
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 24/09/13-N:

€1,20* ANNO 135- N˚ 260
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Martedì 24Settembre2013 • S. Pacifico ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

LucettaScaraffia

N
ominare una donna cardi-
nale: l’ipotesi-proposta del
Paìs non è del tutto nuova.
Altre voci si sono alzate, ne-

gli anni – personalmente voglio
ricordare la grande antropologa
ingleseMaryDouglas, cattolica –
per indicare questa via maestra
per dare autorità e quindi au-
mentare l’autorevolezza delle
donne nella Chiesa. La nomina
avrebbe infatti il grande vantag-
gio di essere possibile, senza im-
plicare il problema spinoso del-
l’ordinazione sacerdotale femmi-
nile.

Continuaapag. 14

L’intervista/2
Tarantola: abbiamo
tolto il trash
dalla tv pubblica

Per le riforme che riguardano
il pianeta giustizia «serve am-
pio consenso». Michele Vietti,
vicepresidente del Csm, dice
che «anche i giudici devono fa-
re autocritica» dopo che il ca-
po dello Stato ha evidenziato
la necessità di «una attitudine
più propositiva» da parte dei
magistrati sulle riforme.

Fusiapag. 9

L’intervista/1
Vietti: si volti pagina
anche i giudici
facciano autocritica

«Abbiamo tolto le volgarità
dalla tv pubblica e stiamo la-
vorando per offrire prodotti
di qualità». La presidente del-
la Rai Anna Maria Tarantola
traccia un bilancio del suo
primoanno e indica le prossi-
me tappe su cui è impegnata
la tv pubblica, compresa la
lottaall’evasione.

Guarnieriapag. 11

Da Roma a Berlino

Larghe intese
la necessità
che dilaga
in Europa

L’analisi
Il mercato decide, l’Italia resta al palo

La sorpresa
Roma in vetta,
ecco le cinque
mosse vincenti
di Garcia
Trani nello Sport

Il riconoscimento
Gino Bartali
tra i “Giusti”:
salvò 800 ebrei
dai nazisti
Nunberg a pag. 23

ROMA In arrivo un decreto per
mettere in sicurezza il deficit
2013 come richiesto dall’Ue. Se
ne discuterà al Consiglio deimi-
nistri di venerdì, ultima occa-
sione per decidere il rinvio del-
l’aumento Iva altrimenti desti-
nato a scattare quattro giorni
dopo. Il pacchetto vale comples-
sivamente 2 miliardi: 1,6 servo-
no per far scendere il rapporto
tra disavanzo e Pil dal 3,1% al
3%, ma se dovesse essere ag-
giunto il capitolo Iva il conto sa-
lirebbea3miliardi. Èprontoun
piano di dismissioni ma sareb-
be a rischio anche l’abolizione
della seconda rata Imu.

Carretta,Cifoni,Corrao,
FranzeseeGentili

allepag. 2 e 3

GEMELLI IN VOLO
VERSO IL SUCCESSO

Germania. Terremoto per liberali e Verdi

La svolta della donna cardinale
Papa Francesco e l’ultimo tabù

`Stretta finale su Telco che controlla la società italiana. Oggi l’annuncio di Telefonica
`Alitalia, più vicina la proposta finale di Air France per conquistare la maggioranza

C
olpisce la coincidenza
che unisce il road show
avviato dal premier Enri-
co Letta nelle principali

piazze economiche per pre-
sentare le eccellenze italiane
e le notizie provenienti daMi-
lanosuldestinodiTelecom.

L’analisi a pag. 14

Arriva il decreto anti-deficit
Stop all’Iva, rata Imu a rischio
`Venerdì le misure per restare entro il 3%. Il piano dismissioni

Il premio
Emmy Awards
le serie tv
ora competono
con il cinema
Molendini a pag. 27

Merkel, grande coalizione
trattativa aperta con l’Spd

ROMA Telecomdiventa spagno-
la. La società iberica Telefoni-
ca acquisirà la maggioranza
di Telco, che a sua volta con-
trolla il gruppo tricolore delle
telecomunicazioni. Nella sede
diMediobanca si sta discuten-
do del passaggio azionario
che coinvolge importanti azio-
nisti italiani. Intanto ancheun
altro storico big di casa nostra
sta per passare dimano. Sta in-
fatti maturando l’ipotesi che
Air France-Klm salga al 50%
nel capitale di Alitalia arrivan-
do al controllo della compa-
gniadi bandiera italiana.

Dimitoalle pag. 16 e 21

Telecom passa agli spagnoli

Osvaldo De Paolini

Giuliano da Empoli

Buongiorno,Gemelli! Ilvostro
segnod’ariagovernaanchei
volatili,a iniziaredalle farfalle
colorate,masoprattutto le
rondini.Dovesonofinitelerondini,
che inautunnolasciavanole
nostreterre,per lacaldaAfrica?
Neabbiamovistecosìpoche,ci
mancano…Voisieteprontiper
spiccare ilvoloversonuovi
successi,nuoviamori.Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

BERLINO Angela Merkel assapora
il trionfo dopo la vittoria conse-
guita dalla sua Cdu-Csu alle ele-
zioni e si mette subito alla ricer-
ca di un alleato per formare il
nuovo governo. L’opzione più
probabile è una grande coalizio-

ne con la Spd. «La Germania ha
bisogno di un governo stabile»,
ha detto la cancelliera dopo una
riunione del direttivo Cdu, avan-
zando così una richiesta in dire-
zioneSpd.
DiLellis eRauhealle pag. 6 e 7

I
l voto di domenica ha sanci-
to unnuovo trionfo di Ange-
la Merkel e del partito che
rappresenta su scala euro-

pea: le larghe intese. Dopo il
Belgio, l’Olanda e l’Italia, an-
che la Germania tornerà pro-
babilmente nei prossimimesi
a gustare le gioie della Grosse
Koalition, l’alleanza tra demo-
cristiani e socialdemocratici
che ha già assicurato a più ri-
prese il governo della princi-
pale potenza europea.
Per Angela Merkel, è il ri-

sultato ideale. Al contrario
dei politici italiani, che consi-
derano la guida di un governo
di larghe intese una iattura -
basti guardare all’atteggia-
mento del Pd nei confronti
dell’esecutivo guidato da uno
dei suoi principali esponenti -
la cancelliera tedesca ha co-
struito sulle coalizioni un’in-
tera carriera politica. E si sa-
rebbedi certo trovata in grave
imbarazzo se gli elettori
l’avessero costretta, domeni-
ca, ad assumersi la responsa-
bilità del governo in solitaria,
senza poter disporre di un al-
leato da sfruttare. Nel corso
degli ultimi anni, FrauMerkel
ha dimostrato che un leader
politicamente abile è in grado
di utilizzare le coalizioni per
logorare gli alleati/avversari
anziché farsene logorare. Le
tattiche sono essenzialmente
due. Primo: la tecnica del
vampiro. Ci si appropria dei
temi degli avversari e se ne
succhia il contenuto politico,
lasciando il partner esangue e
privo di identità. È ciò che la
Merkel ha fatto nel corso de-
gli ultimi anni, a partire dalla
prima Grosse Koalition del
2005.

Continuaapag. 14
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L’INTERVENTO
ROMA Un decreto per finanziare
le missioni di pace all’estero e
soprattutto per mettere in sicu-
rezza il deficit 2013, come ri-
chiesto dall’Unione europea:
andrà con tutta probabilità già
al Consiglio dei ministri di ve-
nerdì, al rientro del presidente
Letta dal Nordamerica, che sa-
rà anche l’ultima occasione per
decidere il rinvio dell’aumento
Iva altrimenti destinato a scat-
tarequattro giorni dopo.
Il pacchetto vale complessi-

vamente circa 2miliardi: 1,6 ser-
vono per far scendere il rappor-
to tra disavanzo e Pil dal 3,1 al 3
per cento, poco più di 300milio-
ni per assicurare nell’ultimo tri-
mestre dell’anno il prosegui-
mento delle attività dei militari
italiani: naturalmente se doves-
se essere aggiunto il capitolo
Iva il conto salirebbe a 3miliar-
di. Ma la priorità assoluta per il
ministro dell’Economia è chiu-
dere in tempi rapidi la partita
con l’Europa, evitando che pos-
sano restare dubbi sul rispetto
degli impegni da parte del no-
stroPaese

IL BLOCCO DELLE SPESE
Come trovare questi soldi in

un momento così delicato,
quando mancano tre mesi alla
fine dell’anno e dunque le prin-
cipali voci di bilancio sono in
larga parte già compromesse?
È questo il rebus a cui stanno la-
vorando intensamente gli uffici
legislativi e la Ragioneria gene-
rale dello Stato. Il provvedimen-
to dovrebbe avere almeno in
parte la fisionomia di un “ta-

glia-spese”, che blocchi in mo-
do certo ed automatico alcune
uscite di fine anno. Si guarda in
particolare ad una serie di auto-
rizzazioni di spesa relative ad
investimenti per opere non di
immediata attuazione. Sono
poi sempre possibili almeno
sulla carta ulteriori interventi
sui bilanci deiministeri, inevita-
bilmente però di portata limita-
ta in questa fase avanzata del-
l’anno.

LA CARTA DI RISERVA
Ma in queste ore si sta valu-

tando anche qualche carta di ri-
serva. Ad esempio le cessioni di
immobili, che a differenza di
quanto avviene per le privatiz-
zazioni societarie (che vanno
solo a beneficio del debito) inci-
dono sul disavanzo di compe-
tenza, seppur come voci una
tantum. Siccome però la cessio-
ne di immobili richiede tempo,

l’entrata, circa un miliardo, po-
trebbe essere anticipata della
Cassa Depositi e Prestiti, che ha
dato vita ad un fondo per la va-
lorizzazione immobiliare di
uguale importo e dal punto di
vista contabile è esterna al peri-
metro della pubblica ammini-
strazione.
Allo stesso modo richiede

tempi lunghi l’operazione di ri-
valutazione delle quote della
Bancad’Italia, a cui è favorevole
il ministro Saccomanni: in que-
sto caso però, visto che tra l’al-
tro è richiesto un passaggio alla
Bce, sarebbe complicato accor-
ciare le procedure in modo tale
da chiudere l’operazione entro
l’anno.
Il governo guarda invece con

molta cautela agli interventi
sulle entrate, che comunque
presentati avrebbero il sapore
di un inasprimento a carico dei
cittadini. Le leve possibili sono
sempre le stesse. La via più faci-
le è quella degli aumenti di acci-
se, che assicurano introiti im-
mediati; la controindicazione è
che nelle scorse settimane sono
già stati fatti vari ritocchi, in
particolare per quel riguarda al-
colici e tabacchi. Altrimenti si
tratta di mettere in campo anti-
cipi di imposta sotto varia for-
ma. Con il decreto che ha fatto
slittare l’aumento dell’Iva è sta-
ta già incrementata la misura
dell’acconto di novembre per
Ires, Irpef e per i versamenti del-
le banche. Ulteriori interventi
sono previsti come clausola di
salvaguardia nel provvedimen-
to sull’Imu e potrebbero essere
attivati in casodinecessità.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Enrico Letta con il ministro Fabrizio Saccomanni

Giorgio Squinzi

Squinzi e Camusso:
ridurre le tasse sul lavoro

CONFINDUSTRIA:
LA LEGGE DI STABILITÀ
SARÀ IL BANCO DI PROVA
CGIL: AVVIARE SUBITO
UNA REDISTRIBUZIONE
DEL REDDITO

Pochi rimborsi veloci
per chi ha fatto il 730

IL PRESSING
ROMA «Secondo me non è la cosa
prioritaria». Giorgio Squinzi, presi-
dente di Confindustria, lo ribadi-
sce ancora una volta: non è pun-
tando sul congelamento dell’au-
mento Iva che si può sperare di da-
re una spinta alla ripresa. La scar-
sità di risorse a diposizione impo-
ne di scegliere e la posizione di
Confindustria e sindacati è nota,
messa su nera su bianco in un do-
cumento consegnato al governo.
«Da tempo stiamo chiedendo ad al-
ta voce, con tutta la nostra forza, il
pagamento dei debiti della pubbli-
ca amministrazione e un interven-
to deciso sul cuneo fiscale. Questo
darebbe una spinta maggiore per
far ripartire l’economia» ricorda il
numero uno degli industriali che
bolla tutta la vicenda Iva come«un
dibattito da campagna elettorale».
La legge di stabilità - conclude - sa-
rà «il banco di prova delle buone
intenzioni del governo».
La pensa così anche la Cgil, che

ieri ha lanciato il suo altolà,minac-
ciando di scendere in piazza: la leg-
ge di stabilità deve «aggredire il no-
do fondamentale», ovvero «l’ingiu-

stizia nella distribuzione del reddi-
to» con una riduzione delle tasse
per lavoratori dipendenti e pensio-
nati. «Nessun meccanismo che ra-
gioni di Iva e Imu raggiunge que-
sto obiettivo» dice il numero uno
Cgil, Susanna Camusso. Per cui «o
la legge di stabilità cambia passo»
oppure partirà «una stagione uni-
taria di mobilitazione». Nel frat-
tempo - fa sapere la Camusso nel
pomeriggio - sarebbe ora che il go-
vernoavviasseun confronto con le
parti sociali, convocando un tavo-
lo. Parole che non sono passate
inosservate. Poco dopo, infatti, ar-
riva la rassicurazione del premier
Letta dal Canada: «Sono convinto
che Confindustria e sindacati fa-
ranno parte di un lavoro comune.
Ci siamo parlati e ci parleremopri-
ma della legge di stabilità». Una
promessa che in qualche modo
tranquillizza il leader Cisl, Raffae-
le Bonanni, che così commenta:
«Una cosa deve essere chiara: il
sindacato si mobiliterà per favori-
re la stabilità politica e per far ri-
partire l’economia attraverso un
taglio drastico delle tasse per lavo-
ratori, pensionati e imprese che in-
vestono».

IL FATTORE STABILITÀ
La sorte del governo è al centro
dell’attenzione anche di Confindu-
stria. «Noi siamo preoccupatissi-
mi, non preoccupati, per la stabili-
tà del governo perché riteniamo
che questo sia l’unico governo pos-
sibile in questo momento» sottoli-
nea Squinzi, che ricorda come «le
cose da fare», in vista di una ripre-
sa che da noi non arriverà prima
del 2014, «sono tantissime». Una
crisi ora, sarebbe quindi esiziale.
Detto ciò il leader degli industriali
non lesina critiche all’operato di
questo governo. Anche per quanto
riguarda lo sblocco dei debiti della
pubblica amministrazione, che pu-
re Letta e Saccomanni hanno av-
viato. «Dagli ultimidati disponibili
- osserva Squinzi - si parla di un
quindicina dimiliardi di pagamen-
ti, ma aspettiamo finalmente di sa-
pere quanti sono realmente. Pur-
troppo non è che lo Stato si sia fat-
to prendere dal furore di pagare i
debiti, penso che 15 miliardi sui
90-100 stimati fino ad ora non sia-
nounpasso in avanti clamoroso».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MONITO
BRUXELLES Altri mille miliardi di
euro per le banche? Confrontata
aduna fragile ripresa economica,
la Banca Centrale Europea po-
trebbe lanciare una nuova opera-
zione di liquidità straordinaria,
ha annunciato ieri Mario Draghi,
sottolineando i rischi di un au-
mento dei tassi di interesse nei
mercati del credito. «Se necessa-
rio, siamo pronti ad usare ogni
strumento, inclusa un'altra
LTRO (Long Term Refinancing
Operation)» ha detto il presiden-
te della Bce davanti all'Europarla-
mento, evocando l'operazione da
mille miliardi avviata nel dicem-
bre 2011. Se il rimborso dei presti-
ti straordinari da parte delle ban-
che è «certamente un segnale di
normalizzazione, la conseguente
riduzionenell'eccessodi liquidità
può rafforzare le pressioni verso
l'alto sui tassi dei mercati mone-
tari». Draghi ha anche ribadito
che il costo del denaro dell'Euro-
tower rimarrà «al livello attuale o
più basso per un periodo prolun-

gato». Secondo il presidente della
Bce, «l'attività economica dell'
area euro dovrebbe continuare la
sua lenta ripresa nell'attuale tri-
mestre», mentre la disoccupazio-
ne«rimane troppoalta».

RIFORME SUBITO
Tra le preoccupazioni c'è l'insta-
bilità politica in alcuni paesi dell'
area euro, come Portogallo e Ita-
lia. «La continuazione delle rifor-
me è essenziale per sostenere la
ripresa», ha avvertito Draghi: «il
minimo segnale di marcia indie-
tro sul consolidamento di bilan-
cio spinge i mercati a reagire in
modo brutale. Lo abbiamo visto
con gli spread». Complessiva-
mente, «negli ultimi 12mesi, la fi-
ducia nell'area euro è tornata» e
«la frammentazione» finanziaria
si è ridotta.Ma il credito al settore
privato si è «ulteriormente inde-
bolito a luglio». La Bce sta lavo-
rando con la Banca Europea dgli
Investimenti e la Commissione
per riattivare alcuni strumenti fi-
nanziari (i cosiddetti Abs) che po-
trebbero facilitare la concessione
di prestiti alle Piccole eMedie Im-

prese.Ma, perDraghi, la «ragione
predominante» della riduzione
del credito «è la mancanza di do-
manda» da parte delle PMI. Gli
stress test che l'Eurotower con-
durrà sulle banche nella primave-
ra 2014 sono la prossima sfida.
«La valutazione della qualità de-
gli attivi deve essere credibile, al-
trimenti sarà inutile o contropro-
ducente», ha spiegato Draghi: è
necessario «dissipare la nebbia»
che circonda i bilanci delle ban-
che. Dopo il voto in Germania, i
leader europei devono riaprire il
cantiere dell'unione bancaria,
con la creazione di un Meccani-
smo Unico di Risoluzione delle
crisi delle banche. Draghi ha chie-
sto cheAutorità e Fondo di risolu-
zione siano funzionanti dal «1o
gennaio2015».Maprimaservono
dei backstop – fondi nazionali
pubblici – da attivare in caso di
necessitàper assorbire le carenze
di capitale. La «asset quality re-
view – secondo Draghi – può raf-
forzare la fiducia sulla solidità
delle banche» e «ridurre il costo
del credito per imprese e fami-
glie». Sulla Grecia, invece, è «pre-
maturo» quantificare l'ammonta-
re del terzo pacchetto di aiuti: il
debito di Atene è «sostenibile».
Draghi ha anche annunciato una
possibile uscita della Bce dalla
Troika: «nel lungo periodo la no-
strapresenzanonènecessaria».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1,6
Èinmiliardi,di euro l’importo
cheserveperriportare il
deficitdelnostroPaesedal3,1
al3percento, entro lasoglia
richiestadall’Europa

Icontribuenti chehanno
perso il lavoroeche, perbeffa,
potevano fare la
dichiarazionedei redditi solo
conUnico,nonpotendo
quindiusufruiredei rimborsi
veloci, daagostohanno la
possibilitàdi fare invece il
730.Equindidipotercontare
almenosui rimborsi fiscali
nelgirodipochimesi,ma la
finestrachesi èapertaper
loro,dal 2al 30settembre,
nonhaportato finora
l'affluenzaattesa.L'allarme
arrivadaiCaf, iCentridi
assistenza fiscale. Secondo le
stimedellaConsulta
Nazionale, sonocirca 120.000
lepratichecomplessive
elaborate, rispettoai400.000
dipotenziali interessati.

Tasse

Draghi: per battere la crisi
pronti a misure straordinarie

IL PRESIDENTE
DELLA BCE
POTREBBE CONCEDERE
ALTRI MILLE MILIARDI
DI LIQUIDITÀ
ALLE BANCHE

Subito il decreto
anti-deficit
il governo punta
sugli immobili
`Il provvedimento atteso già venerdì, conterrà anche
il rifinanziamento delle missioni di pace all’estero

UN MILIARDO
SAREBBE ANTICIPATO
DALLA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI
IN ATTESA
DELLE DISMISSIONI

Mario Draghi
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SCOMMESSE Tra le operazioni esentate dall’Iva anche i giochi

IL RETROSCENA
ROMA E’ ancora presto per dichia-
rare chiusa la partita. Ma Enrico
Letta, dall’America, sta lavoran-
do a una mediazione per blinda-
re Fabrizio Saccomanni e scon-
giurare l’aumento dell’Iva. In
un’unica mossa: un decreto da
varare venerdì, al ritorno dagli
States.
Il provvedimento, all’esame

dei vertici politici e dei tecnici
del Tesoro, da un lato rastrellerà
1,6 miliardi garantendo il pareg-
giodi bilancio al 3%deficit-Pil: la
linea Maginot del ministro del-
l’Economia finito nel mirino del
Pdl e talmente arrabbiato da mi-
nacciare ripetutamente le dimis-
sioni. Dall’altro lato - «se tutto
andrà bene e se riusciremo a re-
perire i fondi», dice un alto espo-
nente del governo - il decreto
congelerà lo scatto dell’Iva previ-
sto per il primo ottobre. Obietti-
vo: sedare le minacce di crisi del
Pdl e le fibrillazioni che hanno
contagiato il Pd e che stanno fa-
cendo ballare paurosamente il
governo.
Non è un caso che Letta, nella

sua mediazione, sia partito dal
pareggio di bilancio. L’intenzio-
ne del premier, che ha deciso la
mossa dopo essersi consultato
con Giorgio Napolitano, è rassi-
curare e dare piena soddisfazio-
ne al ministro dell’Economia.
Anche perché i cannoni della
Commissione europea sono già
armati e pronti a sparare: «Lo
scostamento dello 0,1 dal 3% va
coperto conmisure immediate»,
hanno fatto sapere da Bruxelles.
E non rispettare i vincoli di bilan-
cio vorrebbe dire una nuova pro-
cedura d’infrazione, con una

multa da 3,4 miliardi e una nuo-
va stretta sui margini di spesa
dell’Italia. Sparirebbe insomma
per il 2014-15, il “bonus” da 12mi-
liardi permaggiori spese in inter-
venti co-finanziati dall’Unione
europea.

CACCIA AL TESORETTO
Scongiurate le dimissioni di Sac-
comanni, i collaboratori di Letta,
i viceministri e i sottosegretari al-
l’Economia sono al lavoro per
trovare il miliardo necessario
per fermare lo scatto dell’Iva.
«Ce la dovremmo fare, ci sono
concreti spiragli per evitare l’au-
mento», è il leit motiv. «Se sono
disposto a scommettere cento
euro? Anche duecento. Abbia-
mo tempo fino a venerdì e credo
ci riusciremo», dice un esponen-
te politico di area Pd che parteci-
paalla caccia al...tesoretto.
In verità l’operazione è un tan-

tino azzardata. L’idea del Partito
democratico è portare a casa il
rinvio dell’Iva e poi, a fine anno,
affrontare la cancellazione della
rata di dicembre dell’Imu «con i
soldi che resteranno». Tant’è che
il sottosegretario Pier Paolo Ba-
retta mette a verbale: «La priori-
tà è rientrare nel tetto del 3%.
Poi, in ordine cronologico, ci sa-
rà il resto: l’Iva, le dismissioni e
l’Imuchevieneperultima».
Inutile dire che il Pd non si

strapperà i capelli se a dicembre
dalla tassa sulla prima casa ver-
ranno esentati «tutti, tranne
quel 10 per cento di proprietari
degli immobili di lusso». Questa
è sempre stata la bandiera dei de-
mocrat.Ma il Pdl già avverte con
uno dei suoi ministri: «Non ac-
cetteremo imbrogli. L’abolizio-
ne totale dell’Imu è pietra fon-
dantedel pattodi governo».
Di certo c’è che se l’operazione

riesce, Letta sarà riuscito a rin-
viare a fine anno - a legge di sta-
bilità approvata - la resa dei con-
ti. Ed è altrettanto sicuro che Sac-
comanni vigila sulle coperture e
assiste allarmato l’avanzare del-
l’operazione sull’Iva. «Capiamo
le esigenzedi stabilità edi tenuta
dell’esecutivo», dicono al Teso-
ro, «ma la politica rischia di
prendere il sopravvento su tutto
il resto».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pier Paolo Baretta, sottosegretario all’Economia

L’ANALISI
ROMA Quasi 800miliardidi volume
d’affari dichiarato sfuggono all’I-
va. Ma è bene non farsi illusioni:
proprio mentre il governo è alle
prese con il rompicapo delle co-
perture nel tentativo estremo di
riuscire ad evitare l’aumento dal
21 al 22 per cento dell’aliquota or-
dinaria dal 1˚ ottobre, su questo
«bottino» è difficile potere mette-
re le mani. Si tratta di operazioni
come quelle su prestazioni sanita-
rie, assicurazioni, strumenti finan-
ziari che loStato e laUe intendono
agevolare e che sono inserite, ap-
punto, nell’articolo 10 della diretti-
va del 2006 che disciplina le esen-
zioni. Su queste operazioni, in-
somma, l’Iva non si applica. O an-
cora si tratta di quella fetta di valo-
re aggiunto relativa alle esporta-
zioni extracomunitarie e, in que-
sto caso, l’Iva si paga sul mercato
di importazione. I margini di ma-
novra su questo capitolo sono
piuttosto ristretti.

CHI PAGA E CHI NO
C’è da dire che il pacchetto delle
esenzioni è molto variegato. Sono

immuni dall’Iva i servizi di conces-
sione e rinegoziazione di crediti,
tutte le dilazioni di pagamento, i
depositi bancari, conti correnti,
pagamenti, giroconti; la gestione
dei fondi comuni d’investimento e
di fondi pensione; assicurazioni e
vitalizi, contratti a termine su tito-
li e strumenti finanziari, contratti
a termine sui tassi d’interesse, le
opzioni su tassi, indici o valute. In-
somma, tutto il settore del credito
e finanza che viene però tassato in
altro modo (20% sui capital gains,
12,5% sui titoli di Stato, bollo su
conti e depositi, etc.). Non pagano
l’Iva le prestazioni sanitarie e di
assistenza e si capisce l’intento di
proteggere un settore chiave co-
me la salute. Meno chiaro, però, è

perché siano esenti dall’Iva gli in-
vestimenti in lingotti d’oro o le at-
tività come lotto, scommesse, cor-
se e simili.Ma tant’è: l’elencodelle
esenzioni è stabilito a livello euro-
peo per ragioni di omogeneità e,
nella sostanza, è solo marginal-
mentemodificabile.
I conti vanno dunque fatti sui

2.460miliardi di operazioni impo-
nibili che rappresentano circa il
75%del volume d’affari complessi-
vamente dichiarato (oltre 3.241
miliardi) e hanno portato lo scor-
soannoaungettito di 115miliardi.
Il lavoro del ministero dell’Econo-
mia si concentra dunque sulla pos-
sibilità di rimodulare le aliquote
portando alcune voci dal 4 al 10 e
dal 10 al 21 per cento con la leggedi
Stabilità e quindi a valere dal 1˚
gennaio2014.
Anche in questo caso, però, è

bene tener presente che i 2/3 del
gettito arrivano dall’aliquota ordi-
naria, oggi al 21%. Solo il 9% di get-
tito arriva dall’aliquota del 4% ap-
plicata sui generi di primanecessi-
tà (comepane, pasta o lattema an-
che libri, occhiali) e circa il 20%
viene dall’aliquota intermedia del
10% su altri prodotti primari (co-
me medicine, bollette elettriche e
carnema anche pasti al ristorante
e consumazioni al bar). Bisogna
poi tenere presente che limitando-
si all’Iva generata dagli acquisti
delle famiglie (e quindi non al tota-
le del giro d’affari) spostare di un
punto l’aliquota dal 4 al 5% (come
suggerisce da tempo la Ue) con-
sentirebbe di incassare solo 500
milioni. Un punto di aliquota dal
10 all’11% vale 1,8 miliardi. Sempre
limitandosi ai consumi delle fami-
glie si ottiene di più aumentando
di un punto l’aliquota ordinaria:
2,4 miliardi in ragione d’anno sui
4 che il governo deve reperire per
annullare l’aumento Iva nel 2014.
Edèmeno impopolare.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il Pdl già avverte: «Niente imbrogli»
E Saccomanni vigila sulle coperture

Imposta sui consumi,
Italia nel mirino Ue

Caccia al miliardo per l’Iva
l’abolizione Imu è a rischio

115
È, inmiliardi, il gettito Ivadel
2012partendodaunvolume
d’affaridichiaratodi3.241
miliardiedaunabase
imponibiledi 603miliardi

OLTRE ALLA REVISIONE
DELL’IMPOSTA
SI RAGIONA ANCHE
SULLA VALANGA
DI OPERAZIONI NON
SOGGETTE AL TRIBUTO

I sindaci: «Casse vuote, subito
i soldi promessi dal governo»

La riforma delle aliquote
e gli 800 miliardi esentati

L'Italia finiscenelmirinodella
CommissioneUeper la
lentezzadei rimborsi Ivaalle
aziendechenehannodiritto.
Unfenomenochecontribuisce
ancheadeterminare il
fallimentodi impreseche
devonogià fare i conti con la
crisi e i ritardineipagamenti
deicrediti vantatinei confronti
dellapa.Adecideredi
incalzare l'Italiaè stato il
commissarioUeresponsabile
per la fiscalità,Algirdas
Semetaschehaproposto
l'aperturadiunaprocedura
d'infrazionechesarà
approvatadal collegiodei
commissarigiàdomani.

Il caso

`Per Letta e il Pd la tassa sulla casa
cancellata «con i soldi che restano»

LA MEDIAZIONE
PER BLINDARE IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA
BARETTA: «IL PRELIEVO
SUGLI IMMOBILI
VIENE PER ULTIMO...»

66
Èlapercentualedelle
operazioni imponibili sulle
qualivieneapplicata l’aliquota
ordinariacheoggiè fissataal
21percento.

I prodotti più acquistati con Iva base
Beni e servizi che a settembre 2011 hanno subito l'aumento dell'aliquota dal 20 al 21%
e per i quali è previsto da ottobre un altro aumento dal 21 al 22%

Fonte: Confcommercio

Abbigliamento
e calzature; valigie, borse
e accessori; gioielli e orologi

Profumi, cosmetici;
pulizia e igiene; istituti
di bellezza e parrucchiere

Bevande, succhi e
analcolici; caffè, thè; alcolici ,
 tabacchi

Utensili e prodotti per la casa;
mobili, elettrodomestici;
servizi domestici

Auto, moto e bici,
riparazioni, noleggi, pedaggi
e parcheggi

Imbarcazioni, motori
fuoribordo,
equipaggiamenti barche

Telefoni, telefax;
servizi telefonici
fissi e mobili

Televisori, home entertainment;
foto e videocamere;
computer, tablet

Articoli sportivi; biglietto
per stadi e parchi divertimenti;
piscine, palestre

Giocattoli e giochi; pacchetti
vacanza; strumenti musicali;
fiori e piante

Cancelleria; servizi legali e
contabili; parcelle 
liberi professionisti

Carburanti da trasporto,
carburanti per
riscaldamento

L’ALLARME
ROMA I partiti di riferimento so-
no diversi, ma stavolta la batta-
glia sarà comune e unitaria. De-
stra e sinistra, grillini e leghisti,
i sindaci fanno fronte comune e
tornano a chiedere al governo
di erogare urgentemente le ri-
sorse a copertura della prima
rata dell’Imu. A rischio - avver-
tono - c’è il pagamento degli sti-
pendi e dei fornitori. E stavolta
in loro supporto arriva anche la
presidente della Camera, Laura
Boldrini, ha definito «miope» e
«insensato» lasciare i «sindaci
da soli e senza fondi».
Il governo venerdì scorso ha

promesso che i soldi per copri-
re i mancati incassi arriveran-
no all’inizio di questa settima-
na. Ma la preoccupazione è for-
te. Ieri l’ufficio di presidenza
dell’Anci - riunito a Milano nel-
la stessa sala di PalazzoMarino
- ha ribadito la richiesta, insie-
me a quella di convocare il tavo-
lo per discutere di tasse (soprat-
tutto la nuova service tax) e dell'

allentamento del patto di stabi-
lità.
«I sindaci non saranno silen-

ziosi e passivi» avverte il presi-
dente Anci nonché sindaco di
Torino, PieroFassino.Mentre il
primo cittadino di Milano, Giu-
liano Pisapia, sottolinea «la ri-
trovata unità» tra i sindaci. Per
ora non si è parlato di forme di
proteste,ma c’è già chi si prepa-
ra. Come il leghista Attilio Fon-
tana, sindaco di Varese e presi-
dente dell’Anci Lombardia:
«Siamo pronti a tutto, mettere-
mo in campo qualunque forma
di contestazione». «Ci sarà una
insurrezione» aggiunge il sinda-
co grillino di Parma Federico
Pizzarotti, che punta il dito an-
che contro la nuova service tax.
Per il primo cittadino di Roma,
Ignazio Marino, «è necessario
che la prima rata Imu sia versa-
ta nelle prossime ore». E un
altolà arriva anche dal sindaco
di Pavia, Alessandro Cattaneo
(Pdl): «Qualcuno inizia a imma-
ginare di sforare i saldi di bilan-
cio tutti insieme per far capire
che lamisura è colma».
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Giorgio
Napolitano e
la moglie Clio
all’inaugura-
zione
dell’anno
scolastico
celebrata con
scolaresche,
artisti e
cantanti al
Quirinale

IL PREMIER
dalnostro inviato

OTTAWA AdEnricoLetta la grande
coalizione piace a tal punto che
ierimattina, la primacosa cheha
fatto prima di salire sull’aereo
che lo ha portato da Toronto ad
Ottawa, è stata la telefonata ad
Angela Merkel per complimen-
tarsi del risultato elettorale che
ripropone anche per la Germa-
nia un governo di larghe intese.
«Forse ora in Italia si capirà che
quando i nostri elettori ci obbli-
gano ad una grande coalizione bi-
sogna farsene una ragione», com-
menta il presidente del Consiglio
al termine del faccia a faccia con
il primo ministro canadese Ste-
fhen Harper avvenuto nel sugge-
stivoParlamento canadese. Letta
in Canada è giunto per presenta-
re «le cinquanta azioni concrete
diDestinazione Italia»,maanche
per rispondere all’invito dello
stesso Harper che, in difficoltà
nei sondaggi, ha cominciato una
sorta di campagna elettorale etni-
ca, e la comunità italiana che vive
in Canada è sicuramente una del-
lepiùnumerose e influenti.
Ma se allaMerkel la grande co-

alizione ha portato bene, tanto
da essere annoverata da Letta
«tra i grandi di Germania insie-
me ad Adenaur e Khol», non al-
trettanto bene funziona in Italia.
La maggioranza che sostiene il
governodi Letta è sull’orlodi una

crisi di nervi e a metà ottobre il
governo dovrà inviare a Bruxel-
les il testo della legge di stabilità
sulla quale Pd e Pdl sono ai ferri
corti. «Scriveremo una legge am-
biziosa. E non lo si può fare se
non c'è un impegno comune per
tutto il 2014». Ai partiti Letta pro-
pone di fatto un nuovo patto di le-
gislatura, sul modello che la Me-
rkel sottoporrà a Verdi o Spd,ma
èconsapevole chenon sarà facile
avere da Pd e Pdl un impegno fi-
no al 2015. «Penso ad una discus-
sione forte ed importante - ag-
giunge - e sono convinto che su-
pereremo gli ostacoli posti dalle
fibrillazioni di questi giorni».

LE PARTI SOCIALI
Letta ricorda chea fine anno il Pil
avrà un più davanti e che questa
legge sarà scritta dal governo «e
non più da Bruxelles». «Si tratta
del libro delle cose da fare nel
2014, un momento in cui tutti i
partiti devono dire le cose che vo-
gliono fare in futuro». Per mette-
re nero su bianco una legge di
stabilità «ambiziosa», Letta sa di

non poter fare ameno delle parti
sociali. «Incontrerò sindacati e
Confindustria - sostiene replican-
do un metodo molto poco tede-
sco - perché credo che il docu-
mento comune sindacati-Confin-
dustria sia un punto importante.
Continueremoa lavorare».
Nel merito delle questioni, ov-

vero sulla possibilità di scongiu-
rare l’aumento dell’Iva, Letta
non entra. Si guarda bene anche
dal rivendicare davanti ad Har-
per il taglio dell’Imu visto che in
Canada ogni proprietario di im-
mobile paga ogni anno da 4 ai 6
mila dollari. Nessun accenno an-
che al nervosismo del ministro

dell’Economia Fabrizio Sacco-
manni - che nei giorni scorsi si
eramostrato poco convinto della
fattibilità del patto sindacati-Con-
findustria. La conferma della vo-
lontà del rispetto dei vincoli euro-
pei - tanta cara a Saccomanni -
Letta la ribadisce con l’annuncio
dell’invito fatto allaMerkel di ve-
nire a Roma per «stabilire insie-
me le priorità del semestre italia-
no di guida dell’Unione». Quanto
giovi al premier - in termini di
consenso - la pubblicizzata sinto-
nia con laMerkel è tutto da vede-
re,ma Letta non si scompone an-
che perché sembra trovare forza
dalla debolezza dei due principa-
li partiti che lo sostengono. «So-
no convinto che l'Italia sia un Pa-
ese naturalmente attrattivo an-
che se a volte fa di tutto per na-
scondere la sua attrattività. Ma
vinceremo anche questi ostaco-
li», sostiene Letta avendo forse
ancora nelle orecchie l’ammissio-
ne fatta la sera prima a Toronto
alla cena con un migliaio di no-
stri connazionali: «Voi con il vo-
stro lavoro e la vostra forza siete
stati più credibili della politica di
Roma, troppo spesso confusa e
complessa». Non una grande sco-
perta, forse, vedendo i volti dei
partecipanti alla mega-cena al
Paramount center, ma per Letta
«è importante che in Germania
non abbia avuto successo il parti-
to anti-euro».

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Letta offre al Pdl un patto per il 2014

LA CHIESA
CITTÀ DEL VATICANO Dai vescovi
italiani arriva un giudizio favo-
revole allo sforzo che sta facen-
do il premier Letta, e poi subito
dopoassestanounabacchettata
a Berlusconi e a chi minaccia di
dare una spallata al governo col
rischio di provocare una crisi
che avrebbe pesanti ripercussio-
ni sull'economia. I giovani, le
imprese e le famiglie ne risenti-
rebberonegativamente. Gli sfor-
zi finora fatti non si possono
buttare al vento. La Cei dell'era
di Papa Francesco affronta il
consiglio permanente autunna-
le dedicando una riflessione al-
la vita nazionale più tagliata sul
sociale rispetto al passato, ben-
ché in un ampio passaggio affio-
ra tutta la drammaticità delmo-
mento politico. I grattacapi non
mancano. A parlare è il cardina-
le Bagnasco che riconosce «il
grande impegno profuso dai re-
sponsabili della cosa pubblica»
per portare l'Italia fuori dalla
crisi. Senza mai nominare il
Cav, di seguito critica chi vor-
rebbe fare cadere l'esecutivo:
«Ogni atto irresponsabile, da
qualunque parte provenga, pas-
serà al giudizio della storia».
Mentre ai politici tutti la Chiesa
rivolge un appello per garantire
un surplus di energie: serve una
«concentrazione che porti risul-
tati sensibili per chi vive l'ansia
del lavoro». I toni severi di Ba-
gnasco si allargano al lavoro («è
il primo urgentissimo obietti-
vo»), all'economia che langue,
agli immigrati (un tema che
l'Europa non può continuare ad
eludere), alla famiglia che resta
il primo ammortizzatore socia-
le sebbene venga sempre consi-
derata una specie di Cenerento-
la. «E' la famiglia fondata sul
matrimonio tra uomo e donna»
ad essere «il centro che deve
ispirare emuovere il Paese». Poi
invita il Parlamento ad un dialo-
go sulla legge contro l'omofobia
senza pregiudizi, senza discri-
minare nessuno, nemmeno la
Chiesa, tenendo presente che la
tenuta sociale «non dipende dal-
le leggi, ma dalla solidità della
famiglia aperta alla trasmissio-
nedella vita».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO
ROMA Nel cortile d’onore del Quiri-
nale, gremito di ragazzi (quasi tre-
mila) delle scuole di tutta Italia ar-
rivati per celebrare con il capo del-
lo Stato l’apertura dell’anno scola-
stico, Giorgio Napolitano invia ai
Palazzi della politica l’ennesimo ri-
chiamoal sensodi responsabilità e
alla tuteladell’interessenazionale.
Guai a provocare «rotture» che
fuori dal linguaggio obbligatoria-
mente ufficiale significano improv-
vide crisi di governo; guai a gettare
al vento quanto di buono finora
fatto da governo e forze politiche;
guai a privilegiare le spinte a spe-
culare sul futuro immediato per-
dendo di vista il quadro complessi-
vo.

SEMI DI CAMBIAMENTO
Il monito di Napolitano prende
spunto dall’analisi della situazio-
ne economica. «L’economia e l’oc-
cupazione - dice il Presidente - tar-
dano a riprendersi, ma i primi se-
gnali di ripresa si devono e si riaf-
faccia la speranza di un nuovo, più
solido sviluppo - e basi più giuste -
dell’economia e della società». In-
somma, un panorama ancora con
luci e ombre, dove i venti di reces-
sione non si sono placati e dove
l’operazione di messa in sicurezza
dei conti pubblici non è conclusa.
Tuttavia anche uno scenario in cui
si cominciano a vedere migliora-
menti non congiunturali, si affac-
ciano possibilità di recupero che fi-
no a ieri sembravano impossibili.
Dunque si profilano nuove e con-
crete possibilità di uscita dal tun-
nel e proprio per questo - e sta qui
il netto ed esplicito richiamo del
Quirinale - che gettare al vento le
occasioni che si stagliano all’oriz-
zonte sarebbe un esercizio di im-
perdonabile autolesionismo.
«Dobbiamo fare tutti la nostra par-
te - avverteNapolitano - per far cre-
scere i semi che appaiono di unmi-
glioramento e cambiamento posi-
tivo della nostra situazione». Ed ec-
co il passaggio chiave del discorso
del Presidente: «La politica non
sprechi questo momento più favo-
revole e faccia, attraverso il gover-
no e il Parlamento, la sua parte
procedendo, senza incertezze e
tantomeno rotture, nel compiere
le azioni necessarie. Si mobilitino
tutte le forze valide del Paese». Per
la serie: chi si mette di traverso e

intralcia o, peggio, annulla con ge-
sti, appunto, di rottura, le nuove
opportunità di superamento della
crisi che si avvertononon fa il bene
dell’Italia. Al contrario. E’ il tentati-
vo che il Colle fa per sedare il pres-
sing - rigorosamente bipartisan -
del partito della crisi.

SCUOLA, NON SOLO TAGLI
Sec’è un settore chepiùdi tutti è la
frontiera del nuovo e del futuro,
questo è proprio la scuola. E non a
caso è proprio qui che il governo
Letta ha deciso di invertire la ten-
denza: non più solo «miopie e tagli
ciechi» bensì decisivi investimen-
ti. E’ un altro modo per descrivere
quanto è importante l’azione del-
l’esecutivo e quanto sarebbe esizia-
le interromperla.Ai ragazzi, che lo
tempestano di applausi come una
star, ricorda una verità semplice:
«Ho accettato la rielezione nell’in-
teresse del Paese». Tutti quelli che
l’hanno voluta, perciò, devono ave-
re la stessabussola.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il Capo dello Stato parla all’inaugurazione dell’anno
scolastico: la politica non deve sprecare i venti di ripresa

`«Si riaffaccia la speranza di un nuovo e più solido
sviluppo su basi più giuste, dell’economia e della società»

Napolitano: non è il momento di rotture

AI RAGAZZI
RICORDA
«HO ACCETTATO
LA RIELEZIONE
NELL’INTERESSE
DEL PAESE»

3.000
bambini
al Colle

«SARÀ UNA LEGGE
DI STABILITÀ
AMBIZIOSA»
POI SENTE MERKEL
E LODA
LE LARGHE INTESE

I vescovi dicono
no alla crisi:
niente atti
irresponsabili

Offerte 14
SOLO ANDATA, DA

¤ .99

  Prenota entro la mezzanotte del 26 Settembre 13. Offerta valida per viaggiare dal Lunedì al Giovedì, da Ottobre a Dicembre. Tasse incluse. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com. Spese opzionali escluse. Partenze da Roma (Ciampino).

Roma (Ciampino)
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Silvio e Barbara Berlusconi. Sotto, Santanchè e Baldelli

IL RETROSCENA
ROMA Dopounrepentino cambiodi
programma, Silvio Berlusconi è at-
teso a Roma già oggi. Il vero moti-
vo dell’accelerazione del rientro,
non sta più di tanto nel consueto
vertice che il Cav ha in agenda a pa-
lazzoGrazioli per decidere le pros-
sime mosse di Forza Italia e ratifi-
care la riorganizzazione di un par-
tito che, ormai, hagiàpreso forma.
Si parla infatti di un «decumvira-
to» così suddiviso: cinque respon-
sabili politici (Verdini, Brunetta,
Schifani, Bondi e, naturalmente,
Alfano) e cinque tecnici (Crimi te-
soriere, Abrignani Ufficio elettora-
le, Annagrazia Calabria ai Giovani

eBarbaraSaltamartini alleDonne,
Fontana al Tesseramento). Ai die-
ci pretoriani verrebbe aggiuntaDa-
niela Santanché all’Organizzazio-
ne non foss’altro come ricompen-
sa per l’ennesima doccia fredda su-
bita: l’essere stata scalzata dall’in-
dicazione del capogruppo Brunet-
ta (sempre più lontano dai falchi)
per la carica di vicepresidente del-
la Camera per far posto al giovane
SimoneBaldelli.
La nuova necessità che il Cav

giudica impellente, tanto da fargli
anticipare il rientro, sarebbe, inve-
ce, quella di andare in tv a Porta a
Porta. E quale potrebbe essere luo-
go migliore per ribadire la sua in-
nocenza e denunciare l’aggressio-
ne giudiziaria? Anche la figlia Bar-

bara, dopo le ipotesi di una sua
candidatura in chiave anti-Renzi,
stasera si concederà alle telecame-
re, con un’intervista a Ballarò. Ma
c’è qualcosa di più. Sempre ieri, la
sondaggista di fiducia, Alessandra
Ghisleri, ha presentato il consueto
report settimanale sui sondaggi e
il primo sondaggio che ha testato
la rinascita di Forza Italia non è
stato affatto buono. Infatti, se l’ef-
fettopropagandistico suscitatodal
videomessaggio del Cavaliere è sta-
to ed è ottimo (84% tra gli elettori
del Pdl per Mannheimer, 9,7 su
scala dieci per Ghisleri) pare che il
dato Forza Italia, che cede ai parti-
ti minori, non sia affatto incorag-
giante. Colpa soprattutto del tor-
mentone Imu-Iva e nuove tasse

che angoscia gli italiani, e Berlu-
sconi tutto può e vuole apparire
tranne che come il leader del parti-
todelle tasse.

GLI AVVOCATI
Per il resto, l’ennesima giornata di
clausura del Cav a villa San Marti-
no è servita a fare il punto con gli
avvocati, i figli e i vertici di Media-
set sull’altro fronte caldo, quello
giudiziario. In previsione della
dead line del 15 ottobre, la scelta
amletica tra gli arresti domiciliari
e l’affidamento ai servizi sociali si
sarebbe risolta, e in via definitiva,
per questi ultimi. Due i motivi. Ai
domiciliari il Cav potrebbe vedere
solo chi abita a Arcore (o palazzo
Grazioli, Roma, dove avrebbe già
spostato la residenza), i figli e i le-
gali. Per ricevere altre visite, com-
prese quelle dei vertici del suo par-
tito, dovrebbe chiedere ogni volta
il permesso al giudice. Il secondo
motivo, gli ha spiegato Coppi, sta
nelle lungaggini del sistema giudi-
ziario. Il Cav diventerebbe, per il
Tribunale di sorveglianza che ha
comunque l’ultima parola sull’op-
zione indicata per un servizio so-
ciale o l’altro, un «libero sospeso».
Peccato che le richieste pendenti
presso il Tribunale diMilano sono
così numerose che potrebbe gua-
dagnaremesi preziosi. Nelle condi-
zioni di «libero sospeso», appunto,
senza dire del fatto che, con i servi-
zi sociali, lo scontodi pena sarebbe
corposo (duemesi).

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

ROMA C’è una mail che getta una
luceoscura sulla democraziadei
5 Stelle e sta creando non poco
imbarazzo ai vertici del Movi-
mento. Gli eletti friulani del cer-
chio magico di Casaleggio se la
sono trovata nella casella della
loro posta elettronica. Un «ur-
gente comunicato» da sottoscri-
vere «entro un’ora». Si chiedeva
la testa del senatore Lorenzo Bat-
tista «colpevole» di essersi di-
chiarato più volte favorevole ad
un dialogo con il Pd. «L’ho scrit-
ta io dopo aver parlato con Gian-
roberto - ammette il consigliere
comunale triestino Stefano Pa-
tuanelli, uno dei fedelissimi del
guru -ma l’inciso in cui si chiede
di prendere le distanze dall’inter-
vista rilasciata da Battista e di ri-
spondere subito è stato aggiunto
dopo da Eleonora Frattolin, la
collega del Consiglio regionale
friulano. Contro Lorenzo non ho
nulla,ma le sue posizioni non so-
no le mie». Si scopre così che la
mail (11 righe) è un elaborato a
più mani. «Non ci vedo nulla di
strano - si difende il consigliere
triestino - chiedere chiarezza è
un diritto di Casaleggio - un no-
stro silenzio poteva essere inter-
pretato comeunassenso».

IL MANDANTE
Sta di fatto che quella mail ora

scotta. Svela la dipendenza dal
guru, il lato B della trasparenza
2.0. Casaleggio ieri ha usato twit-
ter per dire che non esiste «una
mail segreta». Chi l’ha ispirata?
È lui il mandante? Il metodo
sembrerebbe lo stesso usato per
espellere la senatrice emiliana
Adele Gambaro: fare terra bru-
ciata nel territorio del dissidente
e poi processarlo sul web. Un si-
stema messo in atto anche in
Lombardia per Luis Alberto
Orellana e in Veneto per Paola
DePin.

IL VERBALE
Nel caso-Battista la prova è sotto
gli occhi. Visibile sul sito del me-
et-up di Pordenone.Messo a ver-
bale. Paolo Romani, uno dei par-
tecipanti al meetup racconta:
«...mercoledì Casaleggio chiama
Patuanelli per sollecitare una
presa di posizione minacciando
di non riconoscere più il M5S in
Friuli; Patuanelli sollecita una ri-
sposta; Frattolin fa girare lamail
tagliando l’introduzione dove si
parla di Casaleggio; Patuanelli
chiama Casaleggio dicendo che
hanno deciso di sentire preventi-
vamente la base e Casaleggio di-
ce che gli sembra una buona
idea». «Se il cittadino portavoce
Lorenzo Battista non crede più
nel Movimento - si legge nella
mail - può benissimo dimetter-
si».
E lui, Battista? Non è raggiun-

gibile, è in missione in Turchia.
Il «suo» processo è saltato. L’as-
semblea convocata sabato 14 set-
tembre a Palamanova per sfidu-
ciarlo, sarebbe stata probabil-
mente un flop. L’ordine del gior-
no era tutto un programma, «po-
sizioni in ordine alle dichiarazio-
ni del senatore Battista». C’era
aria di contestazione. Scomuni-
ca rinviata adatadadestinarsi.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi ha scelto
l’affido in prova
e prepara l’affondo tv

M5S, bufera sulle mail
un verbale accusa il Guru

Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio

CASALEGGIO NEGA
LE PRESSIONI WEB
CONTRO I DISSIDENTI
UN DOCUMENTO
INTERNO AL MOVIMENTO
LO SMENTISCE

`I lavori socialmente utili gli lasceranno libertà d’azione. Domani
sarà a Porta a porta, la figlia Barbara stasera interviene a Ballarò

PER LA VICEPRESIDENZA
DELLA CAMERA
SCENDONO
LE QUOTAZIONI
DI SANTANCHÈ
IL FAVORITO È BALDELLI

AL COMANDO DI NOI STESSI

#GUERRIERI
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L’INTERVISTA
ROMA «L’unica scelta politica ade-
guata è celebrare il congresso.
Anche perché in questo momen-
to non è importante la data del
congresso, bensì quella delle ele-
zioni. E se la gente sceglierà Ren-
zi, darà un giudizio anche sul-
l’operato di Letta: non ci sono re-
gole e cavilli che tengano»: Pippo
Civati, tra i candidati alla segrete-
ria democrat, dopo il default del-
l’assemblea nazionale lamenta la
mancata condivisione «di un pro-
blemapolitico che qualcuno inve-
cepoteva immaginare».
Achi si riferisce?
«Io non faccio parte della com-
missione congresso e nessuno ha
condiviso le difficoltà che si era-
no create. È dal coinvolgimento
di tutti che si deve ripartire. Inve-
ce, assurdamente, ci ritroviamo
con lamaggioranzache attacca la
minoranza. Chi ha 900 delegati,
l’assemblea dovrebbe portarla a
casa. E il patto tra i candidati an-
davabene agiugno, nonora».
Renzi dice che quel che è acca-
duto è frutto di un gruppo diri-
genterancoroso.
«Lasciamo perdere certi epiteti e
proviamo ad alzare il profilo del
dibattito. Il problema è che si è di-
messo solamente Bersani, ma bi-
sognaancora rinnovare il gruppo

dirigente. E ciò può avvenire sol-
tanto con un congresso. E’ il pas-
saggio che ci differenzia dal cen-
trodestra».
Fioroni vorrebbe che i candida-
ti chiedessero una nuova as-
semblea per approvare una de-
roga che permetta anche a Let-
ta di essere candidato a Palazzo

Chigi, mentre Epifani immagi-
na che sottoscriviate la rinun-
ciaalla guidadelgoverno.
«Non seguo questi ragionamenti.
Non possiamo semplicemente vo-
tare? Renzi appoggia Letta a gior-
ni alterni, ma è chiaro che vuole
fare il premier. Se la gente lo vote-
rà, non sarà per le sue idee sul
partito che, lo dico con simpatia,
nessuno conosce. Lo farà perché
crede possa vincere le elezioni.
Non è separando i ruoli di segre-
tario e candidato premier, che
cambierà il loro giudizio suLetta.
Se sceglieranno Cuperlo, privile-
geranno la continuità. Se indiche-
ranno me, chiederanno
discontinuità. Che significa dare
al governo il tempo di cambiare
legge elettorale e varare la legge
di stabilità, prima di restituire
agli elettori il diritto di esprimer-
si».
Checosa succederà venerdì?
«Davvero non ne ho idea. A me
piacerebbe cominciare a parlare
del futuro, come sto facendo in-
sieme conBettini e Barca. Se aves-
simo già scelto un segretario, sa-
remmo un passo avanti. E poi, a
dirla tutta, la separazione tra se-
gretario e premier già è nei fatti,
visto che a Palazzo Chigi c’è il vi-
cesegretario. Pensiamo invece a
confrontarci sui temipolitici».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Non si erano mai amati,
questa è la verità. Troppo perso-
nalista e populista lui - un po’
Chavez eunpo’ unGrillo in salsa
sicula - e troppo abituati a logi-
che politiche di partito loro. E co-
sì, tra il governatoreRosario Cro-
cetta e il Pd, suo principale allea-
to di governo e suo partito nono-
stante egli abbia fondato ilmovi-
mento del Megafono, è arrivato
il prevedibilissimomomento del-
l’addio. I democrat tolgono l’ap-
poggio alla Giunta di Crocetta.
Lui dice perchè vogliono più pol-
trone in un rimpasto che viene
negato e loro ribattonochenonè
questione di fette di poterema di
governo regionale che non va. E
servirebbe una ripartenza. Per
ora, sul piatto della politica sici-
liana - e del tira e molla tra una
concezione personalistica e una
logica partitica della politica -
quelli che restano all’asciutto so-
no i cittadini siciliani. Che di col-
po si trovano senza più il gover-
no regionale e che in questi mesi
hanno assistito, allibiti, alla pro-
paganda di Crocetta sulla mora-
lizzazione della politica e ai ten-

tativi di non farsi oscurareda lui,
e di condizionarlo, daparte degli
alleati-competitor targati Pd.

L’ADDIO
La direzione regionale dei demo-
crat ieri sera ha votato il dispim-
pegno dalla Giunta e ha chiesto
ai quattro assessori del partitodi
dimettersi. La reazione del presi-
dente non è di quelle tese al ri-
compattamento. «Sono esterre-
fatto», tuona Crocetta: «In uno
dei momenti più dolorosi della
mia vita, condueagenti di scorta
in rianimazione per l’incidente
stradale che abbiamo appena
avuto, mi trovo davanti al muro
di gomma di un pezzo dei diri-
genti del Pd. Mi tolgono soste-
gno? Si assumano responsabili-
tà storica, io vado avanti, ho il
mandato del popolo siciliano e
dellabase del partito».

Tutti i dirigenti nella riunione
attaccano il compagno-allea-
to-avversario. Tra i più duri il de-
putato regionale Antonello Cra-
colici: «Il presidenteCrocetta si è
assunto la grave responsabilità
di denigrare e di deridere il suo
partito. Raramente si è visto
qualcuno che con pervicacia fa
di tutto per separare il Pd dai
suoi elettori. Crocettahapensato
di affrontare i problemi della Re-
gione con una deriva personali-
stica». E ancora: «Il rimpasto

non è una questione di poltrone.
Qualcuno vorrebbe far credere
che io o il segretario Giuseppe
Lupo volessimo una poltrona
d'assessore. Ma non è così. Cro-
cetta non ha la patente morale
per dare la patente a nessuno. In
questa regione fa tutto lui, deci-
de chi è il buono o chi è il cattivo.
Tutto con la logica di provare a
mettere le persone contro». Re-
plica: «Io non saròmai il pupo di
nessuno. Se c’è qualcuno che mi

può domare è soltanto il popolo
siciliano».

AVANTI
Crocetta vuole andare avanti im-
perterrito. Forte del fatto che è
abituato a trovare la suamaggio-
ranza, non avendola sulla base
del risultato elettorale, di volta
in volta e a seconda delle leggi
che propone. Ma senza il Pd co-
me si fa? Sarà complicatissimo.
Così come sembra non ricompo-
nibile il contrasto tra il Megafo-
no e il Pd: i democrat lo ritengo-
no incompatibile con la militan-
zadiCrocettanel loropartito, lui
è convinto che quella è la sua ca-
samanon lascia il Pd.Di cui dice
ogni male possibile. «I democrat
da seimesi pensano soltantoalla
rotazione degli assessori»: è la
sua accusa. E ancora: «Vogliono
fare fuori imiei assessorimiglio-
ri e rubargli il posto». Chi ha ra-
gione? CorradinoMineo, senato-
re Pd eletto in Sicilia, difende
Crocetta: «Il nostro partito sta
giocando una opaca partita di
poker».
Probabilmente, in questa par-

tita siciliana, stanno perdendo
tutti e tutti hanno torto.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SINISTRA
ROMA La promessa di Guglielmo
Epifani è solenne oltre che impe-
gnativa: «Venerdì in direzione
chiudiamo. Basta con queste di-
scussioni inutili». Il segretario di
transizione ce la mette tutta a reg-
gere la baracca democrat e a svele-
nire il clima. Scandisce che «la da-
tadell’8 dicembreper leprimarie è
una certezza», che «Renzi non ha
interesse a far cadere il governo»,
che saranno piuttosto «i problemi
economici e la legge di stabilità a
decidere della durata del governo
più che la vicenda del nuovo segre-
tario Pd». Insomma un Epifani
ecumenico che si concede pure
una civetteria personale, «non mi
candidoa segretario anche se sarei
arrivato di sicuro secondo», una
sortadiTanoBelloni della politica,
il ciclista eterno secondo dietro al
grande Girardengo. Un solo punto
di attacco, nelle parole di Epifani a
Porta a porta, quando dice di consi-
derare «sbagliato» l’automatismo
tra leader e premier, che è quanto
ha consegnato la confusa e incon-
cludente assemblea di sabato.
Stanno qui, nell’infinita questione
della separazione delle carriere
leader-premier, gli ultimi conati di
quanti vorrebbero ancora rimette-
re in gioco le cose.

LE CORRENTI
Su un divano della Camera, D’At-
torre e Stumpo, teste di cuoio del
bersanismo, spiegavano: «Nessu-
no vuole mettere in discussione la
datadell’8, il problemaèunaltro, è
che cosa fare se, quando si voterà,
magari emergerà un’altra persona-
lità oltre aRenzi, il NemboKid evo-
cato da D’Alema. Oggi Renzi è for-
tissimo, ma domani? Perché do-
vremmoprecluderci altri candida-
ti?». C’è poi il partito di quanti
guardano a Enrico Letta come pos-
sibile competitor del sindaco. Tra
questi c’è Fioroni: «In combutta
con i partitocrati e le burocrazie
del Pd, sabato all’assemblea Renzi

e i suoi amici hanno ottenuto l’uni-
ca cosa che gli stava a cuore, far
fuori Letta dalla corsa delle prima-
rie. Ci opporremo». Nasce da que-
sto retroterra l’idea che venerdì in
direzioneverràproposta una sorta
di dichiarazione d’intenti in cui i
quattro candidati (Renzi, Cuperlo,
Civati e Pittella) si impegnano a
che, quando si tratterà di scegliere
il candidato premier, possano
scendere in lizza altri nomi oltre a
quellodel segretario.Mac’è già chi
fa notare che se si vota in primave-
ra, non è che si possono rifare pri-
marie appena svolte, sempre che
Letta abbia intenzione di scendere
in lizza; e comunque Renzi, a quel

che si è capito, non porrebbe osta-
coli a prendere un impegno del ge-
nere. Qualcuno, pare lettiani,
avrebbe anche pensato a Bianca
Berlinguer per convincerla a can-
didarsi in alternativa a Renzi, il fa-
moso «terzo personaggio» tra Cu-
perlo e il rottamatore.
Lui, il sindaco, continua nella

sua opera rottamatrice: di primo
mattino a Omnibus ha attaccato
«il gruppodirigente rancorosoche
punta solo a rinviare le cose», an-
nunciando che non intende fare
«la fine di Prodi». Un Renzi alla
Mao che spara sul quartier genera-
le. Sindaco e renziani hanno fatto
presente che quell’organismo sul-
le regole che è tornato a riunirsi in
serata ha ormai le ore contate,
«non è legittimato»: tutti e quattro
i candidati sono d’accordo che a
gestire il congresso dovrà d’ora in
poi essere un nuovo organismo
che rappresenti loro, non le cor-
renti del passato.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Civati: «L’unica è celebrare il congresso
va rinnovato tutto il gruppo dirigente»

«ASSURDA
L’ULTIMA ASSEMBLEA
SE AVESSIMO SCELTO
UN SEGRETARIO
ORA SAREMMO
UN PASSO AVANTI»

Renzi avverte il Pd:
non finirò come Prodi
E spunta la Berlinguer

I renziani
Supporter del sindaco di Firenze in vista del Congresso Pd

Fedelissimi
in Parlamento
Luca Lotti
Simona Bonafe'
M. Elena Boschi
Dario Nardella

MATTEO RENZI

Areadem
Pierluigi Castagnetti
Marina Sereni
Emanuele Fiano

Amministratori 
locali

Piero Fassino
Matteo Ricci
Enzo Bianco

Leoluca Orlando
Ignazio Marino

Ministri
Graziano Del Rio

Dario Franceschini

Walter 
Veltroni

E in Sicilia si apre il nuovo fronte: i democrat sfiduciano Crocetta

FIRENZE Renzi con il presidente della Federciclismo Di Rocca. Sotto, a sinistra, Bianca Berlinguer

Rosario Crocetta

`Epifani media: i problemi al governo non verranno da Matteo
Pressing dei lettiani sul direttore del Tg3: corri alle primarie

Pippo Civati

30ottobre2012,Crocetta
festeggia lavittoriaalle regionali

Le tappe

Èscontrocostante tra ilPde il
movimentodelgovernatore

Sabatoscorsoun incidentedi
macchina.Crocetta illeso,
feriti tredel suo staff

IL RIMPASTO
MANDA IN CRISI
LA GIUNTA
IL GOVERNATORE:
NON SONO IL VOSTRO
PUPO OBBEDIENTE

I QUATTRO
CANDIDATI:
GESTIAMO NOI
IL PERCORSO
CONGRESSUALE
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Un autunno
come l’estate

Giorno & Notte
L’attrice Cotta
presenta il film
rivelazione
di Venezia
Apag. 45

L’INDAGINE
Meno assunzioni e più licen-
ziamenti. La crisi del sistema
produttivo marchigiano trova
conferma nei numeri dell'in-
dagine Excelsior sull'occupa-
zione, realizzata da Unionca-
mere e ministero del Lavoro.
A perdere il posto di lavoro,
nel 2013, saranno 22.330 mar-
chigiani, mentre i neo assunti
si fermeranno a 14.920. Le im-
prese marchigiane alla fine di
dicembre perderanno 7.420
posti di lavoro rispetto ai
4.480 scomparsi l'anno scor-
so.
Particolarmente pesante la

situazione nell'edilizia, che ve-
de sfumare 1.520 posizioni la-
vorative, mentre anche il turi-
smopagapegnoconuncalo di
770 posti di lavoro. A livello
territoriale è Ancona a pagare
il conto più salato con la perdi-
ta di 3.220 posti di lavoro,men-
tre 1.380 ne perdono Pesaro e
Macerata. In calo di 830 occu-
pati Ascoli e di 610 Fermo. Le
Marche, secondo l'indagine
Excelsior, non è una regione
per giovani in cerca di lavoro.
Le aziende che assumono, pre-
feriscono infatti scegliere di-
pendenti ultratrentenni che

nel 2013 coprono il 67,7% della
nuova forza lavoro. I giovani
con meno di 30 anni quest'an-
no rappresentano soltanto il
36,3% delle assunzioni di per-
sonale dipendente, che nell'in-
dustria scende al 25,3 e nelle
costruzioni rappresenta appe-
na il 18,4%dei reclutamenti.
Anche le donne sono sfavo-

rite dalla crisi. Nel 2013 solo il
38% dei nuovi posti di lavoro
verranno occupati dalle don-
ne.Un'altra categoria chevede
ridursi le opportunità di lavo-
ro è quella degli immigrati: sol-
tanto l'11,7 delle imprese preve-
de di assumere personale im-
migrato rispetto al 18,3 dell'an-
no precedente. In flessione an-
che lA domanda di personale
nonqualificato, che si fermaal
10,2%dei 14.920neoassunti.
I titoli di studiopiù richiesti

sono, a livello universitario, le
lauree a indirizzo economico,
ingegneristico, sanitario e pa-
ramedico; per quanto riguar-
da i diplomi e le qualifiche pro-
fessionali, i titoli a indirizzo
meccanico, moda, turistico e
alberghiero. Commessi (670
nuove assunzioni), operai spe-
cializzati (510), magazzinieri
(490), addetti alle pulizie
(480), muratori (420), came-
rieri (340), cuochi (300), conta-
bili (370), venditori (170) sono
leprofessioni più gettonate.

L’agguato
Virtussini malmenati
Assurda spedizione punitiva
Le indagini puntano su alcuni cani sciolti del tifo Vuelle
I bolognesi colpevoli di essersi seduti in un settore sbagliato
Cataldo a pag.40

Fondo anti-crisi, i richiedenti
non hanno ancora ricevuto nes-
sun contributo per affitti e bol-
lette. Convocata la commissio-
ne Bilancio per fare chiarezza
sui tempi per erogare le somme
alle famiglie bisognose. La que-
stione verrà affrontata nella
commissione Bilancio già pro-
grammata tra un paio di giorni.
All'ordine del giorno, oltre al
riequilibrio di bilancio 2013, c'è
il tema del fondo anti-crisi, sul
quale stanno emergendo alcuni
dubbi in merito alla destinazio-
ne dei 250 mila euro che il Co-
munehapromessodi stanziare.
«Sono arrivate diverse segnala-

zioni - dice il presidente della
commissione Bilancio, Alessan-
dro Di Domenico - da parte di
persone che, rientrando nei re-
quisiti richiesti dal bando, han-
no fatto domanda per accedere
alle agevolazioni del fondo. Ma
a distanza di due-tre mesi non
hanno ancora ricevuto nessun
sostegno economico. La com-
missione, nella quale invitere-
mo i rappresentanti comunali
che si occupano di questo setto-
re, servirà a fare chiarezza sulla
situazione. Vogliamo capire se
questi soldi ci sono davvero e
quandosaranno erogati».

Apag. 41

Città già chiusa per i turisti
`Le belle giornate attirano villeggianti. Stabilimenti balneari e molti hotel però non lavorano più
`Proteste anche da parte dell’Associazione albergatori: «Dobbiamo cambiare mentalità»

A memoria d’uomo non si ricor-
da un debutto d’autunno così
splendente come è avvenuto nel-
la giornata di ieri. Oggi la giorna-
ta si presenterà in fotocopia di
quella appena trascorsa con un
assoluto dominio del sole, atmo-
sfera tersa, buona qualità del-
l’aria e temperature diurne in ul-
teriore aumento. Nella giornata
di domaninulla cambierà edanzi
la disposizione dei venti da sud
est determinerà un leggero ulte-
riore aumento termico. Tempera-
ture odierne tra 17 e 27, minime
dellaprossimanotte tra 3 e 14.

Il meteo

Cartoceto
Ladri sorpresi
e arrestati
dopo il furto
da un farmacista
A pag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’occasione persa. È stato un set-
tembre caldo e soleggiato, ma la
stagione turistica ha già chiuso i
battenti. Bastava farsi un giro in
spiaggia ieri mattina per trovare
ancora gente che faceva il bagno
in una spiaggia ormai spoglia. Il
vicepresidente Apa non riesce a
mandar giù questo rospo e sbot-
ta. «Dobbiamo ragionare diversa-
mente se vogliamo destagionaliz-
zare il turismo - spiega Roberto
Signorini - ormai settembre èuna
coda di estate e il bel tempo è qua-
si consolidato. Non possiamo far
trovare ai turisti una città in di-
sarmo. Chi viene oggi trova spiag-
ge deserte, non ci sono più gli om-

brelloni, eppure c’è gente che an-
cora fa il bagno e vuole prendere
il sole. Che immagine diamo in
questo modo? Chi vuol spendere
dei soldi e trovare questa situazio-
ne?». Non è il solo cruccio, per-
ché i problemi sono altri. E Signo-
rini fa una critica e un appello
agli associati. «Gli alberghi stagio-
nali hanno già chiuso, sono rima-
ste aperte poche strutture». Addi-
rittura chi va in spiaggia, in que-
sti giorni, non trova più nemme-
no il servizio di bagnini di salva-
taggio: e in questo senso non
mancano proteste e richieste per
prolungarlo in futuro.

Benelli eDelbiancoapag. 41

Lavoro 2013
oltre 20 mila
perderanno
il posto

Aggredisce caposala al Pronto soccorso

Aiuti anti-crisi
chi li ha chiesti
aspetta ancora
A distanza di mesi non sono stati erogati
i contributi comunali per bollette e affitti

Regione, vertice sindacato-assessore
Sanità, braccio di ferro sul personale

Esasperato da un’ora di attesa ha aggredito l’incolpevole caposala del Pronto soccorso di
Urbino. «Ormai è emergenza» denunciano la donna e il primario Bernardini a pag.42

Gli stabilimenti smobilitano

Urbino. Dà in escandescenze per l’attesa. Ormai è emergenza

Regione sotto assedio sulla
sanità. Ieri il Pdl ha attaccato la
riformadel comparto: «E’ da
rifare,ha peggiorato i servizi ai
cittadini».Haquindi chiesto
unasedutaaperta del consiglio
regionaleper ridiscuterla.
Anche la Legacoopchiededi
«faruscire il dibattito sul futuro
della sanità fuori dalle stanze
delle istituzioni. Il confronto

dovràcentrare dueobiettivi:
ridurre i costi e aumentare
l’efficaciadelle risposte ai
cittadini».Mentre i sindacati,
cheavevano contestato
duramente la riforma,
incontrerannooggi l’assessore
alla SaluteAlmerinoMezzolani
perproporreunapiattaforma
comune sulpersonale.
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Un autunno
come l’estate

Giorno & Notte
L’attrice Cotta
presenta il film
rivelazione
di Venezia
Apag. 45

L’INDAGINE
Meno assunzioni e più licen-
ziamenti. La crisi del sistema
produttivo marchigiano trova
conferma nei numeri dell'in-
dagine Excelsior sull'occupa-
zione, realizzata da Unionca-
mere e ministero del Lavoro.
A perdere il posto di lavoro,
nel 2013, saranno 22.330 mar-
chigiani, mentre i neo assunti
si fermeranno a 14.920. Le im-
prese marchigiane alla fine di
dicembre perderanno 7.420
posti di lavoro rispetto ai
4.480 scomparsi l'anno scor-
so.
Particolarmente pesante la

situazione nell'edilizia, che ve-
de sfumare 1.520 posizioni la-
vorative, mentre anche il turi-
smopagapegnoconuncalo di
770 posti di lavoro. A livello
territoriale è Ancona a pagare
il conto più salato con la perdi-
ta di 3.220 posti di lavoro,men-
tre 1.380 ne perdono Pesaro e
Macerata. In calo di 830 occu-
pati Ascoli e di 610 Fermo. Le
Marche, secondo l'indagine
Excelsior, non è una regione
per giovani in cerca di lavoro.
Le aziende che assumono, pre-
feriscono infatti scegliere di-
pendenti ultratrentenni che

nel 2013 coprono il 67,7% della
nuova forza lavoro. I giovani
con meno di 30 anni quest'an-
no rappresentano soltanto il
36,3% delle assunzioni di per-
sonale dipendente, che nell'in-
dustria scende al 25,3 e nelle
costruzioni rappresenta appe-
na il 18,4%dei reclutamenti.
Anche le donne sono sfavo-

rite dalla crisi. Nel 2013 solo il
38% dei nuovi posti di lavoro
verranno occupati dalle don-
ne.Un'altra categoria chevede
ridursi le opportunità di lavo-
ro è quella degli immigrati: sol-
tanto l'11,7 delle imprese preve-
de di assumere personale im-
migrato rispetto al 18,3 dell'an-
no precedente. In flessione an-
che lA domanda di personale
nonqualificato, che si fermaal
10,2%dei 14.920neoassunti.
I titoli di studiopiù richiesti

sono, a livello universitario, le
lauree a indirizzo economico,
ingegneristico, sanitario e pa-
ramedico; per quanto riguar-
da i diplomi e le qualifiche pro-
fessionali, i titoli a indirizzo
meccanico, moda, turistico e
alberghiero. Commessi (670
nuove assunzioni), operai spe-
cializzati (510), magazzinieri
(490), addetti alle pulizie
(480), muratori (420), came-
rieri (340), cuochi (300), conta-
bili (370), venditori (170) sono
leprofessioni più gettonate.

L’agguato
Virtussini malmenati
Assurda spedizione punitiva
Le indagini puntano su alcuni cani sciolti del tifo Vuelle
I bolognesi colpevoli di essersi seduti in un settore sbagliato
Cataldo a pag.40

Fondo anti-crisi, i richiedenti
non hanno ancora ricevuto nes-
sun contributo per affitti e bol-
lette. Convocata la commissio-
ne Bilancio per fare chiarezza
sui tempi per erogare le somme
alle famiglie bisognose. La que-
stione verrà affrontata nella
commissione Bilancio già pro-
grammata tra un paio di giorni.
All'ordine del giorno, oltre al
riequilibrio di bilancio 2013, c'è
il tema del fondo anti-crisi, sul
quale stanno emergendo alcuni
dubbi in merito alla destinazio-
ne dei 250 mila euro che il Co-
munehapromessodi stanziare.
«Sono arrivate diverse segnala-

zioni - dice il presidente della
commissione Bilancio, Alessan-
dro Di Domenico - da parte di
persone che, rientrando nei re-
quisiti richiesti dal bando, han-
no fatto domanda per accedere
alle agevolazioni del fondo. Ma
a distanza di due-tre mesi non
hanno ancora ricevuto nessun
sostegno economico. La com-
missione, nella quale invitere-
mo i rappresentanti comunali
che si occupano di questo setto-
re, servirà a fare chiarezza sulla
situazione. Vogliamo capire se
questi soldi ci sono davvero e
quandosaranno erogati».

Apag. 41

Città già chiusa per i turisti
`Le belle giornate attirano villeggianti. Stabilimenti balneari e molti hotel però non lavorano più
`Proteste anche da parte dell’Associazione albergatori: «Dobbiamo cambiare mentalità»

A memoria d’uomo non si ricor-
da un debutto d’autunno così
splendente come è avvenuto nel-
la giornata di ieri. Oggi la giorna-
ta si presenterà in fotocopia di
quella appena trascorsa con un
assoluto dominio del sole, atmo-
sfera tersa, buona qualità del-
l’aria e temperature diurne in ul-
teriore aumento. Nella giornata
di domaninulla cambierà edanzi
la disposizione dei venti da sud
est determinerà un leggero ulte-
riore aumento termico. Tempera-
ture odierne tra 17 e 27, minime
dellaprossimanotte tra 3 e 14.

Il meteo

Cartoceto
Ladri sorpresi
e arrestati
dopo il furto
da un farmacista
A pag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’occasione persa. È stato un set-
tembre caldo e soleggiato, ma la
stagione turistica ha già chiuso i
battenti. Bastava farsi un giro in
spiaggia ieri mattina per trovare
ancora gente che faceva il bagno
in una spiaggia ormai spoglia. Il
vicepresidente Apa non riesce a
mandar giù questo rospo e sbot-
ta. «Dobbiamo ragionare diversa-
mente se vogliamo destagionaliz-
zare il turismo - spiega Roberto
Signorini - ormai settembre èuna
coda di estate e il bel tempo è qua-
si consolidato. Non possiamo far
trovare ai turisti una città in di-
sarmo. Chi viene oggi trova spiag-
ge deserte, non ci sono più gli om-

brelloni, eppure c’è gente che an-
cora fa il bagno e vuole prendere
il sole. Che immagine diamo in
questo modo? Chi vuol spendere
dei soldi e trovare questa situazio-
ne?». Non è il solo cruccio, per-
ché i problemi sono altri. E Signo-
rini fa una critica e un appello
agli associati. «Gli alberghi stagio-
nali hanno già chiuso, sono rima-
ste aperte poche strutture». Addi-
rittura chi va in spiaggia, in que-
sti giorni, non trova più nemme-
no il servizio di bagnini di salva-
taggio: e in questo senso non
mancano proteste e richieste per
prolungarlo in futuro.

Benelli eDelbiancoapag. 41

Lavoro 2013
oltre 20 mila
perderanno
il posto

Aggredisce caposala al Pronto soccorso

Aiuti anti-crisi
chi li ha chiesti
aspetta ancora
A distanza di mesi non sono stati erogati
i contributi comunali per bollette e affitti

Regione, vertice sindacato-assessore
Sanità, braccio di ferro sul personale

Esasperato da un’ora di attesa ha aggredito l’incolpevole caposala del Pronto soccorso di
Urbino. «Ormai è emergenza» denunciano la donna e il primario Bernardini a pag.42

Gli stabilimenti smobilitano

Urbino. Dà in escandescenze per l’attesa. Ormai è emergenza

Regione sotto assedio sulla
sanità. Ieri il Pdl ha attaccato la
riformadel comparto: «E’ da
rifare,ha peggiorato i servizi ai
cittadini».Haquindi chiesto
unasedutaaperta del consiglio
regionaleper ridiscuterla.
Anche la Legacoopchiededi
«faruscire il dibattito sul futuro
della sanità fuori dalle stanze
delle istituzioni. Il confronto

dovràcentrare dueobiettivi:
ridurre i costi e aumentare
l’efficaciadelle risposte ai
cittadini».Mentre i sindacati,
cheavevano contestato
duramente la riforma,
incontrerannooggi l’assessore
alla SaluteAlmerinoMezzolani
perproporreunapiattaforma
comune sulpersonale.
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Il presidente e ad di Indesit Marco Milani

`Sindacati insoddisfatti
«Delocalizzazioni
confermate, serve altro»

VERTENZE/2
FABRIANO Oggi presidio davanti
agli istituti di credito che hanno
chiesto ed ottenuto l'annullamen-
to della vendita della ex Ardo alla
JP Industries. Richiesta di incon-
trare papa Francesco in occasione
della visita ad Assisi il 4 ottobre.
Coordinamento fraMise, Ammini-
strazione straordinaria e JP, per
un reclamo comune alla Corte di
Appello contro l'ordinanza della
seconda sezione civile del Tribu-
nalediAncona.
Mattinata ad alta tensione per

il caso Antonio Merloni. Dopo la
mazzata con la revoca, quindi l'an-
nullamento, della vendita del com-
parto bianco della AntonioMerlo-
ni - costituito dagli stabilimenti di
SantaMaria eMaragone e di quel-
lo umbro di Gaifana - all'imprendi-
tore cerretese Giovanni Porcarel-
li, sindacati e lavoratori si sono
trovati ieri alle 8 nel parcheggio
dello stabilimento di Santa Maria.
«L'ordinanza del Tribunale civile
di Ancona non è immediatamente
esecutiva» hanno spiegato Fiom,
Fim e Uilm, anche in relazione ai
ricorsi annunciati dai tre commis-
sari straordinari dell'ex Ardo e da
Porcarelli, che ha intenzione di
proseguire l'attività produttiva.
Tanto vero che ieri 200 tute blu,
dopo l'assemblea, sono entrate
nello stabilimento per lavorare.
Con i sindacati dell'Umbria per og-
gi è stato concordatounpresidio a
Fabriano e a Gualdo Tadino da-
vanti alle sedi degli istituti di credi-
to che hanno chiesto ed ottenuto
l'annullamento della vendita: Uni-
credit, Banca dell'Adriatico, CR Fi-
renze, Carifac, BancaMarche e Po-
polare di Ancona. Dopo il pronun-
ciamento del Tribunale, «è quasi
certo che nessun altro imprendito-
re investirà in questa zona, e nes-
suno darà seguito all'Accordo di
programma per la reindustrializ-

zazione di Marche e Umbria» le
amare riflessioni dei sindacati.
Dopo l'assemblea, i lavoratori

si sono spostati nella sala consilia-
re del comune di Fabriano dove
sono stati ricevuti dal sindaco,
Giancarlo Sagramola, che ha assi-
curato «grande attenzione alla vi-
cenda». Dall'Umbria, dove si è
svolto un presidio ieri mattina da-
vanti allo stabilimento di Gaifana,
i sindacati, hanno avanzato forma-
le richiesta di un incontro con il
Papa in occasione della sua visita,
il 4 ottobre, ad Assisi. Molto criti-
ca anche la presa di posizione di
Filippo Schittone direttore Confin-
dustria Ancona. «Oggi perdono
tutti: l'imprenditore, i lavoratori e,
paradossalmente, anche le ban-
che promotrici del ricorso che si
ritrovano nei loro bilancio altri
immobili, il cui valore, se ritorne-
rannovuoti, è pressochénullo».

C.Cu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERTENZE/1
FABRIANO Salvo lo stabilimento di
Melano. Scendono gli esuberi. Cre-
scono gli investimenti. Queste le
modifiche «sostanziali» studiate
dalla Indesit al piano di riorganiz-
zazione. «Modifiche insufficienti»
il commento dei sindacati. Oltre
due ore di incontro, nella sede del
ministero dello Sviluppo economi-
co, iniziate con il Presidente-AD
della multinazionale fabrianese
del bianco, Marco Milani, che ha
illustrato le migliorie al piano ad
iniziare dagli investimenti che
passano da 70 a 78milioni di euro
nel prossimo triennio. Salvo il sito
produttivo di Melano grazie ad al-
cune produzioni aggiuntive: cuci-
ne, maxi forni e prodotti speciali.
In questo stabilimento, inoltre, sa-
rà allocata la piattaforma fisica di
ricerca e innovazione per il setto-
re degli apparecchi domestici e
professionali. Sia a Fabriano che a
Caserta saranno trasferiti alcuni
servizi di assistenza tecnica.
Perquel che riguarda il capitolo

esuberi, dall'iniziale numero di
1.400 si scende a 1.274, 126persone
inmeno. Non solo, l'azienda si im-

pegna a riassorbire in 4 anni, i 150
impiegati di ufficio delle sedi cen-
trali di Fabriano e Milano. Infine,
nel periodo di riferimento del pia-
no, un triennio, saranno circa 330
lavoratori che matureranno i re-
quisiti per il pensionamento. Con-
fermadell'utilizzodegli strumenti
come la cassa integrazione straor-
dinaria e i contratti di solidarietà
«per non perdere le competenze
professionali, per un periodo suffi-
cientemente lungo».
I sindacati? Gianluca Ficco, co-

ordinatore nazionaleUilm elettro-
domestici: «Le modifiche sono in-
sufficienti, poiché ridurrebbero
solo in parte gli esuberi da 1.400 a
1.125, sommando anche i 150 im-
piegati che saranno riassorbiti in
4 anni. E sono per giunta condizio-
nate da parte aziendale sia all'ef-
fettiva possibilità di accedere ai
benefici del Contratto di Sviluppo,
sia alla rivisitazione del premio di
gruppo». Dura la Fiom: «Risposte
assolutamente insufficienti. Delo-
calizzazioni confermate e per
mantenere la produzione dei bloc-
chi speciali a Melano chiede altri
sacrifici a tutti i lavoratori andan-
do a rivedere il contratto integrati-
vo». La Fim chiede «un maggiore
impegno in merito alle produzio-
ni in Italia». Prossimo round fissa-
toper il 14 ottobre.

ClaudioCurti
Altroservizio inEconomia

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La strategia

Ex Ardo, banche nel mirino
Chiesto incontro al PapaIndesit

meno esuberi
E Melano
si salva

`FABRIANO Trepoli industriali
per Indesit in Italia.AFabriano
confermato ilmantenimentodei
duesitiproduttivi.Albacinae
Melanosaranno l'unicopolo
produttivodelGruppoper
realizzare forni edriver
dell'innovazione,grazieadun
consistente investimentodi
prodottoediprocessoperuna
piattaformainnovativa.Ad
Albacinasarà spostata la
produzionedi85mila fornida
incassooggiprodotti aLodz;a
Melano,mantenimentodelle
produzionidiRange, semipro,
blocchi speciali,maxioven

25milapezzi/annui eavviodi
alcuneattivitàdi service.
Comunanzarappresenterà il
poloproduttivodell'innovazione
nel settoredelle lavatrici carica
frontale, concentrando il sito sui
segmentiadalta innovazionee
crescita.Casertadiverrà ilpolo
produttivodeiprodotti a incasso
del freddoper imercati apiùalto
valoreaggiunto, Italia edEuropa
occidentale, localizzazionedelle
produzionidipianigas incasso
per imercati occidentali
(400milapezzi), nuovo ITService
Center,avviodi alcuneattivitàdi
service.

I tre poli industriali in Italia

VENDITA ANNULLATA
CORTEO IN CENTRO
OGGI IL PRESIDIO
DAVANTI AGLI ISTITUTI
CHE HANNO PROMOSSO
IL RICORSO

A ORE
AVOROVLA ORE
AVOROVL

Premio regionale per la buona imprenditoria marchigianaPremio regionale per la buona imprenditoria marchigiana

Edizione
anno 2013

Candida la tua azienda
Condividi con aziende-istituzioni-cittadini 

le buone pratiche realizzate
a favore delle risorse umane

all’interno della tua realtà imprenditoriale

Partecipa e fai della tua impresa 
una delle protagoniste 

dell’edizione 2013!
Consulta subito il regolamento e scarica la modulistica:
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LA RIFORMA
ANCONA Regione sotto assedio
sulla sanità. Ieri il Pdl ha attacca-
to duramente la riforma del
comparto: «E’ da rifare, ha peg-
giorato i servizi ai cittadini». Ha
quindi chiesto una seduta aper-
ta del consiglio regionale per ri-
discuterla. Anche la Legacoop
chiede di «far uscire il dibattito
sul futurodella sanità fuori dalle
stanze delle istituzioni. Il con-
fronto dovrà centrare due obiet-
tivi: ridurre i costi e aumentare
l’efficacia delle risposte ai citta-
dini».Mentre i sindacati, chenei
giorni scorsi avevano contestato
duramente la riforma, incontre-
ranno oggi l’assessore alla Salu-
te Almerino Mezzolani per pro-
porre una piattaforma comune
sul personale.

SINDACATI
Tagli per 28 milioni nel biennio
2011/2012, altri 25 nel biennio
2013/2014. I sindacati del pubbli-
co impiego incontrano oggiMez-
zolani per trattare la questione
calda dei dipendenti e proporre
una piattaforma sul personale.
Cgil, Cisl e Uil chiederanno il
coinvolgimento delle Rsu nella
riorganizzazione del personale.
«Troppo spesso – appuntano –
manca una vera autonomia del
direttore di area per prendere
decisioni frutto del confronto
con il sindacato». Inoltre, «in tut-
te le Aree Vaste sono migliaia le
ore di straordinario da retribui-
re e le giornate di ferie non esple-
tate e mancano forme di coper-
tura per garantire il pagamento
di istituti contrattuali fonda-
mentali per i lavoratori». Riflet-

tori puntati anche sui precari:
«Si stanno tagliando decine di
posti di lavoro precario emanca
un piano di stabilizzazione». I
sindacati vogliono anche codifi-
care le «risorse contrattuali per
il personale» e discutere gli spo-
stamenti del personale sui tavoli
di Area vasta. Per la Cisl è anche
necessario «attivare un canale
dimonitoraggio sugli appalti».

OFFENSIVA PDL
L’offensiva del Pdl prosegue. Do-
po gli attacchi delle scorse setti-
mane su trasporto pubblico e la-
voro, ieri è toccato alla sanità. In
conferenza stampa, gli azzurri
hanno parlato di «servizi peggio-
ri resi ai cittadini, incremento
della mobilità passiva verso al-
tre regioni, che già nel 2011 ha
raggiunto il costo di 137,5 milio-
ni, nessuna riduzione delle liste
d'attesa, con ipazienti costretti a
ricorrere a visite ed esami dia-
gnostici a pagamento per non at-
tendere mesi o in qualche caso
anni». A far agitare il Pdl anche
il fatto che «le delibere sulla rior-
ganizzazione dell'assistenza
ospedaliera, siano state adottate
con il solo obiettivo di ridurre i
costi e senza alcun confronto
con laminoranza». Il Pdl, tra l’al-
tro, non ha un proprio compo-
nente nella Commissione Salu-
te, dopo le uscite di D’Anna, ora
GruppoMisto, e Natali, ora Cen-
trodestra Marche. Il consigliere
piediellino Trenta ha annuncia-
to che daràmandato ai suoi lega-
li «perché D'Anna, ha violato un

accordo politico: doveva lascia-
re il posto in Commissione Salu-
te ametà legislatura».
Il coordinatore Ceroni, il ca-

pogruppo Massi, il portavoce
del centrodestra Marinelli e i
consiglieri azzurri hanno de-
nunciato le presunte «bugie»
della Giunta sui tagli governati-
vi alla sanità. «In 13 anni, nessun
Governo ha ridotto i trasferi-
menti sanitari alle Regioni, an-
zi», ha detto Ceroni. Per Bugaro,
questa è «la quinta riforma sba-
gliata dal 1995 a oggi che, come
le altre, comporterà complica-
zioni organizzative e disagi per
gli utenti, in particolare quelli di
Ancona, costretti a spostarsi a
Osimo, Loreto o Jesi per gli in-
terventi chirurgiciminori». L'ac-
cusa alla maggioranza e alla
giunta Spacca è di aver «appro-

fittato» della spending review
del GovernoMonti, che ha fissa-
to la riduzione dei posti letto
ospedalieri a 3,7 per ogni mille
abitanti, per «assumere decisio-
ni che vanno ben oltre il decreto
Balduzzi, penalizzando alcune
aree del territorio a scapito di al-
tre». Trenta presenterà una pro-
posta di legge per l'utilizzo H24
dei macchinari ospedalieri per
la diagnostica, unica chance per
abbattere le liste d'attesa. Elisa-
betta Foschi ha chiesto chiari-
menti su una notizia pubblicata
dal dorso di un quotidianomila-
nese, secondo cui il bilancio sa-
nitario delle Marche sarebbe in
attivo per 21 milioni: una circo-
stanza che renderebbe «incom-
prensibile» il ricorso ai tagli.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sede dell’assessorato regionale alla Sanità

Forza Italia, rinviato
l’esordio in aula

Trasporti
senza risorse
si muovono
i parlamentari

Riassetti

`Vertice tra sindacati
e assessore: «No
ai tagli previsti»

MOBILITÀ
ANCONA Bus, i parlamentari
marchigiani: «Ci impegnere-
moper far arrivare più risorse
in regione».Dopo l’incontrodi
ieri in Commissione trasporti,
deputati e senatori hannoma-
nifestato la volontà di farsi
sentire a Roma per incremen-
tare i finanziamenti. AlleMar-
che, il Governo assegna la quo-
ta pro-capite più bassa d’Ita-
lia, pari allo 0,068% circa del
fondo nazionale per il traspor-
topubblico.Questo, in virtùdi
un riparto calcolato sulla spe-
sa storica: chi spendeva di più
hapiù fondi. IlministroDelrio
ha già annunciato l’abbando-
no del criterio della spesa sto-
rica dal 2014,ma per quest’an-
no servono risorse. L’assesso-
re Viventi ha chiesto al mini-
stro di conferire alle Marche
10 milioni dalla riserva nazio-
nale, per non intaccare gli
stanziamenti alle altre regio-
ni. Ora i parlamentari si muo-
veranno anche in questo sen-
so. Ieri, in Commissione c’era-
no Agostini, Amati, Manzi,
Carrescia (Pd), Ceroni (Pdl),
Vezzali (Scelta Civica). Il presi-
dente della Commissione
Giancarli ha definito l’incon-
tro «altamente produttivo. Il
sistema del trasporto pubbli-
co locale è un tema strategico
per garantire lamobilità dimi-
gliaia di cittadini e ridurre l'in-
quinamento». Sul piano trien-
nale del trasporto si sono di-
mostrati molto critici i sinda-
cati. Mentre il capogruppo Pd
Ricci, ha chiesto lo stand by fi-
no a quando non verranno tro-
vare risorseper evitare i tagli.

Previstoperoggi, slittadi
qualchesettimana la formazione
delgruppoconsiliareregionale
diForza ItalianelleMarche. «A
livellonazionaleèdecisodi
procedereprimacon igruppidi
CameraeSenato -haspiegato il
coordinatoreregionaledelPdl
sen.RemigioCeroniamarginedi
unaconferenzastampa -,perpoi
avviare leprocedurenelle
Regioni,nelleProvinceenei
Comuni».Confermato,Zinninon
aderiràma«ancheconsiglieridi
altre formazionidi centrodestra
aderiranno».

Personale Sanità, è braccio di ferro

OFFENSIVA PDL
«DECISIONI
CERVELLOTICHE
CON LA SCUSA
DELLA SPENDING
REVIEW»



-MSGR - 14 PESARO - 42 - 24/09/13-N:

42

Martedì 24Settembre2013
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

PIANDIMELETO
Cordoglio e dolore fra il popo-
lo delle due ruote per la tragi-
ca morte di Marco Devi, im-
bianchino di 52 anni, origina-
rio di Genovama residente da
qualche anno con la famiglia
a Piandimeleto, in un inciden-
te avvenuto nel pomeriggio di
domenica in seguito a un tam-
ponamento sulla statale Sie-
na-Grosseto. L’uomo, grande
appassionato di moto era in
sella alla sua Bmw con la mo-
glie Paola Ancillotti, di 49 an-
ni, rimasta gravemente ferito
nello schianto, anche non è
per fortuna in pericolo di vita
ed ora è ricoverata all’ospeda-
le di Siena. La coppia stava
rientrando da un’escursione
domenicale in motocicletta
quando si è trovata coinvolta
nel tamponamento provocata
da un’improvvisa frenata di
un’auto lungo la statale a cau-
sa del traffico intenso. Il cen-
tauro ha tentato una frenata
ma inutilmente. Marito e mo-
glie sono stati sbalzati da sella
e l’uomo è morto poco prima
dell’arrivodei soccorsi.

L’ingresso del Pronto Soccorso all’ospedale di Urbino

Il motore nautico ritrovato

La Crocifissione opera dei Salimbeni a San Giovanni

`A San Giovanni
e San Giuseppe nuovi
sistemi di protezione

URBINO
Questa volta è toccato alla ca-
posala del Pronto Soccorso co-
stretta a difendersi dai soprusi e
addirittura dalla violenza di uno
dei pazienti in coda per essere vi-
sitati. Erano le 12 di ieri quando
un quarantacinquenne residente
in zona – stanco dell’attesa di
un’ora – ha dato in escandescen-
ze ed ha inveito contro Sonia Spe-
randio, 40 anni. L’ha insultata
perché si stava occupando di far
sistemare, guarda caso per il sol-
lievo di coloro che erano e saran-
no in quel luogo in attesa, una
macchina per la distribuzione
dell’acqua nel corridoio che con-
duce agli ambulatori. Poi – dopo
che lei aveva preso inmano il cel-
lulareper chiamare lapolizia – le
ha sferrato un pugno sulla mano
con cui reggeva il telefono. Fa-
cendole cascare il cellulare e cre-
ando un ematoma alla mano.
L'uomoèstato denunciato.
«Saranno state le 12, oltre alla pa-
ura mi è rimasto solo un grosso
livido –ha raccontato dopo le fasi
concitate dell’episodio la vittima
dell’aggressione -ma oramai pur-
troppo ci siamo abituati. Io torne-
rò al lavoro domani stesso, ma ci
sono colleghi di questo Pronto
Soccorso che sono stati aggrediti

e si sono dovuti curare per setti-
mane. E’ una situazione insoste-
nibile». Il problema della sicurez-
za nei locali del Pronto Soccorso
urbinate è divenuto negli ultimi
anni una vera emergenza socia-
le. «Ci sarebbero norme di sicu-
rezze scritte,ma che come al soli-
to nel nostro Paese sono disatte-
se» spiega il primario del reparto
Mezzolani. Che approfondisce:
«Naturalmente questa è un’esi-
genza che condividiamo con
l’azienda sanitaria, perché noi
siamo un tutt’uno che conosce e
cerca di risolvere i problemi as-
sieme». Il fatto è che l’ospedale di
Urbino ha solo un piccolo stanzi-
no,un corridoio: nonhaunavera
e propria sala d’attesa per il tria-
ge, con quello che i medici e gli
architetti chiamano i «comfort
dell’attesa». Particolari che ser-
vonoa evitare l’impazienzadi chi
deveattendere.
Alle 13 di ieri, il primario urbina-
te è alle prese con sei pazienti in
codice giallo – che dunque posso-
no rischiare anche la pelle – e un-
dici in codice verde. Un affolla-
mento che richiederebbe una di-
sposizionemigliore delle sale del-
la struttura e – comechiedonoda
tempo i medici del Pronto Soc-
corso –una figura che inmaniera
costante faccia da vigilante. Un
agente delle forze dell’ordine o
qualcosa di simile, che possa in-
tervenireo far dadeterrente a chi
si fa venire strane idee in mente.
Perché l’episodio di ieri, violento
e sconcertante, non si ripeta in al-
cunmodo. E per far sì che non ri-

suoni sui media l’infausta eco di
una sequela impressionante di
episodi violenti nei confronti dei
medici e del personale che cerca
di alleviare le sofferenze dei citta-
dini (come ultimamente è acca-
dutoaUrbania e comeè successo
irreparabilmente a Bari). «La
porta che conduce al pronto Soc-
corso tra l’altro non si può chiu-
dere a chiave – spiegano all’uni-
sono caposala e primario – per-
ché ci sarebbero problemi di ve-
locità nell’operatività». La pre-
senza di un presidio di sicurezza
risolverebbe l’incredibile con-
traddizione per cui chi deve sal-
vare gli altri si trova nella condi-
zione – sempre più spesso – di es-
sere attaccato.

GiorgioBernardini
© RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
Una squadra di esperti ladri
d’opered’arte entradi soppiatto a
Palazzo Ducale: sanno quel che
fanno, agiscono probabilmente
su commissione e trafugano le
opere più prestigiose del Rinasci-
mento ducale. LaMuta di Raffael-
lo, La Flagellazione e laMadonna
di Senigallia di Piero della France-
sca. E’ la nottedel 6 febbraio 1975.
A quasi quarant’anni da quella
terribile vicenda che rischiò di se-
gnare la ricchezza artistica del pa-
lazzo urbinate – le opere vennero
ritrovate in circostanze misterio-
se in Svizzera l’anno seguente – il
palazzo di Federico si distingue
per il massiccio sistema di sicu-
rezza che ne preserva la tranquil-
lità. Le notizie sonomolto riserva-
te, ma a quanto si apprende da
fonti interne ci sarebbero tre livel-
li di protezione: ambientali/volu-
metrici, perimetrali e puntuali.
Un sistema tecnologico all’avan-
guardia (laser, sensore di calore e
movimento) coadiuva i sistemi di
difesa passiva (intelaiatura alle fi-
nestre senza inferriate). Il palaz-
zo non rimanemai vuoto e teleca-
mere interne ed esterne fanno il
resto. A prova di vandali quanto
di temibili ladri d’opere d’arte.
Proprio a seguito di quella incre-
dibile e rocambolesca vicenda
l’Arma dei carabinieri fondò il
suo Nucleo di tutela dei Beni cul-
turali, ancoraoggi fra i più attivi e
specializzati corpi internazionali
che combattono traffici, furti e ri-
cettazione di opere di inestimabi-
le valore.
La ricchezzadi piccoli capolavori
in ogni anfratto della città - opere

che sono spesso lasciate in una
condizione di facile accessibilità
– rende ancor più difficile il lavo-
ro di sorveglianza. E’ stata dun-
queunanotizia accoltadalla città
con gioia quella legata alla pre-
sentazione dei nuovi sistemi di si-
curezza dell’oratorio di San Gio-
vanni Battista, una delle realizza-
zioni più alte del Tardo Gotico
nelle Marche, e dell’oratorio di
San Giuseppe, di origini cinque-
centesche e riedificato a fine ‘600
dal fratello di Papa Clemente XI. I
dettagli dell’iniziativa saranno il-
lustrati domani. Ma salta all’oc-

chio che la – costosa - protezione
dei due oratori è stata sostenuta
dalla Fondazione Enzo Hruby,
che da cinque anni opera per la
protezione del patrimonio stori-
co e artistico italiano assumendo-
si gli oneri per la messa in sicu-
rezza di edifici, beni e opere di
particolare valore culturale attra-
verso sistemi antintrusione, di vi-
deosorveglianza e antincendio
per la realizzazione dei quali in-
carica le più qualificate aziende
di installazione. All’appuntamen-
to di presentazione presieduto
dal numero uno della Commissio-
ne Cultura di Urbino, Federico
Scaramucci, interverranno fra gli
altri il sindaco Franco Corbucci,
la sovrintendente ducale Maria
Rosaria Valazzi, Carlo Hruby, vi-
ce Presidente della Fondazione e
il capitano Salvatore Strocchia,
Comandante del Nucleo Carabi-
nieri Tutela Patrimonio Cultura-
lediAncona.

Gio.Ber.

`La donna: «Situazione
insostenibile. Purtroppo
ci siamo abituati»

FANO
CAUSA INCIDENTE
E LASCIA L’AUTO
Provoca incidente devastando
la segnaletica verticale poi se
neva abbandonando l’auto. E’
successonellanotte aFano,
nella zonadiMadonnaPonte.
Il conducente, forse ubriaco, si
è schiantato con laFiat Punto
controunpalodella
segnaleticaposto in centro
alla carreggiata poi, fuori uso
l’auto, sene è andato lasciando
le chiavi inserite nel vanodel
cruscotto. Il problema, come
hapoi accertato la Polstradadi
Fano intervenuta sul luogo
dello schiantoper i rilievi
d’uso, era il falso tagliando
dell’assicurazione cheera
stato esposto. L’auto
appartiene aunagiovane
moldava cheha fornito
spiegazioni contraddittorie
sull’accaduto sostenendo
comunquechenon era lei alla
guidadell’auto .

FANO
UBRIACO ALLA GUIDA
IN PIENO GIORNO
Alle cinquedi pomeriggio
viene sorpresoubriaco alla
guida. E’ successo ieri a Fano.
A finirenei guai un38ennedi
Bellocchi, di professione
cuoco, che ieri erauscitodal
ristorantedove aveva finito il
suo turnodi lavoro e stava
tornandoverso casaquando
stato fermato alle cinquedi
pomeriggiodallaPolizia
stradale di Fanoconun tasso
alcolemiconel sanguedi
molto superiore al consentito,
1,19 g/litro. L'automobilista era
alla guidadella suaGolf
quandoall'altezza di
Metaurilia è stato fermatoper
uncontrollo. Agli agenti nonè
sfuggito il comportamentodi
chinonèpropriamente lucido
e così è stato sottoposto al
controllo con l'etilometro.
Risultato finale: sospensione
dellapatente per seimesi, una
denuncia eunamulta salata.

Ladri presi dopo furto
di attrezzatura nautica

Vito Caradonna

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Soria v. Laurana 4. Fano:
Gamba p. Unità d’Italia 1. Urbi-
no: Vanni v.le Gramisc 11/a.

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

Capolavori in sicurezza

In attesa da un’ora
aggredisce
la caposala
del Pronto soccorso

Muore
centauro
è grave
la moglie

CARTOCETO
Due ladri di attrezzature nauti-
che hanno tentato di dileguar-
si nel buio alla vista di una pat-
tuglia dei carabinieri, ma una
volta avvistati sono stati bloc-
cati, arrestati e condotti in car-
cere a Villa Fastiggi. Protagoni-
sti della tentata fuga due rome-
ni, di 37 e 30 anni, finiti nelle
maglie dei controlli notturni
dei carabinieri della compa-
gniadi Fano. E’ successo l’altra
notte. Durante uno di questi
servizi, infatti, i militari della
stazione di Saltara hanno nota-
to nelle campagne di Lucrezia,
dove comincia la zona indu-
striale, un furgone con targa
romena.Gli occupanti delmez-
zo hanno invertito la direzione
e si sono dileguati in una stra-
da di campagna alla vista della
pattuglia. I militari hanno
quindi successivamente ferma-
to e perquisito il mezzo, tro-
vandovi all’interno sia arnesi
da scasso che unmotore nauti-
co fuoribordo di cui i proprie-
tari non hanno saputo spiega-
re la legittima provenienza.
Hanno infatti dichiarato di
averlo comprato a Bologna ag-
giungendo inoltre di aver in-
tenzione di trasportarlo in Ro-
mania.
La spiegazione non ha convin-
to i carabinieri di Saltara. Sono
scattati gli accertamenti e gli
incroci sui dati inpossesso alle
forze dell’ordine per verificare
eventuali denunce di mezzi
scomparsi. I carabinieri della
compagniadi Fano, guidati dal
capitano Alfonso Falcucci, so-
no in breve risaliti al vero pro-
prietario del fuoribordo, un
farmacista residente a Fano
che non si era ancora accorto

di aver subito il furto in quanto
la barca era in rimessaggio nel-
la casa di campagna. Sporta la
denuncia da parte del farmaci-
sta, i due romeni sono stati po-
sti in stato di fermo e il giudice
dopo la convalida dell’arresto
ne ha deciso per entrambi la
custodia cautelare in carcere. I
reati cosiddetti «predatori» so-
no un fenomeno che sempre
più, ad avviso dei carabinieri,
necessita di un cambio di pas-
so nell’atteggiamento della cit-
tadinanza. Occorre difendersi
inmaniera attiva e passiva. At-
tiva segnalando al 112 qualsiasi
fatto che possa destare sospet-
to. Passiva approntando tutte
le norme precauzionali di
buon senso (chiudere sempre
porte e finestre, tenere accese
le luci in caso di brevi assenze,
installazione di antifurti). A ri-
guardoèpossibile collegare, in
modo del tutto gratuito, l’allar-
me di casa alla centrale dei ca-
rabinieri. Strumento fonda-
mentale di supporto al contra-
sto dei reati predatori possono
essere i sistemi di videosorve-
glianza edi lettura targhe.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA CITTÀ DI BENI
CULTURALI DIFFUSI
SPESSO DIFFICILI
DA TUTELARE
INTERVENTO SOSTENUTO
DALLA FONDAZIONE HRUBY

FINANZA
Il tenente colonnello Vito Cara-
donna, da ieri è il nuovo co-
mandante del Nucleo di Poli-
zia Tributaria della Guardia di
Finanza di Pesaro. Subentra al
tenente colonnello Giuseppe
Romanelli, trasferito al Nu-
cleo di Polizia Tributaria di Bo-
logna. Il tenente colonnello Vi-
to Caradonna è nato a Taranto
il 5marzo 1963 ed ha consegui-
to la laurea in Economia e
Commercio presso l’Universi-
tà di Bari. Nel corso della sua
carriera, ha ricoperto incari-
chi nei settori che caratterizza-
no l’attività dellaGuardia di Fi-
nanza. In particolare, hamatu-
rato importanti esperienze
operative su tutto il territorio
nazionale, rivestendo incari-
chi di Comando presso Repar-
ti operativi in prestigiose e im-
pegnative sedi, quali la Tenen-
za di Carpi, i Nuclei di Polizia
Tributaria di Vicenza, Anco-
na, Bologna nonché incarichi
di staff presso il Ministero del-
l’Economiaedelle Finanze.

Polizia
tributaria
cambio
al vertice
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Fano

Lara
Ricciatti

`La parlamentare
Ricciatti di Sel
lancia l’appello

I genitori del piccolo Federico,
bambino fanese affetto da una
malattia tanto rara quanto insi-
diosa come il morbo di Krabbe,
sono incoraggiati dalla deputata
LaraRicciatti: «Il comitato scien-
tifico nominato dal ministero
della Salute ha bocciato il meto-
do Stamina, ma il parere non è
vincolante sotto il profilo giuridi-
co ed è bene che si proceda con
la sperimentazione. Se bastasse
un comitato scientifico per valu-
tare l'efficacia di una cura, non
avremmo bisogno di spendere
così tanto per la ricerca scientifi-
ca. Risparmieremmo tutti tantis-
simo». Sferzante, dunque, il
commento di Ricciatti, parla-
mentare fanese di Sel, riguardo
al possibile stop da imporre al
metodo Stamina. Il piccolo Fede-
rico sta seguendo una specifica
terapia sperimentale agli Speda-
li Civili di Brescia. Il mondo
scientifico italiano e l'Agenzia
del farmaco hanno sollevato per-
plessità, ma una speranza si è
riaccesa e Ricciatti non vuole
che sia spenta: «Seguo la vicenda
delle cure compassionevoli con
cellule staminali sin dall'elezio-
ne alla Camera e ho visto i pro-
gressi del piccolo Federico dopo

le prime infusioni. Faccio fatica
a pensare che il semplice parere
di un comitato scientifico possa
interrompere una cura che di-
mostra risultati. D'altra parte la
fase sperimentale serve proprio
a stabilire se il metodo Stamina
funziona oppure no». Conclude
Ricciatti: «Interrompere la cura
sulla base di un parere significa
aggirare la decisione del Parla-
mento, una cosa discutibile an-
che sul piano giuridico. Si chiede
solo una sperimentazione tra-
sparente e rigorosa, non influen-
zata da interessi di altra natura.
Per questa ragione io stessa e il
mio partito invitiamo con forza
il ministro Beatrice Lorenzin a
non interrompere l'iter deciso
dal Parlamento. Se il metodo
funziona o no, lo sapremo dopo
la sperimentazione. Èovvio».

`«Amministrazione
del tutto assente
nel suo ruolo guida»

MONDOLFO
Il referendum sull’unificazione
di Marotta sotto Mondolfo ri-
schia di slittare alle calende gre-
che. Le avvisaglie ci son tutte spe-
cie dopo il sopralluogo della Com-
missione Affari Istituzionali del-
la Regione accompagnata dal pre-
sidente del consiglio Vittoriano
Solazzi e dai sindaci di Fano,
Aguzzi, Mondolfo, Cavallo, e San
Costanzo, Pedinelli, al termine
del quale Aguzzi ha lasciato in-
tendere che nel caso il consiglio
regionale decidesse di far votare
anche i residenti di Marotta di
Mondolfo, Fano ricorrerebbe per
la seconda volta al Tar.La replica
di Cavallononsi è fatta attendere:

«AdAguzzi rispondochequalora
fossero chiamati alle urne i resi-
denti di Ponte Sasso, Torrette e
Metaurilia e nonMarotta diMon-
dolfo saremmo noi a ricorrere al
Tarperché verrebbe calpestata la
democrazia. Per cui se Aguzzi te-
me che la Regione possa far vota-
re i residenti di Marotta di Mon-
dolfo gli consiglio di ritiraer il ri-
corso al Tar inmodo che ad espri-
mersi siano solo i 2.400 abitanti
di Marotta di Fano, e cioè i diretti
interessati, come d’altronde ave-
va deciso la Regione in prima
istanza. Un’altra soluzione po-
trebbe essere quella di far votare
Marotta di Fano, Ponte Sasso e
Torrette unitamente a 2mila resi-
denti del comune di Fano ed al-
trettanti diMondolfo».

VIABILITÀ
La nuova canalizzazione sulla
statale Adriatica è in funzione
da ieri. Adesso il traffico in usci-
ta da viaNolfi può dirigersi subi-
to verso la stazione ferroviaria,
evitando di tornare indietro alla
rotatoria del borgo Cavour. Da
stamane beneficeranno della
stessa scorciatoia anche i flussi
provenienti da via San Paternia-
no. Sarà infatti invertito il senso
unico in via mura Sangallo, per
il tratto lungo l'istituto Battisti,
che diventerà monte-mare. Si
tratta dei primi tra una serie di
interventi per correggere il tiro

della nuova viabilità nel centro
storico e in particolare questi
due sembrano rispondere alle
proteste sollevate da abitanti e
residenti nel settore di San Pa-
terniano. L'avvocato Luciano Fi-
lippo Bracci si è fatto portavoce
di «alcune considerazioni, già
presentate assieme ad altri resi-
denti nella zona di piazza Mar-
colini», critiche in particolare ri-
spetto alla precedente scelta ri-
guardo all'incrocio fra via Nolfi
sud e statale Adriatica. Si segna-
lavano il rischio di rimanere
«prigionieri», imbottigliati, nel
caso di un blocco stradale sull'
Adriatica, e aumento dei percor-
si inmacchina. Più traffico epiù

inquinamento, l'esatto contra-
rio degli obiettivi perseguiti dal
nuovo piano della viabilità. «Ta-
le situazione - proseguiva Brac-
ci - sarebbe facilmente risolvibi-
le invertendo il senso di marcia
in viamuraSangallo». Ciò che si
sta apprestando a fare l'ufficio
della Mobilità urbana, ma non
proprio quanto richiesto dai re-
sidenti, che vorrebbero percor-
rere tutta via San Paterniano in-
vece di immettersi sulla statale
e uscire in piazza Rosselli, per
poi continuare «in tutte le dire-
zioni senza dover effettuare in-
comprensibili girotondi». L'Am-
ministrazione fanese ha invece
preferito la canalizzazione, con-

siderando che offrisse migliori
opportunità. Infine una nota
estetica: «La città - concludeva
la nota di Bracci - è stata riempi-
ta di cartelli in numero spropo-
sitato. Si sono vantati aver adot-
tato una segnaletica di minor
grandezza, ma in compenso i
pali sono più che raddoppiati di
diametro.Merita anche un plau-
so la segnaletica orizzontale:
stop enormi e altrettanto in-
guardabili strisce bianche vici-
no a edifici monumentali. Cose
che si vedono solo a Fano. E poi
si lamentano della soprinten-
denza».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EMERGENZA
La ripresa ha aspetti illusori, an-
cora virtuale e sfuggente come
un miraggio almeno nella zona
di Fano. Cgil mette in guardia
dai facili ottimismi, pronostica
una gelata autunnale e si appel-
la agli attori del sistema locale,
sollecitandoli a darsi una scos-
sa. «Bastano pochi dati, come i
disoccupati al massimo storico,
per capire che i prossimi mesi
saranno ancora più difficili», af-
fermano il segretario provincia-
le del sindacato, Simona Ricci, e
Fausto Artibani, Camera del La-
voro. Tra alcuni peculiari ele-
menti di difficoltà, che hanno
fatto di Fano la città più colpita
dalla crisi nelle Marche, Cgil
considera anche l'operato dell'
attuale Amministrazione comu-
nale: «Del tutto assente nel suo
ruolo-guida di emergenza socia-
le, occupazione e rilancio delle
imprese». I disoccupati iscritti al
centro per l'impiego di Fano so-
no oltre 6.500 e «ormai da cin-
que annimolte imprese cessano

l'attività, riducono il personale
oppure utilizzano ammortizza-
tori sociali», sostengono Ricci e
Artibani. «D'altra parte - prose-
guono - non nascono nuove real-
tà produttive, quindi non si crea-
no nuovi posti di lavoro. Anzi, il
saldo finale è molto negativo.
Tranne alcune realtà che per for-
tuna resistono alla crisi anche
nel nostro territorio, quasi sem-
pre perché molto del loro fattu-
rato riguarda le esportazioni, la
costante èun tessuto economico
in crescente sofferenza». Servo-
no diverse cose per invertire la
tendenza e non tutte dipendono
dal Comune, come per esempio
rifinanziare gli ammortizzatori
sociali scarichi. Al contrario, pe-
rò, Cgil addebita all'Amministra-
zione fanese almeno due grosse
carenze: «Conosciamo i tagli che
affliggono i Comuni,ma è priori-
tario trovare le risorse per dare
un minimo di risposte a chi ha

difficoltà anche amandare i pro-
pri figli a scuola. Magari si po-
trebbe accelerare la gestione as-
sociata di funzioni e servizi op-
pure, pensando più in grande, il
processo di aggregazione tra Co-
muni vicini. Al contrario, nella
realtà fanese assistiamo a un
lento e progressivo isolamento
che va avanti da anni e alla pres-
soché totale assenza dell'Ammi-
nistrazione comunale come sog-
getto che possa governare sia
l'emergenza sociale e lavorativa
sia il rilancio dell'economia».
Ricci e Artibani concludono
l'analisi rimproverando al Co-
mune di non essersi impegnato
abbastanza per le famiglie dei di-
soccupati e nel dialogo con il
mondo del lavoro e dell'econo-
mia: «La palese insufficienza
delle risorse per il fondo anticri-
si, peraltro non ci risulta ancora
che sia uscito il bando pubblico,
e l'assenza di un luogo in cui as-
sociazioni e sindacati possano
confrontarsi su un progetto
complessivo, anche utilizzando
le future risorse di Europa 2020,
non fanno che aggravare la con-
dizione del territorio e dei suoi
abitanti. Pertanto riteniamo ur-
gente enecessario che si attivino
tutti i soggetti in campo».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Niente ripresa, la Cgil
attacca il Comune

INTANTO L’AVVOCATO
BRACCI SI FA
PORTAVOCE
DELLE RICHIESTE
DEI RESIDENTI
DEL CENTRO STORICO

Per l’occupazione si prevede un altro autunno a tinte fosche

«Stamina, va proseguita
la sperimentazione»

La nuova circolazione parte e corregge il tiro

IL RICORDO
Si svolgeranno oggi alle 15.30 in
Duomo a Fano i funerali di Ma-
rio Stefanelli storico esponente
della Cna scomparso a 61 anni.
Così lo ricordaEttoreCenciarelli,
responsabile nazionale di Cna
Comunicazione e Terziario
Avanzato: «Il suo era un modo
antico ma ancora straordinaria-
mente attuale di dare voce e tute-
lare i propri associati: stava loro
accanto, comprendendo le loro
esigenze professionali ed a volte
anche personali, diventando qua-
si uno di loro, di famiglia. Per
questo tutti gli volevano bene,
per questo tutti lo rispettavano».
Lo ricorda ancheMichele Tegac-
cia, presidente regionale di Cna

Comunicazione: «Era un uomo
mite ed amava la tranquillità. Le
sue escursioni in montagna,
l’amore per le lunghe passeggia-
te ed il silenzio. Ecco,Mario sape-
va essere tenace ed appassionato
ma anche mite e comprensivo».
Ed era anche un vulcano di idee:
le feste degli autoriparatori; la
nascita del Consorzio Acm, il Pe-
saroPhotoFestival, la suaultima
creaturadiventatapatrimoniodi
tutta la Cna. Commosso anche il
presidente della Camera di Com-
mercio, Alberto Drudi: «Persone
come lui sono le colonne delle as-
sociazioni. Era generoso, pieno
di idee, di energia edi volontànel
fare: ho avuto il piacere di appro-
fondire la sua conoscenza negli
anni in cui ho diretto la Cna pro-
vinciale».

Nel pomeriggio in duomo
l’addio a Stefanelli

IL SINDACATO
PROSPETTA
UN AUTUNNO
SEMPRE PIÙ DIFFICILE
SOTTO IL PROFILO
OCCUPAZIONALE

Cavallo attacca Aguzzi
sul referendum a Marotta

IL PROGETTO
L'atto che autorizza la gara per
il dragaggio in emergenza è sta-
ta approvata lo scorso fine setti-
mana, oggi sarà la volta del pro-
getto riguardante il nuovo pon-
te fraLidoe Sassonia.Nel girodi
cinque giorni due provvedimen-
ti molto attesi nell'area del por-
to. Nel primo caso sarà utilizza-
ta una procedura di somma ur-
genza aperta a tre imprese spe-
cializzate. «Avremmopotuto as-
segnare i lavori di scavo a tratta-
tiva privata, ma abbiamo prefe-
rito questa seconda soluzione»,
afferma l'assessore Mauro Fal-
cioni, il quale aggiunge che gli
uffici hanno nel frattempo defi-
nito con precisione sia i tempi
dell'intervento sia i costi. «Pre-
vediamo che il dragaggio inizi
martedì 8 ottobre, protraendosi
per quattordici giorni lavorati-
vi, sabati compresi. La spesa
complessiva è stimata in oltre
200.000 euro». Saranno portati
nel deposito temporaneo a Tor-
rette i 5.000metri cubi di sabbia
e fanghi che saranno scavati nel
porto di Fano per rendere più si-
curo il passaggio dei pescherec-
ci. Ora strisciano chiglie ed eli-
che sul fondale, l'incolumità dei
marinai è a rischio. Non un in-
tervento decisivo, il mini-dra-
gaggio, però utile per ricavare
un piccolo canale di acqua più
profonda. Soluzioni più radicali
sarebbero possibili una volta re-
alizzata la cassa di colmata ad
Ancona, dove si depositerebbe
una quantità maggiore di fan-
ghi e sabbia. Stamane, inoltre,
la giunta sceglierà traunpaiodi
progetti riguardo al nuovo pon-
te tra Lido e Sassonia. Uno dei
due sostituirà il bailey, in disgra-
zia con l'avvento di Falcioni ai
Lavori pubblici: «Con 260.000
euro si può costruire un ponte
più bello e funzionale, su cui sia
possibile il passaggio di un'am-
bulanza. Stiamo valutando an-
che l'eventualità di un camion
dei vigili del fuoco. L'Esercito ci
aveva proposto una convenzio-
ne rinnovabile di due anni, pre-
vedendo tra l'altro che, nel caso
ce ne fosse stato bisogno, il pon-
te Bailey sarebbe stato da resti-
tuire entro due mesi. Il nuovo
ponte sarà pronto entro marzo
al massimo. I lavori impediran-
no per un mese circa il passag-
gio fra Lido e Sassonia: un picco-
lodisagio,manevarrà lapena».

O.S.

Si approva
il ponte
fra il Lido
e Sassonia
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CALCIO SERIE D
MACERATA Di buono c'è stato solo
il risultato. Chi si aspettava una
Maceratese trasformata sul pia-
no del gioco è rimasto deluso. No-
nostante la superiorità numeri-
ca, contro il Celano i biancorossi
hanno chiuso la partita con cin-
que difensori e quattro centro-
campisti a difesa dell'1 a 0. E in af-
fannosul piano fisico.
La primapanchina diMassimi-

liano Favo ha portato in ogni ca-
so una vittoria di assoluta impor-
tanza. Non fossero arrivati i tre
punti, la classifica sarebbe diven-
tata scomoda dopo sole quattro
giornate. La Maceratese ha gua-
dagnato terreno sulle battistrada
del girone, il primo posto occupa-
to dalla Civitanovese è lontano so-
lo tre punti. Ma che fine ha fatto
la squadra che avevamesso in dif-
ficoltà il Termoli alla prima di
campionato?Una cosa è certa: al-
cuni giocatori arrivati per rinfor-
zare l'organico, o quantomeno al-
leviare le partenze di Melchiorri,
Luisi, Capparuccia,Marani e Car-

boni, non stanno rendendo se-
condo il proprio valore.
«Questo è un progetto tattico

nato male» ha affermato Favo,
puntando il dito contro lo staff
tecnico di recente esonerato e in-
direttamente verso chi tali scelte
ha avallato. Il problema però non
è individuare il responsabile, ma
prodigarsi per raggiungere
l'obiettivo dichiarato dalla socie-
tà, ovvero i playoff. E non disper-
dere l'entusiasmo della piazza;
nonostante la riapertura della
gradinata all'Helvia Recina c'era-
no molte meno persone del soli-
to. La prestazione con il Celano,
seppure sia arrivata la vittoria (di
rigore), non aiuta di certo sotto
questo aspetto. E di fronte la Ma-
ceratese non troverà sempre
squadre modeste come l'undici
abruzzese. Di positivo, oltre alla
vittoria, c'è stata la prova del de-
buttante Pietropaolo ('95) a cen-
trocampo, la quarta rete ufficiale
di Cavaliere (due inCoppa, due in
campionato) e il fatto che la squa-
dra non abbia subito gol. In atte-
sa dei rinforzi annunciati «Over
se ne trovano a bizzeffe, anche di
buona levatura» ha dichiarato Fa-
vo, c'è da augurarsi che resista il
forte connubio società-squa-
dra-tifosi.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO La Vis ha ripreso ieri il la-
voro settimanale conmister Pep-
pe Magi unico debilitato della
truppa biancorossa per i postumi
di una domenica di malanni vari
derivati da una strana reazione
ad una puntura d’insetto: «Non
sto ancora benissimo,ma intanto
mi prendo la soddisfazione di
una Vis che è andata a giocarsela

a viso aperto come chiedevo – rac-
contadopo il 2-2 col Sulmona–Ci
sono aspetti su cui migliorare,
ma credo vadano riconosciuti an-
che i meriti dell’avversario. Che
non poteva tenere il ritmo che ha
avuto nei primi 20 minuti, altri-
menti di gol ce ne avrebbero fatti
quattro. Noi siamo stati bravi a
raddrizzarla, poi purtroppo il gol
ce lo siamo fatti da soli in mezzo
ad un’azione andata avanti a
suon di rimpalli. Non canalizzia-
mo le colpe sulla difesa, perché
anche il centrocampo domenica
ha letto tante situazioni in modo
rivedibile». Tre risultati utili con-
secutivi fanno rima con tre identi-
ci undici di partenza: «Credo che

in questo momento abbiamo bi-
sogno di insistere su questa for-
mazione – spiega la scelta Magi –
Perché ci sta aiutando a trovare
meglio certi equilibri sul campo.
Una volta acquisiti questi riferi-
menti, poi si possono inserireme-
glioanche gli altri».
Intanto, in questa Vis, è palese

l’apporto determinante che Gia-
como Ridolfi sta dando a tutta la
manovra offensiva. Trapiantato
da regista ad una sorta di «tutto-
campista» per sopperire alle as-
senze di Chicco e Cremona, tutti i
pericoli passano per le sue gioca-
te e accelerazioni. Catalizzatore
di complimenti per il pubblico,
catalizzatore di stimoli a miglio-

rare per lo staff tecnico: «Non so-
no l’unico a pensare che sia il mi-
glior under di questo girone di se-
rie D, ma penso che stiamo sfrut-
tando le suequalità soloal 60%di
quello che ci può effettivamente
dare – puntualizzaMagi – E’ anco-
ra troppo innamoratodel pallone
e quando saprà trasferire tutta
quella sua enorme qualità nel
comprendere all’istante il gioca-
tore meglio piazzato di lui, allora
saràungrande giocatoredi calcio
professionistico e non solo di D.
Poi se i compagni non lo seguono
èunaltrodiscorso,ma intanto lui
l’assist lodevemettere».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allenatore della Vis Giuseppe Magi
(Foto TONI)

Nino Nosdeo allenatore del
Monticelli capolista girone B

Cavaliere autore del gol decisivo su rigore (Foto CALAVITA)

PROMOZIONE GIRONE B
Unprimato a suon di gol quel-
lo del Monticelli (squadra che
rappresenta uno dei più popo-
losi quartieri diAscoli Piceno)
nel girone B di Promozione.
Dopo tre giornate di campio-
nato guida a punteggio pieno
la classifica , a braccetto con il
Montesangiusto: nove punti.
Se i rossoblù di Sergio Calca-
brini non hanno ancora subi-
to reti (con 4 gol realizzati) la
squadra ascolana viaggia a
quota 11 nella casella dei gol
segnati e due al passivo. Quasi
4 gol di media a partita per i
ragazzi allenati da Antonino
Nosdeo, ex tecnico della Pri-
mavera dell'Ascoli e ormai
ascolano a tutti gli effetti: una
media incrementata dopo il
6-1 rifilato all'Aurora Treia sa-
bato scorso. Per il momento
dirigenza e staff tecnico prefe-
risconoviaggiare a fari spenti,
avendo giocato finora solo tre
delle trenta gare, ma la rosa a
disposizione fa senza dubbio
pensare proprio al Monticelli
come una delle candidate
principali al successo finale. Il
fiore all'occhiello è senza dub-
bio Giorgio La Vista, fantasi-
sta che proprio all'Ascoli ha
vissuto stagioni importanti in
serie B; insieme a lui da segna-
lare il bomber Di Simplicio
(già a quota 4 in classifica
marcatori), il compagno di re-
parto Pallotta oltre agli esper-
ti Tonelli in difesa, Alijevic,
Chiappini eAloisi inmediana.
C'è dunque la possibilità di
scegliere almeglio in un orga-
nico di assoluto livello e che,
negli ultimi tempi, ha visto al-
lenarsi con La Vista e compa-
gni un altro ex Ascoli come il
difensore Fabio Conocchioli,
23 anni, in attesa di una collo-
cazionemagari tra i prof.
Quali le possibili pretendenti
al successo finale oltre alla
coppia di testa? Facile pensa-
re alla matricola terribile Por-
toD'Ascoli di Filippini, reduce
dall'ottimo 3-0 in casa del San
Marco, oltre a Porto Sant'Elpi-
dio e Loreto, squadre che pos-
sono contare sulle reti dei
bomber Mozzorecchia ed Uli-
vello.

Ro.Cru.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Macchina
da gol
il Monticelli
di Nosdeo

CALCIO SERIE D
FANO Adesso che è andata si può
anche dire che di questa partita
con l’Isernia, ultima in tutto, non
c’era da fidarsi troppo. Perché
l’Alma se la giocava trascinando-
si ancora troppe insicurezze e
nessuno poteva sapere se quelle
avrebbero pesato più o meno dei
limiti strutturali e delle improvvi-
sazioni a largo spettro di cui è pri-
gioniera la squadra molisana.
Adesso che è andata, si può anzi
aggiungere che certi timori ave-
vano un bel fondo di verità. Il
campo buono solo all’apparenza
e il vento che ha incoraggiato l’I-
sernia nel primo tempohanno re-
so ancora più aggrovigliata una
sfida che non poteva certo deci-
dersi sui valori tecnici, favorevoli
ai granata,ma piuttosto sulla sal-
dezza mentale e, a cascata, sulla
capacità di sbagliare meno e an-
che di tirare gli episodi dalla pro-
pria parte. Tutti capitoli dove la
squadra di Omiccioli è stata supe-
riore.
In una domenica in cui di cal-

cio ragionato senepoteva vedere
fino ad un certo punto, ha soffer-
to inmisura fisiologica l’unico ar-
gomento consistente che i moli-
sani potevano spendersi, quello
del doppio centravanti a quattro
ante. Riccardi più De Cesare, tut-
t’e due vicini all’1.90, anche sedei
due solo il secondo, nonostante i
42 anni suonati e un paio di alle-
namenti in tutto, in grado di cata-
lizzare per davvero l’offensiva

molisana. E’ stato però fonda-
mentale colpire per primi, dopo
aver provato e riprovato nell’uni-
comodo plausibile in quel primo
tempo così poco nitido. Fare gol
su palla inattiva è buona abitudi-
ne che il Fano si porta dietro dal-
la prima di campionato, quando
Lunardini bucò la barriera del
Giulianova. Col Sulmona gol su
angolo e ad Isernia tre punizioni
dal lato, duemezze occasioni per
Nodari più la mischia in cui l’ar-
bitro Borriello ha pizzicato la
trattenuta su Muratori (e palo di
Antonioni nel finale). Non che ce
ne fossero i presupposti chiari,
ma quell’1-0 ha spostato parec-
chio. Gradualmente il Fano ha
preso anche a fare quel minimo
di gioco di cui anche a causa del
mancato coinvolgimento degli
esterni d’attacco non c’era stata
traccia all’inizio, mentre tra fine
primo tempo e inizio secondo,
quando ha raschiato il barile del-
le risorse, l’Isernia non è andata
oltre mezze occasioni. E non le
ha giovato metterla sui nervi o
cercare inmodounpo’ patetico il
rigore. Colpendola di nuovo chi-
rurgicamente, l’Alma l’ha ridotta

adefinitiva impotenza, sfiorando
addirittura il 3-0 in un paio di cir-
costanze.Aquel punto gli esterni
offensivi in partita c’erano e si è
visto. Fabbri si è tolto anche lo
sfizio del gol, mentre Muratori
ne ha segnato uno magnifico a
gioco fermo e un altro in tap-in
annullato. Se si vuole insistere
sul 4-3-3, sui lati dell’attacco c’è
bisogno di protagonisti e non di
pallide comparse. Se poi sono pu-
re under tanto di guadagnato an-
che se poi, facendo qualche me-
tro indietro, lecito chiedersi qua-
le futuro possa avere un centro-
campo Provenzano-Lunardi-
ni-Antonioni che ha proprietà
tecnica ed esperienza,ma poco fi-
sico e poca capacità di opposizio-
ne.
Dietro invece l’impressione è

che più riferimenti danno gli av-
versari, meglio è. E comunque
Nodari sembra sempre più cala-
to nella parte e la sicurezza di Gi-
nestra è tale che talvolta gli av-
versari ne sembrano inibiti. Ri-
ghi invece vivrà giornate miglio-
ri, se non altro perché in uno
scontro nel finale gli è saltato
mezzo incisivo. Recuperato da
Provenzano e pronto per essere
riattaccato. Giornate migliori ha
senz’altro vissuto anche la tifose-
ria organizzata. Addirittura una
quindicina i Daspo notificati pro-
prio a ridosso della trasferta di
Isernia e a seguito dei fatti avve-
nuti a conclusione di Fano-Vene-
zia del 5maggio scorso.

AndreaAmaduzzi
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Maceratese, Favo accusa:
progetto tattico nato male
`Esordio vittorioso
del nuovo allenatore
Squadra in difficoltà

`«E Ridolfi sfrutta
le sue qualità
solo al 60 per cento»

PROMOZIONE GIRONE A
Ogniunionedi fattoporta con sé
con qualche inevitabile perples-
sità, soprattutto se la vicinanza
delle due realtà aveva acceso
qualche campanilismo. Di certo
però un primo posto in classifi-
ca porta entusiasmo a tutto
l’ambiente. Parliamo della Cin-
golana Apiro, nuova realtà nata
in estate dalla fusione tra Cingo-
lana, retrocessa in Promozione,
e l'Apiro che ha vissuto nelle ul-
time stagioni questo campiona-
tonelle zonenobili. Tanti i punti
in comune tra le due realtà che
hanno portato le due dirigenze
ad unire le forze e affidarsi in
panchina aGiorgio Latini, tecni-
co jesino, protagonista gli ultimi
anni ad Apiro ma in passato an-

che a Cingoli con ottimi risulta-
ti. Si attendeva un periodo di
ambientamento, inevitabile con
una rosa comunque nuova, e in-
vece ecco 7 punti in classifica:
dopo il pari interno all'esordio
col Pandimeleto sono arrivati
due successi consecutivi, prima
in casa del Real Metauro e poi
contro il Montelabbate. Deno-
minatore unico è Gianluca Bia-
gioli, capocannoniere da 24 gol
lo scorso campionato con l'Api-
ro, a segno in tutte e tre le prime
gare: è il lui il terminale princi-
pale cui si affidano le speranze
della Cingolana Apiro, attual-
mente al vertice della classifica
del girone A insieme ad Atletico
Alma e alla neopromossa Olim-
piaMarzocca.

Ro.Cru.
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Cingolana Apiro in vetta
dalla fusione al primato

Stefanelli ha sbloccato la gara ad Isernia

FANO, UNA PROVA
DI MATURITA’
`Quella di Isernia era una trasferta carica di insidie
e da vincere. Missione compiuta in maniera convincente

OMICCIOLI HA AVUTO
RISPOSTE POSITIVE
A PARTIRE DALLA DIFESA
UN CENTROCAMPO
TECNICO ED ESPERTO
MA POCO FISICO

Vis, mister Magi ha trovato l’undici della continuità
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SPORT&VIOLENZA QUESTIONEDI... POSTO
LACOLPA?AVEROCCUPATO
L’AREADEGLIULTRALOCALI
«UNALOGICA INESISTENTE»

LA DIGOS ha già identificato
uno dei partecipanti alla spedizio-
ne punitiva contro i tifosi della
Virtus di sabato sera, mandando-
ne tre all’ospedale. Si tratta di un
giovane pesarese, la cui figura an-
che se sfocata nelle immagini del-
le telecamere dell’Iper Rossini
che riprendono il parcheggio, cor-
risponde anche con la descrizione
che alcuni testimoni oculari fan-
no dell’episodio. A carico dell’ul-
tra, potrebbe essere stata fatta an-
che una perquisizione a casa. Gli
inquirenti stanno anche verifican-
do se agli ultras bolognesi è stato
preso, amo’ di trofeo, lo striscione
che avevano esposto all’Adriatic
Arena. Loro negano, e più di tan-
tonondicono. E’ certo che il tenta-
tivo di prenderlo c’è stato. Si cerca

il resto del gruppo pesarese: si sa
che sono legati all’Inferno bianco-
rosso sciolto nel 2012. La segnala-
zione per gli ultras biancorossi
parte sabato sera dallo stesso pa-
las. Qualcuno vede quella posizio-
ne anomala dei bolognesi, e radu-
na il gruppo, che pare fosse a una
festa in zona porto. Ieri la Digos
ha sentito diverse persone infor-
mate sui fatti. Per visionare bene
le immagini, ci vorrà ancora tem-
po. Altra cosa certa, confermata
dalle stesse vittime, è il fatto che
nell’aggressione sono stati usati so-
lo calci e pugni, niente armi.

INTANTO, non si è spento lo
sdegno sull’episodio. La «colpa»
dei bolognesi? Quella di aver pre-
so posto nella curva che storica-
mente è sempre stata la «casa» de-
gli ultras biancorossi, esponendo
uno striscione dei Boys: un gesto
che, evidentemente, è stato preso
come una provocazione dal mo-
mento che il torneo era amichevo-
le, c’era poca gente sugli spalti, e
la Vuelle aveva già giocato la sua
partita due ore prima contro il

Cska Mosca, mentre la Virtus ha
affrontato poi il Barcellona.
Ieri a Bologna i presidenti diVuel-
le eVirtus si sono incontrati all’as-
semblea della Lega Basket: Ario
Costa ha espresso solidarietà a Re-
nato Villalta. La Vuelle esprime
«profondo rammarico, sdegno e
ferma condanna.Tali gesti non so-
no riconducibili al “vero” tifo del-
la Vuelle che solo pochi mesi ad-
dietro si è visto assegnare dallaLe-

gaBasket la CoppaDisciplina. Gli
autori della vile aggressione ai sup-
porters bianconeri non riusciran-
no a scalfire la storia, la tradizio-
ne, l’immagine e il buonnomedel-
la società e della città». Sorpreso e
amareggiato l’assessore allo sport
Enzo Belloni, un innamorato del-
la palla a spicchi: «Questi episodi
sono sempre deprecabili, figuria-
moci nel contesto di un torneo
amichevole. Spesso a questi even-

ti ci si va con le famiglie, i figli: e
se uno deve aver paura, poi rinun-
cia. Un grosso danno alla società,
all’impianto, al pubblico stesso di
Pesaro. Da anni chiediamo alla
questura di aprire il settore ospiti
anche ai pesaresi, puntando sulla
maturità della gente: tutto vano,
dopo una violenza del genere. Nel
momento in cui il calcio fa un pas-
so avanti, togliendo le recinzioni
allo stadio Benelli, il basket ne fa

uno indietro?». Esprimono la loro
amarezza anche l’assessore provin-
ciale Seri («una ferita all’intero
mondo dello sport»), il delegato
del Coni Paccapelo («episodio che
denota assenza di cultura sporti-
va») e il presidente del Panathlon
Iaccarino («ancora necessario il
nostro impegno sull’etica sporti-
va»). Curioso infine il racconto di
unultras dei tempi passati, Rober-
to Tomassoli: «Ero al palas con fi-
gli e nipoti e ho scambiato pure
due parole con i bolognesi, abbia-
mo scherzato, niente faceva pensa-
re che potesse accadere una cosa
del genere. Un episodio così non
fabene alla città,ma il vero pubbli-
co di Pesaro non è quello».

IL DIRETTORE dell’Adriatic
Arena, Filippo Colombo, dice:
«Usciamodalla logica della provo-
cazione, e cioè che gli ultras han-
no aggredito perchè gli altri occu-
pavano i loro posti. Per un torneo
del genere nonmettiamo i recinti.
E’ solo l’atto, che non ha unmini-
mo di giustificazione, di 15 codar-
di ed idioti che io spero trovino il
prima possibile».

AlessandroMazzanti
Elisabetta Ferri

L’AGGRESSIONE SI VISIONANO LE IMMAGINI: SCATTATE PERQUISIZIONI

Già identificato uno dei partecipanti
alla spedizione punitiva sui virtussini

RAMMARICO
Vuelle e le istituzioni pesaresi
esprimono solidarietà
I bolognesi scelgono il silenzio

TIFO Il settore più caldo della
curva granata

Gli ultras bolognesi con l’ex-presidente Del Moro. In alto l’Inferno biancorosso, il club si è sciolto nel 2011-2012

DASPO che scatta, Daspo
che scade. Per i 33 tifosi vis-
sini colpiti dal provvedi-
mento dopo il derby di Jesi
del settembre 2011 (tutto li-
scio allo stadio, ma sul pull-
man erano stati trovatimaz-
ze e bastoni), la quarantena
sta per finire. A partire da
ottobre potranno tornare su-
gli spalti del Benelli a segui-
re la Vis.

TIFOSI FINE... PENA

Dopo due anni
tornano 33 vissini

TIFOSI fanesi contenti per la
prima vittoria del Fano ma
contenti a metà e soprattutto
sconcertati. E’ questo lo stato
d’animo del tifo organizzato
granata dopo il Daspo scattato
per 15 di loro. Il provvedimento
di divieto di accesso ai luoghi
in cui si svolgono
manifestazioni sportive, è stato
emesso sabato scorso per i fatti
del dopo partita movimentato
dello scorso 5 maggio in
occasione della gara casalinga
contro il Venezia persa 5-4
dall’Alma, decisiva ai fini della
retrocessione del Fano in serie
D. Quel giorno (5 maggio),

avvennero a fine partita
tafferugli fra gli stessi tifosi
granata e scontri con le forze
dell’ordine. I 15 tifosi colpiti da
Daspo, ovviamente assenti
l’altro ieri a Isernia (e che
durante la gara hanno più volte
ricevuto la solidarietà del
manipolo di supporter presenti
inMolise), comunque non si
arrendono e annunciano che
passeranno alle vie legali
procedendo con dei ricorsi
contro questa decisione
ritenuta a dir poco esagerata.
Per metà di loro è infatti
scattato un divieto di 3 anni,
per gli altri addirittura di 5

anni. I Panthers continueranno
comunque a seguire il Fano, in
casa e fuori, tant’è che
organizzano un pullman per la
trasferta di domenica a
Termoli (iscrizioni al Bar
Metauro). Il Daspo (divieto di
accedere alle manifestazioni
sportive) è unamisura in vigore
dal 1989. In provincia
attualmente sono una
sessantina i tifosi colpiti dalle
restrizioni. Da qualche tempo
il provvedimento colpisce
anche i dirigenti: ultimo caso
quello della presidentessa della
MacerateseMaria Tardella.

r.f.

PROVVEDIMENTI SCATTA IL ‘DASPO’ PER SCONTRI CON LE FORZE DELL’ORDINE DOPO FANO-VENEZIA

E 15 tifosi fanesi lontano dagli stadi da 3 a 5 anni
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SI INAUGURA giovedì 26 settembre, alle
17.30, nella Rocca Malatestiana “Dipingere la
sicurezza sul lavoro”. Si tratta di una mostra
che vuole fornire un contributo alla
riflessione sul mondo del lavoro nell’Italia
contemporanea, con lo scopo di promuovere
e diffondere la cultura della sicurezza.
Saranno esposte 43 opere selezionate dalla

commissione prevista dal bando di concorso
“Dipingere la Sicurezza Sul Lavoro - II
edizione”, concorso indetto in collaborazione
con le Accademie di Belle Arti di Urbino e di
Macerata. La mostra rimarrà aperta fino al 6
ottobre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì
dalle 17.30 alle 20 e il sabato e la domenica
anche il mattino dalle 10.30 alle 12.30.

IL TORRENTE Arzilla, che per
tutta l’estate è stato al centro
dell’attenzione a causa dell’inqui-
namento delle sue acque che han-
no causato l’emissione di divieti
di balneazione, sarà ripulito nel
suo tratto terminale. L’intervento
a cura della Provincia non è, ovvia-
mente, finalizzato alla rimozione
delle cause dell’inquinamento, per
le quali era subito stata fatta un’in-
dagine a cura dell’assessorato
all’Ambiente del Comune, ma
rientra tra queli volti a scongiura-
re o almeno a mitigare il rischio
idrologico e idraulico che potreb-
be verificarsi con l’approssimarsi
della brutta stagione e quindi del-
le piogge. I lavori potranno partire
in quanto tra Provincia, Comune
eAset spa è stato trovato un accor-
do per il deposito del materiale, in
prevalenza limoso e sabbioso, che

verrà asportato dal letto del corso
d’acqua, ritenuto dal piano idroge-
ologico redatto dalla stessa Regio-
ne a rischiomolto elevato. «Grazie
alla disponibilità dell’Aset spa —
dice l’assessore ai Lavori Pubblici
MauroFalcioni—possiamo aderi-
re alla richiesta avanzata dalla Pro-
vincia la quale ci aveva chiesto di
individuare un sito idoneo dove
poter depositare questo materiale.
In base alle indicazioni il materia-

le di scavo del torrente Arzilla può
essere tranquillamente collocato
in discarica per la copertura dei ri-
fiuti, come sottoprodotto e quindi
l’Aset ha acconsentito allo stoccag-
gio in discarica facendo così rispar-
miare le spese di un trasporto ver-
so siti più lontani».

ILAVORIprevedono lo scavonel-
la zona golenale del torrente per
circa 8.000 metri cubi che verran-
no trasferiti a Monteschiantello e
che serviranno, trattandosi di ter-
ra e roccia priva di sostanze vegeta-
li e inquinanti, a ricoprire i deposi-
ti di rifiuti. Resta invece sempre in
piedi la problematica relativa
all’inquinamento delle acque, do-
vute probabilmente a degli scari-
chi abusivi che vengono fatti lun-
go il corso del Torrente, da Cari-
gnano verso il mare. I sopralluo-
ghi di luglio, dopo le ordinanze di
divieto di balneazione alla foce
dell’Arzilla, tra il Lido e la spiag-
gia di Gimarra erano serviti a rac-
cogliere informazioni e individua-
re gli scarichi. Da quel momento
non si è però saputo più nulla, vi-
sto che in agosto il Movimento 5
Stelle in un comunicato parlava di
miseri risultati raggiunti dall’as-
sessore Luca Serfilippi: «Peccato
che le uniche affermazioni di atti
compiuti – scrivevano i Grillini -
annunciati da Serfilippi non trovi-
no traccia agli atti, in pratica non
c’è nulla dal punto di vista docu-
mentale: la polizia municipale
non ha infatti chiesto al magistra-
to assolutamente alcuna autorizza-
zione e gli scarichi non sono stati
affatto messi in sicurezza».

Stretta la via dell’Arzilla. Si dragherà la foce
Con la brutta stagione sale il rischio esondazioni. Il materiale aMonteschiantello

SI È TENUTA anche
quest’anno al Codma la tra-
dizionale Festa del Socio
della Banca di Credito Coo-
perativo di Fano. Il pro-
gramma della serata ha vi-
sto l’assegnazionedi premia-
zioni e riconoscimenti per
tutte le età: alla presenza del
Vescovo e del Sindaco, sono
stati consegnati ai figli neo-
nati di soci e dipendenti
151 “bonus bebè” del valore
di 250 euro ciascuno; si è
passati poi alla consegnadel-
le medaglie d’oro ai soci
iscritti da più tempo entrati
nella compagine sociale
nell’anno 1970. La Festa è
stata occasione anche per
premiare i vincitori del “No-
no Trofeo di bocce Bcc Fa-
no”. La serata è poi prose-
guita all’insegna della
convivialità con la cena a ba-
se di piatti tipici preparati
dalla Cooperativa Tre Ponti
e dalle Proloco di Cartoceto
e San Costanzo e la musica
dell’Orchestra “Maya
Group.

ROCCAMALATESTIANAUNAMOSTRASUl LAVORO INSICUREZZA

INQUINAMENTO
Grillini polemici: «Che fine
hanno fatto i controlli
sugli scarichi abusivi?»

BCCFANO

Consegnati
250buoni
alle famiglie

DISOCCUPAZIONE aimassimi stori-
ci, con oltre 6.500 persone iscritte al cen-
tro per l’impiego cittadino. Nessuna
nuova realtà produttiva da ormai 5 an-
ni, ma al contrario, aziende che chiudo-
no o riducono il loro personale con lo
spettro dell’esaurimento degli ammor-
tizzatori sociali. Sono ancora una volta
Simona Ricci e Fausto Artibani della
Cgil provinciale a denunciare la dram-
matica realtà in cui versa il tessuto pro-
duttivo Fanese, puntando il dito anche
sull’amministrazione locale, «totalmen-
te assente—dicono—nel suo ruolo gui-
da dell’emergenza sociale, occupazione
e rilancio imprese». «Escludendo alcu-
ne realtà che resistono alla crisi, quasi
sempre perchémolto del loro fatturato è
export, la costante è quella di un tessuto
economico in continua e crescente soffe-
renza, dove alle difficoltà legate al ven-
dere il prodotto si aggiunge quella del ri-
scuotere, quella dell’accesso al credito e

quindi una crisi di liquidità che spesso
si scarica in forti ritardi nel pagamento
dei salari ai dipendenti».

SECONDO la Cgil, la situazione è desti-
nata a peggiorare: «L’esercito dei disoc-
cupati è destinato a crescere se da subito

non si trovano soluzioni che prevedano
un rifinanziamento degli ammortizzato-
ri sociali e ci sia un progetto complessi-
vo di rilancio della nostra economia.
Nell’immediato però le priorità vanno a
chi ha perso il lavoro per cui si deve fare
di più. Soprattutto da parte delleAmmi-
nistrazioni locali—spieganoRicci eAr-

tibani —. Conosciamo le difficoltà sul
fronte dei tagli ai finanziamenti ai Co-
muni, ma le risorse per dare risposte a
chi ha difficoltà anche a mandare i pro-
pri figli a scuola vanno trovate. Magari
accelerando le scelte di una gestione as-
sociata di funzioni e servizi oppure pen-
sando più in grande, a processi di aggre-
gazione tra comuni vicini. Al contrario
nella realtà fanese assistiamo ad un len-
to e progressivo isolamento. La palese
insufficienza delle risorse stanziate per
il Fondo anticrisi del Comune di Fano
(peraltro ancora non ci risulta che sia
uscito il bando pubblico) e l’assenza di
un luogo nel quale le associazioni possa-
no confrontarsi su unprogetto comples-
sivo, anche utilizzando la prossima pro-
grammazione delle risorse di Europa
2020, non fanno che aggravare la condi-
zione di un territorio e dei suoi abitanti
tra i più colpiti dalla gravissima crisi
che ha investito la nostra Regione».

ali.mu.

Lo sbocco a mare del torrente Arzilla verrà dragato: è pericoloso

QUADRO FOSCO
Secondo il sindacato la situazione
èdestinata a peggiorare. Torna
l’aggregazione tra Comuni

LA DENUNCIA QUELLA DI FANO E’ UNA DELLE SITUAZIONI PIU’ DIFFICILI DELLA REGIONE. PIOVONO CRITICHE SUL COMUNE

Al centroper l’impiego aumenta la fila: 6.500 gli iscritti
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Il centrale tirato a lucido
per le festività dei Morti

Ristrutturati i padiglioni del cimitero. Arrivano novità
TIRATO a lucido per la grande occa-
sione. Si avvicina la ricorrenza dei
morti e il cimitero centrale è pronto a
mostrare il suo volto migliore. Dopo
un intervento da 25mila euro messo
a bilancio quest’anno comemanuten-
zione ordinaria, infatti, tra gli 8 cimi-
teri cittadini quello Monumentale
sembra il più giovane... nonostante
sia invece il più vecchio. «L’unico in-
vestimento che abbiamo fatto
quest’anno nei cimiteri — dice l’as-
sessore Michele Silvestri — è stato
concentrato qui: con circa 20mila eu-
ro abbiamo cercato di risanare le que-
stioni impellenti del centrale e qual-
che altra cosa in giro. L’investimen-
tomaggiore ha riguardato il padiglio-
ne che era “crollato” a febbraio per al-
cune infiltrazioni. Vi abbiamo ag-
giunto una rampa per agevolare l’ec-
cesso ai disabili. Il centrale necessita-
va di più manutenzione straordina-
ria degli altri... Perché vedere delle

crepe, dei padiglioni un po’ sconnes-
si è una cosa abbastanza usuale».

ANCORA bloccato, invece, il finan-
ziamento che risale al dicembre 2011
per tre interventi: 50mila euro al cen-

trale, 40mila per l’Ulivo e altri 40 per
i cimiteri rurali. «Non ne è partito
nessuno — dice Silvestri —, perché
essendo in conto capitale sono vinco-
lati dal patto di stabilità, mentre i
25mila spesi sononel bilancio ordina-
rio che hannounmeccanismodi ero-
gazione più snello. Ora abbiamo un
altro intervento da 45mila euro relati-

vo alla riquadratura delle fosse dei
campi di inumazione: in pratica per
le salme che vengono seppellite sotto
terra si paga in anticipo al Comune la
riquadratura in marmo con la lapi-
de... e noi a distanza di un anno circa
glielo facciamo. Stiamopredisponen-
do il progetto in questi giorni e a bre-
ve dovremmo realizzare un paio di
centinaia». In cantiere anche unamo-
difica al regolamento in modo di ac-
corciare i tempi d’attesa. «Sto predi-
sponendo una modifica che darà la
possibilità a tutte le persone di autofi-
nanziarsi, ovvero di non pagare più
la riquadratura al comune ma di an-
dare dal marmista e fare per contro
proprio: non si dovrannopiù aspetta-
re mesi». E per quando si sblocche-
ranno quei 130mila euro: «Un piano
generale ce l’abbiamogià, perché qua-
si tutte le strutture hanno più di un
secolo di vita e vanno sanate delle si-
tuazioni un po’ ovunque».

Tiziana Petrelli

INTERVENTO di ripristino della sede
stradale in Piazza Marconi. I lavori, che
hanno comportato la chiusura al traffico
della piazzetta, che si trova di fianco a
ViaNolfi e proprio di fronte alla residen-
za comunale, sono stati eseguiti
dall’Aset Holding che proprio in quel
luogo gestisce una serie di parcheggi a pa-
gamento. «Devo ringraziare pubblica-

mente il presidente Giuliano Marino —
dice l’assessore Mauro Falcioni — in
quanto l’azienda si è assunta l’onere fi-
nanziario dell’intervento che ci ha per-
messo di sistemare la pavimentazione
dell’intera piazza che si trovava in condi-
zioni precarie. Adesso è stata ripristinata
la sede originale grazie alla sistemazione
dei sanpietrini in luogo anche dei rattop-

pi fatti con l’asfalto. Noi non eravamo in
condizione di poter effettuare i lavori
per carenza di fondi quindio grazie
all’Aset Holding si è riqualificato un an-
golo importante del centro storico». Il co-
mune, invece, dovrebbe intervenire a
giorni in Piazza Costanzi. Anche qui i
sanpietrini sono «saltati» in diversi pun-
ti per cui necessita un intervento imme-
diato prima che qualcuno si faccia male.

Risistemata piazza Marconi grazie all’ Aset Holding

Non cadono più calcinacci nei vecchi e storici
padiglioni dei cimitero centrale: l’amministrazione ha
sistemato anche una rampa d’accesso per i disabili

Operai al lavoro nella piazzeta davanti alla
sede comunale

L’ASSESSORE SILVESTRI
«Ci saranno procedure più
snelle per le tumulazioni
Comune troppomacchinoso»
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MAROTTA ESPONENTE DELLA MINORANZA TORNA SUL PROBLEMA

Unpalasport soloper 99... gatti
«E’ inagibile, il Comune che fa?»

I CARABINIERI di Saltara, a
seguito dei furti perpetrati in abi-
tazione e in are industriali, han-
no intensificato i servizi di con-
trollo.Nelmezzo della notte, nel-
la zona industriale di Lucrezia
una pattiglia ha addocchiato un
furgone con targa romena che al-
la vista deimilitari compie unpa-
io di manovre molto sospette

per cui scatta l’alt. I due occupan-
ti, due giovani romeni, sono sta-
ti identificati e uno sguardo dai
carabinieri è stato dato anche al-
la merce trasportata. Dentro ar-
nesi da scasso e unmotore nauti-
co di grossa cilindrata. «L’abbia-
mo comprato a Bologna e lo stia-
mo trasportando in Romania»,
hanno detto. Storia ritenuta in-

verosimile per cui sono scattate
le ricerche per scoprire la prove-
nienza del motore. Tramite con-
trolli incrociati, è stato possibile
rintracciare il proprietario, un
farmacista di Fano che ha imme-
diatamente sporto denuncia.
I DUE SONO stati sottoposti a
fermo e condotti in carcere. Il
Giudice ha convalidato il fermo

e i due sono stati sottoposti ami-
sura cautelare in carcere. Nono-
stante il lavoro dei carabinieri
sia molto efficace l’arma chiede
un cambio di passo nell’atteggia-
mento che devono avere i cittadi-
ni. Essendo imilitari tutti i gior-
ni di fronte a denuncedi reati, in-
vitano a segnalare ogni movi-

mento che ritengono sospetto e
quindi usare anche il buon sen-
so: chiudere sempre porte e fine-
stre, tenere accese le luci in caso
di brevi assenze, per arrivare
all’installazionedi antifurti. A ri-
guardo è possibile collegare, in
modo del tutto gratuito, l’allar-
me alla centrale dei Carabinieri.

RUBANO GROSSO MOTORE MARINO A FARMACISTA FANESE. I CARABINIERI LO RECUPERANO

«RIPRENDONO le attività sporti-
ve, ma il palazzetto di Marotta non è
ancora a norma e non si sa quando
potrà esserlo». E’ la denuncia del ca-
pogruppo di minoranza consiliare
mondolfese Carlo Diotallevi, che
spiega: «Dopo la pausa estiva, in que-
sti giorni stanno ricominciando tutti
i corsi e le discipline agonistiche del-
le 4 società che utilizzano la struttura
(Libertas Marotta, Volleyball Mon-
dolfo, Marotta Basket e Mondolfo
Basket, ndr), ma poiché nessun lavo-
ro è stato eseguito, il palas continua a
non essere agibile per un numero di
persone, fra giocatori e pubblico, su-
periore alle 99 unità. Limitazione,
questa, che compromette seriamente
lo svolgimento di diverse attività e
che ha già portato, nel giugno scorso,
all’annullamento di una serie di sag-
gi di fine stagione, tra il disappunto
generale di società e genitori.

PROPRIO in quei giorni — prose-

gueDiotallevi— io e il collegaMassi-
mo Papolini accertammo che l’im-
provvisa revoca di tali manifestazio-
ni era figlia di problemi di sicurezza
e agibilità certificati e ricertificati dai
vigili del fuoco a partire dal 2008.
Sempre a giugno, la giunta, dopo ben

5 anni di immobilismo, ha delibera-
to l’approvazione del progetto preli-
minare per i lavori di messa a norma
per un importo complessivo di
100mila euro e ha presentato doman-
da di accesso alla ripartizione del
“Fondo per lo sviluppo e la capillare
diffusionedella pratica sportiva”. Eb-
bene, la risposta da Roma dovrebbe

arrivare entro ottobre e io intanto mi
chiedo: se lo Stato non finanziasse
l’opera che fine facciamo?L’ammini-
strazione rispondendo ad una nostra
interrogazione in tal senso ha affer-
mato che nell’ipotesi di mancato fi-
nanziamento da parte dello Stato ver-
rannovalutate alternative compatibi-
li con il bilancio comunale, ma non
mi sembrano affatto parole rassicu-
ranti, anzi lasciano trapelare l’assen-
za di un “piano “B”, come se il palas
non fosse una priorità, e questo è
inaccettabile perché si penalizzano
migliaia di giovani». Tra le società,
intanto,monta ilmalcontento: «Que-
sto limite delle 99 persone è davvero
un bel guaio— evidenzia Enrico So-
ra, presidente del Mondolfo Basket
— soprattutto per le attività dei bam-
bini, che sono sempre seguiti da geni-
tori. E’ assurdo che una struttura che
potrebbe contenere oltre 500 spettato-
ri non sia a norma per colpa del Co-
mune che non investe».

Sandro Franceschetti

«THECROCODILES» è unabandmusicale, forma-
ta meno di due anni fa da un gruppo di appassionati
orcianesi e già ultra-gettonata ben oltre i confini circo-
scritti dalle valli del Cesano e del Metauro. Merito di
indubbie capacità strumentistiche e vocali, del fatto
che le loro esibizioni sono 100% live e nel repertorio
il meglio degli anni ’60 e ’70. «L’ora dell’amore dei
Camaleonti, «Senza luce» dei Dik Dik, «Dieci ragaz-
ze» di Battisti e la mitica «Impressioni di settembre»
griffata Pfm sono alcuni dei brani che propongono il
chitarrista Danilo Maccari, il tastierista Fabio Mar-
chionni, RiccadoPrincipi al basso, PierlucaGeminia-
ni alla batteria e i due vocalist Alessandra Cardinali e
Romano Romani. Sabato prossimo saranno di scena
al ristorante «La Palma» di San Lorenzo in Campo
con un concerto di fine estate.

s.fr.

ATTIVITA’ AGONISTICA
Una storia che va avanti
dal 2008: il veto è stato
firmato dai vigili del fuoco

ORCIANO MUSICA DAL VIVO

Per The Crocodiles band
il successo è... vintage

La band The
Crocodiles
in una delle
sue
esibizioni
live
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FOTOGRAFIA A CURA DI PAOLO GIOMMI E MARCELLO SPARAVENTI

Fano tra città è campagna
Un corso per capire il territorio
SI SONO aperte le iscrizioni al “Cor-
so di fotografia a Fano, tra città e cam-
pagna”, che si svolgerà dal 3 ottobre al
10 novembre. Sarà il corso sulla tecni-
ca fotografica e sulla cultura dell’imma-
gine più importante organizzato a Fa-
no: la terza città delleMarche sarà ana-
lizzata dal punto di vista architettoni-
co, letterario, sociale e ambientale, con
un approccio multidisciplinare e aper-
to. Dodici appuntamenti dedicati alla
tecnica, al linguaggio fotografico e alla
cultura visiva: sei incontri teorici con
contributi di intellettuali non necessa-
riamente legati alla fotografia, come
scrittori o architetti, e sei uscite foto-
grafiche in piccoli gruppi guidati da tu-
tor che aiuteranno gli allievi a supera-
re le incertezze legate alla tecnica. Il
corso non richiede conoscenze della
tecnica fotografica o attrezzature costo-
se,ma solo la volontà di allenare il pro-
prio occhio alla ricerca di un nuovo

modo di “vedere” la realtà che ci cir-
conda, per scoprire così le piccole emo-
zioni visive che ci sfuggono durante la
vita quotidiana.

ILCORSO, a cura di Paolo Giommi e
Marcello Sparaventi, è organizzato
dall’associazione culturale Centrale

Fotografia nell’ambito del progetto
Scuola di Paesaggio, con la significati-
va collaborazione del liceo artistico
Adolfo Apolloni di Fano – per la pri-
ma volta impegnato significativamen-
te in un progetto legato alla cultura fo-
tografica – con il patrociniodel’assesso-

rato alla Cultura del Comune di Fano
e il contributo diOmnia comunicazio-
ne.
CentraleFotografia ènota per l’approc-
cio originale e non superficiale alla fo-
tografia, maturato in anni di esperien-
za e spinto da una grandissima passio-
ne che ha visto organizzatori e corsisti
esplorare l’intero territorio marchigia-
no e la provincia di Rimini: oltre quat-
trocento iscritti hanno frequentato ol-
tre quindici corsi (tra i quali un corso
del 2012 che ha coinvolto sessanta
iscritti con l’ambizioso progetto di fo-
tografare l’intera Regione Marche),
scattando più di 40.000 immagini, rac-
colte nel archivio Scuola di Paesaggio,
dedicato alla memoria di Roberto Si-
gnorini; al termine di ogni corso ven-
gono sono state organizzate significati-
vemostre collettive in prestigiose sedi,
tra cui il PalazzoDucale di Urbino o il
Museo della Città di Rimini.
Per informazioni: www.centralefoto-
grafia.com, tel. 347.2974406.

Cinema di Pesaro, Ancona e province

SHANTA Donatella Mangani riparte per un
nuovo anno danzante con tante novità con la
scuola di danza orientale “Dee Danzanti” Asd
che propone: corsi per principianti, intermedie,
avanzati, lezioni private, stage monotematici.
Inoltre vacanze studio conmaestri internaziona-
li e la new entry di quest’anno: corsi Bellydance
over con un corso esclusivo per signore dai 50 in
su che hanno voglia di scoprire il proprio essere
interiore attraverso questameravigliosa arte che

è danza orientale. Seminari di crescita interiore
&meditazione. Corsi anche a pausa pranzo.
Sono aperte le iscrizioni, per informazioni:
shanta@alice.it deedanzanti @hotmail.it oppu-
re al 349.3023247. ShantaDonatellaMangani in-
segna nelle seguenti scuole: a PesaroTerapeuti-
cum Chiccoteca; a Fano New Latin Accademy;
a San Giovanni in Marignano presso Studio
Danza il Castello; a Urbino presso Gymnasium
Asd; a Cagli Movimento& Fantasia.

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Sacro Gra
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

percy jackson e gli dei dell’olimpo-
il mare dei mostri
20.30 22.30. (Sala 1)

i puffi 2 digitale 2k
20.30 22.30. (Sala 2)

the grandmaster
20.00 22.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Via Castellana Bandiera
21:00. (Sala 1)

Una canzone per Marion
21:00. (Sala 2)

Mood indigo
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

YOU’RE NEXT
18.45 21.00. (Sala 1)

PERCY JACKSON 2D
18.45. (Sala 2)

COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA
21.15. (Sala 2)

RIDDICK
18.30 - 21.30. (Sala 3)

MONSTER UNIVERSITY
18.30. (Sala 4)

ELYSIUM
21.00. (Sala 4)

I PUFFI 2
18.30 21.15. (Sala 5)

RUSH
18.30 - 21.15. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Mattei n.4/6. 328 1115550.
Intero 6€ - Ridotto 4€.

RUSH (in 2K)
Ore 21:15.

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

L’ARBITRO
21,15.

L’INTREPIDO
21,15.

I PUFFI 2
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

I PUFFI 2
18:00 - 21:00.

YOU ARE NEXT
18:30 - 21:20.

RUSH
18:00 - 21:10.

PERCY JACKSON
18:00.

3D-PERCY JACKSON
22:30.

COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA
21:10.

MONSTER UNIVERSITY
17:50.

RIDDICK
18:30 - 21:30.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

I PUFFI 2
RAJA GOSNELL.
FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 072 22413.

Rush
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore
20.00 22.15 DOMENICA ore 17.30 20.00
22.15.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olim-
po - Il mare dei mostri
Monsters University sabato e domenica spettacolo
unico ore 18.00.
FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO ore
20.30 22.30 DOMENICA ore 20.30 22.30.

ANCONA
CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 - Ancona.
071/2810262 Fax 071/2810326.

via castellana bandiera
elena cotta.
21.15.

MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

percy jackson e gli dei dell’olimpo-
il mare dei mostri
20.30 22.30. (Sala 1)

rush
20.15 22.30. (Sala 2)

un piano perfetto
20.30 22.30. (Sala 3)

the grandmaster
20.00 22.40. (Sala 4)

l’intrepido
20.15. (Sala 5)

l’arbitro
22.30. (Sala 5)

i puffi 2
20.30 22.30. (Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 071 892960.

ELYSIUM
17:30;20:10;22:50.

MONSTER UNIVERSITY
17:20.

I PUFFI 2
17:20;19:50;22:20.

I PUFFI 2 3D
17:40.

IL POTERE DEI SOLDI

20:00.

RIDDICK
18:30;21:30.

RUSH
17:00;19:50;21:30;22:40.

PERCY JACKSON 3D
22:20.

PERCY JACKSON
17:20;19:50.

UN PIANO PERFETTO
17:30;20:00;22:30.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

I PUFFI 2 (2K)
feriali 20.20 - 22.30; sabato 18.20 - 20.20 -
22.30; domenica 16.10 - 18.20 - 20.20 -
22.30;. (Sala 1)

RUSH
feriali 20.15 - 22.30; sabato 18.00 - 20.20 -
22.40; domenica 15.45 - 18.00 - 20.20 -
22.40;. (Sala 2)

COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA
(2K)
feriali 20.30 - 22.40; sabato 18.20 - 20.30 -
22.40; domenica 16.10 - 18.20 - 20.30 -
22.40;. (Sala 3)

PERCY JACKSON E GLI DEI
DELL’OLIMPO: IL MARE DEI MO-
STRI
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -
22.30; domenica 16.20 - 18.20 - 20.30 -
22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Percy Jackson 2D
18:15. (Sala 1)

You’re Next
21:30. (Sala 1)

Rush
18:30 21:00. (Sala 2)

I Puffi 2
18:15 21:15. (Sala 3)

Come Ti Spaccio La Famiglia
18:30 21:10. (Sala 4)

Riddick
18:30 21:30. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).
071-65375.

A ROYAL AFFAIR
21,15.

IL POTERE DEI SOLDI
21,15.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

YOU’RE NEXT
feriali: 18.15 21.15; sab: 17.50 20.20 22.40
0.50; dom: 15.15 17.50 20.20 22.40.

COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA
feriali: 18.00 21.00; sab: 17.30 20.00 22.30
1.00; dom: 15.00 17.30 20.00 22.30 1.00.

I PUFFI 2
feriali: 18.15 20.45; sab: 17.40 20.00 22.30
0.45; dom: 15.00 17.40 20.00 22.30.

RUSH
feriali: 18.00 21.00; sab: 17.15 19.40 22.15
0.20; dom: 14.45 17.15 19.40 22.15.

PERCY JACKSON E GLI DEI
DELL’OLIMPO: IL CACCIATORE DI
FULMINI
feriali: 18.00; sab: 17.30 20.00; dom 15.00
17.30 20.00.

PERCY JACKSON E GLI DEI
DELL’OLIMPO: IL CACCIATORE DI
FULMINI (3D)
gio ven lun e mart: 21.00; sab e dom: 22.30.

RIDDICK (rassegna a 3 euro)
martedì: 18.30 21.30.

EVANGELION 3.O (evento specia-
le)
solo mercoledì 25/09: 20.00 22.30.

MONSTERS UNIVERSITY
gio ven e lun: 18.00; sab: 18.15; dom: 15.30
18.15.

ELYSIUM
gio ven lun e merc: 21.00; sab: 21.15 23.50;
dom: 21.15.

BALLI PROIBITI CON SHANTA E LE DEE DANZANTI

CORTILE di Palazzo Gradari strapieno per l’evento
“L’Universo di Margherita”, serata speciale ideata e
condotta daMassimoPuliani.Una iniziativa promos-
sa dall’associazioneReciprocaOnlus di Pesaro che ha
festeggiato 10 di attività. Una performance che ha ri-
percorso con delicatezza e poesia sette variazioni
sull’idea del mondo e della società che aveva la scien-
ziata scomparsa nel giugno scorso all’età di 91 anni.
Una festa e una kermesse per la Hack, omaggiata con
letture, passi di danza, musica, video e canzoni, il tut-
to ben confezionato sotto la sapiente regìa del prof.
Puliani. Tanta gente, tanti applausi, tante emozioni.
Soddisfatto per la riuscita dello spettacolo il presiden-
te di Reciproca Simone Bucchi e la responsabile
dell’associazione Stefania Pensalfini.

UN NUOVOMODO DI VEDERE
Un’analisi dal punto di vista
architettonico e sociale
e non solo dell’immagine

SUCCESSOAPALAZZO GRADARI

Margherita Hack,
stella tra le stelle

VOCI
Un momento
della bella
serata
organizzata
da Puliani
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ALMAFANO
LAVITTORIAA ISERNIA

· Fano
DOPO l’amarezza e il codazzo di
rimpianti scaturiti dalle infruttuo-
se prime tre gare (solo due punti
conquistati), finalmente il Fano è
riuscito a sbloccarsi ed a centrare
la prima vittoria di stagione, addi-
rittura in trasferta in quel di Iser-
nia. Con un gol per tempo i grana-
ta regolano imolisani e conquista-
no tre punti pesanti che oltre a
rinvigorire la graduatoria (Fano
ora a quota 5,metà classifica) con-
sentono almister e ai ragazzi di la-
vorare con molta più tranquillità
e regalano un bel sorriso a tutto
l’ambiente. Diciamo che ci sono
volute quattro giornate per brin-
dare al primo successo, ma alla fi-
ne il Fano ce l’ha fatta, mostran-
do altresì segnali importanti di
crescita: stavolta la squadra non
ha subìto reti, realizzandone due
e sfiorandone altrettante; un gol è
stato annullato a Muratori per un
presunto fuorigioco, e soprattutto

la squadra di Omiccioli
ha tenuto mentalmente,
ed era questa la vera
scommessa da vincere a
Isernia dopo l’impreve-
dibile crollo psico-fisico
di sette giorni prima.

NON SOLO. Questa trasferta per
quantonon impossibilema spigo-
losa contro un avversario affama-
to di punti, ha evidenziato ancora
una volta quanto siano indispen-
sabili in questo progetto tecnico
sia bomber Stefanelli (al terzo cen-
tro in campionato), specie se sup-
portatodaunAntonioni in forma-
to gigante, sia i validi cambi sul
fronte under, vedi l’ottimo debut-
to dell’ala Fabbri, autore del se-
condo gol granata. Vittoria voluta
e meritata, dunque, anche se sof-
ferta com’era prevedibile, anche
per la vitalità e irruenza fisicama-
nifestata dai molisani, pericolosi
però solo in un paio di circostan-

ze e ben controllati dai
granata, che specie in di-
fesa hanno risposto con
maggior precisione ri-
spetto alle prime tre ga-
re (ottima la prova della

coppia di centrali Nodari-Zanetti
assieme al solito portierone Gine-
stra). In mezzo poi ci ha pensato
il miglior Lunardini a dispensare
saggezza e qualità.

UNBELPASSO in avanti per l’Al-
ma, che aveva un disperato biso-
gno di incamerare questi punti,
per dimostrare, soprattutto a sé
stessa, di poter dire la sua in que-
sta stagione, dopo qualche mugu-
gno di troppo, che ha accompa-

gnato le prime tre gare di campio-
nato. Così ieri il giovane under
Fabbri, in gol nel giorno del suo
debutto dal primominuto: «Con-
tento è dire poco — ci ha detto
Matteo — perchè questo è il mio
gol più importante fin qui realiz-
zato.Ungol vero in un campiona-
to vero.Madevo ringraziare l’otti-
moAntonioni per l’assist così pre-
ciso. Alla fine era inevitabile cor-
rere verso i tifosi, per condividere
una gioia così grande.Ora stome-
glio dopo qualche ovvio proble-
ma di ambientamento e spero di
crescere ancora, come sta facendo
tutta la squadra».
Insomma una vittoria che carica
l’ambiente in vista della difficile
trasferta di domenica a Termoli.
Dove l’avversario sarà di tutt’al-
tro spessore. Il Fano nel frattem-
po ha perso un gruppo di tifosi:
15 quelli colpiti da Daspo per fat-
ti risalenti al finale della scorsa
stagione (servizi in cronaca).

Roberto Farabini

LA SUPER Ancona non pare in-
tenzionata ad uccidere il cam-
pionato. Cornacchini come
Gentilini, ma appena meglio di
Favo. Questo il responso prati-
co del campionato dopo 4 gior-
nate. Due vittorie e due pareggi
per i primi due, due vittorie, un
pari e una sconfitta perMax due
anni fa. In fondonon è cambiato
molto all’avvio per l’Ancona, a
parte quel maledetto punto per-
so in sede di giustizia sportiva.
Il campionato è partito all’inse-
gna della confusione e dell’equi-
librio e l’Anconanon è riuscita a
spaccarlo in due con una canno-
nata. Intanto arriva un altro rin-
forzo, Matteo Fabi Cannella del
’93, per la fascia sinistra. Svinco-
lato dall’Ascoli, è un fedelissi-
mo di Cornacchini che lo ha già
avuto due anni fa a Civitanova.
PROPRIO a Civitanova sono ar-

rabbiati e gridano: «Civitanove-
se, due pesi e duemisure». Jaco-
ni avrebbe desiderato che l’arbi-
tro avesse usato con i difensori
dell’Ancona lo stesso metro di
giudizio chehaportato all’espul-
sione del rossoblùMorbiducci.

EUFORIAaMatelica per l’impor-
tante vittoria esterna di Bojano,
parla l’attaccante Cacciatore:
«Ci fa stare più tranquilli. Sape-
vamoche si trattava di uno scon-
tro diretto ed era fondamentale
fare punti perché la nostra par-
tenza non è stata migliore, anzi
avremmopotuto faremeglionel-
le gare interne».

PIANGONO a Recanati per le
due sconfitte identiche nel risul-
tato (2-0), diverse per il modo
con cui sono maturate e per la
caratura dell’avversario. Dopo
Celano la Recanatese si è dovu-
ta inchinare a un Termoli cini-
co, irresistibile in attacco dove
non gli puoi concedere nulla e
che nella zona nevralgica dispo-
nedi unpaio di elementi di cate-
goria superiore come Larosa e
sopratutto De Tommaso.
DOPO la vittoria al 93’ su rigore
contro l’Angolana, due giocatori
della Jesina, Rossini e Cardinali
come premio partita, ieri sera,
hanno assitito al concerto di Li-
gabue aVerona. Rossini, tre sta-
gioni anche a Urbino, in serie
D, già pensa alla trasferta di Pe-
saro di domenica prossima. «Ci
ho vinto una sola volta, con la
Jesina, due anni fa: chissà non
sia questa l’occasione buonaper
replicare».

Laprestazione chemette tutti d’accordo
Gol vecchi (Stefanelli) e nuovi (Fabbri),masoprattuttounaesemplaregestionedella partita

DALMOLISEALMOLISE: DOPOUNAVVERSARIO
ABBORDABILEECCONEUNODIPRIMAFASCIACOME
IL TERMOLI. CHE DIRA’ MOLTO SUL CONTO DEI GRANATA

L’ex Cesena
«Questo è un campionato vero,
permeè la rete più importante.
Ringrazio Antonioni per l’assist»

SerieDEnnesimoacquisto in casadorica: ecco il ’93FabiCannella

Anconagiàcoltivadubbi: il gioco latita
Civitanovesetostamail rossononvagiù

Jesina
PerRossini e Cardinali
un premio partita speciale:
il concerto di «Liga» a Verona

ELOQUENTE La faccia di
patron Marinelli a fine partita

QUARTA giornata di
campionato nel Girone F
con gol su tutti i campi (20
in tutto); il totale dei 4 turni
sale a 76, media gara 1,9.
Sette le vittorie, di cui 4
casalinghe. Civitanovese,
Ancona e Sulmona uniche
squadre senza sconfitta.
Isernia unica squadra senza
punti e senza gol all’attivo.
A secco di vittorie anche
l’Angolana.

UNA SOLA doppietta
(Lenart L., Amiternina), un
solo gol su punizione
(Negro, Fermana); 8 su
palla inattiva; 5 i rigori,
tutti a segno: Biso
(Ancona), Stefanelli (Fano);
Berretti (Giulianova),
Berardi (Jesina), Cavaliere
(Maceratese). Un solo gol in
zona Cesarini: il rigore che
ha dato la prima vittoria alla
Jesina al 93’.

GOL UNDER. Vis
largamente in testa con 5
centri, ultimi in ordine di
tempo quelli di Ridolfi e
Torelli A. Primo gol under
per il Fano, firmato Fabbri.

CATTIVI. 41 gli ammoniti, 5
gli espulsi (Morbiducci,
Maresca, Di Francia,
Marfia, Ricamato), tutti per
doppia ammonizione. Il
totale sale a 150 per gli
ammoniti e 15 per gli
espulsi.

CLASSIFICA DERBY. Sono
8 quelli giocati finora.
Civitanovese in testa con 7
punti (in 3 gare); seguono
Recanatese 4 (2); Vis Pesaro
3 (1); Fermana 2 (2);
Ancona 1 (1); Maceratese 1
(2); Jesina 1 (2); Matelica 1
(2); Fano 0 (1).

MARCATORI: 3 reti Genchi
(Termoli), Stefanelli (Fano
2), Ceccarelli (Sulmona 1); 2
reti Bugaro (Vis), Pazzi (1) e
Bolzan (Civitanovese),
Degano (Ancona), Palmieri
(Recanatese), Keita e Pifano
(Agnonese), Miani
(Termoli), Negro
(Fermana), Cavaliere
(Maceratese 1), Pedalino e
Lenhart L. (Amiternina).

I numeri

Civitanovese
in vetta anche
nella classifica
dei derby

CILIEGINA
FABBRI

Il gol del 2-0
firmato dall’ex
Cesena (a sin.
fuori quadro).

Matteo Fabbri poi
corre a far festa

con i tifosi
granata. In basso,

eccolo nella
formazione

titolare
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LA POLEMICA

μIl Pdl annuncia la mobilitazione regionale

“Sanità, la riforma
è tutta da rifare”
.....................................................................

A n co n a
Servizi peggiori resi ai citta-
dini, un verosimile incre-
mento della mobilità passiva
verso altre regioni, che già
nel 2011 ha i 137,5 mln di eu-
ro, nessuna riduzione delle
liste d’attesa, con i pazienti
costretti a ricorrere a visite
ed esami diagnostici a paga-
mento per non attendere
mesi o in qualche caso anni.
Il Pdl delle Marche stronca
su tutta la linea il Piano socio
sanitario 2012-2014 della
Regione e le delibere sulla
riorganizzazione dell’assi -
stenza ospedaliera.

Buroni A pagina 4 Un momento della conferenza di ieri

S P O RT

μIeri la presentazione del nuovo sito

Il Corriere Adriatico
si rinnova sul web

La presentazione del nuovo sito del Corriere Alle pagine 6 e 7

O F F E RT EdiL AVO R O
OGGI 8 PAGINE
speciali dedicate
all’impiego

LA CEI SCENDE IN CAMPO

Basta distrazioni
FAUSTO GASPARRONI...............................................................................................................

Ivescovi italiani dicono “no”al salto nel vuoto
di una crisi di governo. "Ogni atto irrespon-
sabile - da qualunque parte provenga - pas-

serà al giudizio della storia", avverte il presi-
dente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco,
nella sua prolusione al Consiglio episcopale
permanente. All’indomani del discorso di pa-
pa Francesco a Cagliari sul lavoro, la Chiesa
italiana ribadisce che la priorità...

Continua a pagina 11

μL’esortazione del ministero

Il Mise: “Bisogna
lavorarci ancora”

A pagina 3

LA GRANDE CRISI

μMeno esuberi, più produzione

Indesit
migliora
il piano

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

Fa b r i a n o
Meno esuberi, maggiori produzioni e attività,
più investimenti: Indesit Company ha pro-
spettato al tavolo del ministero Sviluppo la
possibilità di ridurre l’impatto del piano di ri-
strutturazione delle attività italiane presenta-
to a inizio giugno. L’azienda è pronta a met-
tere in campo più investimenti e rispetto alla
prima stesura non chiude il sito di Melano.

Camilli A pagina 3

L’Ad e presidente di Indesit, Marco Milani

μPicchetti e mobilitazione

Ardo, un appello
a Papa Francesco

A pagina 2

Caccia aperta agli aggressori
Filmati e testimonianze: 15 persone contro i tifosi virtussini
......................................................................................

Pe s a r o
Ci sono i filmati delle telecamere del
parcheggio accanto all’IperRossini
che, per quanto penalizzati dal buio,
riprendono il commando di tifosi
pesaresi alle spalle dei sei bolognesi,
tre dei quali - qualche secondo dopo

- cadranno a terra sotto i calci e pu-
gni della “c o r a g g i o s a” quindicina di
supporter della Vuelle. Ci sono an-
che le testimonianze dei feriti (un
37enne con due costole rotte e 25
giorni di prognosi, un 44enne e un
ragazzo di 29 anni a cui è andata
meglio) ma anche le due donne i ra-

gazzino che hanno assistito al pe-
staggio seguito sabato sera alla par-
tita Virtus Barcellona, giocata
all’Adriatic Arena. Per questo, no-
nostante le bocche cucite di polizia e
Digos, l’identificazione degli ag-
gressori dovrebbe essere imminen-
te. Un episodio tristissimo, al capez-

zale di due squadre - Pesaro e Bo-
logna - che vivono momenti molto
difficili, lontani dagli fasti del pas-
sato. E tante sono le voci che si al-
zano per condannare l’agguato.
Sconcerto della Vuelle: “Tali gesti
non sono riconducibili al vero tifo”

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Un motore nautico nascosto nel furgone
Farmacista di Fano derubato, sequestrati anche arnesi da scasso. Due ladri fermati
............................................................................

Car toceto
Trasportavano nel furgone un
motore nautico e nascondeva-
no arnesi per lo scasso. I cara-
binieri della stazione di Saltara
hanno notato nella periferia di
Lucrezia un furgone con targa
rumena. Alla vista dei militari, il
mezzo ha interrotto la marcia e
gli occupanti hanno tentato di
nascondersi. Dopo aver identi-
ficato i due a bordo, entrambi
rumeni, i carabinieri all’interno
del furgone hanno trovato ar-
nesi atti allo scasso e un motore
nautico di grossa cilindrata.

In cronaca di Fano/Valcesano

μFinalmente stop a espulsioni e gol subiti

Per il Fano tre centri
con una sola vittoria
............................................................................

Fa n o
E’ una settimana decisamente
serena quella che vede l’Alma
Juventus Fano prepararsi alla
seconda trasferta consecutiva,
in quel di Termoli. Domenica a
Isernia infatti la squadra grana-
ta non solo ha conquistato la
sua prima vittoria in campiona-
to, ma ha anche concluso per la
prima volta una partita senza
subire gol e senza vedersi espel-
lere un giocatore. Un triplo suc-
cesso che non può non far pia-
cere a tutto lo staff di Omiccioli,
che oggi riprenderà gli allena-
menti.

Barbadoro A pagina 18 Il tecnico Mirco Omiccioli
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“La riforma sanitaria è tutta sbagliata”
Il Pdl annuncia la mobilitazione e chiede la convocazione del consiglio regionale: “Così i servizi peggioreranno “

LA POLITICA
IN FERMENTO

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

A n co n a
Sanità, il Pdl annuncia la mo-
bilitazione e chiede la convoca-
zione di un consiglio regionale
aperto dando il via, di atto, alla
campagna elettorale, pronti
per scendere in campo già alle
prossime amministrative. L’at -
tacco è forte e picchia duro su
una riforma osteggiata da molti
e al centro di un forte dibattito
politico. Il partito non ha dubbi:
“La riorganizzazione studiata
fino ad oggi è completamente
sbagliata, peggiora i servizi in-
vece di migliorarli e va rivista”.
Si parte dai territori dove le po-
lemiche già infervorano da me-
si. “Con la riforma, hanno
espropriato l’assemblea legi-
slativa, la stessa commissione è
p r e s s a t a”. E ancora: “Non c’è
stato confronto con la minoran-
za, specie con il Pdl, che non ha
un suo componente nella com-
missione. Un metodo scandalo-
so. Invocare l’incontro con i Co-
muni? Ma ormai è tutto deciso,
anche i consiglieri di centrosi-
nistra sono in difficoltà. Da que-
sta riorganizzazione, l’entro -
terra viene depauperato”. Il ca-

pogruppo regionale, Francesco
Massi, va dritto al nocciolo e
l’attacco al Palazzo è pesante.
Al suo fianco, l’intero gruppo
dirigente regionale pidiellino,
tra cui il vicepresidente Giaco-
mo Bugaro, il coordinatore re-
gionale Remigio Ceroni e tutti i
consiglieri assieme ad Erminio
Marinelli, capogruppo Per le
Marche. Dalla sanità a Palazzo,
un viaggio lungo un anno o po-
co più. Sotto accusa, l’intero
riordino ma, in particolare,
quattro punti. Il primo: “Nella
revisione dei punti di primo in-
tervento – osserva Massi - ci so-
no diverse chiusure ma i Pronto
soccorso sono in grado di acco-
gliere anche i codici minori?”.
La seconda questione riguarda
gli ospedali montani. “Pe r g o l a ,
Cingoli e Amandola dovrebbe-
ro essere trattati allo stesso mo-
do ma così non è poichè Cingoli
è quasi azzerato”. Il terzo round
si gioca sui punti nascita. “D ove
le cose funzionano – sottolinea
Massi – come ad Osimo o San
Severino, si dispone la chiusu-
ra, Fabriano invece che ha me-
no numeri rispetto a San Seve-
rino resta aperto. Perché chiu-
dere i reparti che funzionano?”.
Il quarto ed ultimo punto è
quello relativo alle Case della
salute. Osserva ancora Massi:
“Va bene la riconversione ma
non c’è ancora l’accordo con i
medici di famiglia”. Insomma,
una “riforma sbagliata, la quin-
ta in 11 anni, destinata a peggio-
rare i servizi. Tuta da rifare, in
altre parole”, come spiega il se-
natore Ceroni. Così, il Pdl boc-
cia tout court il piano socio-sa-
nitario 2012-2014 e la riorga-
nizzazione della rete ospedalie-
ra poiché determineranno “un
incremento della mobilità pas-

siva e nessuna riduzione delle
liste di attesa”. Insieme, denun-
ciano la giunta sui tagli gover-
nativi alla sanità “dal momento
che in 13 anni, nessun Governo
ha ridotto i trasferimenti statali
alle Regioni, anzi”, accusando
l’esecutivo e il presidente Spac-
ca di “aver approfittato della
spending review per assumere

La conferenza stampa del Pdl Marche sulla sanità

Massi: “Sulle Case
della salute non è ancora
stato raggiunto l’a cco rd o
con i medici di famiglia”

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

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

μAderiscono sette consiglieri su otto

Forza Italia, posticipata
la formazione del gruppo

Finiscono nel mirino
le riorganizzazioni

degli ospedali montali
e del primo intervento

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

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

decisioni che vanno ben oltre il
decreto Balduzzi, penalizzando
alcune aree”. Lo stesso Bugaro
punta di il dito sui “disagi per gli
utenti, specie per quelli di An-
cona, costretti a spostarsi ad
Osimo, Loreto o Jesi per gli in-
terventi chirurgici minori”.
Quindi, il consigliere Trenta an-
nuncia la presentazione di una
pdl per l’uso h24 dei macchina-
ri ospedalieri per la diagnostica
mentre critiche per la mancata
attivazione di servizi sono giun-
te da Mirco Carloni mentre Ci-
riaci ha espresso preoccupazio-
ne per l’ospedale di Fermo.

μFrancesco Comi, presidente della commissione: “Abbiamo consigliato alla giunta Spacca di condividere le scelte più difficili”

“Il disagio dei territori deve essere affrontato”
............................................................................

A n co n a
Reti cliniche, si chiude il terzo
pezzo del puzzle sanità. Con il
placet della commissione, la
riorganizzazione del settore in-
cassa un altro importante passo
avanti. Ma la questione è in real-
tà più complessa come spiega il
presidente dell’organismo,
Francesco Comi.
Con il via libera sulle reti
cliniche, il riordino è davvero
co n c l u s o ?

“Magari. Inizia ora. Il proces-
so di riforma è solo parzialmen-
te legato all’adozione di leggi o
atti amministrativi. Per rifor-
mare la sanità serve molto di
più. Serve tempo, un confronto
costante, un nuovo approccio
culturale che metta al centro la
sicurezza del cittadino e superi
le forti spinte conservative, cor-
porative, campanilistiche, ser-
ve soprattutto un’ alleanza con
tutti gli attori del sistema a par-
tire dai medici di base”.
A proposito, la commissione
ha formulato
raccomandazioni e criteri di
cui la giunta regionale dovrà
tenere conto ma il parere
dell’organismo non è
vincolante. Paletti belli e
buoni comunque.
Presidente, lei è convinto
che l’esecutivo terrà conto di
questa impostazione?

“Noi lavoriamo in squadra,
con ruoli diversi ed a volte con
opinioni diverse. Non ho dubbi
sul fatto che la giunta regionale
rispetterà il parere del consi-

glio”.
A cosa servono i criteri della
co m m i s s i o n e ?
“Servono innanzitutto ad anco-
rare l’attuazione delle scelte
della giunta a criteri scientifici,
trasparenti e di equità ma so-
prattutto a ribadire il ruolo im-
portante di sindaci e sindacati. I
nostri obiettivi sono la sicurez-
za del cittadino, l'uguaglianza
di tutti i marchigiani, il supera-
mento della discrezionalità po-
litico-sanitaria, la qualità delle
prestazioni socio sanitarie mes-
se in atto”.
Molti sindaci sono sul piede
di guerra, alcuni hanno già
presentato ricorso al Tar.
Come si chiuderà questa
par tita?
“I ricorsi sono stati respinti dal
Tar ma è un errore snobbarli.
Senza dubbio esprimono un di-
sagio dei territori che va affron-
tato con il dialogo e proposte
concrete. Non dobbiamo sfug-
gire. Per questo la commissione
sanità ha suggerito alla giunta
di condividere tutte le scelte più
difficili, come i punti nascita,
con il direttivo Anci Marche ed
il suo presidente. Le riforme
vanno fatte insieme”.
Con i sindacati, il confronto
non è ancora concluso:
lamentano ancora problemi
sul fronte del personale e
sulla distribuzione dei
ser vizi.
“I problemi ci sono. Ritengo
prioritario che gli operatori sa-
nitari ospedalieri siano coinvol-
ti nel processo organizzativo
anche territoriale al fine di ot-
timizzare i percorsi assistenzia-

μLa richiesta di Legacoop al governo

“Ora serve un confronto”

RETI CLINICHE

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

A n co n a
Aprire subito un tavolo di con-
fronto con le istituzioni coinvol-
te sulla riforma della sanità re-
gionale. E’quello che chiede Le-
gacoop Marche intervenendo
sul progetto di riorganizzazione
della sanità marchigiana. “Il
confronto - si legge in una nota -
dovrebbe centrare due obietti-
vi: ridurre i costi, ma anche au-
mentare l’efficacia delle rispo-
ste ai cittadini, nella consapevo-
lezza che la complessità del pro-
getto deve tenere sempre il cit-
tadino-paziente al centro del
proprio sforzo organizzativo.
Con questi scopi, è particolar-

mente importante approfondi-
re un dibattito sulla riforma sa-
nitaria che non si concentri sol-
tanto sulla riorganizzazione
ospedaliera e delle reti cliniche
in atto e sulla ripartizione delle
specialità tra diversi plessi, co-
me nel caso di Pesaro e Fano, ma
che affronti anche il tema del
rafforzamento della rete terri-
toriale dei servizi socio-sanitari.
Una necessità, questa, indi-
spensabile per utilizzare al me-
glio le risorse umane, professio-
nali e strutturali già presenti e
attive includendo, in questo per-
corso, anche la cooperazione
sociale, da sempre impegnata
nei servizi di welfare”.

Francesco Comi, presidente della commissione regionale Sanità

μSciapichetti: la struttura non è partita

“Osservatorio da attuare”

IL PARTITO NELLE MARCHE
..........................................................................

A n co n a
Slitta di qualche settimana la
formazione del gruppo consi-
liare regionale di Forza Italia
nelle Marche. “A livello nazio-
nale è deciso di procedere pri-
ma con i gruppi di Camera e
Senato - ha spiegato il coordi-
natore regionale del Pdl sena-
tore Remigio Ceroni a margine
della conferenza stampa sulla
sanità marchigiana -, per poi
avviare le procedure nelle Re-
gioni, nelle Province e nei Co-
muni”.

Confermata l’adesione di
sette consiglieri su otto dell’at -
tuale gruppo pidiellino (reste-
rà fuori Giovanni Zinni, vicino
al movimento di Gianni Ale-
manno), ma Ceroni ipotizza
che “anche consiglieri di altre
formazioni di centrodestra
aderiranno”. Rimane capo-
gruppo di Per Le Marche, pur
“aderendo idealmente a Fi”,
l’ex candidato governatore Er-
minio Marinelli. “Con me lavo-
rano quattro persone, due a
tempo indeterminato e due
part-time, non posso lasciarle a
c a s a”. Ma nel centrodestra le
acque sono agitate e addirittu-
ra Umberto Trenta ha annun-
ciato di rivolgersi ai legali per il
passaggio di Giancarlo D’Anna
dal Pdl al Gruppo Misto. “Darò
mandato ai miei legali perchè

Giancarlo D’Anna, passato dal
Pdl al Gruppo misto, ha violato
un accordo politico: doveva la-
sciare il posto in Commissione
Salute a metà mandato. Non
l’ha fatto, e ora il Pdl è senza
rappresentanti in Commissio-
ne”. Così il consigliere regiona-
le pidiellino Umberto Trenta.
“Un comportamento grave e
scorretto quello del vice presi-
dente della Commissione” ha
aggiunto. Della Commissione
fa parte anche un secondo ex
Pdl, il consigliere Giulio Natali,
diventato capogruppo di Cen-
trodestra Marche.

Giovanni Zinni fuori da FI

li e l’attuazione di protocolli dia-
gnostico-terapeutici condivi-
si”.
La politica che ruolo ha
s vo l t o ?
“Non sempre adeguato. Vivia-
mo in un'epoca ricca di novità
straordinarie ma anche di stri-
denti contraddizioni. Tutti i po-
litici invocano coraggio, scelte
rivoluzionarie, grandi trasfor-
mazioni e cambiamento, ma
poi, di fronte alla scelta di di-
fendere riforme utili per la si-
curezza dei cittadini, prevalgo-
no i conservatorismi, i campa-
nilismi e i corporativismi più in-
sospettabili e particolari”.
Che giudizio si è fatto su
questa riforma?

“Riformare la sanità è compito
ingrato ma necessario. In que-
sti anni, tutto è cambiato. Sono
diminuite le risorse, 565 mln in
4 anni, il costo dell’i n n ova z i o n e
tecnologica e farmaceutica è
cresciuto vertiginosamente al-
meno 20, 30 volte, sono au-
mentati i bisogni, le nuove ma-
lattie, si è verificato un evento
epocale denominato dalla
scienza demografica come
“longevità di massa. Il nostro si-
stema sanitario va cambiato.
Probabilmente però andava
fatto prima, almeno 10 anni fa,
non ora, nel momento più dif-
ficile da un punto di vista socia-
le, economico”.

f. b .

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

A n co n a
“Operatività dell’Osser vatorio
epidemiologico regionale e co-
stituzione dei Registri regio-
nali delle cause di morte e pa-
t o l o g i a”. Lo chiede il consiglie-
re regionale del Pd Angelo
Sciapichetti sollecitando l’im -
mediata attuazione della Leg-
ge regionale n. 6 del 10 aprile
2012. In una mozione presen-
tata ieri, indirizzata al presi-
dente dell’Assemblea legislati-
va delle Marche, l’esponente
del Pd fa rilevare come, “pur -
troppo, a un anno e mezzo
dall’approvazione della legge
l’Osservatorio sia ancora fer-

mo al palo”.
“Bisogna superare al più

presto questo ritardo - scrive
Sciapichetti nel documento -
anche alla luce delle recenti
notizie in merito ai gravi casi di
tumori infantili riscontrati in
provincia di Macerata, nell’ar -
co di un anno, nel triangolo dei
comuni di Appignano, Monte-
cassiano e Recanati, che deter-
minano l’urgente necessità di
uno studio epidemiologico per
approfondire la questione e fa-
re chiarezza”. Sciapichetti sol-
lecita, infine, il coinvolgimento
delle Università marchigiane,
attraverso le convenzioni pre-
viste dalla legge.
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IL LUTTO

μVittima di un incidente nel Senese: oggi l’autopsia. La moglie resta ricoverata all’ospedale delle Scotte

Motociclista morto, si attende il rientro della salma

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

Piandimeleto
Messaggi accorati da mezza Ita-
lia, sul profilo Facebook di Mar-
co Devi, 52 anni, il motociclista
di Cavoleto, morto domenica
pomeriggio in un incidente stra-
dale lungo la statale Siena Gros-
seto, nei pressi di Potatine nel
comune di Monticiano. Messag-
gi di affetto per i figli Maicol e
Simone e per la moglie Paola
Ancillotti, 49 anni anche lei ori-
ginaria di Genova, che viaggiava
insieme al marito in sella alla lo-

ro Bmw 1.200 GS e che ora si
trova ricoverata all'ospedale
Santa Maria delle Scotte di Sie-
na e che fortunatamente non è
in pericolo di vita: messaggi che
descrivono un personaggio ge-
neroso e appassionato, grande
lavoratore, legatissimo alla sua
famiglia.

A Ponte Doccia, a due passi da
Cavoleto, familiari e amici atten-
dono il rientro della salma che
sarà sottoposta ad autopsia
all’ospedale senese. Marco Devi,
infatti, dopo essere finito contro
u n’auto bloccata da un tampo-
namento in serie, è stato sbalza-

to dalla sella ed è rovinato a ter-
ra, finendo in un fosso. Ma dopo
l’impatto il motociclista si è rial-
zato, indicando un forte dolore a
una gamba. Poco dopo però si è
accasciato ed è morto, tanto che
l’eliambulanza Pegaso è rientra-
ta all’eliporto senza poterlo soc-
correre.

Resta quindi da stabilire la da-
ta del suo funerale che comun-
que verrà celebrato a Piobbico.

Marco Devi era nato a Geno-
va ma da una decina d’anni era
tornato a Ponte Doccia, nella ca-
sa dei suoi genitori che da oltre
mezzo secolo si sono trasferiti in

Liguria. Uomo dalle mani d’oro
Devi aveva ristrutturato quella
dimora dove viveva con la mo-
glie e i due figli: una famiglia ap-
passionata di moto e di viaggi.
Domenica pomeriggio, intorno
alle 17.30, stavano rientrando a
casa dopo una giornata di sole e
chilometri vicino al mare.

Secondo la ricostruzione dei
carabinieri, un’auto che stava
viaggiando verso Siena ha frena-
to, probabilmente a causa del
traffico intenso di ritorno dal
mare che ha creato rallenta-
menti. Questa vettura è stata
tamponata da un’altra che se-
guiva a distanza ravvicinata.
Dietro quest’ultima macchina la
moto di Devi. Il centauro ha ten-
tato una frenata ma la velocità
non gli ha consentito di fermarsi
in tempo.Marco Devi e Paola Ancillotti

IL FUTURO
DI CAMPANARA

Convention Bureau alla guida delle fiere
La nuova gestione debutta a Campanara con Stile Bio. Pieri: “Faremo ripartire il comparto”

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

Pe s a r o
“Intendiamo essere parte attiva
e protagonisti nell’organizza -
zione degli spazi della Fiera di
Campanara, questo sarà a par-
tire dai prossimi mesi il ruolo di
Convention Bureau, quel con-
sorzio che annovera fra i propri
soci, operatori del turismo con-
gressuale oltre a comuni e isti-
tuzioni locali”.

Così Luca Pieri, diviso fra la
sua candidatura alle primarie
del Pd e il ruolo di presidente di
Convention Bureau, ha voluto
anticipare la nuova fase del ri-
lancio del sistema fieristico di
Campanara.

Un nuovo corso, in cui la ge-
stione legale ed amministrativa
del quartiere di Campanara ri-
marrà in capo alla Fondazione
Patrimonio Fiere e all’interno
della quale Convention si pro-
pone da oggi in via ufficiale di
essere capofila nell’organizza -
zione di eventi tramite l’affitto
dei padiglioni di Campanara.
L’occasione per annunciare la
nuova strategia è stata la pre-
sentazione di una manifesta-
zione fieristica nuova per il ter-
ritorio provinciale, la prima edi-
zione di Stile Bio, Fiera-merca-
to del biologico e delle sue ec-
cellenze in arrivo a Pesaro il
prossimo 29 e 30 settembre.

A partire dalle novità con al-
tre tre manifestazioni fieristi-
che a cui Convention sta lavo-
rando, Pieri, lascia intendere
quale dovrà essere il ruolo delle
Fiere di Pesaro.

“Siamo in gioco per riprovar-
ci a far partire il comparto –
chiosa - al polo di Campanara
serve una gestione che organiz-
zi eventi collaborando con il
mondo associativo ma senza al-
cun contributo pubblico”. Do-
po l’uscita della Camera di
Commercio dalla gestione fiere
ed una trattativa privata con
l’imprenditore riminese For-
mica che si è ormai arenata,
l’unica salvezza per il comparto
fieristico pesarese rimane Con-
vention Bureau. Una prospetti-
va possibile che piace alla Ca-
mera di Commercio con il pre-
sidente Alberto Drudi: “Le fie-
re, continueranno a funzionare
grazie ad un affitto dei padiglio-
ni e la messa in campo di ini-
ziative. Altre le manifestazioni

che approderanno a Campana-
ra nella seconda parte dell’an -
no. Il quartiere fieristico conti-
nua per le nostre imprese, per
attirare visitatori e per i partner
economici anche di altre regio-
ni”.

Drudi blinda anche la nuova
collaborazione con l’associa -
zione presieduta da Pieri: “Cen -
trale, sarà il ruolo di Conven-
tion Bureau. Un sodalizio da
perfezionare ma con la possibi-
lità di sviluppare diverse propo-
ste interessanti”.

Dal vecchio al nuovo corso
del quartiere fieristico, è ancora
Pieri a presentare Stile Bio, con
lui, anche la collaborazione di
Gianfranco Santi, presidente
delle Terre di Rossini e Raffael-

lo . “La mostra fieristica di Stile
Bio – rilanciano – è l’aver creato
qualcosa di nuovo in situazioni
di crisi. I numeri per essere la
prima edizione, sono comun-
que importanti. Circa un cen-
tinaio le adesioni di produttori
provenienti dalle Marche, Um-
bria, Abruzzo, Toscana ed Emi-
lia Romagna. Ben 25 le aziende
agricole e del biologico della
provincia di Pesaro”.

Duplice il format, se la dome-
nica sarà dedicata alle famiglie,
lunedì sarà la giornata per im-
prese ed addetti ai lavori. “Non
sarà la semplice mostra merca-
to –annuncia Pieri –patron dell’
iniziativa che dovrà rilanciare il
quartiere fieristico – ma sarà
uno spazio importante per ri-
lanciare l’economia verde e so-
stenibile di Pesaro ma anche le
attività ricettive. Saranno pre-
senti infatti albergatori anche
della provincia, ristoratori, al-
tre imprese agricole e commer-
cianti”.

Parte la rivoluzione dei centri per l’i m p i e go
...............................................................................

Pe s a r o
Giornate intense per l’ufficio
Formazione e Lavoro della Pro-
vincia, la data centrale sarà quel-
la di giovedì quando verrà con-
vocato un tavolo tecnico per la
firma della Convenzione fra Pro-
vincia, Centri per l’impiego di Pe-
saro, Fano, Urbino e Agenzie in-
terinali per il lavoro della provin-
cia (Apl). E’ pronto così a rinno-
varsi anche il ruolo dei singoli

Job. L’assessore provinciale
Massimo Seri e i dirigenti dell’uf -
ficio Formazione Lavoro Massi-
mo Grandicelli e Flavio Nucci
spiegano: “I dettagli contenuti
nella Convenzione necessaria a
far partire la nuova strategia, po-
tranno essere forniti solo dopo il
tavolo del 26 ma si avvia così una
collaborazione sinergica per in-
crociare più velocemente do-
manda ed offerta di lavoro e dare
Job e singole Apl maggiori op-

portunità di essere protagoniste
nella ricerca del lavoro”. Sarà un
comitato di monitoraggio che
dovrà visionare profili e percorsi
individuali messi in atto soprat-
tutto per soggetti svantaggiati
fra cui, disoccupati, lavoratori in
mobilità, over 50 e donne. Ad ap-
provare poi i singoli percorsi sa-
rà la Commissione provinciale
del Lavoro. La convenzione con
le Agenzie interinali, prevede
necessariamente un accordo tra

le stesse e i Centri per l’impiego.
In pratica oltre al Centro per
l’impiego anche le Agenzie for-
niranno assistenza agli stessi Job
sulla collocazione e ricollocazio-
ne dei soggetti con maggiori dif-

Dalla rottamazione alla collaborazione

PACE FATTA

Giovedì primo tavolo
tecnico per la firma della

convenzione con Provincia
e agenzie interinali

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

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

ficoltà di inserimento. Con il
nuovo corso anche le Agenzie
forniranno informazioni ed at-
tueranno percorsi mirati sulla
manodopera richiesta, sui setto-
ri più saturi ed in quelli che ne-
cessitano di nuove figure. Sarà
così più facile incontrare do-
manda ed offerta di lavoro su
scala provinciale. Per le agenzie
che aderiranno alla Convenzio-
ne è previsto dalla Provincia una
riconoscimento: una sorta di bo-

nus economico di un alcune mi-
gliaia di euro. L’assessorato al
Lavoro ha nel frattempo studia-
to una nuova formula per incen-
tivare la riassunzione dei sogget-
ti disoccupati. “L’incentivo –
spiega Seri – riguarda un disoc-
cupato che se riassunto non per-
cepisce più l’indennità di disoc-
cupazione: il 50% di quell’inden -
nità può essere erogato come in-
centivo all’impresa che lo assu-
me”.

Due giorni dedicati al
biologico a chilometro

zero. Lunedì tutto riservato
agli addetti ai lavori

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

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

A sinistra il quartiere fieristico di Campanara quando le fiere
richiamavano folle di visitatori e di operatori. Sopra, al centro
del tavolo, i presidente Alberto Drudi e Luca Pieri

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

Pe s a r o

In tema di novità nella
manifestazione Solo Bio, che
potrà essere di supporto anche
alle imprese del territorio, ci
sarà un tavolo tecnico dedicato
ai piccoli imprenditori agricoli.
Se il biologico con al centro
l'agroalimentare e
l'ecosostenibilità sono la fase
per bypassare la crisi, Stile Bio,
vuole mettere in campo
proprio un tavolo per creare
una prima piattaforma
distributiva dei prodotti, utile
alla provincia ed alle altre
regioni. Piattaforma che vedrà
la partecipazione della filiera
con albergatori e ristoratori.
Un impulso importante che
Stile Bio si propone di dare al

sistema fieristico di
Campanara. Perchè per dirla
come Pieri il rilancio riparte
proprio da eventi più contenuti
ma che mettono insieme più
operatori. Altro partner di
sostegno alla manifestazione è
Banca dell'Adriatico.
Con la presentazione di ieri
sembra tornata la pace tra
Luca Pieri e il presidente
Alberto Drudi. Esattamente un
anno fa, il neocandidato alle
primarie per il sindaco di fronte
al quarto mandato consecutivo
di Drudi alla guida di Camera di
commercio, ne chiedeva la
rottamazione ricordando che
nelle imprese c’è gente
preparata per sostituirlo. Non
aveva risparmiato fendenti
nemmeno agli amministratori:
“La politica tace solo per
co m o d i t à”.

Rilancio dell’e co n o m i a
verde ma anche sostegno
ad albergatori, ristoratori

e imprese commerciali

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

...................................
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L’ANALISI

μCgil contro l’amministrazione: “Assente nel suo ruolo guida nell’emergenza sociale e nell’occupazione”

“Fondo anticrisi insufficiente per le famiglie in difficoltà”

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

Fa n o
Con oltre 6500 disoccupati re-
gistrati al Centro per l’Impiego,
Fano tocca il suo massimo sto-
rico. Il dato allarmante è lo
specchio di una crisi più gene-
rale che investe tantissime
aziende del territorio, costrette
a ridimensionare l’attività, ri-
ducendo il personale, o nei casi
più gravi a chiudere i battenti.
Le aperture di nuove aziende ri-
sultano rare ed a salvarsi sareb-
bero solamente quelle attività

che hanno sbocchi professiona-
li all’estero. In questo quadro
anche le ore cassa integrazione
hanno raggiunto livelli sempre
più elevati a fronte di un pros-
simo termine di ammortizzato-
ri sociali, tanto da far levare un
grido dall’allarme dal mondo
dei sindacati.

Una dura critica in questo
senso viene da Simona Ricci e
Fausto Artibani, rispettiva-
mente segretaria della Cgil pro-
vinciale e coordinatore Cgil Ca-
mera del Lavoro, che non ri-
sparmiano stoccate all’ammi -
nistrazione comunale, “total -

mente assente nel suo ruolo
nell’emergenza sociale, occu-
pazione e rilancio delle impre-
se”.

“Il Comune di Fano dovreb-
be svolgere un ruolo guida in
questi processi, sia istituzionali
sia economici - affermano Ricci
e Artibani - invece assistiamo ad
un lento e progressivo isola-
mento che va avanti ormai da
anni e ad una pressoché totale
assenza dell’amministrazione
comunale in qualità di soggetto
che possa guidare un processo
di governo dell’emergenza so-
ciale e lavorativa e per il rilancio

dell’economia dell’intero terri-
torio”.

Secondo il sindacato nem-
meno il fondo anticrisi sarebbe
sufficiente a garantire un mini-
mo di ausilio alle famiglie in dif-
ficoltà: “La palese insufficienza
delle risorse stanziate per il
Fondo anticrisi, peraltro anco-
ra non ci risulta che sia uscito il
bando pubblico, e l’assenza di
un luogo nel quale le associa-
zioni, di categoria e sindacali,
possano confrontarsi su un pro-
getto complessivo, anche utiliz-
zando la prossima programma-
zione delle risorse di Europa
2020, non fanno altro che ag-
gravare la condizione di un ter-
ritorio e dei suoi abitanti tra i
più colpiti dalla gravissima crisi
che ha investito la nostra Regio-
ne”.Simona Ricci segretario della Cgil di Pesaro e Urbino

SOGNANDO
LA RIPRESA

Commercio, s’annuncia un dolce autunno
Gli operatori ritrovano un po’ di sorriso: “Segnali confortanti dalle vendite, speriamo che duri”

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

Fa n o
La tanto attesa ripresa potreb-
be arrivare nel momento più
inaspettato. Seppur sottovoce,
come per timore di far svanire
un bel sogno, i commercianti
del centro storico parlano di un
periodo abbastanza felice del
commercio, proprio alle porte
della nuova stagione. Di fronte
ad un lungo momento buio, in
cui ogni settore e categoria eco-
nomica sono finiti da ormai
qualche anno a questa parte,
uno spiraglio positivo potrebbe
arrivare proprio con l’inizio
dell’autunno e partire dal cuore
della città. Certamente non so-
no i tempi d’oro del commercio,
ma qualcosa si inizia a muovere
e la speranza è quella che a pic-
coli passi si riesca ad uscire dal-
la brutta congiuntura economi-
ca che i negozianti, ma anche le
famiglie si trovano a vivere. Ed è
così che si è aperta la stagione
autunnale, con un timido ritor-
no nei negozi per fare acquisti,
dopo un’estate apparsa un po’
sottotono. “Abbiamo notato
meno movimento estivo rispet-
to all’anno scorso, non tanto
per quanto riguarda le vendite
che sono rimaste circa le stesse,
ma meno presenze in centro e
durante gli eventi serali - rac-
conta Walter Giordano titolare
di Original Marines - ora invece
notiamo un incremento di ven-
dite rispetto all’autunno 2012: o
c’è una ripresa oppure riuscia-
mo ad offrire ciò che i nostri
clienti cercano”.

In tempi di crisi infatti anche

gli acquisti cambiano e puntano
sull’essenzialità: “Magari nel
fare un regalo si preferisce op-
tare per qualcosa di utile - pro-
segue Giordano - quindi al po-
sto del giocattolo si regala un
vestito. Ad esempio noi stiamo
vendendo molto le tute da bam-
bino, anche grazie all’inizio del-
la scuola e a qualche promozio-
ne”.

Rimanendo nel settore abbi-
gliamento vanno forte anche gli
outlet, come ad esempio Papil-
lon di via Nolfi: “Di solito la gen-
te fa un giro alla ricerca di qual-
che occasione - spiega Michela
Manna - se non si è una ‘fashion
v i c t i m’ o non si cerca l’ultima
moda è facile trovare qualcosa
di conveniente. E sono in tanti a
conoscerci ed apprezzare il no-
stro abbigliamento di qualità a
prezzi allettanti. Inoltre non ci
limitiamo ad una stagione in
particolare ma si può trovare
un buon rapporto qualità prez-
zo tutto l’anno”. Molto soddi-

sfatta di come sta andando l’ini -
zio dell’autunno si dice anche
Jessica Roberti di Intimissimi in
corso Matteotti: “La nuova col-
lezione è molto bella ed è par-
tita davvero bene. Si è fatto fa-
tica quando ancora era caldo,
perché nessuno voleva pensare
ad abiti più pesanti, ma poi
quando le temperature si sono
abbassate gli acquisti sono au-
mentati. In questo periodo van-
no molto cardigan, vestitini, pi-
giami lunghi e cinte; vediamo
anche un grande apprezza-
mento per il tessuto che que-
st’anno va di moda, il caldo co-
tone”.

Per quanto riguarda il volu-
me di acquisti e quindi il giro
d’affari dei negozi, la tendenza

è quella a comprare più articoli,
senza limitarsi ad un solo ogget-
to. “Abbiamo notato che i nostri
clienti non si fermano ad un so-
lo capo, ma cercano di abbinare
qualche altro articolo -riferisce
Giordano - Di certo l’attenzione
alla spesa resta, ma un modo
per risparmiare si trova, perché
ci sono sempre promozioni e
sconti”.

“Trattiamo articoli con un
buon rapporto qualità-prezzo -
conferma Pamela Vitali di Reve
Make Up - quindi la vendita è
più veloce rispetto ad un capo
d’abbigliamento. La spesa re-
sta comunque contenuta ma si
acquistano diversi articoli”.
Caccia quindi all’occasione, ma
forse con il cuore un po’ più leg-
gero rispetto a qualche mese fa.
Sembra reggere e ritrovare vi-
gore quindi il commercio in
centro storico, in più occasioni
minacciato dalla grande distri-
buzione e dalla nascita di nuovi
centri.

Oggi al Duomo l’ultimo saluto a Mario Stefanelli
............................................................................

Fa n o
Sarà un addio commosso e ca-
rico di affetto quello che verrà
dato oggi a Mario Stefanelli,
storico responsabile degli auto-
riparatori della Cna di Pesaro e
Urbino. La salma partirà alle
14.45 dall’obitorio di Muraglia
verso il Duomo, dove alle 15.30
si svolgeranno le esequie, per ri-
partire poi alla volta del cimi-
tero urbano per la tumulazione.

Intanto sono i colleghi della
Cna ad esprimere pensieri ca-
richi di ricordi ed apprezza-
menti verso l’importante figura
scomparsa. “Il suo era un modo
antico ma ancora straordina-
riamente attuale di dare voce e
tutelare i propri associati - af-
ferma Ettore Cenciarelli, re-
sponsabile nazionale di Cna Co-
municazione e Terziario Avan-
zato - Come? Mario lo sapeva
benissimo. Standogli accanto,

comprendendo le loro esigenze
professionali ed a volte anche
personali, diventando quasi
uno di loro, di famiglia. Per que-
sto tutti gli volevano bene; per
questo tutti lo rispettavano. I
problemi di un’azienda diven-
tano anche i suoi; se li portava a
casa e cercava di risolverli. Ecco
cosa intendiamo in Cna per
rappresentanza e Mario Stefa-
nelli questi valori li incarnava
perfettamente”.

Era un innovativo Stefanelli
e dalla sua mente erano scatu-
rite diverse idee, come le feste
degli autoriparatori; la nascita
del Consorzio Acm; la battaglia
della categoria dell’autoripara -

Una bella spinta dalle aperture serali

LE TESTIMONIANZE

I ricordi di Cenciarelli
e l’attestato di stima
di Drudi: “Aveva doti

umane straordinarie”

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

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

zione contro l’indennizzo diret-
to da parte delle Compagnie di
assicurazione ed il Pesaro Pho-
to Festival, diventato uno dei
principali appuntamenti a livel-
lo italiano del settore. A ricor-
dare Stefanelli è anche Michele
Tegaccia, presidente regionale
di CNA Comunicazione “Era
un uomo mite ed amava la tran-
quillità. Le sue escursioni in
montagna, l’amore per le lun-
ghe passeggiate ed il silenzio.

Ecco Mario sapeva essere tena-
ce ed appassionato ma anche
mite e comprensivo”.
Un ricordo affettuoso arriva an-
che dal presidente della Came-
ra di Commercio Alberto Dru-
di, che così descrive Stefanelli:
“Grandi doti umane, come la
proverbiale umiltà nel propor-
si, unite a tanta determinazione
e professionalità. Persone co-
me lui sono le colonne delle as-
sociazioni di categoria”.

Chiusa la stagione estiva con riscontri non troppo brillanti, il mese
di settembre sta invece regalando confortanti riscontri agli operatori
commerciali del centro di Fano. La speranza è che il trend prosegua

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

Fa n o

Il mese di settembre sembra
avviarsi ad una conclusione
abbastanza positiva, andando
a compensare i più tranquilli
mesi estivi.
“Ci hanno aiutato le aperture
serali - racconta Pamela Vitali -
dal momento che di giorno sia i
fanesi che i turisti vanno al
mare, poi si inizia a vedere
movimento in centro dopo le
18. Inoltre con la
liberalizzazione delle aperture
ognuno può scegliere come
meglio crede ed è giusto farlo,
dando la possibilità ad ogni
negozio di organizzarsi come
p r e f e r i s ce ”. A parte le abitudini
stagionali, anche gli acquirenti
sono diversi ed abbracciano

tante categorie: “La clientela è
sempre molto variegata -
spiega Michela Manna di
Papillon - molti vengono con il
passaparola, perché vengono
consigliati da qualche amico o
familiare. In estate abbiamo
visto anche diversi turisti,
alcuni affezionati a Fano, che
da una decina di anni vengono
al mare qui e non si lasciano
scappare la possibilità di girare
per i negozi alla ricerca di
qualche occasione”.
In questo inizio di stagione
quindi gli esercenti tornano a
nutrire buone speranze per un
futuro roseo, all’interno di una
città che ha tante possibilità da
offrire: “Fano è una bella città
sia d’estate che durante la
stagione invernale - conclude
Walter Giordano - il suo corso è
vivo e frequentato”.

Soddisfatti anche
i titolari degli outlet

“Fondamentale il rapporto
tra qualità e prezzo”

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

...................................
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μLe discipline orientali si fanno spazio

Corsi di Aikido e Kendo
Aperte le iscrizioni

μIn trecento al via nella manifestazione quest’anno dedicata a Giovanni Tamburini

Corrifano nel segno di Verardo e Leardini

TRA BILANCI
E OBIETTIVI

Avis, superata quota tremila
Le donazioni sono in costante incremento, sensibile impennata anche dei nuovi iscritti

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

Fa n o
“Una caccia al cuore di Fano”,
che tra sfide goliardiche e sco-
perta di nuovi luoghi caratteri-
stici ha animato domenica il cen-
tro cittadino. L’iniziativa, targa-
ta Avis con la collaborazione del-
la cooperativa Gerico, ha avuto il
duplice scopo di far conoscere
meglio soprattutto ai giovani la
città in cui vivono e promuovere
la donazione di sangue. Tanti ra-
gazzi hanno partecipato alla ga-
ra, messa in campo grazie alla
collaborazione delle classi VC e
VD del Battisti, contribuendo
ancora una volta a diffondere le
finalità avisine.

Diverse e divertenti le prove a
cui i partecipanti sono stati sot-
toposti, tra le quali anche una
simpatica gara di tiro con l’arco
nei giardini della Darsena Bor-
ghese. Anche questo momento,
inserita all’interno della Fiera
della Sostenibilità, è stato la te-
stimonianza dell’impegno dei
volontari Avis nel promuovere le
donazioni, che a Fano raggiun-
gono numeri di eccellenza e co-
stituiscono una delle realtà più
floride della Provincia. Dall’ini -
zio dell’anno e fino al 31 agosto

sono stati infatti ben 3194 le do-
nazioni effettuate al centro tra-
sfusionale dell’ospedale Santa
Croce, in incremento rispetto al
2012 quando si erano registrate
il ragguardevole traguardo di
3014 donazioni. A gonfie vele è
stato anche il mese di agosto, con
485 donazioni rispetto alle 365
dell’anno precedente. Altrettan-
to positivi i dati sui nuovi iscritti
con un totale di 190 nel 2013 con-
tro i 149 dell’anno precedente.
“Abbiamo notato un forte incre-
mento di donne e di giovani - af-
ferma la presidente Giuliana Pe-
roni - la prima categoria ci lascia
un po’stupiti dal momento che le
donne per conformazione fisica
sono meno portate a donare,
mentre sui giovani abbiamo
puntato molto. Da qualche tem-
po dedichiamo ogni mese ad una
particolare categoria, passando

Due momenti dell’i n i z i at i va
dell’Avis Fano per far conoscere
ancora meglio la città e per
promuovere anche tra i giovani
le donazioni di sangue

μIncidente l’altra notte in via Fragheto. Sul veicolo di una ragazza moldava anche l’assicurazione falsificata

Abbandonano l’auto dopo lo schianto

Si può donare sangue fino a 65 anni
Prelievi distanziati di almeno tre mesi

LE MODALITA’

La giovane ha prestato
la Punto a due persone

che hanno anche lasciato
le chiavi nel cruscotto

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

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

μNel weekend

La festa
del fiori
colorerà
il Pincio
.....................................................................

Fa n o
Anche quest'anno, secondo
una scelta concordata lo
scorso anno con le associa-
zioni di categoria e diretta-
mente con gli operatori, al fi-
ne di evitare coincidenze con
Festa di Pesaro, l’ asessorato
alle Attività Economiche ha
confermato che la Festa dei
Fiori 2013 verrà effettuata
venerdì, sabato e domenica
prossimi. Nel fine settimana
verrà quindi attrezzata e
messa a disposizione degli
espositori l'area della zona
Pincio, rappresentata dal
percorso che delimita l’Arco
d’Augusto fino alle mura ro-
mane e precisamente: Arco
di Augusto, Largo di Porta
Maggiore, Via Corridoni e
Via delle Rimembranze.

Gli spazi saranno a dispo-
sizione, oltre che per le atti-
vità dei tradizionali operato-
ri, (fiorai, floricoltori e agri-
coltori locali) anche per
l’esposizione di nuovi settori
merceologici quali composi-
zioni artistiche di fiori, pian-
te bonsai, arredi in legno da
giardino, articoli in terracot-
ta, articoli in ceramica, scul-
ture, attrezzature da giardi-
naggio, piante da esterno e
quant’altro inerente all’og -
getto della manifestazione.

La kermesse alla cui rea-
lizzazione collaborano le as-
sociazioni di categoria dei
commercianti, agricoltori e
florovivaisti, verrà sostenuta
da un’adeguata pubblicizza-
zione al fine di garantirne
una maggiore visibilità.

La manifestazione, collo-
cata nel centro storico, cen-
tro commerciale primario
della città di Fano, costitui-
sce per l’ampia partecipazio-
ne del pubblico, una valida
occasione per la vendita di-
retta ed anche per la presen-
tazione dei prodotti e per sta-
bilire rapporti commerciali
tra operatori del settore (det-
taglianti grossisti, progetti-
sti).

A colorare la zona del Pin-
cio 18 fiorai provenienti da
tutte le province della Regio-
ne Marche e alcuni anche da
fuori regione), due 2 vasai,
uno stand per l’arredamento
giardini, due produttori di
miele, quattro produttori
agricoli e undici stand dei
settori merceologici inerenti
alla manifestazione.

La partenza della diciottesima edizione della Corrifano

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

Fa n o

Possono donare sangue tutti i
soggetti in buono stato di
salute, che pesino almeno 50
chili, tra i 18 e i 60 anni per i
donatori di sangue intero ,
mentre l’età massima per
proseguire l’attività di
donazione periodica è di 65 anni.
L’intervallo minimo tra una
donazione di sangue intero e
l’altra è di 90 giorni; la frequenza
annua delle donazioni non deve
essere superiore a 4 volte l’anno
per gli uomini e 2 volte l’anno per

le donne. Il sangue è
indispensabile nei servizi di
primo soccorso e di emergenza
urgenza in interventi chirurgici
e trapianti di organo, nella cura
delle malattie oncologiche e
nelle varie forme di anemia
cronica.Il fabbisogno di sangue
e di emocomponenti non si
verifica solamente in presenza
di condizioni o eventi
eccezionali quali terremoti,
disastri o incidenti, o durante
interventi chirurgici ma anche
nella cura di malattie gravi quali
tumori, leucemie, anemie
croniche, trapianti di organi e
tessuti.

per le famiglie, gli sportivi, le
mamme, e settembre è stato il
mese degli studenti”. Ecco quin-
di che anche la caccia al tesoro è
stato un modo originale per
coinvolgere in questo senso gli
studenti, partendo proprio dalla
collaborazione con le scuole gra-
zie al contributo portato dal con-
sigliere dell’Avis Giuseppe Fran-
chini. I dati mostrano che tra i
nuovi donatori le donne sono
cresciute da 60 dello scorso anno
alle 75 di quest’anno. Rispetto al
2012 inoltre i nuovi donatori ad
agosto erano solo 8 mentre que-
st’anno sono saliti a 26. Per quan-
to riguarda invece la fascia dei
giovani, dei 190 nuovi iscritti ben
19 hanno appena compiuto la
maggiore età, segno che il mes-
saggio dell’Avis ha raggiunto con
forza anche la popolazione dei
ragazzi. s . f.

La caccia al tesoro
u n’altra iniziativa

per coinvolgere
giovani e studenti

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

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

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

Fa n o
Una corsa ad elevata velocità in
piena notte, terminata contro
un cartello stradale. E’finita co-
sì l’avventura di un non ancora
identificato conducente che
nella notte tra domenica e lu-
nedì ha finito la sua corsa
schiantandosi contro la segna-
letica verticale.

Il fatto è accaduto alle 3.30 a
Madonna Ponte, proprio dove

la strada si divide tra la statale
Adriatica e via Fragheto. Nel si-
lenzio della notte una Fiat Pun-
to è uscita dalla carreggiata
stradale per finire contro i pali
della segnaletica. Secondo una
prima ricostruzione sembra
che a bordo del veicolo si tro-
vassero due giovani e che pro-
babilmente il conducente fosse
in stato di ebbrezza alcolica.

Una volta terminata la corsa,
che ha lasciato sull’asfalto di-
versi cartelli stradali prima fis-
sati al centro dello spartitraffi-

co, il conducente non si sarebbe
scomposto, tanto che avrebbe
parcheggiato l’auto a lato della
strada e se ne sarebbe andato,
come se nulla fosse successo.
Non è chiaro se l’intento fosse
quello di nascondere la macchi-
na oppure allontanarla dal luo-

go dell’incidente. Persino le
chiavi del mezzo sono rimaste
inserite nel cruscotto, nella to-
tale incuranza di eventuali pas-
santi.

Ad effettuare i rilievi sono
stati gli agenti della Polizia Stra-
dale di Fano che in poco tempo
sono risaliti alla proprietaria
del veicolo, una 28enne molda-
va residente a Fano. Dopo es-
sere stata svegliata nel cuore
della notte, la donna avrebbe ri-
portato versioni diverse dell’ac -
caduto, finendo per dire di aver

prestato la Punto ad un cono-
scente non meglio identificato.
A carico della proprietaria del
mezzo c’è inoltre un’accusa di
assicurazione falsa, dal mo-
mento che nel parabrezza del
mezzo incidentato è stato tro-
vato un contrassegno assicura-
tivo falsificato, una fedele ripro-
duzione a colori molto simile
all’originale. Gli agenti della
Stradale sono ora sulle tracce
del conducente dell’automobi -
le del quale però non sono state
trovate tracce.

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

Fa n o
Natura, divertimento, agoni-
smo. Sulle splendide colline di
Gimarra e allietati dal bel tem-
po, trecento podisti, tra giovani
e adulti, hanno preso parte alla
diciottesima edizione della
“Corrifano”, corsa su strada or-
ganizzata dal Csi-Fano grazie
anche al preziosissimo soste-
gno dei quaranta volontari.

Con questa manifestazione
si è voluto ricordare in questa
edizione Giovanni Tamburini,
storico collaboratore scompar-
so prematuramente, conse-
gnando alla famiglia una targa
ricordo.

Dopo le prove per i giovani
atleti sui 200, 500 e 1800 metri

che hanno visto impegnati 91
giovani fino a 17 anni, è toccato
alla categoria adulti cimentarsi
sul duro percorso collinare di
8,4 km. A tagliare per primo il
traguardo è stato il fanese Mar-
co Verardo portacolori della
Podistica Valtenna in 28’01’ ’,
dopo aver staccato nelle fasi fi-
nali della gara i compagni di fu-
ga, il campione uscente Fabio
Ercoli (Pol. Montecchio) che si
è piazzato al secondo posto e
l'altro fanese Gianmarco Cere-
sani (Avis Macerata) che ha
chiuso terzo. Sul traguardo so-
no poi giunti Lorenzo Vergni
(Città di Castello) e Andrea Ma-
rini (Atl. Cattolica).

Tra le donne, a distanza di un
anno, la migliore è sempre la ri-
minese Luana Leardini porta-
colori della Olimpus San Mari-

no che ha chiuso in 36’22’’ bis -
sando il successo conseguito
nella passata stagione prece-
dendo sul traguardo su Lisa
Longhini (Fano), Cristina Bar-
tolomeoli (Banca Pesaro), Lau-
ra Francescani (Fano) ed Erica

Rinaldini (Collemar-athon Bar-
chi). Oltre alle gare inviduali, al-
tri riconoscimenti come quello
che riservato alle società più
numerose con il primo posto ad
appannaggio del Gruppo Podi-
stico Lucrezia.

IL PODISMO

ARTI GIAPPONESI

LA FUGA

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

Fa n o
Sviluppo della coordinazione,
apprendimento degli schemi
motori di base e insegnamento
dei concetti di collaborazione e
rispetto reciproci. Sono questi
i punti cardine della proposta
dell’Acsd Shingen Fano, che
ha da poco avviato i nuovi corsi
di Aikido e Kendo per i bam-
bini e ragazzi dai sei ai tredici
anni. L’Aikido è una disciplina
psicofisica giapponese esegui-
ta sia a mani nude che con le
armi bianche tradizionali,
mentre il Kendo è l’antica
scherma dei samurai del Sol
Levante comunemente prati-

cata oggi attraverso l’uso di
una spada in legno realizzata
con quattro canne di bambù le-
gate assieme. In Giappone sia
l’Aikido che il Kendo vengono
introdotti nelle scuole sin dalle
elementari, proprio per l’alto
carattere formativo ed educa-
tivo che contraddistinguono
queste arti che favoriscono
una crescita armonica ed effi-
cace di corpo e mente. Per ul-
teriori informazioni ed iscri-
zioni occorre rivolgersi per
l’Aikido ad Alessandro Aguzzi
(347-3188166) e per il Kendo a
Marco Tabellini
(334-3169484) e Roberto Ago-
stini (335-1026350). Il Centro
Discipline Orientali si trova in
via Fornace 36 a Fano.
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C A LC I O
SERIE D

La Maceratese ora punta su due colpi
Favo e Tardella a caccia di svincolati dopo il successo, difensore e bomber in arrivo

TOMMASO VENTURINI............................................................................

M a ce rat a
E’ una Maceratese rigenerata
quella che torna oggi ad alle-
narsi in vista della complicata
trasferta di Matelica. La vittoria
di domenica sul Celano, seppu-
re sofferta e caratterizzata da
molti errori, ha riportato il se-
reno nell’ambiente biancoros-
so dopo una settimana a dir po-
co turbolenta, con gli esoneri
del tecnico Guido Di Fabio e del
direttore sportivo Claudio Cic-
chi, avvicendati da Massimilia-
no Favo e Michele Bacchi. In
campo la squadra ha mostrato
carattere e voglia di conquista-
re tre punti fondamentali per il
proseguo del campionato, an-
che perché il girone è molto
equilibrato e al momento nes-
suna compagine sembra voler
prendere decisamente la testa
della classifica. Come sottoli-
neato a fine gara da mister Fa-
vo, sarà tanto il lavoro da fare, a
partire dalla costruzione della
manovra, a tratti poco fluida e
troppo dipendente dalle gioca-
te di Davide Borrelli, fino alla
gestione del pallone, vero neo
del match di domenica. Il tec-
nico napoletano ha però insisti-
to molto sull’identità di squadra
e nel giro di poche settimane

conta di mostrare il vero volto
della sua Maceratese, già co-
munque vincente dopo le pri-
me tre gare di campionato ca-
ratterizzate da due pareggi e
una sconfitta, seppure con
squadre di primo piano come
Termoli, Fermana e Civitano-
ve s e .

Il fronte mercato è uno dei
fattori chiave per far crescere
una rosa al momento corta e
con qualche lacuna a livello tec-

nico. Favo, a fine match, ha
messo l’accento sui ritocchi da
fare e ne ha discusso molto già
la scorsa settimana con la pre-
sidente Maria Francesca Tar-
della: il tecnico chiede almeno
quattro rinforzi, due nell’attua -
le mercato degli svincolati e due
a gennaio quando si riaprirà
quello per la serie D. Attual-
mente mancano almeno due
under, un classe ’94 e un classe
’95, per riuscire a schierare una
formazione in cui tutti giocano
nel loro ruolo naturale (dome-
nica Perfetti è stato dirottato
sulla linea difensiva a sinistra e
si è comportato abbastanza be-
ne) e dare una fisionomia di gio-
co alla squadra. Queste due

operazioni sono rimandate a
gennaio, quando riaprirà il
mercato e si potranno preleva-
re under anche da vivai di club
di categoria superiore. Fino ad
allora, di giornata in giornata,
Favo dovrà decidere quali un-
der schierare e questo potrà
portare spesso al ballottaggio in
porta tra il ’93 Turbacci e il ’94
Coccia. Per quanto riguarda i
due over da acquistare nel mer-
cato degli svincolati, i reparti
che necessitano di un ritocco
sono la difesa e l’attacco e la ri-
cerca è già scattata: nei prossi-
mi tre giorni potrebbero esserci
in tal senso delle novità dopo i
no della scorsa settimana di
Aquino e Di Gennaro.

Davide Borrelli cerca il guizzo giusto sulla sinistra durante Maceratese-Celano finita 1-0

PARLA IL TECNICO

μFenucci e il passo falso di Giulianova

“Voglio una Fermana
che sia più concreta”

MARIO ROSSETTI..........................................................................

Fe r m o
Giulianova 2, Fermana 1. Pri-
ma sconfitta per i canarini. I
giocatori ci sono, ma il gioco è
ancora scollato. Non basta un
primo tempo piacevole. Dopo
la buona rifinitura del sabato si
sperava in qualcosa di più. I
problemi sono quelli indivi-
duati dalla prima giornata. A
Bartolini, quando si è presen-
tato a Fermo, abbiamo chiesto
se fosse lui l’uomo d’area. Ci ha
risposto di sì. Non è però Bar-
tolini che dovrebbe scendere
troppo spesso a centrocampo.
Manca il mediano-mastino per
il filtro. Marinucci Palermo
sgobba, ma anche lui non ha
riferimenti. Occorrono esterni
veloci dal fiato inesauribile per
applicare gli schemi di mister
Fenucci. Non si segna e non si
fa copertura. Anche sui tiri in
porta è stato subito posto l’ac -
cento e restano una rarità. Dire
che la Fermana debba solo sal-
varsi o che debba fare i playoff o
vincere il campionato è discor-
so inutile davanti alle sconfitte.
A Giulianova, Maschio, Espo-
sito, Dos Santos e Del Grosso

hanno fatto la gara. “Mi fa male
dirlo, vista la tanta gente di Fer-
mo sugli spalti, ma a volte le
sconfitte, al quarto turno, pos-
sono essere propedeutiche. Il
Giulianova è forte e il Fadini è
una roccaforte - dice mister
Gianluca Fenucci -. Boccane-
ra? Ha fatto due-tre parate im-
portanti: è un ’96 con grandi
qualità. Sugli angoli siamo stati
un po’ sorpresi. Loro hanno ti-
rato di più. I nostri attaccanti e
centrocampisti devono entra-
re nei meccanismi e tirare da
fuori. Non lo facciamo ed è una
pecca. In queste quattro uscite
di campionato, più la Coppa
Italia, ho visto comunque una
buona Fermana. Dobbiamo
concretizzare, vincere. Dob-
biamo giocare insieme, anche
se vedo una squadra vera e se
non lo fossimo, a Giulianova,
preso gol, non avremmo pa-
reggiato. Serve più autostima,
come nel caso di D’Errico, ra-
gazzo interessante. Né Belluc-
ci, né Santoni sono in buone
condizioni. Bartolini non può
cantare e portare la croce. Ser-
ve uno che gli dia una mano in
zona-gol”. Anche di questo si è
già parlato e si continuerà a far-
lo oggi pomeriggio nell’incon -
tro con la stampa.

SOSPIRO DI SOLLIEVO

μPer i granata prima vittoria, prima partita senza subire gol e prima gara senza espulsioni. Il giallo della lite con Ginestra

Antonioni: “Stavolta il Fano è rimasto in piedi”
MASSIMILIANO BARBADORO............................................................................

Fa n o
Tre punti per ritrovare il sorriso
e mettersi qualche squadra alle
spalle. Il successo di Isernia è
proprio quello che serviva
all’Alma, che domenica al Lan-
cellotta ha centrato al suo quar-
to tentativo la prima vittoria in
campionato chiudendo anche
per la prima volta la partita in
undici e con la porta di Ginestra
finalmente inviolata. Stefano
Stefanelli, l’attaccante più
esperto in rosa, ha rotto il ghiac-
cio su rigore segnando la sua
terza rete, mentre Matteo Fab-
bri, il più giovane, ha chiuso il
conto su assist di Enrico Anto-
nioni bagnando nel migliore dei
modi l’esordio assoluto in gra-
nata. La squadra del tecnico
Mirco Omiccioli complessiva-
mente non è dispiaciuta, ma è
anche vero che l’avversario era
piuttosto modesto. Il Fano ha
comunque concesso poco o
nulla ai padroni di casa, che
l’hanno subito buttata sul piano
fisico senza risparmiarsi provo-
cazioni e sceneggiate. “Non è il
caso che riporti quello che mi
ha detto un loro giocatore al pri-
mo intervento su di me, però vi
assicuro che le provocazioni so-
no state tante e loro avevano
sempre le mani addosso - rac-
conta il trentunenne fanese
Enrico Antonioni, schierato in
un inedito centrocampo dai

piedi buoni e di taglia S com-
pletato da Lunardini e Proven-
zano -. Così non è facile giocare,
ma credo che siamo ugualmen-
te riusciti a creare più di una
palla-gol e siamo stati bravi nel-
la gestione delle situazioni. Ci
eravamo ripetuti allo sfinimen-
to di mantenere sempre alta la
concentrazione e di non abbas-
sarci, come invece era accaduto
anche col Sulmona, e l’abbiamo
fatto dandoci sempre una ma-
no l’uno con l’altro”.
Dagli spalti non si è colto con
chiarezza l’episodio del
rigore, dal campo invece?
“Il rigore era netto perché sulla
mia punizione Muratori è stato
vistosamente trattenuto da un
loro giocatore, quindi dal cam-
po nessun dubbio e infatti loro
non hanno neppure protestato

troppo”.
L’arbitro poi è stato bravo a
non farsi trarre in inganno a
parti invertite…
“Sì, poi loro poi ci hanno pro-
vato in più di un’occasione ed
un po’ di timore che potesse as-
segnarne uno anche all’Isernia
effettivamente lo avevamo - di-
ce Antonioni -. L’arbitro però
secondo me ha saputo leggere
bene tutte le situazioni”.
Adesso vi aspetta un’a l t ra
trasferta, ben più dura, in
quel di Termoli…
“Il Termoli mi dicono essere
squadra costruita per un cam-
pionato importante, quindi si-
curamente non sarà una gara
semplice. Noi comunque stia-
mo crescendo e le vittorie ser-
vono per acquisire consapevo-
lezza dei nostri mezzi, per cui L'attaccante Enrico Antonioni, 31 anni, in evidenza a Isernia

IL KO AL TUBALDI

μPierantoni e la sconfitta col Termoli: “Due errori in dieci minuti, poi abbiamo subito troppe ripartenze”

Sbandate preoccupanti, Recanatese da rivedere
.............................................................................

Re c a n at i
Probabilmente sarebbe finita
sempre a favore del Termoli,
squadra più forte e attrezzata
della Recanatese, superiore sul
piano fisico (a metà campo in
modo schiacciante) e su quello
tecnico, nonostante qualche
sbavatura difensiva. Ma la scon-
fitta di domenica interroga la
Recanatese sugli errori com-
messi, su alcune contraddizioni
tattiche, sulla sensazione di cer-
care sempre il gioco, di avere
una certa fisionomia ma senza
quella lucidità e quella cattiveria

agonistica, indispensabili per
galleggiare in questo girone di
ferro. Lo sbandamento dopo
l’uno-due che ha vanificato ven-
ti minuti buoni ha spaventato la
Recanatese, che ha avuto paura
della goleada, con il Termoli vi-
cino al terzo e al quarto gol. Nel-
la ripresa, dopo l’ingresso
dell’attaccante Daniele
Nohman (buona prova), ci si at-
tendeva qualche altra mossa
per tentare il recupero, magari
il debutto di Piraccini, l’oggetto
misterioso di questo avvio di sta-
gione. “La sconfitta non è mai
figlia della sfortuna o di altri fat-
tori esterni - ha detto mister Gil-
berto Pierantoni -. I motivi van-

no ricercati al proprio interno,
fare mea culpa e lavorare sugli
errori commessi affinché non si
ripetano in futuro. In dieci mi-
nuti siamo andati sotto di due
reti. Poi, anziché ragionare e
cercare di organizzare le idee, ci
siamo fatti prendere dalla foga
di recuperare il risultato. Il pro-
blema di questi sbandamenti è
di carattere mentale. Avremmo
dovuto organizzarci una volta
andati in svantaggio e non su-
bire tutte quelle ripartenze da
parte dei nostri avversari”.

Bene intanto la Juniores, vit-
toriosa 3-1 a San Sepolcro con
reti di Agostinelli, Pasquini e
Melchiorri. f.fio.

Due rinforzi di peso entro
la settimana, sono sfumati

Aquino e Di Gennaro
A gennaio altri due under

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

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

Domenica a Termoli
la seconda trasferta

consecutiva, ma stavolta
sarà tutto più difficile

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

................................... Gilberto Pierantoni, 40 anni, tecnico della Recanatese

andremo là a vender cara la pel-
le. Sappiamo poi che possiamo
contare anche in trasferta sul
sostegno dei nostri tifosi, alcuni
dei quali ci hanno fatto davvero
una bella sorpresa aspettando-
ci allo stadio al nostro rientro.
Questo successo è per loro e da
fanese non posso che essere vi-
cino ai ragazzi diffidati”.
Si è vociferato in questi
giorni di un duro diverbio
con Ginestra, cosa c’è di
ve r o ?
“Io e Paolo siamo due persona-
lità forti, in quel momento ci
siamo trovati in disaccordo su
di una cosa e ci siamo beccati -
chiarisce Antonioni -. Però è fi-
nita lì, eravamo a cena insieme
il giorno prima e abbiamo fatto
lo stesso il giorno dopo, come se
nulla fosse accaduto”.


