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`Via libera al Def: peggiora il Pil, interventi correttivi per portare il deficit sotto il 3%
`Scontro sull’aumento dell’Iva, spunta il rinvio a novembre per riscrivere le aliquote

Domani si vota
Germania, gli indecisi pesano
sull’avanzata della Merkel

Tav, il governo invia
altri 200 soldati
Minaccia nuove Br
`Documento eversivo scritto dal carcere:
«Ora serve un salto di qualità nella lotta»

P
olitica versus giustizia. E viceversa. E poi, anco-
ra, politica& giudici, la questione infinita, giudi-
ci contro politicima anche giudici in politica, in
più colpi durissimi dentro un match tra istitu-

zioni al quale manca sempre l’ultima ripresa. La
congiunzione, (chi dice astrale chi dice a orologe-
ria), delle numerose vicende giudiziarie che vedono

imputato l’ex pre-
mier Silvio Berlusco-
ni, leader indiscusso
del centrodestra im-
pegnato a difendersi
e però anche a subire
una sentenza definiti-
va per frode fiscale, la
congiunzione ha riac-
ceso la disputa e sia-
mo di nuovo al calor
bianco. Per un verso
una magistratura or-
ganizzata (le “Toghe
rosse”) all’assalto

quasi fisico di Berlusconi per accerchiarlo, condizio-
narlo nei suoi passi, nei suoi programmi, nella stes-
sa leadership di capopartito, cercando di demolirlo
attraverso una “persecuzione ventennale” di inaudi-
ta ferocia: questa la controffensivadelCavaliere.
Per l’altro verso la magistratura correntizia e ca-

stale che tira dritto e scalcia duro ad ogni critica, di
fatto refrattaria ad ogni ipotesi di riformadi un siste-
ma, il SistemaGiustizia, che fa acqua da tutte le par-
ti, offre un servizio pessimo, si prende ceffoni da
Strasburgo e inviti perentori a rifondarsi, guardan-
doesclusivamente ai diritti del cittadino.

Continuaapag. 24

ROMA Francesco Totti si lega alla
Roma per altri due anni, proprio
alla vigilia del derby con laLazio.
Il capitano firma il contratto nel-
la sala stampa di Trigoria davan-
ti al suo presidente James Pallot-
ta. «Realizzo il sogno di ogni
bambino romano e romanista:
giocare a vita con lamaglia della
Roma», le parole di Totti. «Rin-
grazioPallotta chemiha trattato
da bandiera. Saranno per me al-
tri due anni di responsabilità». Il
presidente ha quindi replicato al
capitano: «Non ho mai avuto
dubbi su Francesco: starà con
noi a vita».

Angeloni,Carina
eFerrettinello Sport

Il retroscena
Letta: «Non mi farò logorare
lascio piuttosto che sforare»

ROMA Uno scostamento di appe-
na un decimale di punto, dal 3
al 3,1 per cento nel rapporto de-
ficit/Pil nel 2013, che però ri-
chiederà interventi correttivi
per circa un miliardo e mezzo.
La stima, legata al peggiora-
mento dell’economia, è nell’ag-
giornamento del Def approva-
to ieri dal governo. Diventa co-
sì sempre più delicato il tema
dell’aumento Iva che dovrebbe
scattare il primo ottobre: ora si
ipotizza un rinvio di un mese
che permetta di definire un
nuovoassettodelle aliquote.

Carretta,Cifoni, Corrao
eUrsicinoalle pag. 2, 3 e 5

Il Tesoro: serve una manovra

Quel senso del limite
da recuperare subito

ROMA Altri duecento soldati invia-
ti dal governo a difesa del cantie-
re della Tav in Val di Susa. «Raf-
forziamo - ha detto il ministro
dell’InternoAlfano - i contingen-
ti che proteggeranno i lavori del-
la “talpa”, lamacchina chedovrà
scavare il tunnel» (nella foto).
Spuntano le nuove Br con un do-
cumentoeversivodal carcere.

ManganieMercuri
allepag. 10 e 11

SAGITTARIO,
STELLE GENEROSE

Totti, Roma per tutta la vita:
«Il mio unico grande amore»

AlessandroDiLellis

I
l granitodelle certezze
diventasempremeno
compatto, con l’avvicinarsi
del voto tedesco. Poche

settimane faquasinessuno
avrebbemesso indubbio la
vittoriadella coalizione
cristiano liberale.

Continuaapag. 15

Gossip
Belen si è sposata
con Stefano
«Ora vorrei
una bambina»
Guasco a pag. 27

Moda
Fiori e grinta,
lo stile diventa
romantico
e tecnologico
Pisa a pag. 22

L’emergenza
Alzheimer,
la lotta
delle famiglie
dimenticate
Galdo eMassi a pag. 14

ROMA Giorgio Napolitano invita le forze politiche
a «spegnere il conflitto tra politica e giustizia» or-
mai in corso da vent’anni e sottolinea come il
«controllo della legalità» spetti ai giudici e non
può essere messo in discussione, ma alle toghe
chiede «un’attitudine meno difensiva e più pro-
positiva rispetto al discorso sulle riforme di cui
la giustizia ha indubbiobisogno».
Cacace,Galluzzo,Menafra ePirone apag. 6 e 7

Paolo Graldi

MarcoFerrante

Parole che ritornano, fossili
di sentimenti astratti.

Continuaapag. 24

«Nonmi farò logorare,nessunopensi dipoter
sforare il tettodel 3%deficit-Pil». EnricoLettaha
affrontato iministri delPdl fissandouna linea
Maginot. «Piuttosto chenonrispettaregli impegni
con l’Unione europea,midimetto». Il premier è
preoccupatoe stancodegli ultimatum.Edèpiùche
maiconvintocheSilvioBerlusconi intenda tirare la
corda,manonromperla. «Perché ilCavaliere teme
leelezioni, altrimenti già avrebbeaperto la crisi».

Gentiliapag. 3

Val di Susa. Linea dura del Viminale, Alfano: i bombaroli si rassegnino. Cambia anche il prefetto

Il Colle: toghe,
più coraggio
sulle riforme

Buongiorno, Sagittario! Giorno
meraviglioso per gli amori di
vecchia data, ancora più
emozionante per i nativi soli.
Qualcunomagari si chiederà
perchéuna Luna tanto generosa
si presenti proprio oggi, ultimo
giornodell’estate. Le stelle
hannoun loro calendario, noi
dobbiamoseguirle quando sono
luminose. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 43

L’analisi
Non sottovalutare
quei fossili astratti

Vai su ilmessaggero.it! 

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

Anzi, dieci.

“ 
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L’AVVERTIMENTO
BRUXELLES È l'ennesimo avverti-
mento all'Italia sui conti pubblici
e il sintomo che la fiducia sta sva-
nendo: la Commissione europea
ieri ha chiesto al governo Letta di
agire «in modo tempestivo» per
impedire che il deficit di quest'an-
no superi il 3% del Pil, soglia oltre
la quale l'esecutivo comunitario
sarebbe costretto a far scattare
nuovamente la procedura per di-
savanzo eccessivo. «Siamo già a fi-
ne settembre eper il bilancio 2013
occorre agire presto», ha detto a
Sky Tg 24 SimonO'Connor, porta-
voce del commissario agli Affari
economici, Olli Rehn. Per la Com-
missione, «il fermo impegno del
primoministro Letta per assicura-
re che gli obiettivi di bilancio di
quest'anno siano rispettati» è
«benvenuto». Ma le rassicurazio-
ni verbali non sembrano bastare.
Serve «un impegno senza ambi-
guità per conti pubblici sani», ha
spiegato il portavoce di Rehn: «È
fondamentale per ricostruire la fi-
ducia dei mercati nell'Italia e get-

tare le basi di una ripresa sosteni-
bile».
Il calendario è stretto e la Com-

missione, che a novembre deve
aggiornare le sue previsioni eco-
nomiche e dare un giudizio sulla
Legge di Stabilità, vuole che lemi-
sure per limitare il deficit siano
presentate entro ottobre. «Il go-
verno può attivare le clausole di
salvaguardia» concordate con la
Commissione per ottenere il via li-
bera sui rimborsi dei debiti della
Pubblica Amministrazione e
l'abolizione dell'Imu, spiega una
fonte europea. In caso di rischio
di sforamento del 3%, il governo
Monti aveva garantito a Bruxelles
la sospensione del pagamento de-
gli arretrati della Pa. Nel decreto
sull'azzeramentodella prima rata
dell'Imu è prevista la possibilità
per il ministero dell'Economia di
adottare entro novembre un prov-
vedimento per aumentare gli ac-
conti Ires e Irap e le accise. In que-
sto quadro, sull'Iva «non ci sono
margini», aggiunge la fonte.

LE SCELTE
La linea ufficiale della Commis-
sione sull'aumento dell'Iva è un'
altra: è «una scelta politica» che
«spetta al governo», ha detto il
portavoce di Rehn. «Avevamo
chiesto di trasferire la tassazione
dal lavoro alla proprietà e ai con-
sumi», ma «non siamo legati a
qualche tassa in particolare». Tut-
tavia dovranno essere garantite
«le stesse coperture». Sulla Servi-
ceTax, la Commissione«attende i
dettagli per vedere se saranno in
linea con le raccomandazioni» in-
viate all'Italia. Il portavoce di
Rehn, difendendo il ruolo della
Commissione di fare «raccoman-
dazioni» su competitività e finan-
ze pubbliche, ha ribadito la neces-
sità che l'Italia adotti di «riforme
coraggiose e misure forti» che fa-
voriscano crescita e occupazione.
La revisione al ribasso del Pil per
il 2013 «non è sorprendente», an-
che perché quello del secondo tri-
mestre era già «unpo’ deludente»,
ha spiegato il portavocediRehn.
Nel frattempo, la Commissione
ha confermato che «sono in corso
discussioni a livello tecnico» per
cambiare «la metodologia di cal-
colo del deficit strutturale».Modi-

ficando le previsioni di crescita
potenziale di un paese sulla base
di un aumento della stima dell'oc-
cupazione di un'economia a pie-
no regime, il deficit strutturale è
destinato a diminuire, alleggeren-
do anche lo sforzo di bilancio ri-
chiesto da Bruxelles. La nuova
aritmetica potrebbe consentire al-
la Spagna e ad altri paesi sotto
procedura per deficit eccessivo di
allentare l'austerità nei prossimi
anni. Per gli altri l'effetto sarebbe
marginale.
Manca ancora l'avvallo del Comi-
tato di politica economica che si
riunirà martedì. Nell'immediato
non ci sarà alcun vantaggio per
l'Italia, presa dimira per il rischio
di sforamento del deficit nomina-
le. Del resto – sottolineano a Bru-
xelles – è una delle ragioni per cui
non conviene superare il 3%: lo
sforzo strutturale di bilancio ri-
chiesto ai paesi sotto procedura
per deficit eccessivo (tra l'1 e il 2%
del Pil) èmolto più ampio di quel-
lo di chi ha i conti in ordine
(0,5%).

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Enrico Letta con il ministro Fabrizio Saccomanni

ALLO STUDIO
DELLA UE MODIFICHE
AL METODO
DI CALCOLO
DEL DISAVANZO
STRUTTURALE

E Bruxelles sollecita misure
«tempestive e non ambigue»

RETI
ROMA Cinque le priorità indicate
dal governo in tema di infrastrut-
ture.Ma sono oltre 11miliardi le ri-
sorse finanziarie necessarie per
portare a termine i progetti in que-
stione nei prossimi tre anni
(2013-2016). I numeri indicati dal
Ministero delle infrastrutture in
allegato al Def parlano chiaro su-
gli interventi richiesti per le reti
stradali e ferroviarie, Tav, Mose,
completamento Salerno-Reggio
Calabria dopo i tagli del decreto
Imu.
Nel dettaglio, il documento del

Ministero delle Binfrastrutture e
dei trasporti, che aggiorna l’XI Al-
legato infrastrutture, indica le ipo-
tesi di esigenze finanziarie per da-
re continuità alle scelte strategi-
che, articolandole in cinque priori-

tà funzionali: quelle nel reintegro
delle risorse temporaneamente
tolte dal bilancio del Dicastero
(2.341milioni), ma anche le priori-
tà legate alla realizzazione di reti
stradali e ferroviarie (7.700 milio-
ni), o mirate alla riqualificazione
del territorio (400 milioni) e all’a-
deguamento della offerta di tra-
sporto pubblico locale (600milio-
ni). A far parte del primo filone so-
no gli interventi annullati o ridi-
mensionati a seguito di tagli: 300

milioni per il Contratto di pro-
gramma investimenti di Rfi, azze-
rati dal dl Imu; 720 milioni per il
contratto di Programma servizi
per manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete ferrovia-
ria; 100milioni per lamanutenzio-

ne straordinaria; 200 milioni per
il Mose, azzerati dal dl Imu; 540
milioni per l’asse ferroviario Tori-
no-Lione; 480 milioni per la ma-
nutenzionedella rete ferroviaria.
Il secondo capitolo prevede ope-

re ferroviarie e stradali., tra cui
per esempio il completamento del-
l’asse Alta Velocità-Alta Capacità
sull’asse Brescia-Verona (2,8 mi-
liardi), o sulla direttriceNapoli-Ba-
ri (2 miliardi). Il terzo capitolo
comprende, poi, il rifinanziamen-
to dei programmi per la riqualifi-
cazione urbana dei comuni con
meno di 5000 abitanti (300 milio-
ni), il completamento della coper-
tura del Passante ferroviario di To-
rino (25milioni) e il collegamento
ferroviario Novara-Seregno-Mal-
pensa. Infine, ultimo filone, il do-
cumento contiene una proposta
per l’ammodernamento del parco
rotabile sugomma.

Rilancio delle infrastrutture: 11 miliardi in tre anni

IL DOCUMENTO
ROMA Alla fine quel 3,1 per cento è
stato messo nero su bianco, come
rapporto tra deficit e Pil «a legisla-
zione vigente» per il 2013. Inseren-
dolo nella nota di aggiornamento
alDocumento di economia e finan-
za (Def), il governo tiene alta la ten-
sione sui conti pubblici. Allo stes-
so tempo lancia un messaggio di
moderato ottimismo sul fronte del-
la crescita economica: per que-
st’anno la caduta del Pil sarà del-
l’1,7 per cento,madal 2014 si avreb-
be il ritorno al segno positivo, con
un 1 per cento (anche grazie alle
misuremesse in campo dall’esecu-
tivo) destinato poi a salire all’1,9. E
da qui al 2016 lo spread tra Btp e
Bunddovrebbe tornare a 100punti
base (200 il prossimi anno).

IL CALO DELLE ENTRATE
Il premier Letta e il ministro

Saccomanni hanno confermato la
volontà di riportare il disavanzo
entro la soglia prevista. Lo 0,1 per
cento di Pil che divide il valore ten-

denzialedaquelloprogrammatico
- un miliardo e mezzo o poco più -
non è una grandezza insignifican-
te ma nemmeno colossale se con-
frontata con le dimensioni com-
plessive del bilancio. Su un piano
squisitamente politico, Enrico Let-
ta ha attribuito lo scostamento al
clima di instabilità degli ultimi
tempi. In realtà rispetto alle stime
di aprile si registraunpesante calo
degli introiti attesi da imposte e
contributi, in tutto quasi sette mi-
liardi inmeno.
In questo contesto si tratta co-

munque di recuperare le risorse
che mancano per il 2013, con «in-
terventi tempestivi» che il mini-
stro dell’Economia definisce «nor-

malemanovra di fine «anno». E di-
venta sempre più delicata la que-
stione dell’Iva: in campo per un alt
al previsto aumento oltre al Pdl
ora c’è ufficialmente anche il Pd,
che con Epifani chiede all’esecuti-
vo di non far scattare la maggiora-
zione. Il premier Letta promette di
occuparsene mentre il ministro
dell’Econonomia, dal suo punto di
vista, si limita ad osservare che la
decisione èormai «politica».
Il peggioramentodell’economia

avrà un impatto anche sugli anni
successivi, portando il disavanzo
nel 2014 al 2,3 per cento, che diven-
ta un 2,5 perché andranno finan-
ziate spese come lemissionimilita-
ri all’estero e la cassa integrazione
in deroga. Dal 2015 al 2017 la diffe-
renza tra il disavanzo tendenziale
e quello programmatico richiede-
rà ulteriori correzioni dei conti, cu-
mulativamente quantificate in cir-
ca 20miliardi di euro - da ottenere
principalmente con il processo dir
evisione della spesa - anche se in
quegli anni i conti pubblici dovreb-
bero avvantaggiarsi di un incre-
mento della spesa per interessi
molto meno marcato di quanto
previsto.

IL PAREGGIO STRUTTURALE
Misurando invece il deficit in

termini strutturali, ossia tenendo
conto dell’effetto del ciclo econo-
mico negativo sui saldi di finanza
pubblica, il nostro Paese non cen-
trerebbe quest’anno il pareggio
(come invece previsto nel Def di
aprile) ma si fermerebbe ad un di-
savanzo dello 0,4 per cento: il tra-
guardo è spostato in avanti due an-
ni, al 2015. L’arretramento dell’eco-
nomia si fa sentire anche sul debi-
to che quest’anno crescerà fino al
132,9per centodel Pil a causadella
riduzione del Pil nominale e di un
incrementodelle passività inparte
dovuto al pagamento dei debiti del-
la pubblica amministrazione: la di-
scesa dovrebbe iniziare nel 2014. Il
beneficio delle dismissioni sarà di
circa mezzo punto percentuale di
Pil l’anno, lametà di quanto ipotiz-
zato adaprile.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Maurizio Lupi

Olli Rehn

OTTIMISMO
SUL PIL
NEI PROSSIMI ANNI:
NEL 2014 +1%
E LO SPREAD
SI RIDURRÀ

RISPUNTANO
I FINANZIAMENTI
NECESSARI
PER RETE FERROVIARIA
E MOSE DOPO I TAGLI
DEL DECRETO IMU

Peggiorano
deficit e crescita
Il Tesoro pronto
a nuovi interventi
`Letta: lo scostamento è colpa del clima di instabilità
Epifani: non toccare l’Iva. Saccomanni: questione politica

Obiettivi di finanza pubblica

ANSAFonte: aggornamento Def *-3,1 a legislazione vigente

Cifre in % del Pil
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Angelino Alfano

Il presidente dell’Anci
Piero Fassino

IL RETROSCENA
ROMA «Nessuno si metta in testa
di poter sforare il tetto del 3%de-
ficit-Pil. Piuttosto che non rispet-
tare gli impegni con l’Unione eu-
ropea,mi dimetto e così ce ne an-
diamo tutti a casa». Enrico Letta
di solito non fa discorsi politici o
di principio in Consiglio deimini-
stri: al premier non piace ritro-
varne il giorno il resoconto sui
giornali. Ma ieri, vista l’aria che
tira, sentito il capogruppodelPdl
Renato Brunetta minacciare la
crisi se il primo ottobre scatterà
l’aumento dell’Iva, Letta ha prefe-
rito cambiare liturgia e ha affron-
tato i ministri pidiellini fissando
la lineaMaginot. NéAngelinoAl-
fano, né nessun altro esponente
del centrodestra, ha replicato.
Il premier - che nel pomerig-

gio ha spiegato la sua strategia
«d’attacco e anti-logoramento» a
Giorgio Napolitano, trovando
conforto nel capo dello Stato - è
preoccupato e stanco degli ulti-
matum. E’ stufo di vedere il suo
governo preso a pugni dal Pdl
«come un punching ball». Ed è
più che mai convinto che Silvio
Berlusconi intenda tirare la cor-
da, ma non romperla. «Perché il
Cavaliere teme le elezioni, altri-
menti già avrebbe aperto la cri-
si».
Così agli aut aut e ai ricatti del-

la destra, Letta è determinato a ri-
spondere a brutto muso: «Non
mi farò logorare e non intendo
galleggiare. Vado avanti deciso.
La stabilità è un bene e se evapo-
ra, se si dà aimercati la percezio-
ne che siamo in bilico, è meglio
chiudere la partita. Già si è visto
cosa è accaduto nell’ultimo me-
se: rotta la situazione di stabilità
politica è terminata la discesadei

tassi d’interesse e ciò ha provoca-
to lo scatto al 3,1%del deficit-Pil».
La “lineadelle fermezza”non è

dettata solo dallo spread. Ma an-
che - e soprattutto - dalla necessi-
tà di non stressare troppo il Pd.
«Berlusconi vuole un governo
con un programma di destra, ma
noi non ci stiamo. Non sono ac-
cettabili le fibrillazioni conti-
nue», ha detto ieri il segretario
Guglielmo Epifani. Analisi con-
fermata da un ministro del Pdl:
«E’ vero, il massimo per noi sa-
rebbe l’adozione di provvedimen-
ti liberali. Di sicuro saremo la spi-
na nel fianco, faremo casino su
ogni provvedimento. Se il Pd e
Letta resistono alle nostre aggres-
sioni, bene. Altrimenti saranno
loro ad assumersi la responsabi-
litàdella crisi».

LA CONTROMOSSA
Qui si torna alla questione del
«nonmi faccio logorare». La stra-
tegia del premier è non cedere ai
ricatti del Pdl. E a essere lui, sem-
mai, a stressare il centrodestra
nella convinzione cheBerlusconi
non aprirà la crisi. Una vera e
propria guerra di nervi, insom-
ma. Una guerra che impensieri-
sce Napolitano e che Letta ha in-
trapreso controvoglia. Ma così è.
E il premier si attrezza alla batta-
glia.
«Siamo abituati agli ultima-

tum», dicono a palazzo Chigi,
«ma restiamo concentrati sulle
cose che si possono fare e faremo
solo quelle. La barra verrà man-
tenuta solo nella direzione del
buonsenso e del rispetto dei vin-
coli di bilancio. Poi ognuno farà
le sue scelte. Di certo non si repli-
cherà la penosa situazione cui ab-
biamodovuto vivereper l’Imu».
Vada sé cheLetta - sceso ieri in

conferenza stampa insieme al
ministro dell’Economia Fabrizio
Saccomanni «per dimostrare pla-
sticamente la sintonia» - non ha
alcuna intenzione di forzare i
conti per evitare l’aumento dell’I-
va. Un aumento che anche il Pd
non vuole e che Epifani ha ricor-
dato «è dovuto alle decisioni del
governoBerlusconi-Tremonti».
«Saremmo i primi a voler scon-

giurare lo scatto dell’imposta a

ottobre», spiega un consigliere
del premier, «ma la situazione
contabile è quanto mai difficile.
C’è da reperire un miliardo e
mezzoper arrivare al pareggio di
bilancio. In più, bisogna trovare i
soldi per non far pagare la rata di
dicembre dell’Imu e per finanzia-
re la cassa integrazione e le mis-
sioni militari all’estero. Roba da
4-5miliardi. Inutile dire che tira-
re fuori un altro miliardo per l’I-
va è come scalare l’Everest a pie-
di nudi. Una cosa praticamente
impossibile».
Sarà crisi, allora, il primo otto-

bre? No. Ecco che già arriva la
frenata (ufficiosa) del ministro
del Pdl: «Sono sicuro che Berlu-
sconi non aprirà la crisi se l’im-
posta dovesse salire». Insomma,
viene confermata la teoria del
bluff. L’intenzione del Cavaliere
di volersi limitare aunaguerradi
logoramento. Dolorosa e danno-
sa, però. «E iononposso resistere
all’infinito», ha confidato il pre-
mier, «anche perché, prima di
me, rischia di far saltare tutto il
Pd...».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Squinzi: servono
almeno 10 miliardi

LO SCONTRO
ROMA Fuori i soldi entro domenica
o saltano gli stipendi dei dipenden-
ti comunali. La cancellazione del-
l’Imu rischia di diventare un’altra
mina sulla strada del governo. Il
quale però assicura che tutto sarà
sistemato nel giro di pochi giorni.
Ad accendere la miccia il presi-
dente dell'Anci, Piero Fassino che
ieri, nel corso dell’audizione alla
camera sul dl Imu ha reclamato,
entro 48 ore, l'erogazione della
prima rata (2,4miliardi ) che il go-
verno ha promesso ai comuni co-
me compensazione del mancato
gettito della tassa sugli immobili
mandata in pensione. «C’era una
promessa», si è lamentato Fassi-
no, «che non è stata mantenuta.
Quei soldi non sono stati ancora
trasferiti, non sappiamo quando
arriverà la seconda rata e senza
questi trasferimenti al 30 settem-
bre i comuni non sono in gradopa-
gare gli stipendi ai dipendenti».
Una denuncia in piena regola se-
guita da una richiesta ultimativa.
«Come ho avuto modo di dire al
ministero dell’Economia», ha ag-
giunto il rappresentante dei sinda-
ci usando anche un pizzico di iro-
nia, «non facciamobustepaga con

la matita il 29 settembre e ci sono
procedure che richiedono tempi.
O la prima rata arriva entro dome-
nica o il rischio è che il 30 settem-
bremolti comuni non siano in gra-
do di pagare gli stipendi, perché
molti non hanno liquidità». Un
guaio di non poco conto conside-
rato che in ballo ci sono le buste
paga di ben 450 mila dipendenti
comunali impiegati nei circa 8mi-
la comuni italiani. Di fronte all’al-
larme dei sindaci, Palazzo Chigi
ha reagito nel giro di poche ore
spiegando, con una nota ufficiale,
che considerata l'urgenza, «il go-
verno si fa carico delle esigenze
dei comuni ed adotterà, agli inizi
della prossima settimana, i prov-
vedimenti attuativi necessari ad
assicurare ai comuni le risorse ne-
cessarie». E lo stesso ministro de-
gli Affari regionali Graziano
Delrio, contattato dalMessaggero,

ha confermato che «i soldi ci sa-
ranno». Dunque il pressing di Fas-
sino sembra aver fatto centro in
quanto il decreto necessario a
sbloccare le risorse (di competen-
za Finanze-Interni ) avrebbe dovu-
to essere emanato «entro il 30 set-
tembre». Troppo generico e trop-
po in là nel tempo per le esigenze
finanziarie dei comuni. Nel suo in-
tervento parlamentare, Fassino
(chiedendo anche l'erogazione del-
la seconda rata Imu entro la fine
dell'anno «così come decisa dai
Comuni per il 2013 e integrata

quindi dai 260milioni di aumento
rispetto all'anno precedente») ha
anche ricordato come «negli anni
dal 2007 al 2014, il contributo fi-
nanziario apportato dai Comuni
al risanamento della finanza pub-
blica è stato di 16 miliardi di euro,
di cui 4,5 miliardi per il patto di
stabilità». Quanto alla Service tax
destinata a sostituire Imu e Tarsu,
il numero uno dell’Anci ha confer-
mato la disponibilità dei primi cit-
tadini a sedersi a un tavolo per
condividere con il governo l'impo-
stazione dell’imposta. «Tuttavia
deve essere chiaro», ha avvertito
Fassino, «che si deve trattaredi un
contributo equo da un punto di vi-
sta fiscale e sostenibile per i citta-
dini: il suo ammontare non deve
essere più oneroso dell'Imu». Nel
corso dell'audizione Fassino(che
non ha voluto esprimersi sull’ipo-
tesi di rivedere l'Imu per consenti-
re di fermare l'aumento dell'Iva )
ha ribadito anche la richiesta dei
sindaci di allentare il Patto di sta-
bilità interno in quanto si tratta di
«una prigione chemortifica gli in-
vestimenti e che rappresenta un
ostacolo all’obiettivo di sostenere
gli investimenti per favorire la cre-
scita».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima trincea del premier:
lascio piuttosto che sforare il 3%

`«Non mi faccio logorare». E va al Colle
Un ministro Pdl: «Non apriremo la crisi»

Scontro sul decreto, per Scelta Civica
è una sanatoria. D’Alia: giudizio affrettato

ULTIMATUM DELL’ANCI:
«NON POSSIAMO
PAGARE GLI STIPENDI
A FINE MESE»
MA DELRIO CONFERMA:
«LE RISORSE CI SARANNO»

Taglio Imu, il governo rassicura i comuni

C'èchigridaalla sanatoria,
comei senatori Ichinoe
Lanzillotta, chi loattacca
perchèè troppodebole, come i
sindacati, e chi, infine, lo
difendeaspada trattacome il
ministroGianpieroD'Alia che
lohaproposto.È il decreto
leggesullapubblica
amministrazione, chesta
affrontandounpercorso
parlamentarenonfacile, come
eraprevedibile.Untestoatteso
che interessaunaplateadi
circa120mila lavoratori
precaridel settorepubblico.
Adoggi sonooltre600gli
emendamentipresentati in
commissioneAffari
costituzionalidelSenato,masi
lavoraaunadrastica
riduzione.Matienebanco il
parereconunsì condizionato,

arrivato ieridalla
commissioneLavoro . Ieri
infatti si è consumatounbotta
erisposta, tra ilministroD'Alia
e idueesponentidiScelta
civicaPiero IchinoeLinda
Lanzillotta.
Èsevero il giudiziodeidue
senatori. «I contenutidel
decreto, seaccolti, ci
porterebbero indietrorispetto
alpercorso intrapresodalla
spendingreview»«Ilgoverno
apprezzaevaluterà tutte le
propostemigliorativedel testo
sulPubblico Impiego,
compresequelledei colleghi
IchinoeLanzillotta», replica il
ministroD'Alia, cheperò
affonda: «il lorogiudiziosul
provvedimentoappare
tuttaviaaffrettatoe
superficiale».

Precari Pa

Perusciredefinitivamente
dallacrisi lemisureche il
governostaapprontando
devonoesserealmenodi 10
miliardidieuro.Neè
convinto ilpresidentedi
ConfindustriaGiorgio
Squinzi chenel corsodiun
convegnoaLaBagnaia,
organizzatodagli industriali
senesi,hasottolineatoche
«se lemisuresonosotto i 10
miliardidi risultati, a casa,ne
portiamopochi». Squinziha
poiaggiuntoche«se il
governovuoleandare
veramentenelladirezione
giustanonhaalternativeche
quelladi fareuntaglio forte
sulcuneo fiscale.Pernoi -ha
sottolineato ilpresidente
degli industriali - è la cartina
di tornasoledellebuone
intenzionidiquesto
governo».

Confindustria

TIMORI PER LA TENUTA
DEL PD: «BERLUSCONI
ATTACCA MA NON
TIRERÀ TROPPO
LA CORDA PERCHÉ
TEME LE ELEZIONI»

Le previsioni del Governo

Fonte: Def (Mef) *3,1% a legislazione vigente ANSA

CRESCITA PIL
(fatto 100 il 2012)

DEFICIT/PIL

2012 2013 2014

2013 2014

2,5%

1,7%
1,5%

1,8%

2,9% 3,0%*

stime
attuali

a marzo
2013

a settembre
2012

97

100 -0,2%

-1,3%

+1,1%

+1,3%

obiettivi
attuali

stime di
marzo 2013

obiettivi di
settembre 2012

-1,7%

+1,0%

`Parole dure in Cdm: «Mancano i soldi,
l’aumento dell’Iva è quasi inevitabile»
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CONTRAZIONE
DEI CONSUMI
E INCREMENTO
DEL CARICO FISCALE
TAGLIANO
LE ENTRATE

LA PAUSA DI UN MESE
SERVIREBBE
A RIDISEGNARE
LE ALIQUOTE
CON LA LEGGE
DI STABILITÀ

4

2

`Possibile anche l’aumento degli acconti
Ires e Irap e lo stop sui debiti della Pa

Sospensione pagamenti
per i debiti della Pa

Benzina e tabacco, rischio rincari
E per l’Iva spunta un mini-rinvio

Il fatturato torna
a calare a luglio

Possibili nuovi rincari per la benzina

3

Ritocco di 2 centesimi
dell’accisa sulla super

1

Èancora il decreto Imuche consente alTesorodei rivedere le
accise in caso che lemisure a copertura si rivelassero
insufficienti. Toccare le accise significa, in primo luogo,
muoverequelle sui carburanti. SecondoAssopetroli, per
colmare l’eventuale ammancodi coperture sull’Imu ricorrendo
soltantoalle accise sui carburanti, queste dovrebbero
aumentarealmenodi 2,1 centesimi al litro.Unaumento si
andrebbea sommare ai 75milioni dimaggiorprelievo, già
stabilito con il decretodel Fare, e che scatterà il 1˚ gennaio. Su
tuttopotrebbe incidere l’aumentodell’aliquota Iva al 22%. Per
bilanciare l’onere, ilministerodell’Economiapotrebbeperò
decideredi fare leva anche sugli alcolici e le sigarette.

Ad inserirla è stato il governoMonti quando, alla finedel suo
mandato, ha varato il decreto che sbloccava il pagamentodei
debiti accumulati dalle pubbliche amministrazioni entro il 31
dicembredel 2012. Fuproprio il premier a spiegare al commissario
europeoOlliRehnche inquel decreto era stata inseritauna
clausoladi salvaguardia che lasciavaal governo ladecisionedi
sospendere i pagamenti qualora simanifestasse il rischiodi uno
sforamentodel tettodel 3%nel deficit/Pil. Rischio che si è poi
verificato comehacertificato lanotadi aggiornamentodelDef
(DocumentodiEconomia eFinanza). Tuttavia le pubbliche
amministrazioni stannoaccelerando ipagamenti ai creditori che
hanno raggiunto 11,3miliardi su 17,9 già resi disponibili dal Tesoro.

Più cari alcolici
e tabacchi

Torna l’aumento
dell’acconto Ires e Irap

LE COPERTURE
ROMA Scatta o non scatta l’au-
mento dell’aliquota Iva al 22%
dal 1˚ ottobre?Nel borsino quoti-
diano, che un giorno lo dà per
inevitabile e il giorno dopo per
improponibile, ieri è stato il gior-
no del mini-rinvio. L’ipotesi, è
spuntata come ultima ratio per
uscire dal collo di bottiglia in cui
è finita la maggioranza. Infatti,
ora non è solo il Pdl a fare muro
contro l’aumento dell’Ivama an-
che il Pd, conEpifani, ha alzato il
disco rosso. C’è quindi, nel gover-
no, chi considera non solo «pos-
sibile ma anche auspicabile» un
rinvio dell’aumento di un solo
mese per poi affrontare a metà
ottobre, al momento della pre-
sentazione della Legge di Stabili-
tà non solo il nodo del congua-
glio Imu di fine anno ma anche
quello della rimodulazione delle
aliquote Iva. Provvedimenti se-
parati, ma collegati, per tentare
di sbrogliare lamatassa.
L’ipotesi del mini-rinvio

avrebbe il vantaggio di richiede-
re una minore copertura (300
milioni invece di 1 miliardo) e di
consentire una revisione più ra-
zionale delle aliquote, anche del
4 e 10%. Per contro, c’è chi espri-
me perplessità, all’interno dello
stesso governo, per l’idea stessa
di un rinvio-tampone difficile da
far digerire all’opinione pubbli-
ca. E perché una riforma struttu-
rale sull’Iva viene giudicata più
appropriata all’interno della Leg-
gedi Stabilità, perciò adecorrere
dal 1˚ gennaio 2014, il che lasce-
rebbe irrisolto il problema del-
l’ultimo trimestre di quest’anno.
Comeuscirne? Se il viceministro

allo Sviluppo Antonio Catricalà
si dice pronto a proporre «una ri-
duzione lineare della spesa pub-
blica pur di non fare scattare
l’aliquota al 22%», il sottosegreta-
rio all’Economia Pier Paolo Ba-
retta è fiducioso: «Bisogna trova-
re la copertura di 1 miliardo en-
tro il 30 settembre. Se ieri stima-
vo le possibilità di riuscirci o fal-
lire al 50-50, oggi darei al 65% le
probabilità di evitare l’aumen-
to».

EUROPA IN ALLERTA
Sulle mosse italiane tiene gli oc-
chi puntati la Ue che chiede un
rientro dallo sforamento del defi-
cit/Pil al 3,1%, conmisure ravvici-
nate: «Prima l’Italia le vara eme-
glio è» dicono i portavoce della
Commissione. Si tratta di recupe-
rare quello 0,1%, equivalente a
1,5-1,6 miliardi. Non solo. Sebbe-
ne l’abolizione dell’Imu prima
casa (2,4 miliardi), il rifinanzia-
mento delle missioni all’estero
(400milioni) e della cassa in de-
roga (500 milioni) siano già in-
cluse nello sforamento del defi-
cit, nessuna delle tremisure è an-
cora fornita di copertura. Al con-
to dei soldi da trovare entro fine
anno si potrebbero poi aggiunge-
re i 600 milioni della sanato-
ria-giochi, nuovamente bocciata
ieri da Confindustria. Se poi ve-

nisse a mancare una parte di
quei 925milioni dimaggior getti-
to Iva collegati all’accelerazione
dei pagamenti dei debiti Pa, il
conto supererebbe i 6,5 miliardi
includendo nella somma anche
ilmiliardoda trovare per l’Iva.

CHI PAGA
Ilministro dell’Economia Sacco-
manni haminimizzato l’impatto
delle misure per riequilibrare i
conti: «Una normalemanovra di
fine anno».Ma sulla carta le leve
non mancano al governo. A me-
no che non si intervenga nuova-
mente sull’Imu, esonerando il
90% delle prime case come chie-
de il Pd e recuperando in questo
modorisorsedadestinareall’Iva
(ma è improbabile), per rispetta-

re gli impegni con l’Europa il go-
verno potrebbe ricorrere alla
clausola di salvaguardia con l’au-
mento dell’accconto su Ires e
Irap. In ballo, poi, c’è un nuovo
ritocco delle accise sui carburan-
ti e alcolici o interventi sulle siga-
rette. Infine, vi è da considerare
anche la clausola di salvaguar-
dia che consente al governo di
sospendere i pagamenti dei debi-
ti della Pa che vengono coperti
con un aumento del debito ma
che, per la quota relativa alla spe-
sa per investimenti, si scaricano
invece sul deficit. In questo caso,
a soffrirne sarebbero soprattut-
to le imprese edilizie.Ma la parti-
ta è ancoraaperta.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA La tendenza si conferma.
Prende corpo. Quest’anno, per la
prima volta, il maggior contri-
buente del fisco italiano (17% delle
entrate totali, più di 72 miliardi
nel 2012) ridurrà il suo gettito.
Schiacciato dalla crisi e dalla tas-
sazione elevata, il settore automo-
tive continua a perdere colpi con
ripercussioni che potrebbero esse-
re rilevanti per le cassedello Stato.
Fino allo scorso anno la riduzio-

ne delle entrate dovute al calo del-
le vendite di auto era compensato
dall’aumento degli introiti prove-
nienti dalle imposte sui carburan-
ti: era sceso il consumo,ma era au-
mentato il gettito a causa della for-
te crescita dei prezzi alla pompa.
Nel 2013 i consumi hanno prose-
guito la loro discesa portandosi

dietro anche le entrate fiscali. Se-
condo uno studio del Centro Studi
Promotor nei primi 8mesi dell’an-
no, il gettito delle imposte su ben-
zina e gasolio da autotrazione è ca-
lato di 870 milioni. «Si chiama ef-
fetto Laffer - ha commentato il
CSP - è la contrazione del gettito
all’aumentare eccessivo delle im-
poste».
Per l’intero 2012 il gettito dai

carburanti era cresciuto, con una
punta del 29,6% a gennaio, due

mesi oltre il 20% (marzo e giugno)
e 6 con incrementi a doppia cifra.
A dicembre l’inversione di tenden-
za che si è confermata nel 2013
con piccole eccezioni in due sole
occasioni (febbraio e aprile). At-
tualmente il totale (oltre 23,5 mi-
liardi) segna un calo del 3,5% (ap-
punto 870 milioni di euro); sono
chiaramente continuati a scende-
re anche i consumi (-4,7%) e la spe-
sa (-6,6%). Il trend del gettito è ad-
dirittura inpeggioramentopoiché
adagosto è scesodel 5%.
In Italia abbiamo il prezzodella

benzina più alto d’Europa (25 cen-
tesimi oltre la media, 23 dei quali
dovuti al maggior carico fiscale) e
quello del gasolio al secondo po-
sto dietro la Svezia (24 centesimi
dei 25 sopra la media sono dovuti
proprioalle tasse).

GiorgioUrsicino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carburanti, crolla il gettito: - 870 milioni

Unaumentodell’accisa sugli alcolici è già previsto dal decreto
scuola, indiscussione inParlamento.Manon èescluso che il
governopossa fare leva sugli alcolici ancheper riportare entro il
3% il rapporto tradeficit e Pil che l’aggiornamentodelDef
(Documentodi economia e finanza) ha rivisto al 3,1%per
quest’anno.
Nelpacchetto di aggiustamenti che ilTesoropotrebbe far

scattare a fine annoper rispettare i vincoli europei, c’è ancheun
aumentodelle sigarette edelle e-cig, quelle elettroniche che
però, va ricordato, sonogià state colpite conun’impostadi
consumodel 58,5%già stabilita dal decretoperpromuovere
l’occupazionedi fine giugno.

Laprimaclausoladi salvaguardia chepotrebbe scattare èquella
inserita dalministero dell’Economianel decreto cheha
eliminato il pagamentodell’Imusullaprimacasa.Tra le
coperturedestinate a finanziare l’abolizionedellaprima ratadi
giugno, ci sono anche i 600milioni della sanatoriaper le
concessionarie delle sale giochi (cheperò le imprese e
Confindustria contestano) e i 925milioni dimaggior gettito Iva
previstoper l’accelerazionedei pagamenti sui debiti Pa. Se
queste sommevenisseroamancare, il Tesoropuò far scattare
perdecreto l’aumentodegli acconti dell’Ires edell’Irapoltre ad
unaumentodelle accise per compensare le eventualiminori
entrate.

`Governo pronto a ricorrere alle clausole
di salvaguardia per centrare l’obiettivo 3%

Il girod'affaridell'industria
italianaa luglio tornaad
avvitarsidopo ipassi inavanti,
seppurpiccoli, fattineimesi
precedenti.Adaffossare i
ricavi èsempre ilmercato
nazionale, con ladomanda
internache langue.Maquesta
voltaneppure l'esteroaiuta.
Anchegli ordini subisconoun
arretramento . Idati arrivano
dall'Istat, cheper luglio
certificaun fatturato indiscesa
dello0,8%rispettoagiugnoe
del3,6%nelconfrontoannuo.
Cifrechepesanocomeun
macignosulleprospettivedi
ripresaechevannoa
confermare il calodella
produzioneregistratoper lo
stessomese.

Industria

Gen Feb Mar Apr Mag Giu AgoLug Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu AgoLug

29,6

10,4

20,0

10,8

18,1

21,3

12,4

15,9

4,4

14,7

5,5

-7,2
-5,2

2,5

-4,4

1,3

-3,6

-9,3
-5,0

-2,2

Gettito fiscale di benzina e gasolio

Elaborazione Centro Studi Promotor
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Per benzina e gasolio continua l’effetto 
Laffer, cioè il calo del gettito 
all’aumentare della tassazione:
da gennaio ad agosto la perdita per le 
casse dello Stato è stata di 870 milioni

Debiti pagabili e pagati Cifre in milliardi di euro

ANSAFonte: Tesoro (Mef): rilevazione del 19 settembre

Monitoraggio sul comportamento delle pubbliche amministrazioni (ministeri, Regioni, Comuni 
e Province) nei confronti dei creditori privati

Fondi 
già stanziati

Pagamenti
già effettuati

Fondi previsti
dal Governo

17,9

11,3

20
89%

63%
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Giorgio Napolitano saluta Francesco Gaetano Caltagirone

L’INTERVENTO
ROMA E’ ora di smetterla con gli
insulti alle toghe, ma è anche il
momento che i magistrati mo-
strino equilibrio, sobrietà e so-
prattutto che siano più disponi-
bili verso una riforma della giu-
stizia ormai indispensabile. Non
fa sconti a nessuno Giorgio Na-
politano nel suo atteso interven-
to all’incontro di studio organiz-
zato dalla Università Luiss per ri-
cordare la figura prestigiosa di
Loris D’Ambrosio, docente e
consigliere giuridico del Colle,
prematuramente scomparso nel
luglio 2012. L’appello del capo
dello Stato è perentorio, l’assillo
è sempre lo stesso: bisogna spe-
gnere finalmente il conflitto tra
politica e giustizia che devono es-
sere uniti, invece, da una comu-
ne responsabilità istituzionale.
«Bisogna operare senza arren-
derci a resistenzeormai radicate
e a nuove recrudescenze del con-
flitto», avverte Napolitano da-
vanti ad un attento e qualificato
uditorio: c’erano tra gli altri il
presidente del Senato, Grasso, il
neoeletto presidente della Con-
sulta Silvestri, il neo-giudice co-
stituzionale Amato, il ministro
Cancellieri; per la Luiss,c’erano
la presidente Emma Marcega-
glia, l’ex ministro Paola Severi-
no, l’ingegner Francesco Gaeta-
no Caltagirone, presidente del-
l’AssociazioneAmici dellaLuiss,
docenti e allievi.

STOCCATA AL CAVALIERE
Certo, le polemiche suscitate dal
videomessaggio di Silvio Berlu-
sconi con i nuovi attacchi ai giu-
dici non hanno lasciato indiffe-
rente Napolitano che stigmatiz-

za con tono gelido chi usa spre-
giativamente il termine di «im-
piegati pubblici» per definire i
magistrati (pur senza citare il Ca-
valiere che l’aveva fatto parlan-
do di «impiegati pubblici non
eletti»). «Non c’è nulla di più im-
pegnativo e delicato che ammini-
strare la giustizia», spiega il capo
dello Stato, «e garantire quel se-
vero controllo di legalità che rap-
presenta un imperativo assolu-
to». Parole che suscitano un for-
te, convinto, applauso. Di qui
l’esigenza - prosegue Napolitano
- di un «inequivoco rispetto» per
le toghe travolte nella spirale di
contrapposizioni tra politica e
giustizia chedevono smetterladi
guardarsi comemondi ostili, gui-
dati dal reciproco sospetto.
Beninteso, anche i giudici de-

vono fare la loro parte. Eccome.
Napolitano trae spunto dalla le-
zione di un esemplare «civil ser-
vant» come Loris D’Ambrosio
per declinare una serie di valori
e criteri cui i magistrati devono
ispirarsi: «equilibrio, sobrietà, ri-

serbo, assoluta imparzialità e
senso del limite». E sollecita una
riflessione autocritica citando
un recente dibattito svoltosi a
Milano con l’intervento del giudi-
ce Boccassini definita indiretta-
mente da Napolitano (forse
un’altra stoccata a Berlusconi)
«magistrato di grande esperien-
za, fiera indipendenza e
combattività». Ma il capo dello
Stato chiede ai giudici qualcosa
in più: «Un’attitudine meno di-
fensiva, più propositiva sulle ri-
forme della giustizia nel quadro
dei principi della Costituzione».
Non manca né poteva mancare
un commosso ricordo di Loris
D’Ambrosio che - non va dimen-
ticato - morì stroncato da un in-
farto dopo essere stato al centro
di forti polemiche per alcune te-
lefonate con l’ex-ministroManci-
no, intercettate dai pm palermi-
tani nell’ambito dell’inchiesta
Stato-mafia. Napolitano difende
l’operato del suo consigliere, ne
elogia la coerenza e sottolinea
come «l’esercizio del mandato
presidenziale sia solitario e per
stessa natura monocratico»,
temperato solo dalla qualità di
alcuni collaboratori come fu ap-
puntoD’Ambrosio.
Sul giuristaD’Ambrosio si sof-

ferma diffusamente Ernesto Lu-
po, già primo presidente della
Cassazione, che ne ha raccolto la
successione come consigliere di
Napolitano. Lupo parla di «so-
spetti ingiusti» su D’Ambrosio
che invece avrebbe incanalato
nei binari della legalità ogni
eventuale pressione ricevuta dal-
l’esterno. Paola Severino riper-
corre con commozione l’espe-
rienza accademica di D’Ambro-
sio alla Luiss, ricordando le stra-
ordinarie qualità di un «custode
geloso della legalità» fautore di
soluzioni costruttive ed equili-
brate in un periodo in cui la pole-
mica rischia di trasformarsi in
sterile scontro anziché volgere
verso una seria meditazione sul-
la giustizia e sottolinea «i danni
che ad essa reca la cultura del so-
spetto».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PRESIDENTE
CON GRASSO, SEVERINO
E LUPO AL CONVEGNO
DEDICATO AL CONSIGLIERE
GIURIDICO
SCOMPARSO NEL 2012

L’INCHIESTA
PALERMO «Nulla è stato più para-
dossale e iniquo che vedere anche
Loris D’Ambrosio divenire vitti-
ma di quello che il professor Fian-
daca ha chiamato ”un perverso
giuoco politico-giuridico emedia-
tico”. La cui improntamistificato-
ria si è fatta risentire proprio oggi
forse in non casuale coincidenza
con questo incontro». E’ un giudi-
zio tagliente quello che il Capo
dello Stato emette alla Luiss, con
chiaro riferimento a un articolo
polemico uscito giusto ieri sul Fat-
to quotidiano.
La vicenda torna ora a riaffiora-

re anche perché giovedì prossimo
il Tribunale deciderà sulla richie-
sta, già formalizzata dal Pm, di
ascoltare come teste Napolitano
sulle «preoccupazioni» contenute
in una lettera del 18 giugno del
2012 indirizzata dal consigliere
giuridico al Presidente nella qua-
le D’Ambrosio manifestava il ti-
more «di essere stato considerato
solo un ingenuo e utile scriba di
cose utili a fungere da scudo per
indicibili accordi'». Ed alla vigilia
di questa decisione il pmha depo-
sitato anche il carteggio tra Piero

Grasso ed il Pg di Cassazione, da
cui si evince che l’allora Procura-
tore nazionale antimafia esclude-
va di avocare e coordinare le inda-
gini di Palermo.
Il braccio di ferro traProcuradi

Palermo ed il Colle era comincia-
to quando uno dei pm che indaga-
vano sulla «trattativa» confermò
l’ esistenza di 4 conversazioni in-
tercettate intercorse tra l’ exmini-
stro Nicola Mancino (che aveva il
telefono sotto controllo della Pro-
cura) e Napolitano. L'avvocatura
dello Stato rivendicò «l’irrespon-
sabilità» del Presidente e sollevò
allora il conflitto di attribuzioni
con la Procura di Palermo che,
pur ritenendo irrilevanti per l'in-

dagine le conversazioni, sostene-
va che queste dovessero essere di-
strutte nel corso di un'udienza al-
la presenza delle parti interessa-
te: cioè tutti gli indagati ed i loro
legali. In questo modo le trascri-
zioni sarebbero diventate di pub-
blico dominio. La decisione della
Consulta censurò il vulnus delle
prerogative del Presidente ed or-
dinò la distruzione immediata
delle intercettazioni. Si mosse di
conseguenza il gip Riccardo Ric-
ciardi che nel disporre la distru-
zione dei file sottolineò che essi
non contenevano '«riferimenti a
interessi relativi a principi costitu-
zionali supremi»' che potessero
essere pregiudicati. Caso chiuso?
Niente affatto. Ad opporsi fuMas-
simo Ciancimino, che, nel ruolo
di imputato al processo per la trat-
tattiva rivendicò, in nome del di-
ritto alla difesa, il diritto all’ ascol-
to. Una tesi respinta dal gip ed im-
pugnata in Cassazione da Cianci-
mino jr. Nel respingere il 18 aprile
scorso il reclamo, gli ermellini os-
servarono tra l’ altro che la distru-
zionedelle intercettazioni andava
a rimediare un «vulnus costituzio-
nalmente rilevante».

LucioGalluzzo
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MASTER SULLE
GARANZIE NEL DIRITTO
PENALE D’IMPRESA
CALTAGIRONE
TRA I PROMOTORI
ALLA CERIMONIA

Giorgio Napolitano saluta Paola Severino alla Luiss

L’INIZIATIVA
ROMA Inogni suo corsodi studio, il
consigliere giuridico del Quirina-
le e docente Loris D’Ambrosio,
scomparso un anno fa, invitava
gli studenti a riflettere sul tema
delle garanzie processuali e pena-
li. Anche per questo, nel decidere
di dedicare alla sua memoria una
borsa di studio all’interno delMa-
ster in Diritto penale d’impresa
dell’università Luiss, l’Associazio-
ne Amici della Luiss e l’ex mini-
stro Paola Severino hanno scelto
proprio l’argomento delle garan-
zie penali. «Per Loris D’Ambrosio
lo studio del diritto non èmai sta-
to fine a se stesso, avendolo egli
sempre posto al servizio delle Isti-
tuzioni e, in questa università, a
disposizione dei suoi studenti e di
tutti noi», ha spiegato l’ex Guarda-

sigilli ieri mattina durante il con-
vegno organizzato dalla Luiss per
ricordare D’Ambrosio: «Ed è per
questo che ho coltivato l’idea di
una borsa di studio e ricerca a Lui
intitolata».

STUDENTI MERITEVOLI
La borsa di studio è finanziata dal-
l’associazione Amici della Luiss,
fondata nel 1982 e oggi presieduta
dall’ingegnere Francesco Gaeta-
no Caltagirone, che da tempo gra-
zie al sostegnodi grandi aziende e
gruppi bancari raccoglie fondi a
sostegno delle attività didattiche
della Luiss e finanza borse di stu-
dio per gli studenti meritevoli. In
questo caso, il miglior diplomato
del Master otterrà un sostegno
per avviare un progetto di ricerca
sul tema delle “Garanzie sostan-
ziali e processuali nel diritto pena-
le d’impresa”. «Un temamolto de-

licato - specificaMaurizio Bellaco-
sa, docente e coordinatore delMa-
ster - tanto più che ogni giorno i
fatti di cronaca ci pongono davan-
ti al problema, ancora irrisolto,
del difficile equilibrio tra le esi-
genze investigative e le prerogati-
ve della libertà d’impresa. Una
mediazione che andrebbe trovata

anche per rassicurare gli investi-
tori internazionali che sempre
più spesso evitano il nostro paese
per non incorrere in limitazioni
troppopenalizzanti».
Proprio alle garanzie proces-

suali e penali, lo stesso D’Ambro-
sio aveva dedicato parte delle sue
lezioni, anche durante il corso di

Diritto penale che teneva sempre
alla Luiss: «E’ un tema caro al pro-
fessorD’Ambrosio - ha sottolinea-
to ancora Paola Severino che diri-
ge il Master come ordinario di Di-
ritto penale alla Luiss - che non di-
menticava mai di sottolineare ai
suoi studenti che il processo pena-
le è fortemente afflittivo e deve
dunque essere assistito da altret-
tanto forti garanzie per il cittadi-
no. Custode geloso della legalità
ha insegnato a tutto noi, e non so-

lo agli studenti, come adempiere
a funzioni elevatissime cercando
soluzioni costruttive ed equilibra-
te».

IL MASTER
La borsa di studio sarà presentata
nel dettaglio il prossimo 2 otto-
bre, durante il convegno che apri-
rà l’anno accademico del Master.
Il dibattito d’apertura sarà dedica-
to al tema «Ripresa economica e
disciplina d’impresa; il contribu-
to del diritto penale». Un confron-
to a cui parteciperanno i due pro-
curatori aggiunti di Roma eMila-
no che coordinano i rispettivi po-
ol sui reati economici, Nello Rossi
e Francesco Greco, oltre al presi-
dente dell’InpsAntonioMastrapa-
squa, al professor Angelo Carmo-
nae alla stessa Severino.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tribunale di Palermo

Il consigliere del Colle
e il caso Palermo

Giustizia, Napolitano:
spegnere i conflitti
anche dalle toghe
serve senso del limite
`Altolà del Quirinale agli scontri politica-magistratura: «Legalità
imperativo assoluto. Sulla riforma i giudici siano più propositivi»

Trattativa Stato-mafia, giovedì si decide
sull’audizione del Presidente come teste

Gli Amici della Luiss dedicano una borsa di studio a D’Ambrosio

D’Ambrosioeraconsiglieredi
Napolitano.E’mortod’infarto
il 26 luglio 2012nelpienodelle
polemicheacausadialcune
telefonatediNicolaMancino,
incui l’expresidentedel
Senatosi lamentavaper il
trattamentodeipmdi
Palermoche indagavanosulla
trattativaStato-mafia.
Napolitanodisse:
«D’Ambrosioè statoespostoa
insinuazioni ingiuriose».

Il ricordo
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Cronache

IL RICERCATORE Daniel Alkon

`Un paziente costa
60mila euro l’anno, ma è
a carico solo dei parenti

IL CASO
ROMA Sole. Mentre oggi si celebra
la Giornata mondiale dell’Alzhei-
mer le famiglie italiane scoprono
la loro completa solitudine di fron-
te all’onda devastante della più
grave e diffusamalattia di demen-
za senile. I numeri sono da brivi-
do, specie se allunghiamo l’oriz-
zonte ai prossimi anni. Già adesso
circa un milione di italiani sono
stati colpiti dall’Alzheimer e il rit-
mo è di una nuova diagnosi ogni
dieci minuti: queste persone rad-
doppieranno entro il 2030, secon-
do una tendenza che abbina l’an-
damento demografico con l’au-
mento dell’etàmedia della popola-
zione. D’altra parte l’epidemia del-
l’Alzheimer è un fenomeno globa-
le, con 36 milioni di malati di de-
menza senile nel mondo che non
hanno alcuna speranza di guari-
gionema possono vivere ancora a
lungo.

LA BATTAGLIA
La lotta contro l’Alzheimer attual-
mente è una battaglia persa in par-
tenza: le diagnosi sono difficili e
arrivano spesso in ritardo, una ve-
ra terapia non esiste e i farmaci so-
no solo palliativi. I primi segni di
demenza sono banali, le chiavi del-
lamacchinadimenticate semprea
casa almomento di uscire, e diven-
tano più significativi con la pro-
gressione della malattia, fino a
quando l’anziano, per esempio,
mette l’accappatoio per andare a
fare la spesa. Gli ospedali tendono
a chiudere le porte di fronte alla
slavina, daun latoper l’impotenza
dellamedicina, dall’altro versante
per non ritrovarsi con ricoveri in-
sostenibili per gli infiniti tempi di

degenza. Bisognerebbe fare assi-
stenza sul territorio, a domicilio,
con personale qualificato: ma tut-
to ciò in Italia non esiste. Al con-
trario, in tutti i paesi europei sono
stati approvati, con relativi bud-
get, piani straordinari per l’Alzhei-
mer: soltanto in Gran Bretagna,
per esempio, sono stati stanziati
150 milioni di sterline per l’assi-
stenzaadomicilio.

LE FAMIGLIE
Sul campo, a combattere l’inguari-
bilemalattia, restano le famiglie, e
innanzitutto le donne, con quella
straordinaria capacità dell’Italia
fa-da-te di adattarsi di fronte al-
l’emergenza. Secondo i calcoli del
Censis, unmalato di Alzheimer co-
sta mediamente 60mila euro l’an-
no. Le famiglie travolte dall’uraga-
no sono più di 500mila e senza un
euro di contributo pubblico sono
riuscite inmolti casi a organizzar-
si in reti sparse sull’intero territo-
rio nazionale. Le più importanti
sono l’Associazione italianamala-
ti di Alzheimer (Aima), guidata da
Patrizia Spadin che per 17 anni ha
accudito e curato la madre colpita
dallamalattia, e la FederazioneAl-
zheimer, presieduta da Gabriella
Salvini Porro che raggruppa 46 as-
sociazioni. Donne, dunque, corag-
giose ed efficienti, in prima fila di
fronte all’abdicazione dello Stato.
Le associazioni offrono le prime
risposte, attraverso i numeri ver-
di, ai familiari che devono fare i
conti con i sintomi della malattia.
La domanda più ricorrente è sem-
pre la stessa: che cosa devo fare?
Poi ci sono gli aiuti concreti, le in-
dicazioni dei medici ai quali rivol-
gersi, lo scambio di informazioni
utili, i consigli per dividere i ruoli
in famiglia. Dalla rete del volonta-
riato, sull’onda di una solidarietà
non astratta, nasce così l’unica
barriera che in Italia siamo riusci-
ti a creare rispetto all’epidemia
dell’Alzheimer. Racconta Patrizia
Spadin: «Se con ci fossero le fami-
glie, con la loro rete, l’Alzheimer
sarebbe una devastazione, avrem-
mo un genocidio di anziani». Spe-
riamo che qualcuno, a partire dal
governo, si accorga della battaglia
del welfare familiare contro l’Al-
zheimer e si decida ad attrezzare
anche l’Italia con un piano nazio-
naleper le demenze.

AntonioGaldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA L’Alzheimer non è solo la
malattia di una persona. Ma an-
che dellamoglie, delmarito, dei fi-
gli, dei nipoti e di tutti quelli che
“quella” persona l’hanno cono-
sciutoquando stavabene.Quando
aveva le sue relazioni sociali,
quando aveva il suo ruolo in fami-
glia, quando guidava lamacchina,
faceva la spesa e sorrideva. Quan-
doc’era lamemoria.
Il sapere che una cura non esi-

ste rende l’assistenza ancora più
complicata, si spera solo nei far-
maci che, oggi, sono in grado di ri-
tardare la progressione. Nei labo-
ratori di ricerca si lavora su un
doppio binario: quello sulle nuove
sostanze e quello sui test per riu-
scire a diagnosticare precocemen-
te l’Alzheimer. Appena compaio-
no in primi sintomi soprattutto in
persone che hanno già avuto casi
in famiglia.
Unodei laboratori è al Blanchet-

te Rockefeller Neurosciences Insti-
tute, università West Virginia do-
ve l’obiettivo principe è quello di
individuare una strada per aggre-
dire la malattia (che colpì proprio
la signoraRockefeller). Qui si lavo-
ra sia sul possibile utilizzo di un
farmaco già sperimentato contro
il cancro sia su un’analisi della pel-
le predittiva dell’Alzheimer. A gui-
dare l’istituto è Daniel Alkon che,
alla memoria, ha dedicato tutta la
sua ricerca.
Professore, è vero che avete av-
viato una sperimentazione e sie-

te già arrivati alla fase in cui il
farmaco viene somministrato ai
pazienti?
«Almomentoabbiamoavuto il via
libera per vedere gli effetti del far-
maco su una donna, una giovane
donna di appena 38 anni con una
situazione piuttosto compromes-
sa».
Così giovane?
«Stiamo parlando di un caso raro
ma la diagnosi è questa, purtrop-
po. Non si creda, comunque, che
la malattia colpisca solo i molto

anziani. Una percentuale mostra i
primi sintomi, che nella maggior
parte dei casi non si vogliono vede-
re, anche intorno ai 60-65anni».
Torniamo al farmaco, è quello
che è già stato utilizzato contro
alcuni tipidi cancro?
«Esatto. Siamo partiti dalla perdi-
ta delle sinapsi, la comunicazione
tra i neuroni, e ci siamo rivolti ad
un farmaco che contiene proprio
laproteina in gradodi riattivarle».
Qual è la proteina che potrebbe
fermare il degrado della memo-
ria?
«La proteina è la briostatina. Ha il
potere di produrre proteine che
sonobasilari per lamemoria».
Sui malati di cancro ebbe esiti
negativi?
«Non esaltanti. I nostri risultati,
invece, si dimostranomolto soddi-
sfacenti».
E il test per individuare precoce-
mente lamalattia?
«L’analisi viene fatta suunpiccolo
frammento di pelle. Anche in que-
sto caso la protagonista è una pro-
teina. Noi cerchiamo la PKc epsi-
lon che è nel cervello e nella pelle,
appunto».
Qualè il suoruolo?
«Riesce ad impedire alla proteina
distruttiva dell’Alzheimer di dan-
neggiare le connessioni tra le cel-
lule nervose. Le vere responsabili
della demenza. Andiamo a verifi-
care qual è il livello della proteina
e, da questo dato, capiamo se i sin-
tomi sono di questa malattia o di
un’altradegenerazione».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

’NDRANGHETA
PRESO IN OLANDA
IL BOSS NIRTA
Èstatoarrestato inun
sobborgodiUtrecht Francesco
Nirta, 39 anni, latitantedal
2007, condannatoall'ergastolo
per associazionemafiosa. La
polizia olandeseè arrivata a lui
graziealle informazioni
raccolte dalla squadramobile
diReggioCalabria edallo Sco.
Nirta era inseritonell'elenco
dei 10 latitanti piùpericolosi.

RIMINI
TROVATA CON UN COLTELLO
NEL CUORE: IPOTESI SUICIDIO
Due ferite, una superficialedi
pochi centimetri eun'altra
profondadritta a spaccare il
cuorecol coltello da cucina.
L'autopsiadi ieri pomeriggio
sul corpodi Florentina
Ciobanu, la cameriera rumena
di 33anni, trovata cadavere
giovedìpocodopo le 12nella
cucinadella pensioneScilla di
RivabelladiRimini, parladi
ferite «compatibili col
suicidio».

UDINE
OMICIDIO DELL’AVVOCATESSA
NON CONVINCE IL MOVENTE
Le traccedi sangue sui vestiti e
suunpaiodi guanti lo
inchiodano.NicolaGarbino, 36
anni, studente fuoricorsodi
ingegneria, è l'assassinodi
SilviaGobbato, lapraticante
legaledi 28 annimassacrataa
coltellatemartedìmentre
faceva jogging lungo l'ippovia
delParcodel Cormor, aUdine.
Il suo raccontodell'omicidio è
compatibile con le tracce
rinvenute sulla scenadel
crimine.Maanonconvincere
appienogli inquirenti è il
movente. L’uomohadettodi
avere l’intenzionedi rapire la
ragazza,manon si escludeche
Garbinopossa averagitoper
altri scopi, ad esempiodi
natura sessuale.

REGGIO CALABRIA
STUPRATA E BRUCIATA
L’ASSASSINO È UN 21ENNE
L'ha tramortita, violentata e
dopoaverlauccisa condiversi
colpi alla testa, utilizzandoun
sassoounbastone, neha
bruciato il cadavere. Èquesta la
sequenzadell'omicidiodi
TatianaKuropatyk, la donna
ucrainadi 41 anniuccisa a
Brancaleone. Per il delitto si è
autoaccusatoun rom,Gianluca
Bevilacqua, di 21 anni, che è
stato fermatodai carabinieri al
terminedi un lungo
interrogatoriocondottodal
ProcuratoredellaRepubblica
di Locri, LuigiD'Alessio.

MONZA
EVASIONE DA 50 MILIONI
IMPRENDITORE IN MANETTE
Laguardiadi finanzaha
arrestatoun imprenditoredi
Monzaeha sequestratobeni a
lui riconducibili per 50milioni
di euro. L'arresto rientra inuna
inchiestadella procuradi
Monzasuuna frode fiscaleda
50milioni di euro.

OGGI GIORNATA
MONDIALE
LE ASSOCIAZIONI
DEI VOLONTARI:
«UN’EMERGENZA
AIUTATECI»

Identikit della malattia
I sintomiI numeri

1.000.000
I malati in Italia

80mila
Nuovi casi ogni anno

ogni 10 minuti
Un italiano perde
la memoria

10% dei casi
Le forme di demenza
che iniziano prima
dei 65 anni

2 milioni
Le persone che dedicano
al malato più di 15 ore
al giorno (familiari
del paziente)

Perdita significativa
della memoria

di eventi recenti

Difficoltà a pianificare
le cose o a risolvere

i problemi

Perdita di autonomia
anche nelle più banali

attività quotidiane

Disturbi
del linguaggio

Alterazioni
della personalità
e del tono 
dell’umore

Diminuzione
della capacità
di giudizio

Difficoltà 
a riconoscere
le persone

Sospettosità nei confronti
di altre persone (l’accusa
è quella di sottrarre oggetti
che il malato non trova)

Perdita della corretta
espressione verbale

Disorientamento 
spaziale

e temporale

«Da un farmaco anti-cancro
la speranza per la memoria»

ALL’ISTITUTO
ROCKEFELLER IN USA
LA SPERIMENTAZIONE
CON UNA PROTEINA
CHE AGISCE
SUL CERVELLO

Alzheimer
la malattia
delle famiglie
dimenticate
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Massimiliano Fazzini

L’estate chiude in bellezza

CRISI
Sala «Adele Bei» della Provin-
cia piena di giovani e meno
giovani per la presentazione
della terza edizione del «Presti-
to d’onore», iniziativa della Re-
gioneMarche, dal titolo «BiSo-
gno d’impresa», che consenti-
rà la nascita di 400 nuove atti-
vità imprenditoriali grazie alla
concessione, daparte diBanca
Marche, di prestiti senza chie-
dere garanzie al neo imprendi-
tore (grazie alle garanzie che
fornirà la Regione stessa). Ad
illustrare l’iniziativa, il funzio-
nariodei Servizi per l’impiego,
mercato del lavoro, crisi occu-
pazionali e produttive della
Regione Marche Antonio Sec-
chi, il capo zona di Pesaro di
BancaMarche ClaudioGalden-
zi, la consulente SidaGrup (so-
cietà che coordinerà l’attività
di tutoraggio) Cristina Panara,
l’imprenditore Fabrizio Pen-
tucci (che ha portato la sua te-
stimonianza sull’azienda av-
viata grazie al prestito d’onore
della Regione), il referente di
Camera Work (promozione e
informazione) FerdinandoBle-
fari, preceduti dai saluti del
presidente della Provincia
Matteo Ricci e dell’assessore

al Lavoro e formazioneMassi-
mo Seri. «Ringrazio la Regio-
ne – ha detto Matteo Ricci –
per l’intraprendenza e la vo-
lontà di dare opportunità a
quanti vogliono avviare un’at-
tività in proprio. Nella nostra
provincia siamo passati da
una disoccupazione quasi ine-
sistente (un fisiologico 3%) ad
unamedia dell’8% che, pur in-
feriore a quella nazionale, è
stata vissuta psicologicamen-
te conmaggiori problemi, pro-
prioperchéqui danoi il lavoro
si trovava con facilità».
Al «prestito d’onore» potran-
no accedere donne e uomini
tra i 18 ed i 60 anni, residenti
da almeno 12 mesi nelle Mar-
che, disoccupate/i o inoccupa-
te/i, oppure sospesi dal lavoro
per cassa integrazione ordina-
ria, straordinaria o in deroga,
ma anche donne occupate
«over 35» che desiderano av-
viare un’attività in proprio. Si
potrà creare impresa in tutti
gli ambiti (ad eccezione del-
l’agricoltura che prevede altri
tipi di sostegni), in forma indi-
viduale o società di persone o
cooperative (minimo 3 soci e
massimo 8). Per imprese indi-
viduali e società con meno di
tre soci l’importo massimo fi-
nanziabile è di 25mila euro,
elevabile a 50mila per quelle
conalmeno tre soci.

Oggi è l’ultimo giorno dell’estate
astronomica 2013 ma sul Bel Pae-
se il tempo continua ad essere as-
solutamente gradevole, con cieli
per lo più sereni e temperature
ovunque sopra lemedie. Tutto ciò
non stupisce il climatologo o il
previsore dato che il passaggio
equinoziale poco conta ai fini del
tempo meteorologico. Si pensi
che la stagione meteorologica au-
tunnale inizia il primo giorno di
settembre, così come l’anno idro-
logico. Intanto però occorre bene-
ficiare di questa reiterata fase di
tempo stabile e soleggiata, che

con il passare dei giorni, i modelli
vedono sempre più estesa nel tem-
po. A tal punto che quasi sicura-
mente, il tempo resterà più o me-
no questo sino allameta della set-
timanaprossima.
Ieri il sole ha dominato in lun-

go ed in largo sulla nostra regione
e solamente nel pomeriggio qual-
che isolato addensamento cumu-
liformechehadato luogoadeboli
e brevi piovaschi. Le temperature
si mantengono di 2-3˚C superiori
alle medie stagionali e anche nei
valori minimi si è registrato un
lieve aumento. Anche nella gior-

nata odierna, il tempo rimarrà
stabile con cielo poco nuvoloso o
al più velato; modesti saranno gli
addensamenti cumuliformi po-
meridiani limitati ai rilievi. I venti
saranno ancora deboli orientali
con mare quasi calmo. Per doma-
ni c’è da attendersi solamente un
rinforzo dei venti di bora, derivan-
te dall’espansione verso est del-
l’anticiclone atlantico. Tale situa-
zione provocherà una notevole
differenza di pressione con la de-
pressione centrata sui Balcani, da
qui il rinforzo dei venti
nord-orientali. Tutto ciò si riflette-
rà sul quadro termico, che perde-
rà 2-3˚C portandosi dunque intor-
no ai valorimedi del periodo. I va-
lori odierni saranno compresi tra
17 e 27˚C; le minime della notte
oscilleranno tra 6e 15˚C.

Il blitz
Mafia, arrestato Costa
l’ex titolare di Mochi Craft
Condannato a 12 anni, era latitante nella Repubblica Dominicana
L’imprenditore siciliano guidò il cantiere navale fino alla bancarotta
Scatassi a pag. 52

Giorno & Notte
Così Urbino
rende omaggio
agli ottant’anni
di Logli
Facchini a pag. 53

`Quando è stato installato «filmava» in media 13 infrazioni al giorno ora a malapena una
`Il Comune nega che il ritorno al giallo dimezzato a 4 secondi serva per far cassa

Furti
Ladri in casa
razzia mentre tutti
crollano in uno strano
sonno profondo
Apag.49
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Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Videored, un investimento per il
Comune da 450 mila euro. Ma ne-
gli ultimi due anni, con il giallo a
otto secondi, le multe hanno frut-
tatomeno di 100mila euro. Il mes-
saggio che arriva dal Comune è
quello di non voler fare cassa ritoc-
cando il Videored. La durata del
giallo semaforico, che da martedì
1˚ ottobre, non sarà più di otto se-
condi, ma tornerà a quattro, rap-
presenta un adeguamento alla sen-
tenza del giudice del Tribunale,
che ha ribaltato il pronunciamen-
to in primo grado del Giudice di
Pace. Ma quello del Videored è un
sistema che costa parecchio alle
casse del Comune, con una coper-

tura molto limitata garantita dagli
introiti delle contravvenzioni. Le
telecamere da qualche mese sono
diventate di proprietà dell'ammini-
strazione. Costi onerosi: da quan-
do gli uffici viabilità hanno adegua-
to la duratadel giallo alla sentenza
delGiudicedi Pace, inmediameno
di un automobilista al giorno pas-
sa con il rosso. In pratica, un incas-
so che non supera i 50 mila euro
all'anno. Niente a che vedere con
ciò che è successo al tempo dell'in-
stallazione del Videored: da aprile
ad ottobre 2008, quando il giallo
aveva una durata di 4 secondi, fu-
ronoelevatepiùdi 2milamulte.

Delbiancoapag. 49

Videored, più costi che multe Prestito d’onore
agevolazioni
per 400
nuove imprese

Il meteorologo

Il pediatra resta agli arresti
Franchi, tre ore di interrogatorio

L’INIZIATIVA
Pesaro in bici. Si conclude doma-
ni la Settimana Europea della
Mobilità Sostenibile con una
grande pedalata cittadina che
dai vari quartieri giungerà sinoa
Fano. «Verrà coinvolta tutta la
città- afferma Andrea Biancani,
assessore alla Mobilità- con par-
tenze dai vari quartieri intorno
alle 9.45 e ritrovo alle 11 in piaz-
zale della Libertà dove ci saran-
no banchetti informativi curati
da Asur, Avis, Legambiente, Ui-
sp e per i più piccoli uno spazio
ludico ed educativo di guida si-

cura in bicicletta. Giunti a Fano,
i ciclisti potranno pranzare al Pe-
sce Azzurro e ritornare in auto-
bus grazie ad Adriabus. Questa
iniziativa- sottolinea- è l'ennesi-
ma conferma dei risultati positi-
vi ottenuti grazie agli sforzi dell'
amministrazione comunale per
far diventare Pesaro una tra le
principali città italiane per l'uso
della bici. Attualmente abbiamo
69 chilometri di piste ciclabili
ma sono in cantiere altri proget-
ti. Nel frattempo, sono partiti i la-
vori per realizzare l'itinerario ci-
clabiledi viaTolmino».
Attesi alla pedalata di domani
centinaia di cittadini: «Coloro
che parteciperanno- conclude
l'assessore- riceveranno in rega-
lo la maglia della Bicipolitana e
le nuovemappe degli itinerari ci-
clabili». «Tutti sanno quanto sia
salutare l'uso delle due ruote-
conferma Giancarlo Parasecoli,
assessore all'Ambiente- la no-
stra città è in vetta a numerose
classifiche sull'uso della bici».
All'iniziativa parteciperanno
con i loro banchetti informativi
alla Palla molte associazioni:
«Valutiamo positivamente tutte
queste iniziative- afferma Enzo
Frulla, presidente del circolo Il
Ragusello di Legambiente- dall'
uso della bici, alle piste ciclabili
alla costituzionedelle cosiddette
zone 30». «La bici va incentivata
anche in chiave educativa favo-
rendo corsi per bambini e adul-
ti» sottolineaAlessandroAriem-
ma, presidente provinciale Uisp.
In caso di maltempo la pedalata
è rinviata a domenica 29 settem-
bre.

DanieleDiPalma

Magica Vuelle che nella gara inaugurale dell’Euro Hoop Series fa tremare il Barcellona e viene
sconfitta nella volata finale 86-87 (Foto TONI) Cataldo e Iacchini a pag.58

Il primario Gianfranco Franchi

L’assessore alla Mobilità
Biancani in una biciclettata

Resta ai domiciliari il primario
di Pediatria Gianfranco Fran-
chi, arrestato martedì mattina
dai finanzieri del Nucleo di poli-
zia tributaria. Ieri, durante una
lunga mattinata passata in Pro-
cura per l’udienza di convalida,
il notomedico 66enne accusato
di peculato, falso, divulgazione
di segreti di ufficio e truffa ai
danni dello Stato, ha dato la sua

versione dei fatti. E lo ha fatto
affiancato dal legale di fiducia,
l’avvocato Duccio Cerfogli del
Foro di Bologna, che, sempre ie-
ri, ha presentato al Tribunale
del Riesame l’istanza di scarce-
razionedel suo cliente.Nelle tre
oredi udienzadi ieri il primario
ha rispostopuntoperpuntoalle
domandedeimagistrati.

Indiniapag. 50

La Vuelle fa tremare il Barcellona

Basket. Biancorossi sconfitti di un punto in volataDa Pesaro a Fano
una domenica
tutta in bicicletta
`Attesi centinaia di partecipanti
da tutti i quartieri, finale al Pesce Azzurro RICCI:

SOSTEGNO
PER CHI
HA PERSO
LAVORO
E TENTA
IN PROPRIO

«A CHI PARTECIPERÀ
IN DONO LA MAGLIA
DELLA BICIPOLITANA
E LE NUOVE MAPPE»
Andrea Biancani
Assessore alla Mobilità
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Marche

BANCA MARCHE/1
SINDACATI
IN REGIONE
LaCommissioneAttività
produttivedellaRegione
Marche, presiedutadaFabio
Badiali, ha invitato le
organizzazioni sindacali
aziendali di BancaMarche, Fisac
Cgil, FibaCisl eDicredito, aduna
audizionepresso la sededel
Consiglioperdiscutere della
situazionedell'istitutodi credito
attualmentepostodaBanca
d'Italia in gestioneprovvisoria.
Le tre sigle sindacali, promotrici
dello scioperodei lavoratori BM
del 30agosto, nei giorni scorsi
hanno lanciato allaRegione la
propostadi farsi carico della
richiesta alGovernodi emettere
unprestito straordinario, sul
modellodeiMonti Bond.

BANCA MARCHE/2
«I COMMISSARI CI METTANO
LA FACCIA»
Un invito a «metterci la faccia».
Èquello rivolto daFabi eUilca
Uil ai due commissari di BdM
GiuseppeFeliziani eFederico
Terrinoni, incaricati da
Bankitaliadella gestione
provvisoriadell'istituto.A loro i
sindacati chiedonodi
rassicurare «i 500.000clienti
sullaneutralità del lorooperato
e sulla tenutadella banca», e di
«fare scudo» ai lavoratori di rete.

L’ALTRA PROTESTA
ANCONA «Altri due anni di sacrifici
per il personale di assistenza sani-
taria. Il progetto Case della salute
resta un'incognita. E manca il po-
tenziamento delle reti territoriali
e socio sanitarie, delle cure domi-
ciliari e di quelle nelle residenze
protette». Queste le preoccupazio-
ni espresse da Cgil, Cisl e Uil dopo
l'ultimo summit con la Regione. I
sindacati segnalano il perpetrarsi
«di tutte le difficoltà incontrate
lungo un confronto che dura or-
mai damesi» e definiscono, senza
mezzi termini, «impraticabile» il
progetto Case della Salute, «fin-
tanto che non verrà trovato l'ac-
cordocon imedici di famiglia».
Per il segretario generale Cgil,

Roberto Ghiselli, «senza segnali
importanti di riequilibrio questa
riorganizzazione non può tenere.
Inoltre, servedarenuovo impulso
alla partecipazione, costruendo
unsistemadi confrontoarticolato
su tutti i livelli, dalla Regione ai
Distretti socio sanitari». Per il se-
gretario della Cisl, Sauro Rossi,
«la Regione sta rinunciando a pro-
grammare, facendo scelte schiac-
ciate solo sulla contingenza, quan-

do invece è necessario - certo sen-
za ignorare, irresponsabilmente, i
vincoli di bilancio - pensare a tem-
pi e modi per colmare il gap esi-
stente tra i bisogni dei cittadini e i
servizi realmente erogati». Il se-
gretario generale della Uil, Grazia-
no Fioretti, rincara: «La Regione
deve affermare con chiarezza che
le risorse per le politiche sanitarie
e socio sanitarie restano invaria-
te, contrastando con forza l'idea,
davvero pericolosa, che su questo
fronte si stia spendendo troppo».
Il prossimo incontro tra parti so-
ciali e Regione è in programma
martedì 24 settembre. Sarà un ap-
puntamento decisivo, dopo il qua-
le Cgil Cisl e Uil valuteranno se e
con qualimodalità proseguire nel
confronto con la Regione sulla
riorganizzazione del servizio sani-
tario, non escludendo l'apertura
di una nuova fase di mobilitazio-
ne. Nelle ultime settimane, le par-
ti sociali hanno inasprito le criti-
che alla Regione, parlando di un
insostenibile allungamento delle
liste di attesa, di un costo eccessi-
vo dei servizi a carico dei cittadini
e di ricorso crescente ai servizi
privati.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VERTICE
ANCONA Ancona ha dato ieri for-
malmente il proprio benvenuto
in Europa alla Croazia, ventotte-
simo Paese membro dell'Unio-
ne Europea dal primo luglio
scorso. L'occasione è stato un
convegno organizzato dalla Ca-
mera di Commercio, il cui presi-
dente Rodolfo Giampieri è dal
2013 al vertice del Forum della
Camere di commercio Adriati-
co Ioniche. Tra le Marche, An-
cona e la Croazia ci sono rap-
porti storici, ha sottolineato
Giampieri, rimarcando come
l'ingresso croato in Ue costitui-
sca un'opportunità reciproca
per rafforzare relazioni di ami-
cizia, partenariato economico,
di scambidi idee e cultura.
Si tratta, ha osservato Damir

Grubisa, ambasciatore della Re-
pubblica di Croazia in Italia, di
«un'occasione importante per
proseguire la collaborazione di
lunga durata tra le Marche e la
Croazia, incrementando anche
gli scambi economici, gli affari,
il commercio, tutti campi in cui
siamo complementari». Con ol-
tre4miliardidi eurodi scambi -
ha ricordato Ilija Zelalic, mini-
stro consigliere per gli Affari
economici dell'Ambasciata del-
la Repubblica di Croazia in Ita-
lia - l'Italia è oggi il primo part-
ner commerciale della Croazia,
che importa soprattutto prodot-
ti tessili, macchinari e prodotti
alimentari«. Il funzionario ha
auspicato il rafforzamento dei
collegamenti marittimi anche
per decongestionare il traffico
di tir alla frontiera.
Sulle opportunità di crescita

si è soffermato in particolare
Giampieri. «Cosa è meglio - ha
fatto notare - dell'interscambio
con un territorio a una notte di
traghetto per aiutare la nostra
piccola impresa a fronte di un
mercato interno bloccato?». Ul-
teriore opportunità di integra-
zione tra i due Paesi sarà forni-
ta dal 2015 dalla nascita della
MacroregioneAdriatico Ionica.
«Sarà possibile programmare -
ha spiegato l'ambasciatore Fa-
bio Pigliapoco, segretario gene-
rale dell'Iniziativa Adriatico Io-
nica - le infrastrutture,ma cam-
bierà la direzione delle propo-
ste, chenonarriverannopiùdal
centromadal territorio».

`Sindacati della giustizia
in piazza ad Ancona
«Niente confronto»

`«Marche 2020 è stata
un’iniziativa del suo gruppo
Legittimo non esserci»

Donati sottosegretario al Turismo
Da lunedì il Pdl diventa Forza Italia

LA MOBILITAZIONE
ANCONA «Chiudere i tribunali non è
una riforma». In piazza Roma ad
Ancona ha visto Cgil, Cisl e Uil
contro la legge dell'ormai ex go-
verno Monti che, dal 13 settembre
scorso, ha portato all'accorpamen-
to di diversi tribunali e sedi distac-
cate. Riforma contro cui la Regio-
ne ha già aderito alla richiesta di
un referendum abrogativo. I sin-
dacati hanno contestato l'assenza
di un confronto. Per Luca Talevi
della Cisl Fp «la legge non è sba-
gliata a priori, lo sono i tempi e le
modalità. Chiudere Fabriano e Ca-
merinovuol direnon tenere conto
del territorio perché quando si al-
lontana un presidio di giustizia
dai cittadini significa precludere
la giustizia a cittadini che non abi-
tano lungo costa». Per Alberto Bel-
trani, della Cgil Fp, «in unmomen-
to in cui in Italia si attacca la giu-
stizia, chiudere le sedi periferiche

èun segnale sbagliato».
Anche se nel tribunale dorico,

grossi disservizi ancora non se ne
vedono. È ottimista il presidente
del tribunale Mario Vincenzo
D'Aprile: «A me pare che stia an-
dando bene, anzi sono sicuro per-
chéme lo dicono gli stessi avvoca-
ti». Infatti, all'interno del "Palaz-
zaccio" di corsoMazzini non si so-
no creati grossi disagi, per ora, a
parte le code di ore allo sportello
dell'ufficiale giudiziario, che però
dipendedallaCorteD'Appello.
I sindacati puntano molto an-

che sulla digitalizzazione dei pro-

cessi, ma il dirigente amministra-
tivo del palazzo di giustizia anco-
netano Giorgio De Cecco rigetta
questa critica perché, dal primo
febbraio 2012, tra le tante cose, è
possibile consultare dal remoto i
registri civili del contenzioso ordi-
nario, procedimenti di lavoro e vo-
lontaria giurisdizione. Inoltre han-
no valore legale tutta una serie di
atti depositabili. Un servizio che,
se usato da tutte le toghe nere, con-
sentirebbe di snellire le code agli
sportelli di almeno il 70%.

StefanoPagliarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunali accorpati, la protesta
«Hanno sbagliato tempi e modi»

LO SCONTRO
ANCONA «Sono deluso dalla ulterio-
re risposta di Spacca. Noi parla-
mentari avevamo replicato per-
ché ci ha accusato di non lavorare
bene. Ma ora ha allargato la di-
scussione in maniera surreale».
Ha il dente avvelenato il deputato
Pd Paolo Petrini. Proprio lui, brac-
ciodestrodi Spacca inGiunta - era
vice presidente - fino a febbraio,
oraprendenettamente le distanze
dal governatore nella querelle che
stamettendo scompiglio in Regio-
ne. Martedì, insieme agli altri de-
putati e senatori marchigiani Pd,
Petrini aveva sottoscritto la lettera
di fuoco indirizzata al governato-
re, ieri Spacca ha risposto che i
parlamentari Pd sono lontani dai
problemi concreti.
Petrini, cosa sta accadendo tra
voie Spacca?
«Ho firmato alla lettera inviata a
Spacca perché lui aveva messo in
discussione il nostro impegno per
la comunità marchigiana, che in-
vece è totale. E non si venga a dire
che la sua era una battuta. L'ha
detta ai giornalisti a margine di
una conferenza stampa, poi l'ha ri-
petuta alle televisioni. Non so per-
ché l'abbia fatto. Forse perché og-
gi, per avere consensi, si deve criti-

care chi stadentro i partiti?».
Ieri Spacca ha reagito alla lette-
ra parlandodi reazioni strumen-
tali e distanti dai problemi delle
Marche, espresse proprio da
chi, sabato, era assente a Mar-
che2020.
«Di problemi concreti mi occupo
tutti i giorni. ARoma sono in Com-
missione Finanze dove si lavora
alacremente anche per trovare
contributi alle Pmi. Non capisco
proprio cosa c'entri la presenza
dei parlamentari al suo convegno
di sabato. Ame arrivano decine di
inviti per incontri e convegni e
non do certo la priorità a quelli or-
ganizzati da altri partiti politici».
In che senso, altri partiti? Spac-
ca è il presidente della Regione,
candidatopropriodalPd.
«Certo, ma l'incontro è stato orga-
nizzato dal suo gruppo consiliare,
che non è quello del Pd. Marche
2020non era un incontro istituzio-
nale, era un incontro del suo grup-
po. Agli incontri istituzionali, co-
me quello con Spacca e il ministro
Lupi a Pesaro, non sono certo
mancato. Alle iniziative del grup-
podi Spacca, invece, non sonomai
andato inotto annidiRegione».
Questo incontro, però, Spacca lo
definiva strategico per il futuro
delle Marche: si parlava della
programmazionedei fondi euro-
pei.
«Al gruppo di Spacca va dato atto
di averpropostoperprimo il tema
fondamentale dei fondi europei.
Tema sul quale siamo in ritardo,
Regione in primis. Per il resto, a
quanto so, sabato c'è stata una di-
scussione generale, senza grandi
novità».
Abbandonare le incomprensio-
ni èpossibile?
«Certo. Voltare pagina era neces-
sario già prima dell'ultima uscita
di Spacca. Avevamo replicato a
unasciocchezza.Doveva finire lì».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Croazia
in Europa
«Pronti
agli affari»

RIASSETTI
ANCONA L'ex assessore all'Energia,
SandroDonati, nominato sottose-
gretario di Spacca. Con decreto
del presidente del 17 settembre, a
Donati è stato conferito l'incarico
di collaborare con Spacca «nell'
esercizio delle competenze relati-
ve a riforme istituzionali; rappor-
ti con le istituzioni internazionali,
comunitarie, nazionali e locali; in-
ternazionalizzazione; program-
mazione e politica regionale uni-
taria; turismo; sport e tempo libe-
ro; affari generali, istituzionali e
legali; sistema statistico; ordina-
mento dell'informazione e della
comunicazione; nomine». La no-
mina di un membro dell'Inter-
gruppo formato da Donati, Aca-
cia Scarpetti, Pieroni e Latini era
già stata annunciata da Spacca

per agevolare il confronto sulle
politiche regionali. La scelta di
Donati è stata fatta dagli stessi
membri dell'Intergruppo.
Novità anche nel centrodestra.

Lunedì, sette degli otto membri
del gruppo consiliare Pdl, costitui-
ranno il gruppoForza Italia. Loha
annunciato ieri il capogruppo
Francesco Massi, convinto che
questa sia «la scelta giusta per
l'area moderata cristiano-libera-
le, alternativa al centrosinistra,
nella quale da sempre mi ricono-

sco». In aula, su otto consiglieri
oggi al Pdl, uno, Giovanni Zinni
(ex An), ha già formalizzato per
lettera il suo no all'adesione del
gruppo Forza Italia. «Come con-
sente il Regolamento del Consi-
glio resto nel gruppo Pdl - spiega
Zinni - in attesa degli sviluppi poli-
tici nazionali». Zinni, che potreb-
benonessere il solo anonentrare
in Fi, lavora infatti al progetto di
Gianni Alemanno per una nuova
forza di destra. Ma il gruppo di Fi
potrebbe attrarre altri consiglieri
dell'area di centrodestra. Si parla
di Elisabetta Foschi (Pdl), dell'ex
leghista, ora Pdl, Enzo Marango-
ni, e dell'ex AnGiancarlo D'Anna,
passatodal Pdl alGruppomisto in
consiglio regionale. «Bene il parti-
to leggero a livello nazionale - di-
ce intanto Massi - ma mi auguro
che Forza Italia sia fortemente ra-
dicatanei territori».

Petrini, quando era vicepresidente, accanto a
Spacca. A sinistra Sandro Donati
In basso l’auditorium gremito per Marche
2020, la manifestazione che ha prodotto
lo scontro tra Spacca e i parlamentari

Petrini
«Se fa così
Spacca
sbaglia»

«ASSURDO ACCUSARCI
DI NON PENSARE
ALLE MARCHE: AVEVAMO
RISPOSTO A UNA SCIOCCHEZZA
È ARRIVATA UNA REPLICA
CHE HA DEL SURREALE»

Sanità: Cgil, Cisl e Uil
«Riforma impraticabile»

COLLABORERÀ
CON IL PRESIDENTE
A NOME DEL
RAGGRUPPAMENTO
DI CENTRO
ZINNI SI SFILA
DAL GRUPPO MASSI

LA REGIONE ADERIRÀ
ALLA RICHIESTA
DI UN REFERENDUM
ABROGATIVO
IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI ANCONA
D’APRILE: «MA QUI
I DISAGI NON CI SONO»
La protesta dei sindacati
ieri ad Ancona
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Pesaro

Il primario di Pediatria Gianfranco Franchi

L’INCHIESTA
Resta ai domiciliari il primario di
Pediatria Gianfranco Franchi, ar-
restatomartedìmattina dai finan-
zieri del Nucleo di polizia tributa-
ria. Ieri, durante una lunga matti-
nata passata in Procura per
l’udienza di convalida, il noto me-
dico 66enne accusato di peculato,
falso, divulgazione di segreti di uf-
ficio e truffa ai danni dello Stato,
ha dato la sua versione dei fatti. E
lo ha fatto affiancato dal legale di
fiducia, l’avvocatoDuccio Cerfogli
del Foro di Bologna, che, sempre
ieri, hapresentato alTribunale del
Riesame l’istanza di scarcerazio-
nedel suo cliente.
Il giudice, dunque, ha convalidato
entrambi gli arresti (quello in fla-
granza per aver abbandonato il
posto di lavoro e gli altri su ordi-
nanza di custodia cautelare) scat-
tati dopo quasi un anno di indagi-
ni, coordinate dal pm Sante Ba-
scucci, in cui il professionista è
stato scoperto, tra le altre cose, a
intascare le parcelle delle visite in-
tramoenia senza versare la per-
centuale prevista per l’Asur e
l’ospedale.Nelle tre oredi udienza

di ieri il primario ha risposto pun-
to per punto alle domande deima-
gistrati. «Avevamo garantito la
massima disponibilità fin dall’ini-
zio – ha detto l’avvocato Cerfoglio
– e così è stato, partendo dal pre-
supposto che il mio assistito è in
completa buona fede, non ha nul-
la da nascondere e non ha ordito
nessun piano delittuoso». Così,
Gianfranco Franchi senza mai
perdere la calma e la serenità, ha
raccontato la sua verità. A comin-
ciare da quel presunto peculato
provato (ma le indagini delle
Fiamme Gialle dovranno ancora
scavarenegli ultimidodicimesi in
cerca di altri episodi simili) dalle
116 parcelle da cento euro l’una in-
tascate illegalmente in ospedale
sotto l’occhio della telecamera na-
scostadegli investigatori. Possono
esserci stati errori nella datazione
delle bollette, ha detto Franchi al
magistrato, sviste e dimenticanze
masequalchemancanza c’è stata,
è solo per andare incontro alle esi-
genze dei genitori dei piccoli pa-

zienti. Ed ecco che è capitato di re-
trodatare delle ricevute per per-
mettere a qualcuno di recuperare
un mese nel pagamento o di non
rilasciarle sul momento perché
c’era chi non aveva i soldi o ne ave-
va solo una parte. Per questo,
quando il denaro veniva restituito
(non sempre, ha detto il primario)
poteva succedere di dimenticare
di certificarlo. Insomma, tante pic-
cole «leggerezze», come le ha chia-
mate lo stesso Franchi, commesse
senza dolo per le quali, se necessa-
rio, è pronto a pagare. Poi c’è la
storia del concorso truccato, di
quel posto a tempo determinato
da pediatra al Santa Croce di Fano
in cui, secondo l’accusa, Franchi
presidente della commissione,
avrebbe passato le domande d’esa-
me al figlio di un altro primario di
un ospedale fuori regione. Anche
qui l’indagato si è difeso dicendo
che non era una raccomandazio-
ne ma «una ricerca disperata di
personalemedicodi cui l’ospedale
ha strettamente bisogno» essendo
sotto organico di tre pediatri. Di
solito i concorsi per posti di pochi
mesi vengono snobbati, ha detto il
primario, tanto anche in quella
stessa occasione i primi tre aveva-
no rinunciato. Compreso il pre-
sunto raccomandato. Quando,
poi, è stato il momento di spiegare
la truffa scattata per aver abban-
donato il luogo di lavoro, Gian-
franco Franchi, ha ribadito come
quei 12-13 minuti di assenza che
potevano capitare, magari per an-
darsi a comprare il giornale, non
erano nulla rispetto alle ore passa-
te in ospedale. Ore anche di straor-
dinario nemmeno mai pagate, ha
sottolineato l’indagato, a cui non
si è sottratto per l’attaccamento al
lavoro e all’azienda per cui eserci-
ta. Ma non è tutto. «Ringrazio i
miei colleghi – dice Franchi – e tut-
te le persone che mi sono state vi-
cino in questi giorni terribili, rin-
grazio le tante mamme dei miei
piccoli pazienti chemi scrivono la
loro solidarietà e ringrazio l’azien-
da per la fiducia accordatami in
questi anni. Se la mia condotta
porterà discredito all’azienda, sa-
ròprontoadare le dimissioni».

EmyIndini

«I controlli sulle visite intramoenia?»

`Il legale: «Ha risposto
a tutte le domande
del pm, è in buona fede»

`Sulpresuntopeculatodi
Franchi intervengonoanche
Fanoa5Stelle e ilComitatoper la
difesadelSantaCroce.Entrambi
puntano ildito suunapresunta
omissionedicontrollodaparte
dell’aziendaospedalieraMarche
Nord.CosìHadarOmiccioli
capogruppodiFanoa5Stelle si
rivolgealdirettore responsabile
AldoRiccipersaperecomemai
«nonvenisseeffettuatoalcun
riscontro fravisiteprenotate
tramiteCup, comesono levisite
specialistiche intramoenia, e
quelleeffettivamenterisoltee
pagate». «Alla lucediquanto

successo– incalza– l’azienda
ospedalierahaora intenzionedi
verificare l'esistenzadialtre
incongruitàdelgenere?
Predisporràunriscontrodi
routine in futuro?».Ci vapesante
ancheSaverioDeBlasidel
Comitatoper ladifesadel Santa
Croce: «Duegiorni fa –dice– il
direttorediMarcheNord
dichiaravache l’aziendanon
sapevanulladellamancata
emissionedelle ricevute.Forseè
il casodi svolgerecontrolli sulle
visite intramoeniaanchedegli
altrimedici enonsolo sul
primariodiunreparto».

L’INCIDENTE
Si svolgeranno lunedì alle 16,
nella chiesa di San Paolo Apo-
stolo, i funerali diMarioZanchi,
il 62enne pesarese travoltomer-
coledì mattina in via Gagarin,
proprio all'altezza della rotato-
ria dinnanzi al comando della
Polizia Stradale e della Guardia
di Finanza. Mario Zanchi, poeta
e cantautore, aveva incomincia-
to a lavorare nel mondo della
musica agli inizi degli anni Set-
tanta. Nel 1976 con la sua canzo-
ne Piccolo Mondo, interpretata
dall'allora undicenne Tiziana
Stefanelli, vinse a Milano
l'Oscar della Musica mentre ne-
gli anni Ottanta organizzò più
volte la tappa pesarese del cele-
bre Cantagiro. Quelli furono an-
che gli anni del suomatrimonio
con Loredana, presto coronato
dalla nascita delle figlie Giorgia
ed Elisa. Dipendente delle Ferro-
vie dello Stato dove lavorava co-
me ausiliario al guardaroba e as-
sistente alle persone disabili,
non abbandonòmai il suo amo-
re per la musica e la poesia. Di
recente, infatti, aveva vinto dei
concorsi nella provincia di Ma-
ceratamentre, appenaduemesi
fa, era salito sul palco della ma-
nifestazione Sabbia Solidale, or-
ganizzata da Luca Veneziano in-
sieme a Tiziana Stefanelli, en-
trambi agghiacciati dalla noti-
zia della sua morte. A celebrare
i funerali nella chiesa della
Tombaccia, quartiere dove il
62enne viveva, il parroco Mari-
noMancini. Nel frattempo, l'au-
torità giudiziaria ha convalida-
to l'arresto del 42enne pesarese
che con la sua Ford Fiesta ha tra-
voltoMarioZanchi.

Travolto
nella rotatoria
Lunedì
i funerali

Tre ore
di interrogatorio
Il primario
resta agli arresti

FRANCHI
HA GIUSTIFICATO
LE MANCATE RICEVUTE
CON IL DESIDERIO
DI VENIRE INCONTRO
A ESIGENZE DEI PAZIENTI

Fano 5stelle e Comitato difesa S. Croce
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Pesaro Urbino

Roberto Giannotti

Uno scorcio del centro di Urbino

`Urbino punta ad entrare
nella cinquina di candidate
a capitale della cultura 2019

`Summit in Regione
con i sindaci di Mercatello
Urbania e Fermignano

L’assessore Muci

LA PROPOSTA
PESARO C’è un turismo provincia-
le tutto da ripensare secondo Bo-
ris Rapa, coordinatore Assoturi-
smo-Confesercenti Marche. E bi-
sogna farlo in fretta per poter ag-
ganciare dei fondi europei per il
progettodi sviluppo2014-2020.
Il dito viene puntato sulla fer-

rovia. «L’idea di un arretramento
della linea ferroviaria adriatica,
riproposta dal Presidente della
Provincia Matteo Ricci, ci trova
perfettamente d’accordo e rite-
niamo sia uno degli obiettivi prin-
cipali che il nostro territorio deb-
ba porsi in un’ottica futura. Pro-
gettare oggi significa, ci auguria-
mo, realizzare domani, dare una
prospettiva più consona ad un
territorio che si definisce turisti-
co e che hamille risorse per valo-
rizzare questa sua specificità».
Un intervento che secondo Rapa
«potrebbe fungereda rilancioper
l’intero settore turistico, che in
tempidifficili necessita sin daora
di una progettazione e program-
mazione a medio lungo termine.
Tutti oggi parlano di turismo co-
me comparto strategico per il ri-
lancio territoriale, un settore in
grado di fungere da traino per
uscire dalla crisi. Occorrono inve-
stimenti anche infrastrutturali
che, purtroppo, richiedono anni
per la loro realizzazione». Non bi-
sogna perdere l’occasione: «Pro-
gettare oggi, inmodo serio, tali in-
vestimenti, potrebbe porci, nel
prossimo futuro, in condizioni di
vantaggio. La posizione attuale
della linea ferroviaria ha da sem-
pre costituito un handicap per lo
sviluppo e la valorizzazione del
nostromeraviglioso territorio tu-
ristico, tant’è che è difficile imma-
ginarsi una costa senza vedere
treni sfrecciare. I binari hannoda
sempre strozzato la costa, impe-
dendo spesso uno sviluppo ade-

guato. Ora, con l’idea di un arre-
tramento, si potrebbero creare le
condizioni inimmaginabili di
uno sviluppo che guardi ad una
tutela dell’ambiente e del patri-
monio territoriale. Si potrebbero
realizzare piste ciclabili e valoriz-
zare una mobilità alternativa».
Assoturismo chiede immediata-
mente un tavolo istituzionale.
«L’invito è quello di una concerta-
zione e di un confronto immedia-
ti che coinvolgano tutti, per ragio-
nare sulla fattibilità dell’idea e
studiare le soluzioni più innovati-
ve. Abbiamo un’opportunità, sa-
rebbe deleterio lasciarcela sfuggi-
re. Questo momento è prezioso
anche perché si discute l’impiego
di importantissime risorse econo-
miche provenienti dall’Unione
Europea grazie alla nuova pro-
grammazione 2014-2020. Un’ade-
guata progettazione può essere
un modo per attrarre parte di
quelle e le successive risorse co-
munitarie».

PESARO
DEDICATO
ALLA HACK
Stasera alle 21 nel cortile di
PalazzoGradari aPesaro
l’evento «L’Universodi
Margherita», una serata
speciale ideata e condotta
dal professorMassimo
Puliani.Una iniziativa
promossadaAssociazione
ReciprocaOnlusdi Pesaro
che festeggia 10 anni di
attività.Unaperformance
cheè in collaborazione con
lo scrittoreAlessandro
Forlani e che ripercorre sette
variazioni sull’idea del
mondoe la società cheaveva
la scienziata scomparsanel
giugno scorsoall’età di 91
anni. L’ingresso è libero.

ACQUALAGNA
LEZIONE SUGLI ALBERI
Oggi alle 17 al Furlo, in
occasionedella IVLandArt,
lezionedel professorNino
Finauri su«L’albero, dalle
radici iconografiche alle
quercediBeuys», sarà
precedutodaun concertodel
trioMoscardi.

CAGLI
FESTA AL CASTELLO
Hasceltounodei luoghi da
cartolinadella sua città per
sposarsi.Oggi alle 17, il
presidentedella Comunità
montanadel Catria edel
NeroneMassimoCiabocchi
si sposa. Cresciuto alle feste
dell'Unità ed esponentedel
Pd locale, Ciabocchi ha
sceltoun castelloper
sposarsi, quello diAbbadia
diNaro, in comunediCagli,
maaunpassodaquello di
Acqualagna. La sposa è
SilviaTerenzi di Pozzo, nel
comunedi Pesaro. Il
Castello, dapoco
ristrutturato, nonha facile
accesso,maunbusnavetta
accompagneràgli ospiti fino
alla vetta, dove ci sarà anche
il ricevimento.

LA SFIDA
Entro la prossima primavera Ur-
bino saprà se è nella cinquina
delle città finaliste per aggiudi-
carsi il titolo di Capitale europea
della Cultura per il 2019: è il tra-
guardo internazionale (ed econo-
mico) attualmente più ambito
dalle città d’arte italiane. Le con-
correnti della città ducale sono
trenta, tutte agguerritissime. Il
«nuovo Rinascimento» è la chia-
ve di lettura del progetto di circa
cento pagine – ancora top secret
nei contenuti specifici – che i tec-
nici della Regione Marche han-
no elaborato assieme al comita-
to promotore e consegnato l’al-
tro giornoalMinisteroper i Beni
Culturali, a Roma. Nei prossimi
mesi la giuria di 13 membri - dei
quali 7 nominati dalle istituzioni
europee e 6 da quelle nazionali -
procederà alla valutazione di tut-
ti i progetti presentati, selezio-
nando quelli che accederanno al-
lo step successivo. Secondo indi-
screzioni provenienti dagli uffici
del ministero la candidatura ur-
binate starebbe prendendo quo-
ta a fronte di una partenza che la
vedeva incerta e sfavorita: vince-
re resta un’impresa difficile, ma
piazzarsi fra le finaliste sarebbe
ugualmente una vittoria per la
città ducale, che vedrebbe rico-
nosciuto a livello internazionale
un progetto da esperire con altri
fondi –magari proprio europei –
nei prossimi anni. Questa candi-
datura è dunque già un successo
dal punto di vista delle opportu-
nità. Urbino punta sul divenire
la nuova “Open court” europea.
Il piano è quello di ricreare una

corte come quella quattrocente-
sca, riproponendola in chiave
contemporanea e allargandola a
tutta la città: un luogo perma-
nente di confronto dei grandi
della civiltà e, al tempo stesso,
anche una traduzione completa
del nuovo pensiero culturale eu-
ropeo da realizzare attraverso il
lavoro di “officine” e “botteghe”
di sperimentazione. Un progetto
ambizioso che tutta la regione
ha voluto sostenere con le pro-
prie Istituzioni, i suoi 239 comu-
ni, i suoi atenei, le fondazioni, le
associazioni giovanili e culturali

e le principali imprese del terri-
torio. A sponsorizzare Urbino è
scesa in campo una squadra cul-
turale di peso: da Jack Lang, già
ministro alla Cultura del Gover-
noMitterand (che tra l’altro, non
a caso, è tra gli ideatori del titolo
di Capitale Europea della Cultu-
ra) ai 110 intellettuali coinvolti,
tra cui 2 premiNobel (CarloRub-
bia e Ferit Orhan Pamuk) e 3 pre-
mi Oscar (Dante Ferretti, Ennio
Morricone, Vittorio Storaro),
che fanno parte del Comitato
promotore. I nomi dei colleghi
pro-Urbino sono di grande pre-
stigio: da Umberto Eco ad An-
drea Camilleri, da Pupi Avati a
ElisaDi Francisca.
Se il titolo sarà assegnato a Urbi-
no, per l’intero anno 2019 sono
previsti eventi, iniziative, spetta-
coli, mostre che porranno la cit-
tà marchigiana al centro dell’in-
tera scena culturale europea.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Verdetti europei a primavera

L’INFRASTRUTTURA
Summit in Regione per la Fa-
no-Grosseto.Ma l’accordo sul trac-
ciato con i sindaci di Fermignano,
Urbania e Mercatello sul Metauro
ancora non c’è. Ieri mattina Gior-
gio Cancellieri, Giuseppe Lucarini
e Giovanni Pistola sono stati rice-
vuti a palazzo Raffaello dai tecnici
della Regione. Anche alla luce del-
l’incontro fissato per il 25 settem-
bre al ministero delle Infrastruttu-
re con i Governatori delle tre Re-
gioni coinvolte ovvero Marche,

Umbria e Toscana. Il ministro
Maurizio Lupi chiedeva per quella
dataun’intesa tra gli enti coinvolti.
Un’intesa che però deve essere an-
cora raggiunta. «Abbiamo ricon-
fermato l’importanza di una scelta
che toglierà il territorio dall’isola-
mento offrendo opportunità di co-
municazione interregionale – com-
mentano i tre amministratori - Al-
lo stesso tempo abbiamo rappre-
sentato la nostra forte preoccupa-
zione in riferimento alle problema-
tiche relative allamodifica del trac-
ciato ed alla necessità della condi-
visione delle scelte con i territori
interessati».
Insomma le perplessità sul traccia-
to restano: aMercatello sulMetau-
ro la strada passa troppo vicino al-
le casementre Fermignano eUrba-
nia temono per un eccessivo im-

patto ambientale sulla piana d’A-
sdrubale. Dettagli, se si considera
il valore complessivo dell’opera
che si aggira sui 2 miliardi e 900
milioni di euro, che però possono
incidere inmaniera rilevante sulla
vita dei cittadini di quelle zone.
«Abbiamo chiesto una presenza di-
retta della Regione nei territori e
l’apertura di un confronto che con-
senta la condivisione delle scelte,
la risoluzione dei problemi eviden-
ziati, la riduzione dell’impatto am-
bientale – concludono - La Regio-
ne ha assicurato che il confronto
sui dettagli del progetto inizierà
presto, che saranno rese pubbli-
che le diverse ipotesi e che vi sono
margini dimiglioramento in ognu-
na delle fasi successive all’eventua-
le realizzazione dell’opera».

Lu.Fa.

Fano-Grosseto, si cercano
migliorie per il tracciato

Giannotti: «Da rivedere
la riorganizzazione»

URBINO
In occasione della Giornata
Mondiale dell’Alzheimer, Urbi-
no dedica un incontro pubbli-
co per parlare della malattia
nello specifico edella demenza
in genere. L’incontro intitolato
"Alzheimer, vivere insieme" si
volgerà a partire dalle 9 nella
Residenza Montefeltro. Il pro-
gramma prevede interventi,
suddivisi in aree tematiche, da
parte di specialisti del settore.
Alle 11.30 sarà la volta di “Noi e
l’Alzheimer”, ovvero le testi-
monianze dirette di familiari e
cittadini che vivono in prima
persona l’esperienza quotidia-
na dell’assistenza al malato.
«Assieme alla Residenza Mon-
tefeltro -sottolinea l’assessore
alle politiche sociali,Maria Cla-
ra Muci- abbiamo scelto di or-
ganizzare questa giornata di
approfondimentosuun temae
unamalattia in fasedi crescita.
Per oggi è in programma an-
che l’apertura degli orti per an-
ziani, che sarà chiamato “Orto
permille ricordi”.

Alzheimer
incontro
e apertura
degli orti

Uno dei tratti già completati della Fano-Grosseto

Assoturismo: arretrare
la ferrovia dalla costa

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Costa v. Giolitti 167
(aus. Mare). Fano: S. Elena v.
Alighieri 59 (aus.Rinaldi).Urbi-
no: Ricciarelli v. Mazzini 2.

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

NEI PROSSIMI MESI
LA GIURIA
INTERNAZIONALE
EFFETTUERÀ
UNA PRIMA SELEZIONE
TRA LE ASPIRANTI

PROVINCIA
PESARO «Riorganizzazione in-
terna del personale da rivede-
re». E’ l’invito che viene fatto
dal consigliere di Scelta Civica
Roberto Giannotti che boccia
così le procedure di mobilità
interna avviate dal direttore ge-
nerale della Provincia, Marco
Domenicucci.
Tramite degli spostamenti

tra i vari settori l’amministra-
zione provinciale ha infatti
spostato sei/sette unità ai Cen-
tri per l’Impiego ed altri quat-
tro dipendenti sono stati distri-
buiti tra gli uffici Contratti e
Viabilità.
«L’accelerazione delle pro-

cedure per lamobilità d’urgen-
za da parte della direzione ge-
nerale della Provincia non con-
vince affatto – attacca in una
nota il consigliere provinciale
Roberto Giannotti - Nei giorni
scorsi avevo posto l’esigenza
che i trasferimenti interni do-
vessero tenere conto della pro-
spettiva generale e dell’avvio
del processo di razionalizza-
zione dell’ente e avevo richia-
mato l'opportunità di un per-
corso partecipato e condiviso
in grado di interpretare al me-
glio la risorsa rappresentata
dallamobilità volontaria».
In tal senso le uniche richie-

ste di mobilità volontaria ver-
so i Job sono giunte dal settore
della Polizia provinciale. Tutte
rifiutate. A dire del direttore
generale Domenicucci perché
altrimenti i vigili sarebbero an-
dati incontro a carenze d’orga-
nico.
Ma Giannotti non ci sta a

questa spiegazione. «Non è
comprensibile, se non in una
logica di difesa di rendite di po-

sizione, ilmotivoper il quale si
continuano a disattendere le ri-
chieste di mobilità volontaria
presentate da alcune dipen-
denti del Corpo di Polizia Pro-
vinciale – attacca il consigliere
di Scelta Civica - Se c’è una co-
sa assodata infatti è che l’attivi-
tà di vigilanza non rientra fra
le competenze della Provincia
riformata e che quindi il perso-
nale assegnato a tale incom-
benza dovrà trovare presto
unanuova e diversa collocazio-
ne».
L’ex candidato alla presiden-

za della Provincia non manca
poi di lanciare frecciate alla
Cgil perché ritiene «impropo-
nibile ogni ipotesi di stabilizza-
zione» rilanciando al contem-
po l’esigenza di un «miglior uti-
lizzo del personale a tempo in-
determinato».
Lo stesso consigliere Gian-

notti poi «si riserva la possibili-
tà di compiere, a provvedimen-
ti assunti, una verifica sulla
corrispondenza dei processi di
mobilità alle reali esigenze
operative dei servizi provincia-
li».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

Unmezzo della Capitaneria

`Il tenente di vascello
Esposito Montefusco
ha lasciato la guida

LA CERIMONIA
Il tenente di vascelloMario Espo-
sitoMontefusco lascia Fanodopo
due anni di lavoro e il lungo ap-
plauso che ha salutato il suo di-
scorso della staffa ha dato la cifra
di quanto sia stimato e benvoluto
dalla nostra gente dimare. Il nuo-
vo comandante del porto è il te-
nente di vascello Fabrizio Maril-
lo, proveniente da Manfredonia.
La cerimonia per il passaggio del-
le consegne ieri mattina nella pa-
lazzina della darsena turistica
Marina dei Cesari, cui ha parteci-
pato il comandante del comparti-
mento marittimo a Pesaro, il ca-
pitano di fregata Massimo Di
Martino, in rappresentanza del
contrammiraglioGiovanni Petto-
rino, direttore del Compartimen-
to marittimo nelle Marche. Tra il
pubblico, oltre a rappresentanti
dei pescatori, dei club nautici e
della cantieristica, amministrato-
ri pubblici, forze dell'ordine, il
procuratore capo Manfredi Pa-
lumbo e il vice prefetto Paolo De
Biagi. Una cerimonia semplice,
conclusa con un rinfresco, in cui
il sindaco Stefano Aguzzi ha con-
segnato una targa ricordo al te-

nente di vascello Montefusco,
che ora passa ad altri incarichi. Il
primo cittadino ha usato parole
di «stima, ringraziamento e affet-
to sinceri» verso il comandante
uscente del porto, con il quale
«bastava una telefonata, in un Pa-
ese malato di burocrazia, per ri-
solvereunproblema».Aguzzi si è
detto sicuro, già dal primo ap-
proccio umano, che il buon rap-
porto proseguirà con Marilli. Sia
Montefusco sia il suo successore
hannomesso in evidenza il ruolo
svolto dalla guardia costiera nell'
opera per salvare la vita di perso-
ne in difficoltà in mare, per con-
trastare gli abusi dell'attività
umana a discapito dell'ambiente
e per il rispetto delle leggi in gene-
rale in un lavoro in sinergia con
le forze dell'ordine, ognuno nei ri-
spettivi ruoli di competenza.

`L’ex amministratore
della Mochi Craft
era latitante

ARTE
Nuovi spazi cercansi per mostre
di arte contemporanea. Le colle-
zioni sarebbero state le prime
proposte di un nascente museo
privato, se l'accordo sull'affitto
della sede, un locale di 700metri
quadri in pieno centro storico,
non fosse sfumato sul più bello.
E così l'associazione che si prepa-
rava a gestire la nuova struttura
culturale, Fortuna Forum, sta
provando a salvare le iniziative
già a uno stadio organizzativo
avanzato. Il progetto in questio-
ne prevede «un nuovo spazio
espositivo polifunzionale, com-
prendente anche coffee shop,
area multimediale e gift shop

con banco multiservizi». Fortu-
na Forum stimava di attrarre co-
meminimo «30.000 visitatori all'
anno tra esposizioni d'arte im-
portate da istituti simili, con il so-
stegno della Comunità Europea,
produzioni di stampo nazionale
e locale, oltre a convegni, semi-
nari ed eventi privati». «Ci sareb-
be stato un notevole riscontro tu-
ristico e un evidente vantaggio
per le strutture ricettive della no-
stra città, in particolare in perio-
di di bassa stagione», afferma il
fanese Luca Sergiacomo, opera-
tore commerciale che avrebbe
gestito il museo privato. Il pro-
getto dello spazio espositivo poli-
funzionale era tarato sulla sede
ora sfumata e di conseguenza è
difficileda riproporre altrove.

CANTIERI
Il piano del traffico nel centro
storico è solo a metà e l'assesso-
reMichele Silvestri invita i fane-
si a pazientare fino al termine
dell'opera, quando saranno riti-
rati i vecchi permessi di accesso
e rilasciati quelli nuovi: «Il traffi-
co diminuirà, per tornare fisio-
logico, nelle zone in cui si segna-
laun sovraccarico».
Oggi, intanto, inizieranno i

primi lavori per apportare cor-
rettivi in corsa. Si comincia da
via Nolfi sud, dove il traffico di-
retto verso la stazione ferrovia-
ria sarà agevolato da una cana-

lizzazione a sinistra. La soluzio-
ne permetterà agli automobili-
sti sia di immettersi inmodopiù
graduale sulla statale Adriatica,
attraversandoun flusso di traffi-
co alla volta, sia di evitare il fa-
moso giro dell'oca fino alla rota-
toria del borgo Cavour. «In pa-
rallelo - prosegue l'assessore Sil-
vestri - sarà rovesciato il senso
dimarcia in viamura di Sangal-
lo, il tratto lungo i giardini Brac-
ci diventerà quindi monte-ma-
re. Lo potrà utilizzare il traffico
in uscita da via San Paterniano
per dirigersi verso il mare». Un
prossimo intervento in via Gari-
baldi, la parte verso l'ex caser-
maPaolini, permetterà di toglie-

re traffico pesante da piazza Co-
stanzi, dove tuttora i fornitori
dei negozi lasciano i camioncini
in sosta per mancanza di alter-
native. «In viaGaribaldi - spiega
Silvestri - realizzeremopiazzole
di carico e scarico, in modo tale
che i fornitori possano raggiun-
gere con comodità le attività
commerciali in piazza Costan-
zi».
La parte verso il mare di via

Garibaldi sarà pedonalizzata
per intero. L'eccezione riguarda
gli abitanti di due edifici con re-
lativo passo carrabile: per loro
nessun divieto. Si inverte in sen-
so di marcia, invece, in via Pa-
lazzi Gisberti, che diventa da

Ancona verso Pesaro. Modifica
in vista anche per il traffico au-
torizzato in uscita da piazza Co-
stanzi. Per alleggerire via Bovio,
il percorso verso l'esterno si ar-
ricchisce di un'alternativa: si po-
trà accedere a via San Paternia-
no, quindi alla statale Adriatica,
ancheda viaCavour.
«Stiamo inoltre valutando -

conclude l’assessore Silvestri -
di eliminare dal prossimo anno
il bollo per i permessi dei genito-
ri che accompagnino i loro figli
a scuole del centro storico e di
ampliare l'orario riservato ai pe-
doni».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BLITZ
Arrestato a Santo Domingo, un
paradiso delle Antille, il palermi-
tano Giovanni Costa, che deve
scontare in Italia una pena di 12
anni, 5 mesi e 17 giorni per rici-
claggio di denaro sporco, secon-
do la polizia proveniente da «af-
filiati a Cosa Nostra», e per altri
reati.
Costa, oggi sessantenne, è noto
nella nostra provincia in partico-
lare nell'ambiente della cantieri-
stica nautica, essendo stato am-
ministratore unico ai tempi del
Mochi Crack. Una vicenda, il fal-
limento del celebre marchio di
lussuose imbarcazioni, che gli è
costato un processo per banca-
rotta fraudolenta e falso in bilan-
cio. Ma questa è un'altra storia.
La cattura di Giovanni Costa a
Santo Domingo è stata effettua-
ta al termine di un'indagine av-
viata nel marzo 2013 dalla Que-
stura di Bologna, cui hanno col-
laborato lo Sco, il Servizio cen-
trale operativo della polizia, il
personale di Interpol, polizia di

frontiera e sezione catturandi
della Squadra Mobile. La vicen-
da è però iniziata nel 2001. Dopo
le rivelazioni rilasciate da alcuni
pentiti alla Procura palermita-
na, Costa è stato accusato di ave-
re riciclato denaro di provenien-
za mafiosa per un totale di circa
900miliardi in vecchie lire. Ima-
gistrati del capoluogo siciliano
ritengono infatti che Costa sia in-
ternoalla coscadiPortanuova.
Nel 2004 lo stesso Costa è stato
sottoposto a sorveglianza specia-
le, con l'obbligo di soggiorno a
Bologna per cinque anni e il con-
testuale sequestro di tutti i beni.
Oltre che ex titolare e ammini-
stratore unico del cantiere nava-
le Mochi Craft di Pesaro (in se-
guito trasferito nella zona indu-
striale a Bellocchi) e della con-
trollata Poliver di Fano, Costa ri-
sultava in possesso di apparta-
menti turistici in Sicilia, società
immobiliari, assicurative e di co-

struzioni. Spiega la polizia che
avrebbe ripulito denaro di pro-
venienza mafiosa «mediante
una truffa finanziaria organizza-
ta in Sicilia da Giovanni Sucato,
trovato carbonizzato dentro la
sua automobile nel 1995». Le ri-
cerche sono iniziate lo scorso
marzo con le intercettazioni te-
lefoniche dei familiari, seguite
da ulteriori controlli telematici
e sulle carte di pagamento. Il lati-
tante è stato così individuato a
Santo Domingo, località La Ro-
mana.Espulso, è ora in carcere a
Civitavecchia.
A Pesaro, invece, Costa ha subi-
to un processo per il fallimento
delle società Mochi Craft e Poli-
ver, accusato di bancarotta frau-
dolenta e falso in bilancio. La
Procura aveva aperto l'indagine
suunpassivodi oltre 23miliardi
di vecchie lire, condotta da cara-
binieri e guardia di finanza ri-
guardo a un arco di tempo dal
1997 al 1999. Secondo il pm dell'
epoca,Massimo Di Patria, il ma-
nager siciliano avrebbe dato il
colpo di grazia alle due società,
svuotandole. Costa è stato con-
dannato in primo grado a 4 anni
e sei mesi, pena poi confermata
in appello ad Ancona. Ora si at-
tende che si esprima la Cassazio-
ne.

OsvaldoScatassi

Costa arrestato
a Santo Domingo

IL PIANO DEL TRAFFICO
È SOLO A METÀ
E L’ASSESSORE SILVESTRI
INVITA I FANESI
A PAZIENTARE FINO
AL TERMINE DELL’OPERA

Costa fu titolare della Mochi Craft

Capitaneria di porto
cambio al vertice

Centro storico, via ai lavori per la nuova viabilità

ISTRUZIONE
Sono aperte le iscrizioni delle
domande per la fornitura di li-
bri scolastici gratuiti o scontati.
LaRegioneha infatti approvato
il relativo finanziamento agli
inizi delmese e l'opportunità di
beneficiarne, per gli studenti
iscritti quest'anno alla scuola
dell'obbligo e alla scuola secon-
daria superiore, siano istituti
statali o paritari, scadrà il 10 ot-
tobre prossimo. Per ottenere il
beneficio - spiega una nota dell'
assessorato ai Servizi educativi
- gli studenti dovranno essere
residenti nel Comune di Fano,
appartenere a famiglie con un
reddito equivalente (Isee) non
superiore a 10.632,94 euro per

il periodo d'imposta 2012 e pre-
sentare all'ufficio diritto allo
Studio la documentazione che
comprova l'acquisto dei libri
stessi. Per il calcolo dell'Isee, le
famiglie interessate potranno
rivolgersi ai Caf autorizzati op-
pure all'Inps. Il modulo della
domanda potrà essere compila-
tonell'ufficio diritto allo studio,
in via Vitruvio 7, oppure scari-
cato dal sito www.comune.fa-
no.ps.it e inviato via fax al nu-
mero 0721/807300, corredato
di fotocopia del documento
d'identità, oppure on-line all'in-
dirizzo comune.fano.
servizieducativi@emarche.it,
ma solo se si dispone di una ca-
sella di posta elettronica certifi-
cata. Altre informazioni in via
Vitruvio 7 (0721/887607).

Libri scolatici gratis o scontati
Bando per le agevolazioni

DEVE SCONTARE
IN ITALIA 12 ANNI
E 5 MESI
PER RICICLAGGIO
SECONDO GLI INQUIRENTI
IN ODORE DI MAFIA

Niente accordo sull’affitto
salta il progetto di un museo

APPUNTAMENTI
Ecco alcuni appuntamenti di
giornata a Fano: cultura, spet-
tacolo, solidarietà, fede e poli-
tica. Dalle scuole la spinta al
cambiamento richiesto dalla
crisi. La seconda giornata del-
la Fiera della sostenibilità ini-
zia alle 9 conun laboratorio in
inglese sul riciclaggio creati-
vo, propostodallaquarta Cdel
Torelli, e con l'apertura degli
stand. Alle 9.30, sempre nell'
area del Pincio, il laboratorio
creativo in spagnolo e alle 21
Lorenzo Monguzzi in concer-
to. Ancora alle 9.30, ma nel
Centro della Pace in via Rinal-
ducci 11, la tavola rotonda sul
Patto dei sindaci per una poli-
tica energetica sostenibile. A
seguire, stesso luogo, la conse-
gna dei premi ai progetti mul-
timediali del concorso Educar-
si al futuro. In mattinata l'as-
sociazione ForBici distribuirà
cioccolatini sotto l'arco d'Au-
gusto a tutti gli amanti della
bicicletta. L'iniziativa è colle-
gata alla Fiera della
sostenibilità e vuole incentiva-
re il ricorso a unamobilità pu-
lita, più economica, più saluta-
re e più sicura. All'ottava edi-
zione della Fiera partecipa
inoltre l'associazione Actio-
nAid, presieduta da Stefano
Sorcinelli, che si impegna per
sostenere le popolazioni nel
suddelmondo.
Iniziano oggi i tre giorni della
Festa dell'Accoglienza in ono-
re di Padre Pio. Alle 17 sarà
inaugurata la mostra di pittu-
raArte Solidalenel chiostro di
San Paterniano. Domani alle
21 anche il concerto. Il ricava-
to delle iniziative sarà devolu-
to alla mensa di San Paternia-
no e al centro notturno di ac-
coglienza. Luca Giordano e la
sua opera «Qui non crescono i
fiori» è il primo ospite di Corti-
li Letterari, alle 18 nel cortile
privato di via San Francesco
47, dove si svolgerà una serie
di incontri su libri e giovani
autori italiani under 35. In
mattinata, nel TagHotel a Bel-
locchi, il secondo incontro di
ConViviAmo, laboratorio di
idee del consigliere comunale
Luca Stefanelli, Pd, possibile
candidato sindaco. Visita gui-
data alla Fano barocca, com-
presa la mostra dedicata a
Guido Reni. Raduno alle 17 di
frontealDuomo.

ForBici regala
cioccolatini
per sostenere
le due ruote
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Sport

Il tecnico granata Omiccioli

L’ex diesse Claudio Cicchi
con la Tardella (Foto CALAVITA)

CALCIO SERIE D
FANO «Ho visto la partita di Fer-
mo. Ma non se l’Isernia sarà
quella o un’altra». Omiccioli rias-
sume bene il concetto. Da un al-
lenatore (Renna) ad un altro
(Mandragora?) passando per
Scagliarini pro-tempore e anche
lasciando perdere ilminuetto so-
cietario, difficile cogliere il filo in
un avversario che quanto a gio-
catori, ne ha appena congedati
una manciata e messi dentro al-
tri tre. Compreso quel De Cesare
che l’arte del gol la conosce.
«Posso solo dire che domenica
poteva segnare per prima e inve-
ce poi ne ha presi tre» argomen-
ta ancora il tecnico dell’Alma
quando ormai incombe una del-
le trasferte più lunghe e una par-
tita delle più spigolose. Se non

per il valore dell’Isernia, per co-
me si sono messe le cose in que-
st’inizio di campionato. «Unopo-
trebbepensare chenon cipoteva
essere avversario migliore. Non
è così. Comunque non cambia
l’obiettivo, quella vittoria che ci
manca e che ci farebbemolto be-
ne». Come arrivarci, in teoria sa-
rebbe piuttosto semplice. «Pren-
diamo i primi 45’ di domenica e
facciamo che diventino 90’». Al-
l’atto pratico bisogna trovare l’ef-
fetto moltiplicatore. «Abbiamo
parlato a fondo di quello che ci è
capitato con il Sulmona. I ragaz-
zi hanno escluso che si sia tratta-
to di stanchezza». E allora non
resta che la testa, senza però di-
menticarsi del tutto certe discra-
sie tecniche che di un certo atteg-
giamento possono essere signifi-
cativa concausa. «So che la socie-
tà non si tirerà indietro se doves-

se presentarsi l’occasione di mi-
gliorarsi. Però prendere per
prendere non serve» fa Omiccio-
li, che per adesso non avrà anco-
ra nemmeno Filippone, il terzi-
no mancino del ’95 scelto come
controfigura di Cesaroni e il cui
tesseramento è stato però aggior-
nato alla settimana prossima.
Ad Isernia niente Torta, squalifi-
cato, e al massimo in panchina
Sassaroli, che è tornato ad alle-
narsi solo ieri. Su Nodari invece
ci si fa conto. «Lo abbiamo pre-
servato. Lui è uno che lavora dal
primo giorno, non credo debba
risentirne troppo».
Il 4-4-2 alias 4-3-3, con il ritor-

no di Provenzano e Fabbri dal-
l’inizio in luogo di Cicino per tu-
telare il discorso under resta la
tracciapiù verosimile.

AndreaAmaduzzi
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SULMONA
VIS PESARO

`Il tecnico e il diesse
esonerati: «La squadra
farà bene ugualmente»

NEL GIRONE A
L’OLIMPIA MARZOCCA
OSPITA IL VALFOGLIA
NEL GIRONE B
IL MONTICELLI RICEVE
L’AURORA TREIA

Giovanni Dominici nella gara con l’Amiternina (Foto TONI)

Fano, Omiccioli studia la «sfinge» Isernia

Di Fabio e Cicchi da ex
«Forza Maceratese»

CALCIO PROMOZIONE
Sononove gli anticipi in program-
maoggi nella terza giornata di an-
data del campionato di Promozio-
ne.
GIRONEA
Tre le partite odierne e tutte mol-
to interessanti. L'Olimpia Mar-
zocca riceve la visita delValfoglia
(arbitro Giovannini di Ascoli), il
Real Metauro affronta l'insidiosa
trasferta in casa della Passatem-
pese (Piersimoni di Ascoli). Impe-
gno casalingo del Piandimeleto
con la Dorica Torrette (Chamdal
diMacerata).
Lepartitedi domani (ore 15,30):
Atletico Alma-Marina (Silvestri
di Ascoli), Atletico Gallo Colbor-
dolo-Marotta (Barbato di Fer-
mo), Belvederese-Castelfrettese
(Grieco di Ascoli), CingolanaApi-
ro-Montelabbate (Marconi di An-
cona), Pergolese-Vadese (Bilò di
Ancona).
Classifica: Atletico Gallo Colbor-
dolo, Atletico Alma, Cingolana
Apiro, OlimpiaMarzocca,Marot-
ta eVadese4;Marina, Pergolese e
Dorica Torrette 3; Passatempese
e Piandimeleto 2; Real Metauro,
Castelfrettese, Montelabbate e
Valfoglia 1; Belvederese0.

GIRONE B
Sabato ricco con ben 12 squadre
impegnate. Torna a giocare da-
vanti al pubblico amico il Cameri-
no guidato dal trainer Tiziano
Turchetti (nella foto) ospitando il
Porto S.Elpidio (arbitro Marchei
di Ascoli) mentre il Loreto del
bomber Ulivello riceve la visita
della Conero Dribling (Paoloni di
Ascoli) ancora ferma al palo. La
capolista Montesangiusto è di
scena davanti al pubblico amico
contro la Cuprense (Guerrieri di
Ascoli). L'altra protagonista di

questo avvio di stagione, l’ascola-
na Monticelli, ospita l'Aurora
Treia (Pace di Ancona). I ragazzi
mister Nosdeo puntano a un’al-
tra vittoria. Completano il pro-
gramma la trasferta del Porto
D'Ascoli in casa del San Marco
Servigliano (Piccinini di Ancona)
e quella del Porto Potenza sul ter-
reno della Vis Macerata (Biagini
di Pesaro).
Lepartitedi domani (ore 15,30):
Potenza Picena-Chiesanuova (ar-
bitro Catani di Fermo), Settempe-
da-Montottone (Bonci di Pesaro).
Classifica: Monticelli e Monte-
sangiusto 6; Loreto, Porto d'Asco-
li, Porto S.Elpidio e Cuprense 4,
PotenzaPicena, Chiesanuova, Au-
rora Treia e Montottone 3; San
Marco Servigliano 2; Camerino e
Settempeda 1; Vis Macerata, Co-
neroDriblingePortoPotenza0.

Ro.Cru.
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CALCIO SERIE D
PESARO Col Matelica una vittoria
per raddrizzarsi, con l’Amiternina
una vittoria per confermarsi, col
Sulmona scatta invece oggi la cac-
cia ad un risultato che misuri la
consistenza della Vis anche lonta-
no dal Benelli. «E in trasferta ab-
biamo qualcosa da farci perdona-
re» ha ricordatoMagimemore del-
la sconfitta d’esordio ad Agnone.

Ad onor del vero non è che in que-
sti 270 minuti di campionato sia
abbondato il segno 2 in schedina.
Appena tre le vittorie esterne regi-
strate in tutto il girone e tutte cir-
coscritte alla prima di campiona-
to. Uno dei pochi blitz da trasferta
l’ha messo a segno proprio il Sul-
mona (0-2 a Isernia al debutto). In-
somma, il fattore-campo inquesto
girone sembra contare eccome.
Manel caso del Sulmona diven-

ta un po’ più traballante visto che
lo stadio della «città dei confetti»
resterà inagibile almeno per un
paio d’altre settimane. Oggi si gio-
ca infatti all’Angelini di Chieti, sta-
dio da 12mila posti che il Sulmona
ha già testato nell’1-1 con l’Agnone-
se di due settimane fa. Tradotto:
60 chilometri in meno di viaggio
sia per la Vis (che parte da Pesaro
alle 8) sia per la Vecchia Guardia
che la seguirà con partenza alle
11.30. La Vis ci arriva con le defe-
zioni conclamate di Cremona e
Chicco che però oggi saranno as-
senti solo nel rettangolo di gioco.
Perché anche loro partiranno per
Chieti a trasmettere il loro essere
uomini-spogliatoio. 21esimo e
22esimo convocati simbolicimen-
tre il campo sarà affare di chi ha
steso l’Amiternina. Con qualche
possibile variazione. Come quella
di un Pieri che potrebbe essere
lanciato per sfruttare un centra-
vanti di ruolo e, magari, per dirot-
tareCostantinonel più congeniale
ruolo di attaccante esterno. Altri-

menti ancora Costantino riferi-
mento offensivo e fasce che godo-
no comunque di una buona gam-
ma di scelte: da Bugaro a Di Carlo,
daTorelli senior a Costantini. Que-
st’ultimo in settimana è stato pro-
vato anche da mediano quale pre-
cauzione agli «acciacchini» di Al-
berto Torelli e Ridolfi. «Dovrebbe-
ro farcela, ma hanno entrambi
avuto una fastidiosa infiammazio-
ne alla pianta del piede e vedremo
come staranno oggi» raccontaMa-
gi che per la prima volta ha convo-
cato il ’97 Rossoni, centrocampi-
sta di belle speranze. Ma, come al
solito, più che gli uomini conta
l’atteggiamento: «E conta soprat-
tutto la squadra – ribadisceMagi –
Se pensiamo di poter andare a
Chieti e risolverla con la giocata
individuale stiamo sbagliando tut-
to. Il Sulmona è una neopromossa
che vive di entusiasmo e con Cec-
carelli, Bordoni e Taormina ha un
attacco pericoloso e molto ben as-
sortito. Ma resto dell’avviso che
siamo sempre noi l’ago della bilan-
cia». Non sarà la prima volta fra
Vis e Sulmona. Esiste un remoto
doppio precedente risalente all’In-
terregionale ’81-’82. In quell’occa-
sione fu doppio pareggio con 1-1 a
Sulmonae0-0aPesaro. Eoggi alle
16, dopo il bel 3-0d’esordio rifilato
al Riccione, torna in campo anche
la Juniores con la prima trasferta
sul campodella ProPiacenza.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulmona (4-2-3-1): Moggio; Di Berardi-
no, Brack, Cirina, Nicolai; Vitone,
Benkert; Bordoni, Bensaja, Taormina;
Ceccarelli.
A disp. Di Gianmarco, Spaho, Ursini,
Cavasinni, Gasperini, Cibelli, Tofani,
Montesi, Proietti.
All. Mecomonaco
Vis Pesaro (4-4-1-1): Foiera; G.Domini-
ci, Cusaro, Melis, Martini; Di Carlo, A.
Torelli, Omiccioli, Bugaro; Ridolfi; Co-
stantino.
A disp. Osso, Pangrazi, E.Dominici, Bar-
tolucci, Rossoni, G. Torelli, Costantini,
Rossi, Pieri.
All. Magi
Arbitro:Valiante di Nocera Inferiore
Stadio:Angelini di Chieti, ore 15

CALCIO SERIE D
MACERATA Non solo Guido Di Fa-
bio e Claudio Cicchi. La terza gior-
nata di campionato nel girone F
di serie D è stata fatale anche per
l'allenatore del Termoli Sauro
Trillini e per quello dell'Isernia
Giovanni Renna, anche loro eso-
nerati. Di Fabio e Cicchi, benché
dispiaciuti, parlano senza ranco-
re.
«Mi auguro che la Maceratese

possa continuare a mietere suc-
cessi così come è successo in que-
sti ultimi due anni - ha detto Di
Fabio - Le ambizioni della dotto-
ressa Tardella verranno fuori. So-
no sicuro che la squadra farà be-
ne anche senza di me. Non mi
aspettavo questa scelta da parte
della società, ma da professioni-
sta la accetto. I ragazzi dimostre-
ranno tutto il proprio valore, que-
sta piazza merita di continuare il
proprio cammino tra i professio-
nisti».
«Seppure amalincuore accetto la
decisione presa dalla dottoressa
Tardella - ha detto Claudio Cicchi
- Lascio la Maceratese dopo due
anni ricchi di grandi soddisfazio-
ni. Sono convinto che la società
biancorossa tornerà ad essere
protagonista. Inquestomomento
provo tanta amarezza perché a
Maceratami trovavobenissimo».
Cicchi, qanto ha influito sul vo-
stro esonero la sconfitta a Civi-
tanova?
«A Civitanova abbiamo deluso
sia la presidente che i tifosi, nes-
suno si aspettava una sconfitta
del genere. Non credo però che il
nostro allontanamento sia dovu-
to a questo risultato. Già dalla pri-

ma partita a Termoli la presiden-
te Tardella non era rimasta con-
tentanédel gioconédel risultato.
Ci siamo confrontati più voltema
le opinioni erano diverse. Dispia-
ce lasciare il lavoro dopo tre gior-
natemanel calcio contano i risul-
tati. Forse avevamobisognodi un
po' più di tempoma il calcio a vol-
te è spietato. Ringrazio tutti colo-
ro che hanno lavorato almio fian-
co e che comeme e Di Fabio han-
no contribuito a riportare la Ma-
ceratese in alto. Ringrazio i tifosi
che ci hanno sempre sostenuto».
Dove può arrivare la Macerate-
se?
«Questa categoria sta stretta alla
Maceratese che è pronta per fare
il salto di categoria, magari pas-
sando per i playoff. Per il succes-
so finale vedo una sfida tra l'An-
cona e la Fermana. Continuerò a
tifare Maceratese perché mi è ri-
masta nel cuore emi ha dato tan-
to sotto il profilo professionale».
L'arbitro di Maceratese-Celano.
Sarà Daniele Viotti di Tivoli, assi-
stenti Riccardo Neri e Jacopo
Martini diTerni.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi nove anticipi: spicca
Porto S.Elpidio-Camerino

LA VIS OGGI INSEGUE
L’ACUTO IN TRASFERTA
`Biancorossi in anticipo a Chieti contro il Sulmona. Dopo i due successi al Benelli
l’occasione per cominciare a fare punti fuori. Alberto Torelli e Ridolfi dovrebbero esserci



••7PRIMOPIANOSABATO 21 SETTEMBRE 2013

DUE ORE di interrogatorio, dalle
10 alle 12. Gianfranco Franchi, il
noto pediatra arrestato, ha molto
parlato e motivato i suoi atti, ma re-
sta ai domiciliari. Il gip Cormio ha
convalidato l’arresto in flagranza
avvenuto martedì mattina per il re-
ato di truffa, disponendo i domici-
liari, e ha ugualmente confermato
la misura cautelare dei domiciliari
per gli altri tre reati contestatigli
dal pm Sante Bascucci: il peculato
(l’aver incassato soldi anche dello
Stato, nel regime di intramoenia),
il falso (l’aver retrodatato delle rice-
vute) e la divulgazione di segreto
di ufficio, per avere favorito rive-
landogli le domande una candida-
ta di un concorso per pediatra a Fa-
no.

IL PEDIATRA ha dato nel suo
interrogatorio più giustificazioni,
che mai hanno soddisfatto la pro-
cura. Ad esempio, come ricostrui-

sce il suo legale, Duccio Cerfogli:
«Nel caso della truffa, è capitato
in effetti che il mio cliente sia an-
dato nel suo ambulatorio dopo
avere timbrato il cartellino in
ospedale, ma lo ha fatto per via
dell’urgenza di alcune visite». «A
me — ha detto lo stesso pediatra
— gli straordinari non me li paga-
no, ma li ho fatti lo stesso, e quin-
di se andiamo a fare un bilancio
finale io non ho sottratto un mi-
nuto alla azienda ospedaliera».

POI, riguardo alle (poche) fatture
fatte con data anteriore (reato di
falso, per farne figurare almeno al-
cune): «O si è trattato di errore
materiale — riferisce il suo legale
— oppure il mio cliente lo ha fat-
to su richiesta del cliente, che così
poteva guadagnare un mese sul
rimborso dell’assicurazione. Ma i
soldi venivano regolarmente ver-
sati». La Finanza (polizia tributa-

ria, al comando del colonnello Ro-
manelli) ha calcolato una media
di 120 visite al mese, e non risulta
agli inquirenti nessuno sconto sui
100 euro di parcella.

INFINE il concorso truccato.
Franchi l’avrebbe fatto solo per-
chè per quel concorsino (solo 6

mesi di impiego) c’erano pochi
candidati: «Io non volevo — dice
al gip — favorire nessuno, ho solo
cercato di convincere i candidati
a partecipare, ma non ho divulga-
to nessun segreto». «Se danno
all’azienda risulterà dimostrato —
dice Franchi — sono pronto a di-
mettermi».

ale.maz.

ILPEDIATRA ARRESTATODUEOREDI INTERROGATORIOPER ILNOTOMEDICO

Franchi si giustificamaammette:
il gipmantiene gli arresti domiciliari

DOPO la prima fase di scon-
certo, l’attenzione politica su-
scitata dal “caso Franchi” si
sposta ora dalla singola (even-
tuale) responsabilità a quella
più generale di chi dirige
l’azienda in cui lavora il pri-
mario ora agli arresti domici-
liari. E così il Movimento 5
Stelle Fano chiede al direttore
responsabile di Marche Nord,
Aldo Ricci: «perché non è sta-
to effettuato alcun riscontro fra
visite prenotate tramite Cup
(come sono le visite specialisti-
che intra-moenia) e quelle effet-
tivamente risolte e pagate?». E
ancora: «A fronte dei lunghi
tempi di attesa per visite specia-
listiche ed esami diagnostici,
quanto accertato dalla Finan-
za, legittima il sospetto che
una delle cause sia anche da
aggiudicare allo scarso rendi-
mento di alcuni medici e alla
segreta volontà di costringere
la domanda di visite ed esami
all’offerta privata». Dello stes-
so avviso Saverio De Blasi:
«Dato che qualche mala lin-
gua – dice il rappresentante
del Comitato per la difesa del
Santa Croce e della Sanità -
insinua che tale comportamen-
to è una prassi tutt’altro che iso-
lata: non sarà il caso di svolge-
re verifiche sulle visite intramo-
enia degli ultimi 2 anni anche
degli altri medici di Marche
Nord e non solo sul primario
di un reparto conteso tra Fano
e Pesaro?».

CASOFRANCHI

DeBlasi e 5S
«Si indaghi su
tutti i medici»

L’ARRIV-
VO IN
TRIBU-
NALE
Franchi,
(nel
mezzo)
ieri con i
suoi legali
all’ingresso
del
tribunale

ALESSANDRO Santini, il dipendente dell’Iper
Rossini arrestato dopo aver investito (foto) e ucci-
so Mario Zanchi, mercoledì mattina alla Torrac-
cia, torna in libertà. Il gip ieri ha convalidato l’ar-
resto dell’uomo, difeso dall’avvocato Bruno Bar-
bieri, ma ha respinto la richiesta degli arresti do-
miciliari fatta dal pm Maria Letizia Fucci. Santi-
ni ha solo obbligo di firma. Dice l’avvocato Bar-
bieri: «Il mio cliente ha perso la testa dopo aver
investito l’uomo sullo scooter. E invece di frena-

re, come fanno tutti, ha accelerato, come se il pie-
de gli si fosse paralizzato sull’acceleratore. Se aves-
se voluto fuggire, avrebbe dovuto fare l’opposto
di quello che ha fatto». Il pm contestava a Santini
l’omicidio colposo con colpa cosciente: cioè che
Santini nonostante si fosse reso conto di aver in-
vestito l’uomo (le lesioni dal primo impatto, co-
me dimostrato dall’autopsia svoltasi ieri, non era-
no mortali) poi abbia proseguito.

L’investitore rimesso in libertà dal giudice
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ALL’INIZIO, anni fa, ci furono i
ristoranti: mangiare al ristorante
cinese faceva molto «chic», desta-
va una certa curiosità e aveva il
suo fascino orientale. Anche a Fa-
no l’arrivo dei cinesi coincise con
l’apertura dei primi ristoranti eso-
tici, ma col passare del tempo la
presenza dei cinesi si è diversifica-
ta e strutturata, dando vita anche
a negozi e bazar di prodotti prove-
nienti dal grande paese dell’est
asiatico nei quali si poteva davve-
ro trovare di tutto. Di questi ce ne
sono diversi sparsi per tutta la cit-
tà. Più recentemente sono arrivati
ad aprire i primi negozi di accon-
ciatura unisex, dove i prezzi prati-
ca sono ultra concorrenziali ri-
spetto a quelli praticati dalle par-
rucchiere e barbieri di casa no-
stra. Adesso però l’ultima frontie-
ra è rappresentata dall’acquisto di

altre attività commerciali dove gli
operatori cinesi non sono ancora
entrati con una formula che «ma-
schera» la loro reale presenza.

UN ESEMPIO per tutti, è il caso
dei bar. Il sistema funziona in que-
sto modo: l’operatore cinese ac-
quista la licenza, raramente la pro-
prietà dell’immobile, ma mantie-
ne al lavoro il gestore locale, in
modo che l’interfaccia con il clien-
te rimane sempre la stessa e non
crea disorientamento o sconcerto.
Esiste questa formula anche a Fa-
no? A sentire qualche operatore
commerciale fanese sembrerebbe
di sì e già qualcuno parla che simi-
li proposte siano già state fatte an-
che ad esercenti locali, del centro
storico e della zona a mare. «Io
personalmente non sono a cono-
scenza di questo fenomeno — di-

ce Renzo Capecchi, presidente
della Confcommercio di Fano —
mentre so invece di esercenti fane-
si che hanno cessato per sempre
la loro attività e che sono stati in-
terpellati da commercianti di na-
zionalità cinese i quali avevano

mostrato un certo interesse ad af-
fittare il negozio lasciato libero.
Ci sono nel centro storico, per la
crisi, negozi che per la loro posi-
zione sono particolarmente appe-
tibili e che quindi attirano investi-
tori da fuori. Il problema generale
è che si sta assistendo un questo
ultimo decennio alla scomparsa

delle vecchie famiglie fanesi di
commercianti, che si tramandava-
no il negozio di generazione in ge-
nerazione. La crisi ha fatto calare
i consumi e il reddito di queste fa-
miglie, che oltretutto pagavano
l’affitto del negozio, le quali si so-
no viste costrette ad abbandonare
l’attività, anche perché i figli non
intendevano più stare dietro a un
bancone». Al 21 dicembre dell’an-
no scorso i cinesi che sono ufficial-
mente residenti a Fano risultava-
no essere solo 120, di cui 64 ma-
schi e 56 donne, impegnati più
che altro nel commercio e nell’ar-
tigianato, ma gli imprenditori do-
tati di capacità finanziarie anche
notevoli provengono da fuori Fa-
no e molto spesso da fuori regio-
ni. Probabilmente hanno indivi-
duato nel territorio del compren-
sorio fanese una zona ancora «ver-
gine» dove si possono fare ancora
buoni affari.

SI È PARLATO di Fano e dei giovani in
politica su Radio Rtl 102.5, grazie
all’assessore Luca Serfilippi che è
intervenuto nel programma serale
«Onorevole Dj». È stata proprio la telefonata
dell’amministratore a portare la città della
Fortuna alla ribalta dei microfoni di Rtl
102.5. Mentre si trovava all’ascolto del talk

show notturno, l’assessore ha voluto portare
la sua testimonianza in qualità di giovane
amministratore. Ad intervistarlo è stato il
conduttore radiofonico Pierluigi Diaco, al
quale Serfilippi ha raccontato la sua
esperienza di 26enne con un importante
incarico nella propria città

IO P0LITICOLUCASERFILIPPI SI E’ RACCONTATOARADIORTL 102,5

La Cina è vicina, ma non si vede
«Noi chiudiamo, loro comprano»
Alcune licenze di bar ad orientalima la gestione resta inmanoai fanesi

Diverse attività commerciali del
centro storico cittadino sono

oggetto di interesse da parte di
gruppi cinesi: pagano bene e

soldi subito

CAPECCHI
«Sappiamo che hanno chiesto
adalcuni commercianti
se volevano cedere l’attività»

DOPO 44 GIORNI di
carcere e un esilio forzato
di 13 mesi (fino a dicembre
in convento a Fabriano e
poi a Perugia con l’obbligo
di dimora), don Giacomo
Ruggeri già nella giornata
odierna o in quella di
domani potrebbe tornare a
respirare l’aria della sua
terra. Non è escluso, infatti,
che il sacerdote, a cui il gup
Maurizio di Palma ha
revocato giovedì la misura
cautelare che gli impediva
di uscire dal capoluogo
umbro, vietandogli
unicamente di dimorare ad
Orciano o di accedervi
senza preventiva
autorizzazione, in questo
weekend possa rientrare o a
Tavernelle, dove possiede
casa e vive anche la sorella,
oppure a Calcinelli dove
abita il fratello. Se lo farà,
comunque, si tratterà
probabilmente di una
visita breve, per
abbracciare i congiunti,
poiché non sembra che il
“Dongi” abbia intenzione
di tornare subito
stabilmente nella nostra
provincia, preferendo, allo
stato attuale, rimanere a
Perugia dove lavora nella
biblioteca del clero. Ad
Orciano, intanto, la notizia
della “libertà di
movimento” dell’ex
parroco viene commentata
con estrema cautela: «La
nostra comunità — dice il
diacono Fiorello
Ciaramicoli — va avanti
serenamente attorno al
nuovo parroco don Mirco
Ambrosini, insediatosi
domenica scorsa».

s.fr.

FUTURO DOVE?

DonGiacomo
ancora indeciso:
per ilmomento
restaaPerugia
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Sauro Bianchetti con la moglie:
sono i titolari del marchio Siviglia

CAMBIO di guardia ieri in Capi-
taneria: il tenente di vascello Ma-
rio Esposito Montefusco ha lascia-
to il comando dell’ufficio Circon-
dariale Marittimo nelle mani del
tenente di vascello Fabrizio Maril-
li, 31enne. A salutare entrambi
c’erano tutte le autorità civili, mi-
litari e religiose. Gran cerimonie-
re il comandante di Pesaro Massi-
mo Di Martino. «Sono stati due
anni brevi ma intensi — ha detto
Montefusco —. Non voglio fare
un’arida elencazione di dati, ma
abbiamo ottenuto tanti risultati
positivi. E’ ovvio che ci sono anco-
ra tanti problemi che devono esse-

re risolti. Di questo il comandan-
te Marilli è già a conoscenza ed ha
già assicurato la massima disponi-
bilità». Primo incarico da coman-
dante per Marilli. «L’incarico è
preso con grande positività — di-
ce —. Trovo un ambiente davve-
ro accogliente e una realtà operati-
va e amministrativa che ha già
funzionato fino a questo momen-
to in grande sinergia con tutto il
territorio. Quindi il mio obiettivo
primario è continuare in questo
percorso». Originario di Taranto,
dopo l’accademia a Livorno, dal
2006 è stato destinato alla Capita-
neria di Manfredonia dove ha la-
vorato per 6 anni.

CON UN ESCLUSIVO
cocktail party, ieri sera un
pezzo di Marotta ma anche di
Fano si è insediato nella capi-
tale della moda. Nel prestigio-
so quartiere di Brera a Mila-
no si è inaugurato il primo fla-
gship store del brand Sivi-
glia. Ideato più per comunica-
re che per vendere tout court,
il flagship store (ovvero il ne-

gozio ammiraglia) rap-
presenta il migliore

strumento nelle
mani di un’im-
presa per presen-
tarsi compiuta-
mente e senza
intermediari al

pubblico ma, al
contempo, costitu-

isce la manifestazio-
ne esclusiva dei mar-

chi che aspirino a essere rico-
nosciuti e identificati con
uno stile e con dei valori anzi-
ché con un mero prodotto o
una specifica tecnologia.
Congegnato, dunque, a mo’
di vero e proprio show capace
di suggestionare i clienti ben
oltre la loro permanenza nel
negozio, rendendoli al con-
tempo consapevoli dei fonda-
menti del brand, il flagship
store voluto da Sauro Bian-
chetti, 54 anni, è perfettamen-
te nello stile del personaggio:
mecenate della cultura è stato
sponsor (sebbene ora quella
sponsorizzazione sia risultata
un po’ controversa e al centro
di una denuncia) della Fonda-
zione Teatro e sostenitore dei
valori dello sport soprattutto
con la scritta Siviglia ricama-

ta sulle canotte dei giocatori
della Vuelledi Pesaro; poi bar-
ca alla Marina dei Cesari, par-
tecipazione in un noto locale
sull’Ardizio. Il nuovo nego-
zio è minimal, colori chiari e

polverosi, spazi suddivisi da
parallelepipedi in ferro natu-
rale e arredi vintage chic anni
’30, ’40 e ’50. Qualità,
dinamicità, ricercatezza,
contemporaneità, attitude no-
stalgica, autenticità ed ecolo-
gia sono le parole chiave del-

lo stile Siviglia, di cui il pro-
getto retail, avviato con l’aper-
tura di Milano, è espressione
e simbolica rappresentazio-
ne. L’opening è il momento
conclusivo di una storia di
successo e simultaneamente
l’inizio di una nuova fase di
sviluppo per il dinamico mar-
chio di Marotta. Infatti ora Si-
viglia ad esportare in Cina,
Giappone, Corea, Stati Uniti
e Paesi Arabi. Per questo il
party di ieri assume tutti i
connotati di “nave rompi-
ghiaccio” nel momento in
cui anticipa l’ingresso di un
brand in un mare o, meglio,
in un mercato ancora inesplo-
rato. Accanto a Sauro Bian-
chetti la moglie Graziella Ca-
stelli e i due figli

ti.pe.

IL PERSONAGGIO INAUGURATO IERI UNNEGOZIONEL CUOREDI BRERA

Siviglia, al secoloSauroBianchetti
apreaMilanoepuntaalmondo

MARILLI AL POSTO DI MONTEFUSCO

Capitaneria, ieri accolto
il nuovo comandante

L’APPUNTAMENTO

Per «Cortili Letterari»
ValentinaCarboni
è conLucaGiordano

ECLETTICO
Sponsor del Teatro
della Fortuna è al centro
di una controversia

Il sindaco Stefano Aguzzi col nuovo comandante Marilli

I GIARDINI privati fanesi di
aprono alla scrittura emergente.
Prende il via oggi “Cortili Lettera-
ri”, un ciclo di incontri con giova-
ni autori italiani under 35 orga-
nizzato da Elisa Sabatinelli. Ogni
mese verrà invitato un autore che
presenterà il proprio romanzo in
un cortile privato della città: oggi
alle 18 nel cortile di via San Fran-
cesco 47 Valentina Carboni dialo-
ga con Luca Giordano, autore di
“Qui non crescono i fiori” (ISBN
edizioni), a seguire il 19 ottobre
Cortili Letterari ospiterà in corso
Matteotti 113 Matteo Cellini, au-
tore di “Cate, io” (Fazi edizioni)
vincitore del Premio Campiello
Opera Prima 2013.
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PER QUANTO riguarda la via-
bilità il centro è un cantiere
aperto. L’assessore Michele Sil-
vestri è consapevole che la mo-
difica della circolazione all’in-
terno della città murata con la
suddivisione in zone sta causan-
do disagi e incomprensioni tra
i residenti, i commercianti e gli
operatori della distribuzione.
«Mi rendo conto — ha detto Sil-
vestri — che queste modifiche
stanno causando tutta una serie
di problematiche, ma chiedo a
tutti i cittadini di avere ancora
un po’ di pazienza, anche per-
ché solo da una verifica sul cam-
po riusciamo a vedere le cose
che non vanno. Tanto è vero
che diversi suggerimenti sono
stati accolti e quindi seguiran-
no le relative modifiche nelle
prossime settimane. Dobbiamo
capire tutti che il nuovo piano
di viabilità ha come obiettivo
strategico quello di valorizzare
il nostro centro fino a farlo di-
ventare un tesoro appetibile dai
fanesi e soprattutto dai turisti».

IMPRESA non facile, se si con-
sidera il punto da cui si è parti-
ti: un centro dove bastava aver

un qualsiasi permesso per poter
girare a piacimento in ogni po-
sto. Durante l’incontro Silve-
stri ha illustrato le ultime novi-
tà che si tradurranno in altret-
tanti provvedimenti. In sintesi:

verrà consentito il divieto di
svolta a sinistra al termine di
via Nolfi, lato sud, in modo da
poter raggiungere la stazione
ferroviaria; verrà invertito il
senso di marcia di via Mura
Sangallo nel tratto dietro il
«Battisti» in modo tale che chi
esce da via San Paterniano po-
trà raggiungere via Nolfi e da
qui la stazione ferroviaria; ver-
rà pedonalizzato il tratto finale
di via Garibaldi, lato mare

(dall’incrocio di via Nolfi a piaz-
zale Rosselli) ad eccezione dei
passi carrabili dei residenti; ver-
rà invertito il senso di marcia
di via Palazzi Gisberti (zona
Pincio) per agevolare l’uscita
dei veicoli; verrà ampliata la zo-
na di carico e scarico in via Ga-
ribaldi lato monte; verrà con-
sentito da Piazza Costanzi
l’uscita anche a destra per via
Cavour in modo da non carica-
re troppo di traffico via Bovio;
dal prossimo anno sarà gratuita
l’esenzione per i genitori che ac-
compagneranno i bambini ne-
gli asili e scuole del centro (og-
gi sono costrette a pagare il bol-
lo); verrà ampliata la
pedonalità di Corso Matteotti e
di Piazza XX Settembre impe-
dendo il traffico di scarico mer-
ci dalle 16 alle 20. «Come si ve-
de si tratta di interventi frutto
di osservazione che sono state
accolte con l’obiettivo di mi-
gliorare la vivibilità. Un passo
importante poi sarà l’installa-
zione delle telecamere per un
maggior controllo e per elimi-
nare i furbi. Qui purtroppo sia-
mo in ritardo in quanto la Giun-
ta non mi ha ancora dato il via
libera per poter fare la spesa
programmata».

E’ NATA UNA NUOVA SOCIETA’ POLISPORTIVA CON 500 SOCI ATTIVI

Con«Passepartout» lo sport diventa anche benessere
E’ NATA la nuova polisportiva «Passepar-
tout Sport, benessere e salute mentale» con
sede alla cooperativa “Gerico”. «Passepar-
tout» era nata come onlus nel 2006 a opera
di “Liberamente” servizio «Dialogando e
Sollievo» di Fano e nel 2013 è diventata
una polisportiva che valorizza i principi
dello sport, benessere e salute mentale an-
che dal punto di vista agonistico.
Ha messo in campo una squadra di calcio
A 5 che da oggi partecipa al campionato di
serie D della Figc. E’ formata da giocatori

con esperienze significative sul campo e da
giovani promettenti. Il nuovo presidente,
fondatore e giocatore in campo Umberto
Battista è affiancato da Andrea Farnese, for-
matore nazionale Coni, da Mario Buonvi-
no docente di sostegno alla scuola Gandi-
glio e da Enrico Ridolfi osteopata e massag-
giatore. L’apporto tecnico è fornito da Pao-
lo Palazzi coaudivato da Maurizio Mattio-
li. Vi collaborano più di 30 dirigenti prove-
niente da settori lavorativi specializzati e
con lunghe esperienze di volontariato co-

me Umberto Bernasconi, Andrea Ceccarel-
li, i giovanissimi Enrico e Jessika Tamanti,
Cristina Fiorani e Pierpaolo Inserra. Psico-
logo di riferimento è Michele Ioppolo. Pre-
viste anche attività culturali teatrali e di po-
esia ad opera di Jessica Tonelli e Franca
Mancinelli. La nuova polisportiva conta,
in sei mesi, circa 500 soci attivi e «Passepar-
tout» è stata giudicata dalla Figc la 1˚ squa-
dra agonistica in Italia che promuove in
particolare l’idea del benessere mentale co-
me diritto per ogni persona.

CENTRO STORICO L’ASSESSORE SILVESTRI HA ANNUNCIATO UNA SERIE DI MODIFICHE

Viabilità, arrivano i ritocchi
Accolti alcuni suggerimenti presentati. Limitazioni anche in piazza

Sarà vietato il passaggio dei mezzi dalle 16 alle 20 in piazza, cioè
durante l’ora dello shopping

ULTIME visite guidate per i turisti
che ancora frequentano le nostre
spiagge. Gli appuntamenti sono per
sabato con «I tesori di Fano» che
prevede i gioielli monumentali del
‘600 compresa la mostra sul Reni che
chiuderà i battenti alla fine del mese;
martedì 24 settembre la visita alla
Fano romana con partenza dall’Arco
d’Augusto alla scoperta dei tesori
archeologici sotterranei. E infine
sabato 28 settembre ancora «I tesori
di Fano». Partenza alle ore 17 di
fronte alla cattedrale con
prenotazione obbligatoria (info:
Manuela Palmucci 346-6701612).
debuttano anche le visite guidate in
lingua russa nei luoghi più belli
della nostra provincia, Pesaro,
Urbino, Gradara e Fano, con la
facoltà anche di unire la visita
culturale allo shopping in outlet di
alta moda o nelle botteghe di
artigianato artistico e nelle cantine
vinicole e luoghi dove si produce
gastronomia locale. Info e
prenotazioni: Angela Vatamaniuc
389-8754921. I russi potrebbero
diventare per la città una grossa
novità perché fino ad oggi questo
tipo di turismo è ancora poco
visibile e conosciuto

PEDONI
Verrà ampliata l’area
riservata alla passeggiata
lungo CorsoMatteotti

LA CITTA’ DA VEDERE

Visite guidate
anche per i russi

Anche il teatro della Fortuna è al
centro della curiosità di molti turisti
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POSIZIONI nette e agli antipo-
di, sulla questione Marotta Unita,
da parte del sindaco Aguzzi e di
quello mondolfese Cavallo. I due
primi cittadini, lunedì hanno
“scortato”, insieme alla collega
sancostanzese Margherita Pedi-
nelli e al presidente dell’assem-
blea legislativa delle Marche, Vit-
toriano Solazzi, 6 membri della
Prima Commissione Consiliare
della Regione, autori di un sopral-
luogo a Marotta e dintorni prope-
deutico alla scelta che dovranno
fare circa la definizione della pla-
tea degli elettori del referendum
consultivo sull’accorpamento del-
la Berlino dell’Adriatico sotto
Mondolfo. Subito dopo la ricogni-
zione, Stefano Aguzzi ha detto
chiaro e tondo che se saranno

chiamati a votare anche i residen-
ti della Marotta mondolfese il suo
Comune farà un nuovo ricorso al
Tar. E Pietro Cavallo cosa repli-
ca? «Che qualora la chiamata alle
urne dovesse essere estesa a Ponte
Sasso, Torrette e Metaurilia e non
a Marotta di Mondolfo, saremmo
noi a rivolgerci al tribunale ammi-
nistrativo, perché si tratterebbe
di una cosa vergognosa: sarebbe
letteralmente calpestata la demo-
crazia. Se Aguzzi teme che possa-
no far votare i marottesi della no-
stra sponda gli suggerisco un’azio-
ne semplicissima…».

QUALE? «Ritiri il ricorso che ha
presentato, così ad esprimersi alle
urne saranno solo i 2400 maggio-
renni di Marotta di Fano, cioè i di-

retti interessati. Era la prima deci-
sione assunta in sede regionale e
sicuramente la migliore». Più che
un suggerimento è una provoca-
zione... «Tutt’altro, comunque,

poiché auspico sempre soluzioni
condivise, ho da fare anche un’al-
tra proposta…».
Ci dica… «In aggiunta ai residen-
ti nella porzione fanese di Marot-
ta, chiamiamo alle urne un nume-
ro pari di elettori del Comune di

Fano e di quello di Mondolfo. Co-
sì la partita sarà assolutamente
equa. Ad esempio, se viene am-
pliato il voto a Ponte Sasso e Tor-
rette e lì ci sono 2mila elettori,
estendiamo l’accesso ai seggi ad al-
trettanti cittadini di Marotta di
Mondolfo. In conclusione — ter-
mina Pietro Cavallo — a noi pre-
me che le cose siano fatte con la
massima regolarità e trasparenza
e che i primi a decidere sul loro
futuro possano essere coloro che
cambierebbero municipalità e
dunque i cittadini, gli albergatori,
i negozianti e i proprietari di stabi-
limenti balneari che adesso sono
sulla sponda fanese di Marotta».
Alla luce di queste prese di posi-
zione è assai improbabile che si
riesca a votare entro quest’anno

Sandro Franceschetti

Arrivano i primi tecnici in grado di recuperare i gas fluorurati

IL COMITATO Cittadino di Stacciola, il
locale circolo Acli e il Comune di San
Costanzo, propongono un «laboratorio di
avvicinamento al teatro, per capire,
conoscere ed eventualmente recitare».
Sottotitolo: «astenersi aspiranti star del
cinema, della televisione, veline ecc».
Il corso, strutturato in 16 incontri settimanali
da ottobre a marzo, verterà su spazio, corpo
e movimento; dizione e voce;
improvvisazione; e su studio del testo e del
personaggi.
Lunedì 30 settembre alle 21, presso i locali del
circolo Acli di Stacciola si terrà l’open day.
Per informazioni si possono già contattare i
numeri telefonici 338.1519181 e 328.6413890.

«RECUPERARE il valore della
“bellezza”;questo scegliereicome base
di un serio progetto per la
riqualificazione di Mondolfo». E’
quanto dichiara l’ex consigliere
comunale Enrico Vergoni, che mette
sotto accusa le giunte comunali di
oggi e di ieri: «Avere un centro
storico di siffatta bellezza
rappresenterebbe per qualunque
amministrazione un vanto e una
sfida a fare meglio, ad adoperarsi
affinché il nostro paese sia
conosciuto in tutta la Penisola, ma
non è così per i nostri eterni
amministratori e i loro giovani
delfini d’allevamento, che ripagano
con monete di ferro il credito che i
mondolfesi gli hanno sempre dato.
Ritengo che sia importante aprire un
tavolo per Mondolfo, far si che il
nostro capoluogo diventi, grazie alla
sua storia e alla sua gente, volano
per tutto il municipio. Partire dal
molto che la natura ci ha regalato,
come le nostre campagne e le nostre
eccellenze enogastronomiche, per
arrivare a seri progetti di recupero
del centro storico, passando per una
efficace promozione turistica, specie
nel Nord Europa, che sappia
attrarre presenze. Bisogna
predisporre già in inverno iniziative
di interesse, magari coinvolgendo i
ragazzi delle scuole, e re-investire,
per esempio, nel gioco del pallone col
bracciale che la giunta ha di fatto
esiliato cancellando una tradizione
secolare che ci ha dato lustro in tutta
Italia per decenni. Quando
fondammo il Pd anche nel nostro
comune avevamo chiaro il cammino
da farsi e una visione per il futuro
del capoluogo; amaramente devo
constatare che tutto questo è andato
perduto, vittima di una grande
miopia politica di chi ci governa».

s.fr.

«DOPO oltre un anno dal mio incontro
con l’allora capodipartimento dell’Anas
Marche, ingegner Gebbia, che mi aveva
anticipato una disponibilità economica
che già aveva da dedicare alla E-78, e do-
po un po’ di peripezie, tra cui il fallimen-
to lo scorso luglio di una ditta aggiudica-
taria dell’opera, sono finalmente partiti
importanti lavori sul tratto Fano-Calci-
nelli della superstrada».

E’ quanto evidenzia con soddisfazione il
consigliere provinciale Pdl Vladimiro
Perlini, che da tempo chiedeva interven-
ti sull’arteria e che ora aggiunge: «Si trat-
ta di un appalto di quasi un milione di
euro che consentirà il ripristino radicale
della pavimentazione nella corsia nord. I
lavori, iniziati in questi giorni, prosegui-
ranno per un paio di settimane. Probabil-
mente ad ottobre, con altro appalto di im-

porto ben inferiore, verrà messa in sicu-
rezza coi classici “rattoppi”, ma con ma-
teriale a caldo e non a freddo, pure la cor-
sia sud, anch’essa interessata da notevoli
ammaloramenti, specie nella carreggiata
di marcia.
Intervento che spero possa essere prope-
deutico ad un intervento più radicale da
potersi eseguire nella primavera prossi-
ma, sempre che il Compartimento otten-

ga da Roma le giuste risorse. Finalmente
— termina Perlini — dopo tanto tempo
si mette in sicurezza un tratto molto uti-
lizzato della E-78. Da parte mia, che ho
svolto in autonomia la funzione di “rom-
piscatole” nei loro confronti, va un rin-
graziamento, oltre che all’ingegner Geb-
bia, anche al suo successore ingegner
Nibbi e ai collaboratori ingegner Lalli e
geometra D’Angelo».

s.fr.

CHIUSO il primo corso a Fano per il
rilascio degli attestati di “Addetto al re-
cupero di gas fluorurati nei veicoli a
motore», riservato a meccanici, carroz-
zieri, impiantisti, organizzato dall’Ar-
tigianato Metaurense in collaborazio-
ne con la Provincia. Hanno ottenuto
l’attestato: Daniele Bartolini, Luciano

Battistini, Massimo Borgacci, Sauro
Canti, Luca Capodagli, Loris Filippet-
ti, Luca Fioretti, Mario Fioretti, Fran-
cesco Francolini, Matteo Ghetti, Ro-
berto Lavino, Lorenzo Mei, Ermenegi-
ldo Omiccioli, Niki Riccardi, Omar
Riccardi, Paolo Riccardi, Primo Toc-
caceli, Stefano Toccaceli, Marco Urbi-

nati. La Casartigiani - Artigianato Me-
taurense ha ottenuto di recente l’accre-
ditamento a livello nazionale per le cer-
tificazioni e quindi la facoltà di poter
effettuare su tutto il territorio naziona-
le corsi per il rilascio degli attestati ido-
nei all’iscrizione all’albo degli addetti
al recupero di gas fluorurati.

MAROTTA IL SINDACODI MONDOLFO E LA DIATRIBA SU CHI DEBBA ANDARE ALLE URNE

Cavallo attacca il sindacodiFano:
«Deve ritirare il ricorsopresentato»

IL TRATTO INTERESSATO VA DA FANO A CALCINELLI: SODDISFATTO IL CONSIGLIERE PERLINI

Arrivano i fondi e parte l’appalto per asfaltare la superstrada

Classica foto
ricordo dei
meccanici
al termine

del corso

SANCOSTANZO
Parte un corso per capire
e per avvicinarsi al teatro

Il sindaco di Mondolfo Pietro Cavallo

MONDOLFO

L’ex consigliere
Vergoni elogia
la bellezza
del centro storico

BILANCINO
«Ovotano solo i diretti
interessati, oppure...»
Una storia che si prolunga
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«Qui si rimaneapiedi»
Giorgio Londei contro il taglio ai trasporti pubblici

— URBINO —

IL TAGLIO dei chilometri al tra-
sporto pubblico è una tema che
scotta. Non solo nella prospettiva
della candidatura di Urbino a ca-
pitale europea della cultura: an-
che per la quotidianità — e soprat-
tutto per quella — del nostro terri-
torio, indubbiamente penalizzato
dai tagli rispetto ad altre aree del-
la regione, in particolare del sud.
Il presidente di Adriabus, Gior-
gio Londei, ha così inviato una
lettera aperta al presidente della
Regione, Gian Mario Spacca nel-
la qualità di coordinatore regiona-
le Anav - Ass.Trea.
.

«SIAMO certi che lei è assoluta-
mente consapevole — si legge nel-
la nota — di come sia grave la si-
tuazione del trasporto pubblico lo-
cale nelle Marche: all’impatto di
una crisi economica che affligge
anche la nostra regione e che è
senza precedenti, si sommano i ta-
gli delle risorse che — a più ripre-
se — le aziende del settore hanno
subìto in silenzio, proprio mentre
i costi fissi (carburante e assicura-
zioni in primis) sono aumentati
in maniera esponenziale. Con
grande senso di responsabilità, ab-
biamo fatto fronte a una revisione
profonda delle spese generali. Ma
siamo oggi al punto di non ritor-
no e di fronte alla triste evidenza
che il servizio offerto ai cittadini è
ai minimi storici: siamo stati co-
stretti a ridurre le corse, con il
conseguente sovraffollamento dei
mezzi, che determina l’esaspera-
zione dei viaggiatori e dei nostri
lavoratori».

PROSEGUE Londei: «Da mesi,
come Associazioni di categoria e
insieme alle associazioni dei con-

sumatori, ai lavoratori e ai sempli-
ci cittadini evidenziamo la grave
situazione in atto. Come se non
bastasse, assistiamo oggi all’iter
istituzionale su cui viaggia il nuo-
vo Piano del trasporto pubblico
locale e la nostra preoccupazione
cresce ulteriormente, perché si
tratta di un progetto che si occupa
della mobilità futura dei marchi-
giani e del domani di decine di
aziende e oltre 1.500 di lavoratori
del settore. Si tratta di un tema co-
sì delicato e così impattante nella
vita di tutti i cittadini e dei lavora-
tori di questa regione, che non
può essere trasferito dagli uffici
tecnici e dai consulenti che lo han-
no ideato alla Commissione com-

petente e poi all’esame dell’Aula
senza un approfondimento squisi-
tamente tecnico. Stiamo facendo i
conti con fretta e approssimazio-
ne; saranno i cittadini, le aziende
e i lavoratori a subire e scontare.
Ci rivolgiamo dunque direttamen-
te a lei per chiederle un interven-
to urgente e straordinario per assi-
curare al Piano ulteriori verifiche
e contributi. A lei chiediamo, dun-

que, l’istituzione di un tavolo re-
gionale, con la presenza delle no-
stre due Associazioni, delle orga-
nizzazioni sindacali e dei rappre-
sentanti delle Università marchi-
giane. Queste ultime sapranno
contribuire all’arricchimento del
Piano, analizzando in particolare
sia la relazione tra le ulteriori ne-
cessità di efficienza dei servizi e
gli aspetti economici, sia l’appro-
priatezza del servizio rispetto alle
caratteristiche e alle necessità dei
diversi territori delle Marche. La
sua sarebbe una scelta lungimiran-
te e di grande spessore istituziona-
le, che scongiurerebbe il rischio
di depauperamento dell’intero si-
stema della mobilità delle Mar-
che».

ALLARMATO
Sopra, Giorgio Londei chiede
alla Regione di aprire un
confronto tecnico anche con i
sindacati per discutere della
equità dei tagli al trasporto
pubblico locale. Al momento
siamo tra i più penalizzati

— FERMIGNANO —

OGGI alle 17,30 si inaugu-
ra alla sala Bramante a Fer-
mignano la mostra “Viag-
gio al centro dell’arte”, una
collettiva di grandi Maestri
del ‘900 organizzata dal Co-
mune di Fermignano in col-
laborazione con Gilberto
Grilli.

LO SCOPO di questo even-
to è quello di far conoscere
la straordinaria qualità este-
tica e tecnica che accomuna
i tanti artisti presenti sep-
pur appartenenti a differen-
ti correnti. I visitatori po-
tranno vedere opere di An-
nigoni, di cui il curatore
Grilli è studioso e curatore
dell’archivio, Tommasi Fer-
roni, Piacesi, Caffè, Logli,
Hassan, Gilardi, Galliani,
Sacchi, Bonetti, Berlingeri,
Quintavalla, Possenti, Ca-
immi, D’Arcevia, Bartolini,
Lanteri. La mostra ha ora-
rio 17-20 e terminerà il 27
ottobre.

L’ESPOSIZIONE rientra
tra gli eventi promossi dal
MiBAC in occasione delle
Giornate Europee del Patri-
monio (28 settembre) e da
Amaci 9ª edizione della
Giornata del Contempora-
neo (5 ottobre).
Ingresso libero.

FERMIGNANO

Maestri del ’900
presentati

da Gilberto Grilli

APPELLO A SPACCA
«Abbiamogià fatto ogni tipo
di economia: sta a voi evitare
dimetterci in ginocchio»
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L’I N T E R V I S TA

μIl sindaco Franco Corbucci a tutto campo

“Urbino del futuro
davanti all’E u r o p a”
......................................................................

A n co n a
“Per candidarsi a diventare la
Capitale europea della Cultu-
ra per il 2019 non basta es-
sere un grande polo artistico,
ma dimostrare di saper
esprimere una progettualità
per il futuro”. Il sindaco di Ur-
bino Franco Corbucci ha
spiegato così le valutazioni
che verranno fatte in sede eu-
ropea per scegliere quella
che nel 2019 sarà la città re-
gina della cultura del conti-
nente. E ha illustrato i con-
tenuti del dossier presentato
al ministero per i Beni Cul-
turali per la candidatura.

Baldini A pagina 2 Il sindaco di Urbino Franco Corbucci

S P E T TACO L I

μLa stagione al Ventidio

Ascoli, ritorna
il bel teatro

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

A s co l i
Il teatro Ventidio Basso riapre i bat-
tenti con la stagione di prosa 2013.
Attesi grandi nomi e tante star

Ferretti A pagina 8

μTiene banco la cessione della società

Moratti scuote l’Inter
“Pensate al campionato”

Martello Nello Sport

S P O RT

μLa prima sfilata milanese della Tod’s

Il made in Marche
sbanca in passerella

Della Valle tra Franca Sozzani e Anne Wintour Filippini A pagina 7

POLITICA

μLa ricetta del leader Pd

Ucchielli frena
su Spacca ter
No a divisioni
...............................................................................................................

A n co n a
Equilibrio. Palmiro Ucchielli, uno dei pochi
segretari regionali eletti all’unanimità e senza
scossoni quattro anni fa non perde l’aplomb. E
frena su Spacca che vuol fare il terzo mandato.
“Si valuterà sul momento cosa è bene per le
Marche e per il Pd. In generale, credo che due
legislature siano il tempo giusto”.

Falconi A pagina 3

Gian Mario Spacca con Palmiro Ucchielli

COMUNI IN CRISI

Stipendi a rischio
SILVIA GASPARETTO...............................................................................................................

Le casse (vuote) dei Comuni rischiano di
non essere nemmeno in grado di pagare
gli stipendi a fine mese se non dovessero

arrivare in tempo i rimborsi per la cancella-
zione della prima rata dell’Imu. L’allarme, lan-
ciato da Piero Fassino in audizione alla Ca-
mera, arriva forte e chiaro a Palazzo Chigi, che
si affretta a garantire che le risorse saranno
rese disponibili “agli inizi...

Continua a pagina 11

μPenalizzati giovani e donne

Giù occupazione
e investimenti

Buroni A pagina 6

LE POLEMICHE

μInfuocato il clima politico a Fossombrone

Dai rifiuti alla scuola
la bagarre è completa

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

Fo s s o m b r o n e
Attacchi, contestazioni, pole-
miche e un botta e risposta sen-
za esclusioni di colpi. Se a Fos-
sombrone si preannuncia cal-
dissimo l’autunno sul fronte sa-
nitario non meno elettrizzante
si profila lo scenario politico.
L’opposizione attacca a testa
bassa sui rifiuti con l’ecotassa
che passerà da 30 a 60.000 eu-

ro perché il Comune non ha
raggiunto il 65% di raccolta dif-
ferenziata, contesta la gestione
delle scuole e mentre in tema
multe paventa il rischio che l’in -
tero meccanismo alla fine pos-
sa significare una perdita.
Pronta e secca la replica della
giunta che sottolinea come le
aliquote Imu siano le più basse
dell’intera provincia e dei lavori
fatti per rendere ancora più si-
cure le strade.

In cronaca di Pesaro/Urbino

Mafia, latitante in manette
Catturato a Santo Domingo l’ex titolare di Mochi Craft e Poliver
......................................................................................

Pe s a r o
Fermato e arrestato a Santo Domin-
go in stato di latitanza. Contatti e
dialoghi stretti con Cosa Nostra per
Giovanni Costa in un passato con
più di un’esperienza nella provincia
pesarese: è stato infatti anche tito-

lare e amministratore unico del
cantiere navale Mochi Craft di Pe-
saro e della controllata Poliver srl di
Fano. L’operazione portata a termi-
ne dalla Polizia di Bologna ha fatto
scattare le manette ai polsi di Gio-
vanni Costa, pregiudicato latitante,
originario di Villabate, nel Palermi-

tano - ricercato per espiare una pe-
na di dodici anni e localizzato a San-
to Domingo. L’uomo avrebbe ripu-
lito i proventi di attività di affiliati a
Cosa Nostra. Al suo fianco anche
l’ex moglie Giuseppa Pandolfo. La
cattura del latitante è arrivata al ter-
mine di una complessa indagine che

era stata avviata nel marzo 2013 in
collaborazione con il Servizio Cen-
trale Operativo della Polizia e con il
personale dell’Interpol, del settore
Polizia di Frontiera e di personale
della sezione catturandi della Squa-
dra Mobile.

Torreggiani In cronaca di Pesaro

C’è la convalida dell’arresto per Franchi
Udienza di tre ore per il primario di Pediatria. “Se ho leso l’ospedale mi dimetto”
................................................................................................

Fa n o
Arresti convalidati. Dopo una udienza
durata quasi tre ore, il Gip ha deciso che
il dottor Gianfranco Franchi, primario
del reparto di Pediatria degli ospedali di
Fano e Pesaro, deve restare agli arresti
domiciliari, ritenendo necessaria la mi-
sura di convalida per i reati contestati:
peculato, truffa ai danni dello Stato e di-
vulgazione di segreto d’ufficio e che han-
no portato all’arresto del professionista
martedì scorso. L’avvocato Duccio Ni-
cola Carfogli ha depositato istanza di rie-
same, chiare le parole del primario: “Se
ho leso l’azienda sono pronto a dimet-
termi”.

Falcioni In Cronaca di Fano

μOggi le due finali dell’Euro Hoop Series

La Vuelle a testa alta
contro il Barcellona
............................................................................

Pe s a r o
La Vuelle Pesaro è stata scon-
fitta di una solo punto dal quo-
tatissimo Barcellona, che ieri si
è imposto per 87-86 nella prima
sfida del quadrangolare Euro
Hoop Series, anche se gli spa-
gnoli erano abbastanza rima-
neggiati a causa degli Europei. I
biancorossi hanno fallito il sor-
passo nel finale destando co-
munque una buona impressio-
ne. Oggi alle 18.30 la Vuelle gio-
cherà la finalina per il terzo po-
sto dell’Euro Hoop Series che
ieri ha convogliato all’Adriatic
Arena un pubblico per la verità
non molto numeroso.

Facenda Nello Sport Un tentativo di Elston Turner Jr
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“No a divisioni. Per Spacca si vedrà”
Ucchielli bacchetta il Governatore: “Se giudichi gli altri è normale che poi qualcuno giudichi anche te”

LA POLITICA
IN FERMENTO

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

A n co n a
Equilibrio. Palmiro Ucchielli,
uno dei pochi segretari regionali
eletti all’unanimità e senza scos-
soni quattro anni fa mentre in
tutte le altre parti d’Italia si bat-
tagliava sulle mozioni Marino,
Franceschini e Bersani, non per-
de mai l’aplomb. Nemmeno
quando la navigazione, come
adesso, è piuttosto turbolenta.
Mare in tempesta. “Io - dice - non
amo le polemiche”. Il motto?
“Una lingua muta ne zittisce cen-
to che parlano”. E come dargli
torto!
Ucchielli, quando si farà il
congresso del Pd?

“Viviamo una fase in cui non è
che si capisce granché, bisogna
vedere cosa succede a livello na-
zionale con il Governo”.
I congressi locali andrebbero
fatti prima o dopo quello
nazionale?

“Lo statuto dice che i Comu-
nali e i Provinciali debbano farsi
prima, quelli Regionali nei due
anni dopo. Ma adesso vediamo.
Credo però che per l’ennesima
volta ci stiamo avvitando sul di-
scorso delle regole perdendo di
vista il fatto che i congressi deb-
bano servire ad altro”.
Sono fasi politiche
impor tanti...

“I congressi, specie quelli lo-
cali, debbono servire a parlare
dei problemi veri e concreti e del-
le ricette per risolverli più che a
schierarsi e dividersi sulle mo-
zioni nazionali”.
Ma servono anche a
rinnovare gli organismi

dirigenti del partito...
“Certamente, lo so bene. Pe-

rò, per piacere, non comportia-
moci da guelfi e ghibellini anche
stavolta! Manteniamo una im-
portante dose di coesione e uni-
tà. Che non guasta mai”.
Coesione e unità. Parole che
ricorrono sempre nel suo
lessico, vero?

“Sì, insieme a leadership col-
lettiva. Il partito delle Marche ha
raggiunto grandi risultati, abbia-
mo vinto tutte le partite e colto
risultati invidiabili. Uniti si vince,
divisi si perde. Mi pare ovvio,
no?”.
Lei vorrebbe continuare a
fare il segretario del Pd, vero?

“Non mi sono mai autocandi-
dato a nulla”.
Suvvia, dica la verità...

“È questa la verità. Più che
concentrarsi su quello che penso
io, mi auguro che si cominci a va-
lutare seriamente il lavoro che
ognuno di noi fa”.
Valutazione, eh?

“Valutazione dei meriti e del
lavoro svolto. Ci sarà differenza
fra chi vince e chi perde... Il pri-
mo va premiato, il secondo no.
Ecco, io mi auguro che si faccia
questo tipo di valutazione qua”.
Lei sa che il Sud delle Marche
scalpita...

“D av ve r o ? ”
Beh, l’assessore Giannini, suo
predecessore alla segreteria
del Pd, gliel’ha cantata chiara:
dopo Pesaro la segreteria del
Pd tocca al Sud...

“Nord, Sud... ma che discorsi
sono? Se si decide di cambiare bi-
sogna guardare alla qualità più
che alla provenienza geografica!
Se si cambia lo si fa, a rigor di
logica, in meglio. Sennò tanto va-
le tenersi quel che si ha. O no? E
comunque, per inciso, il nostro
statuto prevede per i segretari
un massimo di due mandati”.
E lei ne ha fatto uno solo...

“Le ripeto, non cerco niente.
Sono a disposizione. Se spera
che io mi autocandidi, rimarrà
delusa. Faremo una valutazione
serena su cosa serve e chi può
garantire la maggiore coesio-
ne”.
Tra Spacca e il Pd che
succede, Ucchielli?

“Il presidente della Regione
ha espresso un giudizio molto
negativo sui parlamentari del
Pd. Se tu giudichi gli altri, poi è
normale che gli altri giudichino
te, non ti puoi lamentare...”.
Ma qui sono scintille...

“Il momento è difficile, per le
Marche e per il Paese. Meno po-
lemiche si fanno e meglio è per
tutti”.
È vero che Spacca vuol fare il
terzo mandato e il Pd non
vuol farglielo fare?

“Si valuterà sul momento cosa
è bene per le Marche e per il Pd.
Il 2015 è lontano, mi sembra pre-
sto per intavolare questo discor-
so. Certo è che per Comuni e Pro-
vince il limite dei due mandati
esiste per legge, per le Regioni
invece al momento no. In alcuni
casi ci sono stati terzi mandati,

penso a Formigoni ed Errani, ad
esempio. Personalmente, in ge-
nerale, credo che due legislature
siano il tempo giusto”.
Ma considerate Spacca un
uomo del Pd o no?

“Mah... sì. Certo...”.
Che rapporti ci sono tra lui e il
Pd ?

“Normali, non abbiamo mai
polemizzato con lui, tantomeno
con la giunta regionale”.
Matteo Ricci candidato?

“È presto per parlarne”.
Si è aperta la due giorni di
assemblea nazionale del Pd.

μIndicata la data

Il Pd sceglie
A confronto
l’8 dicembre
........................................................................

A n co n a
Guglielmo Epifani ha propo-
sto all’assemblea di tenere le
primarie per l’elezione del
nuovo segretario del partito
domenica 8 dicembre. “Ho ri-
flettuto prima di arrivare a
questa assemblea sul fatto che
dovevamo uscire da questa
riunione con una qualche
chiarezza. E allora, dopo aver
parlato con i vicepresidenti
dell’assemblea, propongo di
fissare la data del congresso
per l’8 dicembre”, ha detto
Epifani. “La data? Non com-
mento aspettiamo le regole”,
dice Matteo Renzi. Anche se
per lui il congresso “sarebbe
stato meglio farlo subito”. A
caldo, tutti i renziani non na-
scondevano il disappunto per
la proposta, insistendo sul ri-
spetto del timing originario.

Intanto, sono arrivati in
ventotto dalle Marche all’as -
semblea nazionale del parti-
to. Da Ancona arrivati Silvana
Amati, Stefania Benatti, Pa-
trizia Casagrande, Emilio
D’Alessio, Emanuele Lodoli-
ni, Marina Magistrelli, Doria-
no Marchetti, Loredana Pi-
stelli, Giancarlo sagramola,
Sandro Simonetti.

Da Macerara: Daniele Ma-
ria Angelini, Mario Cavallaro,
Angelo Gattafoni, Barbara
Te m p e r i l l i .

Da Fermo: Moira Canigola,
Francesco Verducci. Da Asco-
li Piceno: Sabrina Gregori,
Valerio Lucciarini De Vincen-
zi, Agostino Megale, Valeria
Senesi, Maurizio Benafro.

Da Pesaro: Palmiro Uc-
chielli, Camilla Fabbri, Maria
Pia Fratini, Germana Giom-
bini, Matteo Ricci, Vittoriano
Solazzi, Cristina Tizian.

“Personalmente ritengo
che due legislature siano

il tempo giusto, ma il 2015
è ancora lontano”

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

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

“Sono abituato a leggere le
carte. Chi mi piace di più?

Il congresso non è un
concorso di bellezza”

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

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

Il presidente della Provincia di Pesaro Urbino Ricci, il presidente della Regione Spacca e Palmiro Ucchielli

Ha fatto le valigie?
“Sto per strada, sto andando a

Roma. Vediamo che succede.
Voglio essere fiducioso”.
Automatismo premiership e
leadership: sì o no?

“Non è questo il problema. La
volta scorsa era automatico, ab-
biamo derogato per far parteci-
pare Renzi”.
Quando si fa il congresso?

“Non so, qui magari fissiamo
la data e poi Berlusconi fa saltare
il governo e torniamo a votare
subito. Tante, troppe le variabili.
Calma e gesso”.
Cuperlo, Renzi, Civati o
Pittella. Con chi sta?

“Sono abituato a leggere le
carte. Aspetto le loro mozioni”.
Intanto chi le piace di più...

“Il congresso non è mica un
concorso di bellezza...”.
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μAd Ancona per arginare le ferite marchigiane generate dalla riforma della giustizia

Sindacati in piazza contro i tagli dei tribunali
LA PROTESTA

μPer aziende e liberi professionisti

Da Bm ecco 100 milioni

Ad Ancona la protesta contro il taglio dei tribunali FOTO VIDEO CARRETTA

Lavoro, sempre più baratro
In vent’anni da modello a società senza occupazione. Le donne sempre penalizzate

LA GRANDE
CRISI

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

A n co n a
Una società senza lavoro. In soli
ve n t ’anni, dal 1993 al 2012, i di-
soccupati hanno fatto impenna-
re il dato, passando dai quasi 40
mila dei primi anni Novanta ai
64 mila e oltre del 2012. Vent’an -
ni sono trascorsi ma tanto è cam-
biato nelle Marche come nel re-
sto dello Stivale. A farne le spese,
ancora una volta, è soprattutto il
gentil sesso che dai 19 mila di-
soccupati del 1993 sfonda quota
33 mila. Dati Istat elaborati da
Ires Cgil Marche, numeri che
hanno fatto da sfondo alla tavola
rotonda “Dalla società indu-
striale alla società senza lavoro”,
promosso da Cgil, presenti do-
centi ed esperti. Cifre che incu-
tono alla riflessione, le stesse che
oggi raccontano di 78 mila per-
sone in cerca di un lavoro. Il se-
gno duro della crisi. Quella tanto
per intendersi che solo nel 1970
faceva segnare un 41% di occu-
pati nell’industria mentre ora si
viaggia sul 28%.

Sotto questo fuoco, il modello
Marche è in cima ai pensieri. “Le
Marche e il Centro Italia sono
stati il luogo catalizzante di un

modello di crescita, quello dal
basso, con grandi vantaggi sul
piano sociale”, spiega Roberto
Schiattarella, docente di Politica
economica dell’ateneo di Came-
rino.

Benvenuta consolazione. Ma
non è finita qui. “Le Marche re-
stano, nonostante tutto, una re-
gione compatta ma ora quel mo-
dello è in discussione, lo è già da
tempo con la globalizzazione.
Ma ci conforta la compattezza,
un tessuto sociale che resiste”.

Se il tratto della marchigiani-
tà val bene la crisi, è sul resto,
sulle regole, che oggi si spinge
l’acceleratore e su quell’impatto
la crisi si offre su un piatto d’ar -
gento. Partita complessa, che
parte dagli anni Ottanta, negli
States, quando si decise di cam-
biarle, quelle regole. Ma tutto il
mondo è paese. “Le regole sono
cambiate, il movimento dei ca-
pitali anche, le Marche sono un
luogo dove questo ha degli effet-
ti”, attacca il prof. Ci salva, ap-
punto, la marchigianità. “L’eco -
nomia locale ha elementi di spe-
cificità - insiste il docente - qui le
leggi dell’economia e della socie-
tà s’intrecciano consentendo un
percorso di risposta più facile”.

Nella speranza di un futuro
migliore, è sulle regole che l’at -
tenzione si sposta. È ancora il
prof a illustrare il quadro. “Tu t t o
accade negli anni Ottanta con
America e Inghilterra che deci-
dono di spostare i centri della
ricchezza sulla finanza, un mec-
canismo che alla fine si è incep-
pato e ora gli stessi americani
non riescono a trovare una so-
luzione”.

E se il problema dell’ “occu -
pazione è partecipazione civile”,
secondo Marco Giovagnoli, do-
cente di Sociologia dell’Univer -

sità di Camerino, la decrescita
diventa un modo per guardare
“con occhi diversi alcuni dogmi
della modernità, come la cresci-
ta appunto”. E allora, se è su que-
sto filone che s’intraprende la
nuova strategia per i prossimi
anni, “il Pil non dovrebbe essere
più un punto di riferimento”. Per
Nicola Nicolosi, segretario na-

Un operaio di un’industria marchigiana

“Occorre mettere in
discussione le regole del

mercato dove la flessibilità
oggi è pericolosa”

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

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

Solo nel 1970 l’i n d u st r i a
assorbiva una quota

del 41% mentre
ora si viaggia sul 28%

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

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

zionale Cgil, coordinatore Lavo-
ro e società, si assiste a “una pro-
gressiva riduzione dell’interven -
to pubblico” e in particolare, in
questo ultimo periodo, si va sem-
pre più diffondendo il fenomeno
“della moria d’i n t e l l i g e n z a” e
cioè i giovani che se ne vanno.
“Questo significa - dice - che oc-
corre mettere in discussione le
regole del mercato del lavoro do-
ve la flessibilità oggi è pericolosa
dal momento che ci sono oltre
40 modalità di assunzione”. Il ri-
medio? “Serve uno sforzo comu-
ne così da affrontare i nodi del
s i s t e m a”.

L’I N I Z I AT I VA

μL’indagine dell’Osservatorio Ebam

Imprese artigiane
Solo il 5,3% investe

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

A n co n a
La grande crisi, che non ri-
sparmia le Marche, sono cifre
che non concedono tregua.
Solo il 5,3 % delle imprese ar-
tigiane delle Marche prevede
di investire nei prossimi mesi.
L’occupazione è in calo dello
0,9% e a pagare ancora gli ef-
fetti della crisi sono soprattut-
to i giovani operai a tempo in-
determinato. I neo assunti
hanno più di 25 anni e sono a
tempo determinato. Sono al-
cune delle criticità emerse
dall’indagine congiunturale
dell’Osservatorio Ebam (Ente
Bilaterale Artigianato Mar-
che), frutto di un sondaggio
proposto alle aziende artigia-
ne della regione.

“La crisi continua, nel se-
condo semestre si farà meno
pesante ma non riuscirà anco-
ra a trasformarsi in ripresa”
prevede Marco Pantaleoni,
presidente dell’Ebam. Che in-
siste: “Per la svolta occorrerà
attendere il 2014, e a patto che
vengano messe in campo mi-
sure concrete a supporto del
sistema produttivo. Oppure
sarà ancora recessione”.

Le previsioni per la seconda
metà del 2013 sono particolar-
mente negative per l’artigia -
nato del legno mobile; nel ter-
ziario la situazione più difficile
continua a riguardare i servizi
alle imprese, tra cui l’autotra -
sporto. Il 59,3% delle aziende

intervistate dall’Osser vatorio
Ebam prevede di mantenere
inalterati i livelli produttivi per
la fine di dicembre. Scendono
dal 56,4% del primo semestre
al 33,4% le imprese che ipo-
tizzano per la seconda metà
del 2013 un’ulteriore diminu-
zione dell’attività. In lieve calo
anche la percentuale degli im-
prenditori che prevede di in-
crementare la produzione
(dal 9,5% al 7,3%). L’occupa -
zione nelle aziende artigiane
delle Marche è diminuita dello
0,9% nel primo semestre
2013.

I settori che più hanno per-
so addetti sono quelli del le-
gno-mobile e del tessile-abbi-
gliamento. Perdono il lavoro
operai giovani (il 40% non ha
più di 24 anni) mentre tra gli
inserimenti prevalgono sem-
pre gli operai ma i giovani so-
no pochi (il 9,1%): i neo assunti
sono in grande maggioranza
figure in età matura (25-44
anni).

Le uscite riguardano in pri-
mo luogo occupati a tempo in-
determinato; gli inserimenti
interessano invece per la
grande maggioranza dei casi
figure a tempo determinato.
In questo scenario di crisi sono
sempre meno gli artigiani che
investono. Erano 10 su 100
due anni fa: oggi solo il 5,3%
degli imprenditori marchigia-
ni prevede un investimento
nei prossimi mesi, in partico-
lare nel manifatturiero. “La
speranza - dice Pantaleoni - è
quella di intercettare la ripre-
sa all’inizio del 2014, ma serve
una riduzione del carico fisca-
le su lavoro e imprese, più
semplificazione della buro-
crazia e un rilancio degli inve-
stimenti”.

IL SONDAGGIO

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

A n co n a
Giustizia, sindacati in piazza per
protestare contro i tagli dei tri-
bunali. Ieri mattina, ad Ancona
in piazza Roma, Fp Cgil, Fp Cisl
e Uil Pa hanno organizzato un
sit-in per dire no alla riforma vo-
luta dal governo sulla giustizia.
Un riordino che nelle Marche ha
comportato il taglio di otto sedi
distaccate e di un tribunale,
quello di Camerino coinvolgen-
do circa 70 lavoratori. Le sedi
che hanno chiuso sono quelle di
Fano, Fabriano, Osimo, Jesi, Se-
nigallia, Civitanova Marche, San
Benedetto del Tronto e Sant’El -
pidio a Mare. Una trasformazio-
ne radicale che, per il momento,

ha congelato la partita relativa ai
giudici di pace, rinviata ad aprile
2014: se nulla cambia, ad essere
tagliati nella regione, saranno
circa una ventina di uffici.

Ieri, intanto, è andata in scena
la mobilitazione dei sindacati “a
tutela del diritto dei lavoratori a
un lavoro dignitoso, in difesa dei
cittadini e del sistema giustizia.
E per chiedere una vera riorga-
nizzazione del settore che valo-
rizzi le professionalità e migliori
i servizi a persone e imprese”.

Secondo i sindacati, infatti,
“la riforma è stata fatta a tavo-
lino, senza un vero confronto”.
Ma, fa presente Alberto Beltra-
ni, segretario regionale Fp Cgil
Marche, “tutto questo non serve
alla giustizia. Ora, dopo questa
mobilitazione, auspichiamo che

il governo ci convochi”. Quanto
alle Marche, questi cambiamen-
ti “determinano particolare di-
sagi per i lavoratori nelle sedi più
lontane rispetto alle città capo-
luogo e finiranno per intasare le

sedi provinciali”. Tra l’altro, no-
nostante i traslochi ormai già
conclusi, “resta il problema de-
gli archivi che ancora non sono
stati spostati”.

fe.bu.

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

A n co n a
Cento milioni per sostenere
l’occupazione e la liquidità a fa-
vore delle piccole e medie im-
prese. Si tratta di un’i n i z i a t i va
promossa di concerto tra Banca
Marche e i Confidi delle asso-
ciazioni di categoria Cna e Con-
fartigianato delle Marche, che
viene incontro alle difficoltà
che le piccole e medie imprese
hanno per l’accesso al credito,
con particolare attenzione alla
tutela ed alla promozione
dell’occupazione. Infatti l’ini -

ziativa è rivolta soltanto alle im-
prese con personale dipenden-
te o con soci prestatori d’ope -
ra.

“Malgrado il momento diffi-
cile che sta attraversando -
commentano i presidenti re-
gionali della Cna Renato Pic-
ciaiola e della Confartigianato
Salvatore Fortuna - Bm si con-
ferma un istituto di credito at-
tento al territorio. Ci auguria-
mo che, anche in futuro, possa
continuare a mantenere questo
ruolo e ci impegneremo, come
associazioni e anche attraverso
le garanzie dei nostri Confidi, a
sostenere questa iniziativa”.

A pagare ancora
sono soprattutto

i giovani operai
a tempo indeterminato

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

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

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

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

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

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Fallimentare

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

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

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

L’avvocato Cerfogli
ha depositato istanza

di riesame: “Spiegazioni
su ogni capo d’accus a”

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

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

Arresti convalidati, il primario di Pediatria Gianfranco Franchi deve rimanere ai domiciliari

IL BLITZ
DELLA FINANZA

De Blasi e Omiccioli: “Altri controlli”

LA RICHIESTA

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

Fa n o
Arresti convalidati. Dopo una
lunga udienza durata quasi tre
ore, il Gip ha deciso che il dottor
Gianfranco Franchi, primario
del reparto di Pediatria degli
ospedali di Fano e Pesaro, dovrà
restare agli arresti domiciliari,
ritenendo necessaria la misura
di convalida per i reati contesta-
ti. Reati che sono peculato, truf-
fa ai danni dello Stato e divul-
gazione di segreto d’ufficio e
che hanno portato all’arresto
del professionista nella matti-
nata di martedì scorso. “Duran -
te l’interrogatorio Franchi si è
dimostrato estremamente col-
laborativo come aveva già fatto
in precedenza - riferisce il legale
Duccio Nicola Cerfogli - su ogni
capo d’accusa ha dato appro-
fondite e dettagliate spiegazio-
ni, riuscendo a fornire una luce
diversa alle vicende contestati.
Con piacere ha dato la sua ver-
sione dei fatti, descrivendo al-
cune situazioni ospedaliere in
modo differente rispetto a
quanto ipotizzato dall’a c c u s a”.

E’ questo il caso del capo
d’imputazione di rivelazione di
segreto d’ufficio: secondo la
versione data dall’imputato,
durante il concorso per l’assun -
zione di un nuovo pediatra non
ci sarebbe stato nessun passag-
gio di informazioni riservate,
ma solo l’interesse a trovare un

medico che per integrare l’at -
tuale organico in Pediatria. Il
desiderio era quello di indivi-
duare una figura che potesse as-
sumersi l’incarico dal momento
che gli attuali medici sono in-
feriori alle necessità. Il concor-
so però dava diritto ad un con-
tratto di soli sei mesi - motivo
per cui veniva chiamato concor-
sino, ndr - tanto che sia il vin-
citore, il presunto “f avo r i t o ”,
che i suoi successori in gradua-
toria avrebbero rifiutato per un
lavoro dalle migliori prospetti-
ve, motivo per cui secondo la di-
fesa potrebbe cadere l’accusa di
divulgazione di segreto d’uffi -
cio. Questa mattina intanto la
difesa del 64enne professioni-
sta ha depositato istanza di rie-
same e l’avvocato Cerfogli si è
detto fiducioso del fatto che in
seguito all’interrogatorio pos-
sano esserci elementi sufficien-
ti per procedere ad una revoca
del provvedimento restrittivo.
Franchi però attraverso il suo
legale ha anche tenuto a lancia-
re un messaggio importante,
annunciando la sua disponibi-
lità a farsi da parte: “Sto valu-
tando la possibilità di dare le di-
missioni - avrebbe detto al suo
legale - se la vicenda dovesse
nuocere in qualche modo
all’azienda ospedaliera, che in
questi giorni ha dato prova di
grande fiducia riposta nella mia
p e r s o n a”.

Non sarebbe solo l’azienda
ospedaliera - che tuttavia ha so-
speso il medico dall’esercizio

μGiornata chiave per il nuovo piano del centro storico: raddoppiati gli stalli di sosta in via Garibaldi nord

Viabilità, in vigore le ultime modifiche
...............................................................................

Fa n o
Il nuovo piano del centro storico
arriva a completamento. Entre-
ranno in vigore oggi le ultime
modifiche alla viabilità introdot-
te dall’assessore Silvestri. Se da
una parte alcuni mesi fa si era
provveduto all’installazione del-
la nuova cartellonistica stradale,
dall’altra sarà il momento di ap-
portare gli ultimi correttivi su al-
cune zone per rendere operativo
il nuovo piano. Si provvederà al
ritiro dei vecchi permessi di re-

sidenti e commercianti e alla
consegna dei nuovi per consen-
tire il transito nelle vie interes-
sate da zona a traffico limitato.
Ma non saranno autorizzazioni
con le quali circolare liberamen-
te in centro storico, dal momen-
to che l’assessore Silvestri ha
spiegato che per ogni zona ci sa-
ranno dei percorsi obbligati di
entrata e uscita. Le principali
modifiche riguarderanno i cam-
biamenti di alcuni sensi di mar-
cia, come ad esempio in via Mura
Sangallo, nel tratto che va dalla

Palestra Venturini, si potrà cir-
colare in direzione monte-mare;
l’inversione del senso di marcia
toccherà anche via Palazzi Gi-
sberti in zona Pincio, in direzio-
ne Ancona-Pesaro. In piazza Co-
stanzi i mezzi che devono rag-
giungere via Bovio potranno im-
boccare via Cavour e poi svoltare
per via S. Paterniano. Altra mo-
difica importante riguarderà via
Nolfi sud, nei pressi dell’istituto
commerciale: chi arriverà da via
Nolfi e dovrà immettersi in viale
XII Settembre non avrà più l’ob -

bligo di svolta a destra, ma anche
la possibilità di dirigersi a sini-
stra, attraverso una nuova corsia
di canalizzazione. In via Garibal-
di nord verranno raddoppiati gli
stalli di sosta destinati ai mezzi
addetti al carico-scarico di mer-
ci. Via Garibaldi lato mare sarà
chiusa al transito dei veicoli ad
eccezione di due passi carrabili
per i residenti. Infine per piazza
XX Settembre e Corso Matteotti
si sta valutando l’estensione de-
gli orari di pedonalizzazione, ora
in vigore dalle 16 alle 20.

Raddoppiati in via Garibaldi nord
gli stalli di sosta per lo scarico

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

Fa n o

La vicenda che ha portato agli
arresti del dottor Franchi non
manca di suscitare alcune
perplessità sulle modalità
organizzative delle visite intra
moenia e sulla questione delle
presunte mancate fatturazioni.
A sollevare una domanda sono
Saverio De Blasi del comitato di
difesa del Santa Croce e Hadar
Omiccioli di Fano 5 Stelle, che in

due note distinte si chiedono
come mai non venissero
effettuati riscontri tra le visite
prenotate tramite Cup e quelle
effettivamente svolte e pagate.
“L’Azienda Ospedaliera Marche
Nord - si chiede Omiccioli - ha
ora intenzione di verificare
l’esistenza di altre incongruità
del genere?”. Sulla stessa linea
anche De Blasi che auspica un
controllo sull’attività degli
ultimi anni di altri medici
all’interno di Marche Nord e non
solo su quelli fanesi.

N OT I Z I E
F L AS H
ALL’ARCO DI AUGUSTO

Un dolce in regalo
a chi va in bici
Fano “Chi sceglie la bici
merita un premio”: è la curiosa
iniziativa promossa da Forbici
Fiab i cui volontari saranno
presenti per l’intera mattinata
odierna sotto l’Arco d’Augusto.
L’obiettivo è incentivare
l’utilizzo della bici omaggiando
di un dolce chiunque transiterà
col mezzo a due ruote.
L’iniziativa si svolge in
occasione della settimana
della Mobilità Sostenibile.

CORTILI LETTERARI AL VIA

Romanzi, la sfida
tra gli under 35
Fano Primo appuntamento
di “Cortili Letterari”,
manifestazione dedicata alle
opere di autori italiani under
35. Ogni mese verrà invitato
un autore che presenterà il
proprio romanzo in un cortile
privato della città, in cui
autore e pubblico avranno la
possibilità di dialogare e
confrontarsi. Oggi alle 18 nel
cortile di via San Francesco
sarà ospite Luca Giordano.

CON LA MOSTRA DI PITTURA

Festa accoglienza
a San Paterniano
Fano Parte oggi nel chiostro
e nella basilica di San
Paterniano la Festa
dell’accoglienza, organizzata
dall’Opera Padre Pio. Il
programma prevede alle 17
l’inaugurazione della mostra
di pittura “Arte solidale”, per
domani alle 21 il concerto della
Cappella Musicale della Santa
Casa di Loreto e lunedì alle
19.45 la consegna del ricavato
del concerto Note Solidali.

IL PROGRAMMA DI STASERA

Musica polifonica
con Stefano Baldelli
Fano Gli appassionati di
musica polifonica potranno
assistere ad un bellissimo
concerto questa sera alle 21
nel Duomo di San Leo.
Protagonista della serata sarà
il coro della cappella musicale
del Duomo di Fano diretto da
Stefano Baldelli, con un
programma che abbraccia
quattro secoli di musica sacra
dedicato a San Francesco.

della professione finchè la vi-
cenda non sarà conclusa - ad
aver manifestato il suo affetto a
Franchi, ma attestazioni di vi-
cinanza sarebbero arrivate al
dottore anche dai colleghi e dal-
le tante mamme dei pazienti in
cura nello studio ospedaliero e
quello privato di via degli
Oleandri. Sono e sono stati tanti
infatti i pazienti presi in cura dal
professionista nei suoi 44 anni
di attività. Dopo l’interrogato -
rio di ieri, Franchi continuerà a
restare agli arresti domiciliari
in attesa di una nuova udienza
che si terrà al Tribunale del Rie-
same di Ancona entro i prossi-
mi 10 giorni.
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μValori e potenzialità dei burattini

Un corso educativo
al personale del nido

μMontefelcino, grande attesa anche per il secondo palio del grappolo e il moto ra d u n o

La festa dell’uva tra sommelier e dialetti

IL CAMBIO
DELLA GUARDIA

Capitaneria, scocca l’ora di Marilli
Il saluto di Montefusco: “Due anni pieni di soddisfazioni, un territorio con tante qualità”

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

Fa n o
Un soddisfatto e commosso Te-
nente di Vascello Mario Esposito
Montefusco si è congedato ieri
dalla città. In una cerimonia che
si è svolta all’interno del porto tu-
ristico Marina dei Cesari, è stato
ufficializzato il passaggio di con-
segne tra l’ufficiale uscente ed il
suo successore alla guida dell’uf -
ficio circondariale marittimo
della Capitaneria di Porto, il Te-
nente di Vascello Fabrizio Maril-
li, 31 anni.

Una cerimonia molto parteci-
pata, con la presenza di tutti i
rappresentanti delle forze
dell’ordine cittadine e diversi
rappresentanti delle ammini-
strazioni comunale, provinciale
e regionale, ma anche un mo-
mento in cui sono stati espressi
affetto e gratitudine a Montefu-
sco ed una calorosa accoglienza
a Marilli.

“A Fano ho trascorso 24 mesi
carichi di soddisfazioni personali
e lavorative - ha esordito Mon-
tefusco - sono stato accolto con
affetto dalla cittadinanza e ho
potuto constatare la ricchezza di
un territorio, dalla sua grande
sensibilità al senso di laboriosità.

Saluto i cittadini di Fano e di Ma-
rotta-Mondolfo, ringraziandoli
per la stima ed amicizia dimo-
stratemi, ma anche gli uomini
con cui ho lavorato, di grande
esperienza e professionalità. Un
ringraziamento va anche alle
forze di polizia ed alle istituzioni,
ma anche a mia moglie Simona
ed ai miei genitori che mi sono
stati vicino e mi hanno sostenu-
to”.

Montefusco ora andrà a rico-
prire un nuovo incarico alla Ma-
rina Militare di Roma. Parole di
lode al Tenente uscente sono sta-
te espresse anche dal Capitano di
Fregata della Capitaneria di Por-
to di Pesaro Massimo Di Marti-
no: “Montefusco ha svolto un ec-
cellente lavoro, coniugando le
capacità professionali al suo
buon senso, sapendo cogliere fin
dal momento del suo arrivo le

Cerimonia per l’av v i ce n d a m e n t o
alla Capitaneria di Porto
Sopra, Fabrizio Marilli, 31 anni
prende il posto di Mario
Esposito Montefusco FOTO PUCCI

μIl Pdl attacca l’amministrazione Di Francesco: “Spese ingenti, decisa la chiusura senza neanche avvisare”

La sede distaccata del Volta resta vuota

Forze dell’ordine e autorità politiche
a suggellare il passaggio di consegne

LA CERIMONIA

Appena otto iscritti
e la decisione che ha

fatto scatenare l’i ra
dell’opposizione

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

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

μIl programma

La Croce
R o ss a
di Pergola
in festa
......................................................................

Pe r g o l a
Il comitato locale pergolese
della Croce Rossa Italiana ha
organizzato per domani una
giornata di festa dal titolo
“Chi salva un bambino… sal -
va il mondo intero”. L’appun -
tamento è a partire dalle
15.30 in piazza Ginevri dove i
volontari della Cri di Pergola
faranno conoscere alla popo-
lazione le molteplici ed im-
portanti attività che ormai da
tanti anni svolgono sul terri-
torio a servizio della cittadi-
nanza. Tante le iniziative in
programma: dall’esposizio -
ne dei mezzi al corso teorico e
pratico sulle manovre di di-
sostruzione pediatriche, alle
simulazioni di interventi di
pronto soccorso. L’interes -
sante corso teorico e pratico
sarà il momento più impor-
tante del pomeriggio. Verrà
tenuto da istruttori Mdp
(Manovre Disostruzione Pe-
diatriche). Ogni anno in Italia
ci sono 50 famiglie distrutte
da una tragedia senza confi-
ni: 50 bambini, uno a setti-
mana, perdono la vita per
soffocamento da corpo estra-
neo. Non solamente per l'og-
getto che hanno ingerito ac-
cidentalmente, ma soprat-
tutto perché chi li assiste nei
primi momenti, di solito, non
è formato alle manovre di di-
sostruzione e genera irripe-
tibili conseguenze. Il non sa-
pere genera gravi errori. Du-
rante l’evento i volontari che
sono impegnati nelle molte-
plici attività, inoltre daranno
dimostrazione del loro ope-
rato animando e rendendo
partecipe la popolazione. Tra
questi gli operatori polivalen-
ti salvataggio in acqua, Nbcr e
i clown di corsia. Questi ul-
timi svolgono una funzione
preziosissima. L’intento è
quello di utilizzare l’immagi -
ne di gioia che esprime il clo-
wn per portare un sorriso e
un momento di sollievo nei
luoghi di sofferenza e solitu-
dine accanto ai bambini, a
fianco degli anziani, vicino ai
disabili, nei campi della Pro-
tezione civile. La delegazione
pergolese della Croce Rossa
è stata inaugurata nel 1997.
Nel 2005 avviene il passaggio
a comitato locale Cri di Per-
gola, attualmente presieduto
da Rita Damignani e formato
da vari responsabili delle nu-
merose attività.

L’ultima edizione della festa

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

Fa n o

Il cambio della guardia dei
vertici della Capitaneria è stato
salutato da tante persone che
hanno portato i loro saluti ad
entrambi i Tenenti di Vascello.
Presenti numerosi assessori
del Comune di Fano e qualche
consigliere regionale, oltre a
diversi rappresentanti delle
varie forze dell’ordine del
territorio: il dirigente del
Commissariato Stefano
Seretti, il comandante dei
Carabinieri Alfonso Falcucci ed

il comandante della polizia
municipale Giorgio Fuligno.
Presenti anche i rappresentanti
della marineria fanese e dei
pescatori, del porto turistico
Marina dei Cesari e anche quelli
delle associazioni di
volontariato come ad esempio
la Protezione Civile. Al termine
della cerimonia il sindaco guzzi
ha consegnato a Montefusco
una targa con i ringraziamenti
dell’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale per “la preziosa
attività svolta in città, volta a
garantire la tutela della vita
umana in mare e la sicurezza
della navigazione”.

aspettative del territorio”.
Per il Tenente di Vascello Fa-

brizio Marilli, proveniente da
Manfredonia, si tratta della pri-
ma esperienza di comando, ac-
colta di buon grado. “Accetto
l’incarico che mi è stato affidato -
ha detto - e lo porterò avanti con
perseverante impegno, totale
dedizione ed incondizionato spi-
rito di servizio, ma anche con
grande entusiasmo. Fano mi ha
accolto con calore ed ho avuto
modo di apprezzare la sua lunga
tradizione marinara. Auspico di
continuare sulla strada del mio
predecessore, portando avanti la
collaborazione con le altre isti-
tuzioni cittadine”. Ad entrambi i
comandanti sono andati gli au-
guri dei presenti, riprendendo
un modo di dire marinaro:
“Buon vento”.

s . f.

Il nuovo comandante
“Mi sono bastati pochi
minuti per apprezzare

la tradizione marinara”

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

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

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

San Lorenzo in Campo
Non è suonata quest’anno la
campanella alla sede distaccata
dell’istituto professionale “A.
Vo l t a”. Pochi iscritti, solo otto,
non sufficienti, se ne riparlerà il
prossimo settembre. Cosa han-
no fatto sindaco e amministra-
zione per scongiurare la chiusu-
ra? E’ la domanda del coordina-
mento locale del Pdl. “L’ammi -
nistrazione Di Francesco, arri-

vata alla conclusione della sua
esperienza di governo dopo die-
ci anni di immobilismo, colle-
ziona un’altra “c h i u s u r a”, anche
questa, sembra, avvenuta a sua
insaputa. Sembra che nulla ab-
bia fatto per cercare di scongiu-
rarne la chiusura, che impove-
risce nuovamente il territorio di
strutture e prestigio”. Certa-
mente le cause sono anche da
attribuirsi alla sfavorevole con-
giuntura economica, ma la de-
cennale amministrazione Di
Francesco nulla ha fatto per evi-

tare ciò”. L’opera fu un impor-
tante investimento per l’ammi -
nistrazione laurentina. “Ve n n e
avviata dall’amministrazione
Grottaroli nel 2002 per poi es-
sere portata a termine agli inizi
del 2005 da Di Francesco. Spe-
sa totale per l’opera di amplia-

mento della nuova scuola me-
dia, destinata ad ospitare l’isti -
tuto professionale: 366mila eu-
ro. Gran parte soldi del bilancio
comunale”. Il Pdl non risparmia
critiche. “Sembra che nessuno
fosse a conoscenza della situa-
zione. Nessuno si è curato di te-
nere contatti stretti con la diri-
genza del Volta per capire in an-
ticipo quale sarebbe stata la sor-
te del distaccamento. Non è pos-
sibile che un comune investa
somme ingenti per mettere a di-
sposizione uno stabile nuovo e

attrezzato per la sede distaccata
di un istituto e questo chiuda
senza avvisare nessuno. Sinda-
co o assessore competente ave-
vano il dovere di prendere una
posizione forte e farsi sentire
per lo meno per chiedere spie-
gazioni. Riaprirà mai la sede di-
staccata? E’ mai stata fatta
u n’attività promozionale per
evitare il basso numero di iscri-
zioni? Una buona amministra-
zione doveva avvisare la cittadi-
nanza, non aspettare l’interven -
to della minoranza”.

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

Montefelcino
Un calendario intenso e ricco di
attrazioni. Per la settima festa
dell’uva Montefelcino dà ap-
puntamento, oggi alle 18, per
l’aperitivo proverbiale “perché
i proverbi - spiegano gli orga-
nizzatori - sono chiavi di lettura
della tradizione da cui prove-
niamo. Sono la nostra memoria
storica. Saggezza popolare che
ci ricorda quanto, per vivere be-
ne il presente, sia importantis-
simo attingere dal passato. In
questo appuntamento voglia-
mo riappropriarci dei proverbi
e dei modi di dire legati al cibo,
al vino e alla cultura mezzadrile
raccontando attraverso le 3
Dop (prosciutto di Carpegna,

casciotta d'Urbino ed olio
extravergine di Cartoceto) e le
tre Dec (Bianchello del Metau-
ro, Colli Pesaresi e Pergola)
l'importanza della cultura con-
viviale nel nostro territorio.
Una voce narrante reciterà in
dialetto i proverbi alternandosi
ad un sommelier che descriverà
i vini che si degusteranno. Al-
l'appuntamento partecipano
Claudio Tombini, attore teatra-
le di fama nazionale, Sara Brac-
ci rappresentante dell'associa-
zione Ambasciatore territoria-
le dell'enogastronomia e Ales-
sandro Casagrande somme-
lier”.

Il Palazzo del Feudatario si è
trasformato in un sorprenden-
te scenario dedicato agli spu-
manti della provincia pesarese.
“Una realtà ormai consolidata

del nostro territorio che spazia
dal metodo Martinotti a quello
classico”.

Domani pomeriggio appun-
tamento con l’enoteca provin-
ciale dove si potranno assaggia-
re i prodotti di tutte le aziende
agricole. Seguirà il concorso

dell’uva più bella presso l’ex
chiesa di S. Cristoforo. Per il se-
condo palio del grappolo si sfi-
deranno le frazioni “si racco-
glieranno tralci, rotoleranno
botti, gli atleti, seppur allenati
saranno tutti cotti, però lo spet-
tacolo sarà assicurato, daran
tutti tutto, correndo a perdifia-
to “ rievocazione scenica della
pigiatura dell'uva con i piedi
che permetteva di produrre il
mosto che dopo la fermentazio-
ne diventava vino inebriante.

La pigiatura sarà accompa-
gnata dalle musiche e dai canti
popolari marchigiani de “La
M a r t i n i c c h i a”. Oggi e domani
anche il secondo motoraduno,
una kermesse molto partecipa-
ta da ogni angolo della provin-
cia.

r. g .

LA TRADIZIONE

L’I N I Z I AT I VA

LA PROTESTA

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

Car toceto
La scuola sperimentale di tea-
tro di animazione sociale di
Cartoceto diretta dal Teatro
Aenigma, ha riaperto i battenti.
Il maestro burattinaio Mariano
Dolci è pronto ad arricchire le
attività con un corso intensivo
di formazione rivolto agli edu-
catori del nido, ai genitori e a
tutti coloro che sono interes-
santi a scoprire la bellezza dei
burattini e la loro valenza edu-
cativa. Il 28 e 29 settembre a
Cartoceto, in un corso intensi-
vo di 16 ore totali, il maestro
dall’esperienza pluridecenna-
le, condurrà un seminario a ca-

rattere sia teorico che pratico. I
partecipanti potranno familia-
rizzare con le potenzialità edu-
cative dei burattini, intesi come
una modalità espressiva parti-
colarmente congeniale ai bam-
bini. Basti pensare all’impor -
tanza fondamentale dei giochi
di ruolo nella costruzione della
loro identità e del loro sviluppo
psicomotorio. Allo stesso sco-
po saranno inoltre evocati i gio-
chi e le attività possibili con le
ombre, sia corporee, sia di sa-
gome o di oggetti. Sabato 28 al-
le 21 presso la sala convegni del
museo del Balì sarà proiettato il
film documentario di Clemen-
te Bicocchi, (2011), “Africa nera
Marmo bianco: Brazzà e le ori-
gini dell’anticolonialismo”.
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Polita: “Pronti a ricostituire il capitale sociale della Jesina”
Il difensore Alex Nodari

IL DIFENSORE

Nodari ha le idee chiare: “Il Fano reagirà”

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

M a ce rat a
Prove di 4-4-2 per mister Mas-
similiano Favo in vista dell’esor -
dio di domani all’Helvia Recina
contro gli abruzzesi del Celano.
Nell’ultima sgambatura odier-
na il nuovo mister della Mace-
ratese dovrà sciogliere ancora i
pochi dubbi di formazione che
gli restano. E che riguardano la
scelta del portiere titolare tra
Ciocca e Turbacci e della punta
da affiancare a Orta in attacco,
dove probabilmente sarà l’un -
der Gabrielloni a spuntarla. Il
resto dell’undici non dovrebbe
discostarsi da quello sceso in
campo nelle prime due giorna-
te (derby escluso), ma con com-
piti tattici e posizioni diverse.
Tra i giocatori che il mister na-
poletano ritrova a Macerata c’è
anche Paolo Ruffini che nella
città dorica ha avuto modo di
conoscere Favo in due momen-
ti diversi. “Per me questa è la
terza volta che incrocio la stra-
da di mister Favo, avendolo avu-
to in due epoche diverse all’An -
cona - spiega il centrocampista
biancorosso -. Nel primo anno e
poi sul finire della passata sta-
gione. Mi conosce molto bene è
un allenatore di esperienza e
capacità. E’ molto preparato,
conosce benissimo le dinami-
che del calcio e sono sicuro che
non potrà che fare bene in que-

Paolo Ruffini è atteso al riscatto con la Maceratese

C A LC I O
SERIE D

“La Maceratese non ha più alibi”
Ruffini parla dell’arrivo di Favo e del segnale che la squadra deve dare subito ai tifosi

“E’ la terza volta che
incrocio il mister e so che

si tratta di una persona
esperta e preparata”

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

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

Domani riapre
la gradinata
In Coppa il 16

IL PRESIDENTE
FABRIZIO ROMAGNOLI............................................................................

Jesi
Mentre la squadra della Jesina
si dirige, dopo l’ultima rifinitu-
ra di ieri, verso il match di do-
mani (ore 15) al Carotti contro
la Renato Curi Angolana (arbi-
tra Vincenzo Adriano Catucci
di Foggia, assistenti Luca Vinti
e Leonardo Primieri Grinieri di
Perugia), la società si tuffa in
giorni cruciali per il futuro. Og-
gi dovrebbe sciogliersi in ma-
niera definitiva il nodo legato
alla gestione dello stadio: pre-

visto un incontro fra dirigenti
leoncelli e responsabili dell’Ui -
sp per verificare se è possibile
arrivare a un punto d’incontro
per una partecipazione con-
giunta al bando emesso dal Co-
mune. Le istanze di partecipa-
zione vanno presentate entro
mercoledì prossimo, le buste
verranno aperte giovedì per
partire con la nuova gestione da
ottobre. Se si trova un accordo,
Jesina e Uisp parteciperanno
insieme e si andrà verso una ge-
stione congiunta. Altrimenti
ciascuno andrà per la sua stra-
da e prenderà parte in proprio,
dando il là a un testa a testa per

la gestione del Carotti ma an-
che del parco pubblico anti-
stante l’impianto di viale Caval-
lotti. La prossima settimana è
poi anche quella dell’assemblea
dei soci prevista sempre per ve-
nerdì. “Finora nessuno si è fatto
avanti per prendere visione dei
bilanci della società - conferma
il presidente Marco Polita -. A
questo punto sarà ancora que-
sto gruppo ad andare avanti,
dopo aver adeguatamente ras-
sicurato i giocatori a riguardo.
Nell’assemblea del 27 settem-
bre procederemo ad azzerare e
successivamente ricostituire il
capitale sociale, dando così l’oc -

Macerata Tante prime volte
per la sfida di domani contro i
marsicani del Celano.
Innanzitutto una Maceratese che
vuole togliere quel fastidioso zero
dalla casella delle vittorie. Poi
l’esordio in panchina di Favo
come allenatore e quello di Bacchi
come nuovo diesse. Infine, ma
non ultima per i tifosi, la
riapertura dopo oltre un anno del
settore di gradinata, cui potranno
accedere anche i tifosi locali oltre
al settore ospiti da tempo già
riaperto. L’ok è giunto una decina
di giorni fa. Gli abbonamenti per
questo nuovo settore sono
ancora sottoscrivibili al costo di
120 euro e chi ha acquistato
l’abbonamento della curva potrà
cambiare settore, previo
conguaglio. Intanto fissata data e
orario della sfida di coppa Italia
che vedrà la Maceratese giocare a
Fiumicino contro la Lupa Roma il
16 ottobre alle ore 15.

sta nuova avventura con la Ma-
ceratese. Devo dire che sotto la
sua guida mi sono trovato mol-
to bene e spero di continuare
ora che è arrivato nella nostra
s q u a d r a”.

Serve assolutamente un suc-
cesso per dimenticare il capi-
tombolo nel derby, allontanare
critiche e fantasmi di una sta-
gione che non deve essere ano-
nima. “Dobbiamo assoluta-
mente voltare pagina e dare ri-
sposte precise a noi stessi ed ai
tifosi. – continua Ruffini - Di-
menticare la brutta gara dispu-
tata domenica nel derby, reagi-
re di gruppo. In fondo sono tra-
scorse appena tre giornate e di
tempo per recuperare ce ne è
tantissimo. In questi ultimi
giorni si è lavorato particolar-
mente sugli accorgimenti da
adottare in difesa. Abbiamo
preso troppi gol su calcio piaz-
zato e questo segnala la presen-
za di qualche problema. Non
prendere gol sarà un primo
punto di partenza su cui poter
costruire le nostre prossime
partite”.

Ci si avvia verso un deciso
cambio di modulo: dal 4-3-3 o
4-2-3-1 si passerà al più solido
4-4-2 di Favo. Un’impostazione
diversa in mezzo al campo, do-
ve Ruffini sarà chiamato a dare
un contributo più incisivo. “Tat -
ticamente il mister predilige il
4-4-2 - spiega l’ex dorico - ma
sarà lui a saper scegliere quali
schemi adottare anche in base
ai giocatori che ha a disposizio-
ne. In passato, all’Ancona, ha
dimostrato di sapersi adattare
giocando con moduli diversi.
Cosa che sono certo saprà ripe-
tere con la Maceratese. Noi non
abbiamo alibi: contro il Celano
dobbiamo aggredire l’avversa -
rio e conquistare quel successo
che ridia entusiasmo ai nostri
tifosi e dare uno scossone alla
classifica. Diciamo pure che il
nostro campionato vero inizia
d o m e n i c a”.

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

Fa n o
“Domenica ci sarò e pur nel mas-
simo rispetto per l’Isernia dovre-
mo andare in campo per portare
a casa i tre punti”. Ha le idee chia-
re Alex Nodari, che anche ieri si è
allenato a parte ma è di nuovo in
rampa di lancio e determinato a
guidare l’Alma alla prima vitto-
ria in campionato. “Per fortuna
alla fine era solo una contrattura
- spiega l’esperto difensore cen-
trale riferendosi al problema

muscolare che lo ha indotto a
uscire anzitempo contro il Sul-
mona -. Però lì per lì ho sentito
una forte fitta e non ho voluto ri-
schiare di peggiorare la situazio-
ne. Adesso penso solo alla partita
di Isernia, che abbiamo prepara-
to bene in settimana cercando di
lavorare soprattutto sulle nostre
teste. Abbiamo dimostrato di sa-
per offrire un buon calcio e crea-
re palle-gol, solo che ancora dob-
biamo migliorare nella gestione
di certe situazioni. Ci sono gio-
vani che hanno bisogno di tempo
per calarsi nella nuova realtà, gli
va dato modo di sbagliare. I no-

stri sono bravi e diligenti, per cui
sicuramente cresceranno.
Quanto a noi vecchi, per qualcu-
no si tratta solo di raggiungere
una forma adeguata essendo ar-
rivato dopo”.

Intanto continua a tenere
banco la questione legata alla
raffica di Daspo abbattutasi sui
Panthers, finiti nell’occhio del ci-
clone dopo i momenti di tensio-
ne vissuti al termine della com-
promettente sconfitta casalinga
col Venezia della penultima gior-
nata della scorsa stagione. Nulla
però lasciava presagire a un si-
mile epilogo, che appare spropo-

sitato rispetto a quanto effettiva-
mente successo e che non trova
precedenti analoghi nella lunga
storia della tifoseria fanese. Si
parla di una quindicina di divieti,
disposti dal questore e con una
durata che va dai tre ai cinque
anni, di assistere a partite di cal-
cio di qualsiasi categoria in Italia
e persino di transito nelle vie li-
mitrofe allo stadio Mancini in oc-
casione delle gare interne
dell’Alma. Tanti i messaggi di so-
lidarietà ai ragazzi colpiti dal
provvedimento, contro il quale i
diretti interessati potranno ri-
correre al Tar.

La società ha ribadito di voler
puntare a un posto nei playoff,
ma l’esperto centrocampista
della Maceratese preferisce
non sbilanciarsi. “Fissare oggi
un obiettivo è l’ultimo dei nostri
problemi, in quanto adesso
l’importante è ritrovare gioco,
convinzione e soprattutto la vit-
toria - sottolinea Paolo Ruffini -.
Io dico che nulla è certamente
compromesso dopo appena
270 minuti di campionato.
Adesso cerchiamo di risollevar-
ci, di infilare un filotto di buoni
risultati e, più avanti, valutere-

mo effettivamente la forza del
nostro organico e le possibilità
di raggiungere un qualsiasi
obiettivo. Quindi nessun volo
pindarico - conclude il centro-
campista - ma piedi bene a ter-
ra. Affrontiamo una partita alla
volta e per i traguardi a lunga
gittata riparliamone tra qual-
che mese. Quando sarà chiaro il
nostro valore e quello delle av-
versarie e allora sì potremmo
mettere nel mirino quello che
potrà essere il vero e reale
obiettivo da inseguire per que-
sta Maceratese”.

casione di uscire a vecchi soci
che non faranno valere l’opzio -
ne sulle quote e di entrare ad
altri. Di sicuro rimarremo io e
Aldo Cervigni, Sebastiano Car-
zedda, Marco Catani, Andrea
Gherardi e Stefano Gasparetti.
Entreranno con loro quote
Sandro Esposito e Nando Stro-
nati e forse altri due o tre già nel
giro della Jesina. Per statuto
nessuno può prendere da solo
più del 49%”.

Passando sul fronte squadra,
tutti al lavoro con il gruppo,
tranne ovviamente Sebastia-
nelli che non potrà rientrare
prima della fine di ottobre.

N OT I Z I A R I O

Favo all’Helvia Recina

μSi gioca a Chieti

La Vis
p r ova
a fermare
il Sulmona

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

Pe s a r o
La Vis vuole fare una bella
scorpacciata di confetti. Og-
gi alle 15 (diretta integrale sui
94.3, 98.5 e 101.3 di radio Pri-
ma rete, anche in streaming
su primarete.it), i pesaresi af-
frontano il Sulmona. Si gioca
di sabato a Chieti perché il
campo del team abruzzese,
espressione di una città di
25.000 abitanti in provincia
di L’Aquila famosa in tutto il
mondo per la produzione di
confetti oltre che per aver da-
to i natali al poeta latino Ovi-
dio, non è ancora disponibi-
le. Vis partita per il centro
teatino in mattinata. Mister
Giuseppe Magi, che deve va-
lutare le condizioni dei baby
mediani Alberto Torelli e Ri-
dolfi, entrambi alle prese con
u n’infiammazione sulla
pianta del piede, ne ha con-
vocati 22, compresi i lungo-
degenti Chicco e Cremona
che però non potranno sag-
giare l’erba dell’Angelini.
“Entrambi si sono detti con-
tenti di accompagnare la
squadra e la società li ha ac-
contentati - il commento
dell’allenatore -. E’un segno,
l’ennesimo, di grande attac-
camento”.

Il Sulmona, che deve fare a
meno degli squalificati D’An -
gelo e Falso, proporrà un
4-2-3-1. Scontate le presenze
di Brack e Cirina in difesa,
dell’ex Teramo Vitone a cen-
trocampo, di Bordoni e Taor-
mina a sostegno del centra-
vanti Ceccarelli. Nell’undici
anti-Sulmona l’e ve n t u a l e
forfait del ’95 Alberto Torelli
costringerebbe Magi a schie-
rare per il gioco dei fuoriquo-
ta uno tra Osso, Bartolucci,
Costantini e il ’97 Rossoni.
All’Angelini di Chieti arbitra
Valiante di Nocera Inferiore.
E’ la terza partita della storia
tra Sulmona e Vis. Nei due
precedenti, targati 1981/82,
altrettanti pareggi.

L’ANTICIPO

Il presidente Marco Polita

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

CO S I ’ IN CAMPO
............................................................
OGGI: ore 15 a Chieti

SULMONA
4-2-3-1

Arbitro Valiante di Nocera Inferiore

VIS PESARO
4-2-3-1

1 MOGGIO
2 DI BERNARDINO
5 B R AC K
6 CIRINA
3 N I CO L A I
8 V I TO N E
4 BENKERT

11 BORDONI
10 B E N S A JA

7 TAO R M I N A
9 C E CC A R E L L I

All. M E CO M O N ACO

12 DI GIAMMARCO
13 URSINI
14 S PA H O
15 C AVA S I N N I
16 GASPERINI
17 CIBELLI
18 TO FA N I
19 MONTESI
20 P RO I E T T I

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

10 RIDOLFI
11 B U G A RO
9 COS TANTINO

All. M AG I

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


