affondata nella notte
tra il 13 ed il 14 gennaio del-
l'anno scorso.

LA RIMOZIONE
LE STRUTTURE

LA MANIFESTAZIONE

COMUNE DI FANO
SETTORE 5 :SERVIZI LAVORI PUBBLICI ED 

URBANISTICA  U.O.- P.R.G. E  PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

Si rende noto che è in pubblicazione la riadozione della variante 
al P.R.G. ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e SS.MM.II. per 
la realizzazione del comparto ST3_P12 a destinazione residen-
ziale di completamento (B3.1) con un parcheggio pubblico adi-
acente nell’area dell’ex Foro Boario. Con determina dirigenziale 
n. 1774 del 16/09/2013   sono stati prorogati i termini di deposito 
e di presentazione delle osservazioni. Eventuali osservazioni 
dovranno pervenire entro il 18 Novembre 2013. Gli atti della 
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μA San Domenico

S av i n i
in mostra
a Fermo
........................................................................

Fe r m o
Un itinerario fatto di immagi-
ni realizzate da un’artista for-
temente legato alla città. È il
ciclo pittorico di Pierluigi Sa-
vini che sarà in mostra da do-
mani nell’Oratorio di San Do-
menico a Fermo. L’esposizio -
ne, dal titolo “Una rocca pos-
sente è il nostro Dio. La rifor-
m a”, raccoglie 17 opere e 14
ritratti, realizzati dall’artista
fermano nel 1984 e acquisiti
dal Comune di Fermo nel
1987. Alla mostra, che sarà vi-
sitabile fino al 6 ottobre, si
sposano una serie di eventi
collaterali, conferenze e con-
certi. Primo appuntamento in
programma per lunedì 23 set-
tembre 2013 alle 18 con la con-
ferenza del professor Paolo
Petruzzi, docente di Storia
della Chiesa presso l'Istituto
Teologico Marchigiano di
Fermo. La mostra sarà aperta
tutti i giorni dalle 17 alle 20.

LA NUOVA
S TAG I O N E

Al Teatro Fortuna
arrivano grandi nomi

μWintour, direttore di Vogue America, consegna una borsa di studio a Marisa Labanca. La gioia di Lella Mazzoli

Studentessa di Urbino nel gotha di Condé

μPrima edizione

Il premio
“Città
di Recanati”
.......................................................................

Re c a n at i
Domani alle 15.30 all’Aula
Magna del palazzo comunale
di Recanati, si svolgerà la ce-
rimonia di premiazione della
prima edizione del Premio
Letterario “Città di Recanati”
- concorso nazionale di poesia
2013 promosso dall’ Anteas,
l’Associazione Nazionale Tut-
te le Età Attive per la Solida-
rietà di Macerata. L’Anteas è
una Onlus, fondata dalla Fnp
Cisl di Macerata con lo scopo
di promuovere la solidarietà,
specialmente nei confronti
dei più deboli, bisognosi e soli,
attraverso una serie di attività
di volontariato sociale e cul-
turale. In questo contesto si
colloca il concorso nazionale“
La Poesia non ha età”, riser-
vato ai soci Anteas e iscritti Ci-
sl, al quale hanno partecipato
18 poeti, tra giovani e meno
g i ova n i .

Chiudono il gruppo a destra Mazzoli e Labanca

Laboratori creativi per i più piccoli

IL RICONOSCIMENTO

LA CURIOSITÀ
...............................................................................

Fa n o

Tra le interessanti novità della
stagione c’è“Porto a Teatro
Mamma e Papà”, progetto
guidato da Francesca Serallegri,
responsabile settore didattica
della cooperativa Comedia.
L’obiettivo è far partecipare le
famiglie alla programmazione

teatrale favorendole con un
servizio dedicato ai più piccoli i
quali, mentre i genitori sono in
sala a godersi lo spettacolo,
parteciperanno a laboratori
ludico-creativi alla scoperta
della magia del teatro. Torna poi
Fuoriscena, incontri pubblici
con i protagonisti di Fanoteatro,
occasione per conoscere meglio
gli artisti, il loro lavoro e gli
s p e t t a co l i .

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

Fa n o
Silvio Orlando, Vanessa Gravi-
na, Leo Gullotta, Massimo Ra-
nieri, Giuseppe Fiorello: sono
questi alcuni dei grandi nomi di
Fanoteatro, la stagione di prosa
del teatro della Fortuna
2013-14, organizzata dall’omo -
nima Fondazione e da Amat,
con il sostegno di Mibac e Re-
gione. La stagione è stata pre-
sentata ieri dal sovrintendente
della Fondazione Teatro Ma-
nuela Isotti; Gilberto Santini, di-
rettore dell’Amat; Giovanni Or-
ciani, vice presidente della Fon-
dazione; Massimo Bonifazi del
Cda e l’assessore del Comune di
Fano Maria Antonia Cucuzza.
“La stagione – ha sottolineato
Manuela Isotti - presenta nomi
di sicura valenza e grande ri-
chiamo. La scelta è stata di pri-
vilegiare la qualità degli spetta-
coli e puntare sul coinvolgimen-
to dei giovani. Tra gli obiettivi
quello di aumentare la parteci-
pazione, tanto che sono stati
studiati progetti ad hoc rivolti
alle famiglie, lasciando inaltera-
to il prezzo del biglietto che non
subisce ritocchi dal 2002”. Il
cartellone è composto da 7 spet-
tacoli che porteranno a teatro
artisti di fama e talento tra i più
amati dal pubblico. S’inizia il 19
e 20 ottobre con Il mercante di
Venezia di William Shakespea-
re, prodotto dal Teatro Stabile
di Torino, diretto da Valerio Bi-
nasco, anche attore con Silvio
Orlando.

Il 9 e 10 novembre Stefano
Artissunch dirige e interpreta
un classico della commedia
americana del ‘900, A piedi nu-
di nel parco di Neil Simon. Pro-

tagonista una coppia di freschi
sposi: Artissunch e Vanessa
Gravina. Sarà poi la volta, il
23-24 novembre, dell’Iliade; il
poema di Omero messo in scena
dal Teatro del Carretto. A ridos-
so del Natale, il 21 e 22 dicembre,
un cast internazionale per una
commedia degli equivoci. Gia-
nluca Guidi e Gianluca Ramaz-
zotti sono i protagonisti di Bo-
eing Boeing di Marc Camoletti.
La regia è di Mark Schneider. Il
nuovo anno si apre con Leo Gul-
lotta, protagonista, il 4 e 5 gen-
naio, di Prima del silenzio di

Giuseppe Patroni Griffi, spetta-
colo prodotto dal Teatro Eliseo
e diretto da Fabio Grossi. La sta-
gione si chiude con due benia-
mini del grandissimo pubblico.
Giuseppe Fiorello torna a Do-
menico Modugno portandolo in
teatro con lo spettacolo “Pe n s o
che un sogno così…” che sarà a
Fano il 20 e 21 marzo. Il 5 e 6
aprile Massimo Ranieri rende
invece omaggio a un caposaldo
del teatro napoletano con “Vi -
viani varietà”, prodotto da Tea-
tro della Pergola e Gli Ipocriti e
diretto da Maurizio Scaparro.

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

Urbino
Lella Mazzoli, direttore del diparti-
mento di Scienze della comunicazione
dell’Università, non nasconde la sua
gioia. Mercoledì sera a Milano, il “suo”
ateneo si è conquistato un posto a fian-
co di università di altissimo calibro:
L’Istituto Europeo di Design di Mila-
no, l’Istituto Universitario di Architet-
tura di Venezia, la Scuola Nazionale di
Cinema del Centro Sperimentale di Ci-
nematografia di Roma e l’Accademia

di Belle Arti di Brera. L’occasione, la
consegna di cinque borse di studio ad
altrettanti studenti da parte di Charles
H. Townsend, amministratore delega-
to di Condé Nast e Anna Wintour, mi-
tica direttore artistico di Condé Nast e
di Vogue Usa. Borse di studio accade-
miche nel campo della moda, cinema,
arte e giornalismo, discipline da sem-
pre promosse da Condé Nast. Tra i cin-
que studenti premiati c’è anche Marisa
Eleonora Labanca, che ha ricevuto da
The New Yorker una borsa di studio in
Giornalismo per un master biennale
presso l’Istituto per la Formazione al

Giornalismo dell’Università di Urbino.
“Diventare giornalista non è semplice
ha affermato Marisa Eleonora Laban-
ca - chi sceglie di intraprendere questo
cammino è consapevole che, ormai, la
passione da sola non basta più. In que-
sto lungo percorso, le scuole di gior-
nalismo sono un fondamentale stru-
mento di preparazione e un importan-
te trampolino di lancio per il mondo
del lavoro. Purtroppo però i costi non
le rendono accessibili a tutti. Le borse
di studio, come quella della Condé Na-
st, incarnano un messaggio di fiducia
perché alimentano un sogno”.

In alto, Giuseppe Fiorello
Sopra, la conferenza stampa
A lato, lo show Boeing Boeing

POESIA
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μSant’Ippolito, con pasti e soggiorni a prezzi vantaggiosi

Al via il mese dell’agriturismo

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

Sant’Ippolito
Per il sesto anno consecutivo “Il
mese dell'agriturismo”, presen-
tato a Sant’Ippolito, propone de-
lizie per i palati più esigenti e
pause di piacevole relax da do-
mani al 20 ottobre. Cia, Copagri
e Confagricoltura hanno scelto
la stagione che segna la transi-
zione tra estate e autunno. Un
periodo che, grazie ai colori di
stagione, rende il paesaggio an-
cor più suggestivo. “Il mese

dell’agriturismo promuove uno
stile di vita sana: cibo, vino ge-
nuini e accoglienza, così come
insegna la tradizione contadina
marchigiana. Per tutto il mese si
mangia e si può soggiornare a
prezzi speciali. Tutto all’insegna
dell'eccellenza delle aziende
agricole, con l’obiettivo di pro-
muovere la tradizione culinaria
e valorizzare l’ospitalità delle ca-
se rurali, famose per la loro sem-
plicità ed essenzialità. “Un mon-
do agreste - è stato sottolineato
nel corso della presentazione -
che fonde tradizione e moderni-

tà in uno stile di vita autentico
che questa nostra terra, ricca di
cultura, storia e arte può offrire.
L’evento rappresenta un invito a
percorrere le strade di questa
provincia alla ricerca di piacere,
relax, contatto con la natura e
soddisfazione per i palati più esi-
genti. Un viaggio nel mondo
enogastronomico agreste lonta-
no dal caos e dallo stress citta-
dino”.“Il mese dell’agriturismo”
è patrocinato dalla Provincia e
dalla Camera di Commercio che
condividono da sempre la spinta
promozionale e divulgativa.

L’I N I Z I AT I VA

μA Marotta il più grande spazio condiviso della provincia

Il magazzino diventa pure laboratorio

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

Marotta
Oggi e domani a Marotta un ex
magazzino artigianale apre le
porte al più grande spazio di la-
voro condiviso della provincia
pesarese: Warehouse Cowor-
king Factory. Sarà possibile ve-
dere in anteprima gli spazi, pro-
vare postazioni e servizi, fare
conoscenza. Il magazzino labo-
ratorio del coworking, lo stile
lavorativo che coinvolge la con-
divisione di risorse, è uno spa-
zio innovativo, sociale, relazio-
nale, ispirato a un nuovo modo
di lavorare. All’interno le per-
sone, liberi professionisti, free-
lance, creativi, studiosi, star-
tup, piccole aziende, decidono
di svolgere la propria professio-
ne nel medesimo ambiente, per

Il magazzino di Marotta

Don Ruggeri torna libero
Il Gup ha però disposto il divieto di dimora e alloggio a Orciano

I N C H I E S TA
PEDOFILIA

LETIZIA FRANCESCONI............................................................................

Fa n o
Don Giangiacomo Ruggeri, l’ex
portavoce del Vescovo di Fano,
indagato per atti sessuali con
una tredicenne che frequenta-
va la sua parrocchia, può tor-
nare a casa: il Gup ha accolto
l’istanza di revoca della misura
cautelare applicata al sacerdo-
te, ovvero, l’obbligo di dimora
in un convento di Perugia di-
sposto dal 18 dicembre 2012. La
decisione del giudice è stata ac-
colta con positività e sollievo dal
legale del sacerdote, Gianluca
Sposito. “Avevo già a giugno
formulato un’istanza in appello
per la revoca della misura cau-
telare applicata ma il Tribunale
del Riesame di Ancona aveva
respinto la richiesta. Di qui l’en -
nesima istanza al Gup di Pesaro
e proprio ieri il giudice per
l’udienza preliminare Maurizio
Di Palma, ha accolto la richiesta
formulata per la modifica della
misura cautelare attualmente
applicata. In sostanza don Rug-
geri ha riacquisito la libertà di
muoversi. Si tratta di un’istanza
fondata e di un provvedimento
tecnicamente ineccepibile”. Al-
la nuova disposizione formula-
ta il giudice Di Palma ha impo-
sto però una sola limitazione
ben determinata: il giudice ha
ritenuto infatti doveroso salva-
guardare l’esigenza cautelare
di don Ruggeri inserendo una

misura precisa. Il Gup ha dispo-
sto il solo divieto di dimora ed
alloggio nel Comune di Orcia-
no, luogo di residenza della mi-
nore e il relativo divieto di av-
vicinamento in qualunque for-
ma ai luoghi frequentati dalla
ragazzina che oggi ha compiuto
15 anni. “Ho informato del nuo-
vo provvedimento - spiega il le-

gale Sposito - don Ruggeri di
prima mattina appena mi è
giunta la notifica e personal-
mente l’ho sentito sollevato no-
nostante sia stata ed è una vi-
cenda dolorosa per tutti. Ora
don Ruggeri può recarsi libera-
mente dai suoi affetti, il fratello
e la sorella e in questo caso sen-
za alcuna limitazione potrà re-
carsi e frequentare la sua fra-
zione d’origine Tavernelle”.
Quello che don Ruggeri farà in
futuro rientra nelle sue scelte
personali ma l’avvocato Sposito
pur non sbilanciandosi, lascia
intendere che il sacerdote non

Accolta l’istanza: don Giangiacomo Ruggeri può tornare a casa

Udienza preliminare
a metà dicembre

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

Fa n o

Il legale Sposito ha anche reso
noto che un'udienza
preliminare è stata disposta a
metà dicembre. Un'udienza
questa in cui verrà valutata la
possibilità di perseguire ai fini
processuali riti alternativi.
L'avvocato difensore anticipa
comunque che non si andrà al
patteggiamento anche perchè
ad oggi non sono in corso
colloqui con la Procura che
facciano propendere per un
eventuale patteggiamento. Più
probabile il rito abbreviato e la
possibilità per la minore di
costituirsi parte civile. Il capo
d'imputazione saranno i soli
atti sessuali con minorenne
senza alcun tipo di violenza e
per di più circoscrivibili ai soli
due episodi del luglio 2012.

razionalizzare strumenti di la-
voro e costi, ma soprattutto per
condividere idee, esperienze,
passioni, progetti, con spirito di
collaborazione professionale,
curiosità intellettuale, apertura
verso l’altro: 22 postazioni in
open space, tre uffici privati, sa-

la meeting, area caffè e relax, in
uno spazio di 300 metri qua-
drati dotato di tutti i servizi ne-
cessari per lavorare in modo in-
dipendente e aree condivise per
far circolare idee, dar vita a pro-
getti, ospitare workshop e even-
ti. Il progetto è un’iniziativa di
Pamoja Value, società che si oc-
cupa di responsabilità sociale
d’impresa, fondata da due liberi
professionisti, Laura Sgreccia e
Ronnie Garattoni. Una risposta
alla crisi economica. Un am-
biente di lavoro ispirato ai valori
di comunità, condivisione di co-
noscenza, costruzione di rela-
zioni tra gli individui, per con-
trastare precarietà e individua-
lismo e rispondere al bisogno di
socialità. Sabato 28 è invece in
programma l’apertura ufficiale
di Warehouse con una tavola
rotonda.

L’ex portavoce del vescovo
di Fano può tornare a casa

Il Gup ha detto sì alla
richiesta del legale Sposito

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

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

ha intenzione nel breve-medio
periodo di trasferirsi stabil-
mente in un luogo né di ritor-
nare sul territorio. Al momento
infatti don Ruggeri è intenzio-
nato a rimanere a Perugia, dove
si dedica all’attività culturale e
della diocesi, in particolare la
biblioteca affiancando anche il
Vescovo. Tempi certi e brevi in-
vece sul fronte processuale. Il 21
maggio scorso il Pm Sante Ba-
scucci aveva fatto recapitare al
sacerdote l’avviso di chiusura
delle indagini che prelude ad
una prossima richiesta di rinvio
a giudizio.

μUna giornata da ricordare

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

Pe r g o l a
La custodiranno per sempre
tra i loro ricordi più belli e emo-
zionanti la giornata di merco-
ledì i ragazzi del centro socio
educativo Margherita di Pergo-
la, recatisi a Roma per l’udien -
za di Papa Francesco. La gita è
stata promossa dall’ammini -
strazione comunale che gesti-
sce il centro, dalla cooperativa
La Macina, con la collaborazio-
ne del vescovo Trasarti e dell'in-
faticabile don Luca Santini.
Con i dodici ragazzi del centro,
il sindaco di Pergola Francesco
Baldelli, il presidente della coo-
perativa Renato Agostini, la
coordinatrice Antonella Me-
rolli, gli educatori e diversi cit-
tadini. “Una giornata stupen-

da. I ragazzi - spiega il sindaco -
hanno potuto vedere Papa
Francesco da vicino e per loro,
come del resto per tutti noi, è
stata una emozione grandissi-
ma. Una delle tante iniziative
che stiamo promuovendo per
questi ragazzi meravigliosi ai
quali la città tiene moltissimo.
Ringrazio il vescovo e don Luca
per la preziosa collaborazione e
gli educatori”. Di religione, ma
non solo, si parlerà da oggi a do-
menica al monastero di Fonte
Avellana che ospiterà l’iniziati -
va “Economia e solidarietà: ri-
distribuire o restituire?, pro-
mossa dal centro studi “Itine -
rari e incontri” con i patrocini
di Regione, università di Urbi-
no e Provincia. Una “tre giorni”
coordinata da Luigi Alfieri
dell’università di Urbino, a cui
interverranno la pastora valde-
se Maria Bonafede, l’economi -
sta Bruno Amoroso, il respon-
sabile relazioni culturali di
Banca Etica Riccardo Milano, il
sacerdote della diocesi di Gub-
bio Angelo Maria Fanucci e il
filosofo Roberto Mancini.

La delegazione pergolese in piazza San Pietro

Il centro Margherita
in visita dal Papa
L’E M OZ I O N E

Con i dodici ragazzi
anche il sindaco Baldelli
la coordinatrice Merolli

e alcuni cittadini
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IL PROGETTO

IL PERCORSO

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

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

www.volkswagenservice.it

Volkswagen Service All Inclusive.  
Il pacchetto manutenzione senza sorprese. 

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