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Lavitola, i pm: prestiti sospetti. Berlusconi nega

`La compagnia telefonica nelle mani degli spagnoli. Palazzo Chigi: «Nessuno ci ha informati»
`Letta: vigileremo, ma si tratta di società private. La Consob accende un faro, l’ipotesi dell’Opa

Aziende in crisi

Così si finisce
quando
lo Stato
non fa sistema

L ’AQUILA Era nato come aero-
club, ha vissuto momenti di glo-
ria durante il G8 dell’Aquila, e
oranutre l’ambizione diun salto
di qualità come scalo commer-
ciale. Tant’è che dopo cospicui
lavori era pronto per il primo vo-
lo. Ma il ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti ha con-
gelato tutto a soli quattro giorni
dalla cerimonia di inaugurazio-
ne. Lamotivazione? Ilministero
non ne sapeva niente. Ed è pole-
mica.

Fazziapag. 10

ROMA Il tetto alle donazioni fa
saltare l’accordo tra Pd e Pdl
sul finanziamento pubblico ai
partiti. Almomento di conclu-
dere l’esame del ddl nella I
commissione Affari costitu-
zionali si è consumata nella
maggioranza una rottura diffi-
cile da ricomporre. Il punto su
cui ci si è arenati è dirimente:
il tetto alle donazioni private. I
democrat vorrebbero fissarlo
a 100 mila euro. Il Pdl non lo
vorrebberoaffatto.

Marincolaapag. 6

L’Aquila, bloccata l’apertura dell’aeroporto
Il ministero: hanno agito a nostra insaputa

Campionato
Roma a Genova
contro la Samp
All’Olimpico
c’è Lazio-Catania
De Bari e Trani nello Sport

TORNA IL SERENO
PER L’ACQUARIO

Salute
Tree climbing
e paleo-gym
esercizi fisici
nella natura
Romanelli a pag. 19

Il retroscena
Napolitano mette al sicuro l’esecutivo
più vicino lo stop all’aumento dell’Iva

Il talent
Torna X Factor
60 mila candidati
per trovare
le voci di domani
Molendini a pag. 21

Pronto il decreto
Ilva, commissariati tutti gli impianti
subito sblocco dell’attività e dei conti

«Un insulto dire che il gas non è di Assad» C
omeha fatto unapersona-
lità ordinaria come laMe-
rkel a conquistare un con-
senso tantoprofondo?

Continuaapag. 16

Caso Merkel
Il leader carismatico
della porta accanto
Alessandro Campi

Buongiorno,Acquario! Per tutto il
mese le stelle sottolineano il
desiderio di amare e di essere
amati.Marte e Venere in aspetto
conflittuale non sempre
permettonodi vivere il rapporto
conslancio ricambiato, ma
certamente alimentano la
passionalità, propiziano nuovi
incontri con personemolto
diverseda voi, che almeno
aiutanoa dimenticare qualcuno…
Urano, il vostro ribelle pianeta,
preparaper oggi incontri
fondamentali soprattutto per il
lavoro.Mercurio vi farà una
sorpresanelle finanze. Auguri.
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L’oroscopoapag. 27

Telecom, un caso per il governo

Soldi alla politica,
lo schiaffo del rinvio
sulle donazioni
`Lite Pd-Pdl, il testo sul finanziamento ai partiti
va in aula senza il via libera della commissione

Giulio Sapelli

ROMA Pressing dei pm su Silvio
Berlusconi per alcuni «prestiti so-
spetti» a Valter Lavitola e Angelo
Capriotti. Il Cavaliere ha smentito
pure le circostanze agli atti dell’in-
chiesta napoletana. «Non ho mai
ricevuto le richieste di presunte
restituzioni di denaro ad Angelo
Capriotti, agli avvocati panamen-
si di Lavitola e a una società cine-
se», ha detto Berlusconi ai pm. Ca-
priotti, dopo una lunga latitanza,
è finito inmanette per corruzione
internazionale. Secondo Lavitola,
Capriotti, che adesso avrebbe for-
nito una serie di elementi ai pm
napoletani, era in contatto con Pa-
olo Berlusconi e dal Cavaliere
avrebbe «preteso» la restituzione
di 500miladollari.

Erranteapag. 8

ROMA Il presidente Napolitano
sonda gli umori dellamaggioran-
za, chiamando al Colle Alfano,
Franceschini ed Epifani, e ribadi-
sce: non possiamo permetterci
una crisi. Intanto si fa più vicino
lo stop all’aumento dell’Iva pre-
visto per ottobre: ultimi ritocchi
alle coperture.

Cifoni eFusialle pag. 4 e 5

Commissariati tutti e sette gli
impianti Riva, immediato
sblocco della disponibilità
dei beni e dei conti già seque-
strati e ripresa dell’attività
produttiva. È quanto prevede
il decreto che il governo do-
vrebbevararevenerdì.
CarrettaeCostantiniapag. 7

ROMA Il passaggiodi Telecomagli
spagnoli di Telefonica sollevaun
putiferio politico, con Pd e Pdl in
trincea anche se Enrico Letta
puntualizza: «È una società pri-
vata. Vigileremo sull’occupazio-
ne». Nessuno, comunque, ha in-
formato Palazzo Chigi. La Con-
sob intanto accende un faro, re-
sta il nodo del controllo. Gli spa-
gnoli potranno spendere fino a
1,386 miliardi se vorranno salire
al 100% di Telco in vari step: 441
milioni con i due aumenti di ca-
pitale e 945 comprando i bond
dai soci italiani.

Corrao,Dimito,DePaolini
eGentilialle pag. 2 e 3

C
hi ricorda gli slogan di qual-
che anno fa, quando si cele-
brava il trionfo dell’impre-
sa quale centro della socie-

tà? Il più famoso era «fare squa-
dra», un autentico mantra per
tutte le scuole di management.
Ma anche lo slogan di riferimen-
to per ciò che gli anglosassoni
chiamano government, ossia le
politiche pubbliche che non
ostacolano né il mercato né la
proprietà privata, ma la regola-
noe -perchéno? - la indirizzano
e la guidano.
Gli interventi di Barack Oba-

ma in relazione all’industria au-
tomobilistica americana ormai
sono oggetto di studio e falsifica-
no le tesi ideologiche scientifica-
mente infondate che lo Stato fac-
cia di per sé male alla crescita e
alla rinascita dell’impresa. Ma
ciò vale per tutti i Paesi di affer-
mata industrializzazione, dal-
l’Europa all’Asia passando ap-
puntoper gli StatiUniti.
A quanto pare, tuttavia, tutto

questo non vale in Italia, dove
un ministro del Tesoro arriva a
minacciare la crisi di governo
per un punto di Iva, mentre non
sa trovare coperture per il mi-
liardo che rischiadimancare.
Un miliardo è una cifra im-

portante, da non sottovalutare,
ma assolutamente risibile se pa-
ragonata al danno che procure-
rebbero le dimissioni del mini-
stro. Anche questo avrebbe do-
vuto mettere in conto Fabrizio
Saccomanni nel momento cui
confidava le sue frustrazioni.
Ebbene,mentre assistiamoal

balletto poco dignitoso della po-
litica dei numeri minimi, nel
breve plesso di qualche giorno
si preparano a prendere il volo
verso l’estero due grandi impre-
se italiane,TelecomeAlitalia.

Continuaapag. 16 InterventodiObamaall’Onu sui gas, l’Iran rimanda l’incontro con il presidenteUsa.Guaita apag. 13

Obama, intervento all’Onu. L’Iran rimanda l’incontro con il leader Usa
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L’INDAGINE
ROMA Il temanon è banale: è suffi-
cientepossedere lamaggioranza
di Telco, e quindi il 15% di Tele-
com Italia, per essere considera-
to socio di controllo? Apparente-
mente no. Basti dire che il cda
della società guidata da Franco
Bernabè è composto da persona-
lità tali che è difficile immaginar-
lo ossequioso e privo di capacità
critica davanti a eventuali ordini
di scuderia provenienti da Tele-
fonica. In più, il contratto di com-
pravendita siglato lunedì notte
tra i partner di Telco presenta ta-
li e tante spigolature, tali e tanti
paletti in un senso e nell’altro,
che viene difficile poter dire una
paroladefinitiva sul tema.
E tuttavia ci sonoelementi che

fanno ritenere il contrario, se è
vero che la Consob ha già acceso
un faro sulla vicenda preparan-
dosi a chiedere la documentazio-
ne relativa all’operazione. Non è
noto quali siano gli elementi che
la Commissione guidata da Giu-
seppe Vegas vorrà chiarire, ma
poiché il tema dell’opa totalita-
ria ricorre ogni volta che viene
modificato l’assetto azionario di
Telecom, non è difficile immagi-
nare in quale direzione dirigerà
l’esamedei commissari.

LO SCORPORO NEGATO
Nel mirino finirà sicuramente il
prezzo al quale le quote di Telco
sono state vendute: poiché, fatte
le debite scomposizioni, esso
corrisponde a circa il doppio del-
l’attuale quotazione di Telecom
Italia, sarà laborioso per gli spa-
gnoli sostenere che non hanno
pagato un premio in cambio del-
la maggioranza assoluta di Tel-
co. E poiché quest’ultima si tra-
duce in un potere d’interdizione
di fatto pressoché assoluto sulle
decisioni del cda di Telecom Ita-
lia (i pesi in assemblea lo dicono
chiaro), non si vede comeTelefo-
nica potrà affermare di non esse-
re sociodominante.
Facciamo un esempio: se il

cda di Telecom avesse all’ordine
del giorno la proposta di scorpo-
rare la rete poiché la Cassa depo-

siti e prestiti ha finalmente deci-
so, dopo le numerose giravolte,
di assolvere al suo compito di fi-
nanziaria di sistema, chi decide-
rà se procedere o meno in dire-
zione dello spin-off? La maggio-
ranza del cda oppure i rappre-
sentanti di Telefonica, i quali cer-
tamente faranno valere il diritto
di veto? La risposta è nella do-
manda, visto che gli spagnoli
non rinunceranno certo all’uni-
co cespite di gran valore che re-
sterà in Telecom Italia dopo che
l’Antitrust brasiliana avrà obbli-
gato il nuovo agglomerato a libe-
rarsi diTimBrasil.
Altro esempio: sono anni che

il team guidato da Bernabè so-
stiene che Telecom, soprattutto
a causa dell’ingente debito accu-
mulato in passato dai famosi «ca-
pitani coraggiosi», ha assoluto
bisogno di un aumento di capita-
le di 4-5 miliardi per poter im-

boccare la strada della crescita.
Ebbene, di fronte alla possibilità
di una diluizione della propria
quota, è praticamente certo il vo-
to contrario dei consiglieri di Tel-
co-Telefonica: difficile immagi-
nare un comportamento diverso
considerando il debito di 67 mi-
liardi che pesa sul gruppo iberi-
co. E ciò non è forse prova di un
controllo inequivocabile? Diffici-
le definirlo diversamente.
Per non parlare del fatto che il

consolidamento nel bilancio Te-
lefonica del debito di circa 37mi-
liardi oggi in capo a Telecom Ita-

lia, per quanto dibattuto in pas-
sato (relativamente a Telco) è pe-
rò sempre rimasto in sospeso.
Va da sé che qualora la Consob
accertasse la posizione di con-
trollo di Telefonica, automatica-
mente il nuovo aggregato si tro-
verebbe a dover fare i conti con
oltre 100miliardi di debito.
Una cifra da far tremare i pol-

si, che però non dovrebbe preoc-
cupare più che tanto gli italiani
visto che le responsabilità finan-
ziarie e reputazionali finirebbe-
ro tutte in capo al gruppo guida-
to da Alierta. Eppure proprio gli
italiani, soprattutto i dipendenti
Telecom, saranno i primi a do-
versi preoccupare. Visti i tempi
di incerta finanza, chi garantirà
gli investimenti necessari alla
crescita di Telecom, allo svilup-
po della rete, al nuovo posiziona-
mento sul mercato del gruppo?
Quale nuova periferia dell’impe-
ro, è intuibile che Telecom non
sarà certo nel cuore dei pensieri
di Alierta il quale, come abbia-
mo visto, sarà l’unico vero deci-
sore. Vale dunque la pena che la
Consob si interroghi conmaggio-
rededizionedi quantononabbia
fatto in passato sulla questione
del controlloTelco-Telecom.

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL NODO DEI DEBITI
CHE POTREBBERO
PESARE SUL GRUPPO:
OLTRE 100 MILIARDI
CON INVESTIMENTI
AD ALTO RISCHIO

La Consob ha acceso un faro:
il tema dell’opa non è caduto

` Anche il premio offerto dagli spagnoli
nel mirino delle valutazioni degli ispettori

IL CASO
ROMA Alitalia appesa a un filo. A
24 ore dal cda che dovrà decide-
re le sorti di Cai, è guerra di ner-
vi. Con i vertici di Air France che
hanno accuratamente evitato di
mettersi in contatto con il presi-
dente Roberto Colaninno e l’ad
Gabriele Del Torchio. Un silen-
zio chenonpreannuncianulladi
buono. Il flusso informativo sa-
rebbe stato garantito dagli advi-
sor. Mediobanca e Lazard per i
francesi, ieri pomeriggio, avreb-
bero fatto sapere a Leonardo &
Co, consulente di Cai, che Parigi
prende altro tempo e non ritiene
di presentare una proposta al bo-
ard di domani. I banchieri di Leo-
nardo avrebbero subito informa-
to Unicredit, Intesa Sanpaolo,
Mps e Pop Sondrio che erano al-
lertate per partecipare al salva-
taggio, ponendo paletti rigidi: sì
a un finanziamento straordina-
rio se i soci faranno la loroparte .
A Parigi starebbe prevalendo

una linea di condotta che punta
a mettere nell’angolo gli altri so-
ci: per spingerli a mollare la pre-
sa, subito e senza condizioni. Air
France sarebbe quindi pronta a
portareAlitalia sull’orlo del falli-

mento, evitando di sottoscrivere
l’aumento di capitale. Si tratta di
una delle opzioni sul tavolo cal-
deggiatadall’ala duradiKlm.

IL SEGNALE DI MEDIOBANCA
Forse è solo un bluff per spaven-
tare le banche, o forse no. C’è chi
ritiene che sia un modo per far
intervenire il governo affinchè si
accolli i debiti: 577 milioni a lu-
glio, secondo laCentrale rischi di
Bankitalia. Di sicuro qualche
giorno fa i francesi avrebbero
sondato qualche esponente del-
l’esecutivo ricevendo però segna-

li di gelo rispetto alle loro prete-
se. E di sicuro le trattative tra i
soci italiani sono in una fase di
stallo. Eppure la drammaticità
della situazione finanziaria - in
cassa ci sarebbero non più di 5-8
milioni - imporrebbe una svolta
immediata per far fronte comu-
ne.Dal gruppoRiva (cheha conti
e titoli sequestrati per il caso Il-
va) a FonSai, dagli Angelucci ai
Benetton, arriverà invece un no
secco all’aumento di capitale da
100 milioni e al completamento
dei 55 milioni del prestito obbli-
gazionario non sottoscritti. In

questa situazione, in cda potreb-
be esserci bagarre, con i quattro
uomini di Air France alla fine-
stra, ammesso che si presentino:
molti consiglieri hanno il sospet-
to che disertino l’appuntamento
per non trovarsi in imbarazzo.
Limitandosi ad osservare il volo
della compagnia, senzaossigeno
finanziario e con i conti in rosso,
verso un default inevitabile. Solo
dopo scatterebbe il paracadute
di francese: ma senza mezzi fre-
schi il destino appare invece se-
gnato, con i libri in tribunale.
La semestrale che il cda ap-

proverà domani dovrebbe regi-
strare una perdita non inferiore
a 250 milioni e, secondo l’advi-
sor, c’è un fabbisogno di 450mi-
lioni da coprire. Una decisione
dovrà essere presa, come quella
di convocare un’assemblea per i
provvedimenti del caso, come
impone il codice civile. All’ordi-
ne del giorno del cda, il collegio
sindacale ha infatti voluto che
venisse iscritto questo punto.
L’assise potrebbe tenersi nella
prima decade di ottobre, unmo-
do per rinviare più avanti la pal-
la.

r. dim.
U.Man.
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Giuseppe Vegas

Alitalia a rischio default, Air France prende ancora tempo

Partecipazioni in Telco
Come cambierà l'azionariato della società che possiede il 22% di Telecom

AZIONI

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

QUOTA ITALIANA

70%
Gennaio 2014 - Seconda fase

30%30%

46,18%
Ottobre 2013 - Prima fase

53,82%53,82%

64,9%
Gennaio 2014 - Seconda fase

35,1%35,1%35,1%

100%
Opzione d'acquisto del 100% delle quote Telco

Dal 2014 - Terza fase

Ottobre 2013 - Prima fase

66%34%34%

(Generali, Mediobanca,
Intesa Sanpaolo)

QUOTA SPAGNOLA

Così le altre Telecom

Public company, 
azionariato diffuso

Opera in 170 Paesi

Capitalizzazione 
26,9 miliardi di sterline

BT
Regno Unito

BBVA  5.753% 

La Caixa  5.596%

Blackrock, Inc 3.895%

Telefonica
Spagna

Stato Svedese 37,3%

Stato finlandese 11,7%

TeliaSonera
Svezia-Finlandia

Copntrollata dallo Stato 
con il 31,94%

Deutsche Telekom
Germania

Controllato dallo Stato 
con il 26,94% e il 27,16% 
dei diritti di voto

Opera in 32 Paesi

Capitalizzazione 
23,5 miliardi di euro

France Télécom-Orange
Francia

E’durata 10minuti (dalle7,38
alle7,48) ierimattina
l’assemblea totalitariadiTelco,
perapprovare lasituazione
patrimonialeal31 agosto2013,
propedeuticaavarare le
operazioni sul capitale.
InviaVerdiaMilano (studio
Chiomenti),davanti alnotaio
CarloMarchetti, il presidente
dellaholdingClemente
Rebecchinihadatoesecuzione
allacomplessamanovra.Poco
primail cdahaapprovato il
rendicontodiperiodo: segnauna
perditadi369,1milioni «che
dopoaverassorbito tutte le
riserve - si leggenelverbale -

rimanecomunquesuperiorea
unterzodel capitale». Il board,
«alla lucedei risultatidiTelecom
nelprimosemestre2013 - rosso
di 1,4miliardi acausadi 2,2di
rettifiche -haprocedutoauna
rettificadelvaloredi caricodella
partecipazioneda1,2a 1,09euro,
perriflettere il proquotadi
competenzadella società
dell’impairmentregistratoda
Telecomsull’avviamentodelle
attivitàdomestiche».Laperdita
diperiodorecepisce i331,6
milionidi rettificheeoneri
finanziarinettidi37,4milioni.
Il rossoèstatocopertoper31,7
milioniconunariserva

disponibileeper337,3milioni
medianteriduzionedel capitale.
Il collegio sindacaleha
certificato la continuità
aziendaledella societàperchè«il
valore tra il rapportodei titoli
Telecominportafoglioe in
pegnoallebanchedel
finanziamentoed il saldodello
stessoal31agosto2013, risulta
paria 1,8».Aseguitodelle
decisioneprese, anchecon
l’introduzionedelleazioniC,
l’assembleahamodificatogli
articoli 5, 7, 11, 12e 15dello
statuto.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Telco svaluta a 1,09 euro e perde 369 milioni
La situazione patrimoniale

` Il potere di veto sulle delibere Telecom
rimette in gioco la questione del controllo

Soci e quote di Cai (Compagnia aerea italiana)

La nuova Alitalia

Air France-Klm
25%

Riva
10,60%

Intesa Sanpaolo
8,90%

Toto
5,30%

Angelucci
5,30%

Fondiaria Sai
(ora Unipol)

4,40%

Equinocse
3,80%

Carbonelli
D'Angelo

3,10%
D'Avanzo
2,70%

Acqua Marcia
1,80%

Finanziaria (Gavio)
1,80%

Pirelli
1,80%

Gfmc
1,80%

Maccagni
1,40%

Victrociset
1,30%

Traglio/
Aura Holding

1,30%

Ottobre 2008
(Intesa)

1,20%

12 Capital
(Manes)

0,90%

Marcegaglia Spa
0,90%

Loris Fontana & C.
0,90%

Atlantia
(Benetton)
8,90%

Immsi
(R. Colaninno)
7,10%

ANSA

DOMANI IL CDA
I FRANCESI
MINACCIANO
DI NON VOLER
FARE
L’AUMENTO
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Il presidente del Consiglio Enrico Letta ieri a New York

LA GIORNATA
dal nostro inviato

NEW YORK «In queste ore sto facen-
do incontri con molti investitori
internazionali che guardano al-
l’Italia con un punto interrogati-
vo: vogliono capire se è un paese
stabile e se le cose che si dicono
vengono fatte. Gestire la coalizio-
ne è difficile ma la stabilità pre-
varrà». Sul marciapiede di fronte
all’ingresso del New York Times,
principale quotidiano dellaGran-
de Mela, Enrico Letta aveva ieri
l’espressione di colui chemal sop-
porta dover rispondere in queste
orapiùomeno semprealla stessa
domanda. D’altra parte oltreocea-
no guardano la tv e leggono i gior-
nali e, seppur non comprendono
appieno la politica italiana, non
possono fare a meno di interro-
garsi sul caos nella quale si agita
damesi.
E così per Letta il road show di

presentazione del progetto ”De-
stinazione Italia”, si sta trasfor-
mando in una sorta di interroga-
torio sulla stabilità del Paese, sul-
la riforma della giustizia, su Ber-
lusconi, sulle regoli fiscali in pe-
renneevoluzione, sull’Imue sulla
possibilità omeno che sia ancora
lui a palazzo Chigi quando toc-
cherà all’Italia gestire il semestre
di presidenzadell’Europa.

IL PENSATOIO
Domande che Letta si sente fare
di prima mattina al Council on
Foreign Relations, un pensatoio
economico e finanziario di gran-
de rilievo negli Stati Uniti alla cui
riunione assiste a sorpresa anche
Massimo D’Alema, da qualche
giorno a New York - spiegano -

per incontrare gli iscritti alla se-
zionePddellaGrandeMela. Sullo
stesso tono la chiacchierata che
nella tardamattinata Letta fa con
il board e i giornalisti del New
YorkTimes.
Ancor più nette devono essere

state le considerazioni avvenute
nel pomeriggio durante la tavola
rotonda ospitata da Bloomberg
nella quale il presidente del Con-
siglio incontra il segretario al Te-
soro degli Usa Jack Lew e finan-
zieri e amministratori delegati di
Goldman Sachs (Blankfein), La-
zard (Jacobs), Blackstone (Scwar-
zam), Coca Cola (Kent) nonchè
duepezzi da novanta come ilmes-
sicano Carlos Slim e George So-
ros.

NIENTE TACCUINI
La riunione è rigorosamente off
records, ma non l’intervista a
Bloomberg nella quale Letta assi-
cura sul mantenimento del para-
metro del «3 per cento», dice che
non faremopiùdebiti nonperché
lo chiede la Merkel ma i nostri fi-
gli («Dopo le elezioni tedesche
non abbiamo altre scuse: dobbia-
mocrescere»), rilanciaungrande
progetto di privatizzazioni, sotto-
lineache «questo governononha
cuore i destini di un solo cittadi-
no (Berlusconi ndr) ma di tutti i
cittadini italiani» e infine sottoli-

nea che «il taglio dell’Imu non è
stato un cedimento al Pdl, ma
una scelta programmatica in vi-
sta di una rimodulazione della
tassa sulla casa».

SCETTICISMO
Ovviamente il lancio di Destina-
zione Italia, progetto nato per at-
trarre investimenti dall’estero,
vieneaccompagnatodaLetta alla
promessa di una legge di stabilità
che «sarà cruciale per l’Italia» e
che conterrà anche «un consi-
stente taglio delle tasse sul lavo-
ro». Dopo gli investitori canadesi
di Toronto e Ottawa, oggi quelli
diWall Street, ma le domande so-
no le stesse e simile lo scetticismo
che continua a circolare all’este-
ro sul conto del nostroPaese.

IL FUTURO
Letta finge di non curarsene, si
schernisce quando gli chiedono
di Berlusconi e della sua sorte giu-
diziaria. D’altra parte alle Nazio-
ni Unite, Letta è venuto per parla-
redi primaveraaraba, incontrare
Banki Moon e Obama ed invece,
come accadde anni fa a Romano
Prodi in occasione di un suo viag-
gio in Cina da presidente del Con-
siglio, è costretto a rispondere di
Telecom.
E anche del futuro di unamag-

gioranza che rischia di non ritro-
varsi neppure sulla legge di stabi-
lità propriomentre all’estero Let-
ta fa l’elogio della stabilità come
requisito imprescindibile per fa-
re quelle riforme che un anno fa
al Council on Foreign Relations
toccò ad un altro presidente del
Consiglio, Mario Monti, promet-
tere.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«DOPO LE ELEZIONI
IN GERMANIA
NON CI SONO ALIBI
DOBBIAMO METTERE
LA CRESCITA AL CENTRO
DELL’AZIONE DELLA UE»

IL QUIRINALE
ROMA Forse ha ragione il premier
Enrico Letta quando assicura che
alla fine «la stabilità prevarrà».
Però resta che in certe situazioni,
diciamo così, un pò pencolanti,
unaiutinononguastamai. Specie
se arriva dal livello istituzionale
più alto, che in questa difficilissi-
ma fase politica continua a svol-
gere una moral suasion tanto
esplicita quanto efficace. Così do-
po aver avvertito inmaniera chia-
ra, in occasione della celebrazio-
ne dell’apertura dell’anno scola-
stico, che ogni spinta verso la
compromissione o - peggio - la
rottura dell’attuale equilibrio po-
litico sarebbe una iattura che il
Paese pagherebbe a caro prezzo,
Napolitano sonda gli umori della
maggioranza chiamando al Colle
il vicepremier Alfano, il braccio
destro del presidente del Consi-
glio (in visita negli Usa e in Cana-
da), il ministro Dario Franceschi-
ni ed il leader del Pd, Guglielmo
Epifani.
Ricavando dai leader dei due

principali partiti la riconferma di
un impegno comune a salvaguar-
dare l’azione governativa. Un da-
to la cui rilevanza non sfugge.

L’attenzione, e le preoccupazioni,
del capo dello Stato sono inevita-
bilmente rivolte al Consiglio dei
ministri di venerdì: un appunta-
mento fondamentale per la tenu-
ta della coalizione di larghe inte-
se e anche di quella dei conti pub-
blici visto che sul tappeto c’è lo
stop all’aumento dell’Iva, la co-
pertura della cancellazione delle
rate Imu, il rispetto del vincolo
del 3 per cento tra deficit e Pil sul
quale è puntata l’attenzione della
Ue.

LA RICOGNIZIONE
A giustificare le inquietudini ci
sono alcuni segnali di scollamen-
to nella maggioranza: dagli ulti-
matum del Pdl alle minacce (poi
rientrate) di dimissioni del mini-
stro Saccomanni per finire al ver-
tice di ieri tra Pd-Pdl e Scelta Civi-
ca cheè finito apesci in faccia con
Schifani e Brunetta che hanno ab-
bandonato polemicamente il ta-
volo dopo la rottura sul tetto alle
donazioni dei privati nella legge
per l’abolizione del finanziamen-
to ai partiti. Anche il continuo sta-
to di fibrillazione interna al Pd, al-
le prese con pasticciate regole in
vista del congresso e sullo sfondo
la contrapposizione Letta-Renzi,
è spia di un logoramento che può

sfociare in esiti imprevedibili. In-
somma arrivano al pettine nodi
grossi e parecchio aggrovigliati: il
monitoraggio e l’azione equilibra-
trice del Quirinale mai come in
questomomento sono fondamen-
tali. E i risultati, senza enfatizza-
zionima neanche sottovalutazio-
ni, sonopositivi.

FRENARE LE FIBRILLAZIONI
Dunque la riunione del governo
di fine settimana diventa un ap-
puntamento decisivo. Anche e so-
prattutto perché deve servire a
gettare la basi della legge di stabi-
lità, ossia della vecchia legge Fi-
nanziaria. Ma prima ancora è ne-
cessario varare un insieme di mi-
sure che riportino sotto il 3 per
cento il rapporto deficit-Pil. E’ un
atto obbligato per rispettare i pa-
lettimessi dallaUe ed evitare così
la riapertura di un procedimento

di infrazione a carico dell’Italia:
l’impatto sui mercati potrebbe ri-
dare spazio allemanovre specula-
tive e diventare incontrollabile.
Del resto è evidente che solo se
l’Italia resta al di sotto del livello
di guardia potrà impostare una
legge di stabilità conmargini eco-
nomici magari anche ridotti ma
lo stesso significativi ai fini della
crescita e dello sviluppo: leggi ri-
duzione del cuneo fiscale e meno
tasse sul lavoro. In caso contra-
rio, il provvedimento il governo
rischierebbe di doverlo scrivere -
per dirla in maniera brutale non
così lontana dalla realtà - pratica-
mente sotto dettatura di Bruxel-
les. E’ tutto questo che Napolita-
no continua a ripetere ai suoi in-
terlocutori per sedare sul nascere
ogni frenesia crisaiola. Occorre
un autocontenimento delle spin-
te disgregatrici da parte delle for-
ze politiche, ecco il punto. La blin-
datura del governo Letta che il
Colle è deciso ad attuare serve an-
che a questo: a ricordare che le
elezioni si sono svolte appena po-
chimesi fa. Tornare alle urnenon
è un gioco di società: getterebbe
un’ipotesa sulla credibilità del Pa-
ese.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La tela del Colle: non possiamo permetterci una crisi

Giorgio Napolitano con Angelino Alfano

Letta assicura tagli
alle tasse sul lavoro
«Non è facile gestire
questa coalizione»
`Il premier a New York: l’occupazione è un punto cruciale
faccio del mio meglio, sono convinto che la stabilità prevarrà

I numeri in Parlamento

SENATO

630
Totale

321
Totale

CAMERA

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 3 nessuna componente **7 Sel, 6 sen. a vita, 3 nessuna componente

Pd
293

Pdl
97

Scelta civica
47

Misto*
21

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
16

Per le
Autonomie
10

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

Maggioranza Opposizione

ANSA

NAPOLITANO VEDE
ALFANO, QUINDI EPIFANI
E POI FRANCESCHINI
ANCORA TENSIONI
IL PDL LASCIA IL VERTICE
DI MAGGIORANZA
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IL RAPPORTO
BRUXELLES Superata dalla Spagna
sulla produttività, terz’ultima da-
vanti a Bulgaria e Romania per
l’efficienza della pubblica ammi-
nistrazione, agli ultimi posti per
innovazione e lavoratori qualifi-
cati nell’industria, ma al primo
per il costo dell’energia. Secondo
un rapporto sulla competitività
dei paesi europei che la Commis-
sione approverà oggi, l’Italia sta
attraversando una «vera e pro-
pria deindustrializzazione», ac-
celerata dalla mancata attuazio-
ne di riforme essenziali per recu-
perare il terreno in Europa e nel
resto delmondo. Il peso del setto-
re industriale italiano rimane so-
pra lamedia europea.Ma nell’ul-
timodecennio il calo delmanifat-
turiero rispetto al Prodotto inter-
no lordo è stato molto più accen-
tuato che altrove: «L’indice della
produzione industriale ha perso
20 punti percentuali». L’esatto
contrario della Germania dove,
grazie alla produttività e alle
esportazioni, l’indice della produ-
zione industriale è aumentato. In
generale, quasi tutti i paesi euro-
pei – la Polonia è l’altra eccezione
– stanno subendo una fase di
deindustrializzazione. Se ci sono
stati progressi nel migliorare la
competitività attraverso le espor-
tazioni e l’innovazione, rimango-
no ancora «molti problemi». Sul-
l’industria e sulla competitività
europea pesano gli alti costi del-
l’energia, la burocrazia, la scarsa
spesa in ricerca e sviluppo, e i
problemidi accesso al credito.
L'Italia è nel gruppo di paesi

che registrano un «deteriora-
mento» in alcune aree della
competitività, insieme a Cipro,
Grecia,Malta, Portogallo e Slove-
nia. La Spagna, invece, è stata
promossa nel gruppo dei virtuo-
si, che hanno buone performan-

ce in tutti i settori della
competitività. Il costo del lavoro
rappresenta uno dei principali
ostacoli per l'Italia: a causa della
debole crescita della produttività
e dell'aumento del salario lordo,
«la competitività italiana si è no-
tevolmente deteriorata negli ulti-
mi 10 anni». Per la Commissione,
è essenziale «allineare i salari al-
la produttività» e «alleggerire il
cuneo fiscale sul lavoro».

”PICCOLO” NON AIUTA
Il settore industriale è caratteriz-
zato da un profilo tecnologico
basso omedio-basso e da una ec-
cessiva frammentazione. Pur es-
sendo la spina dorsale del paese,
le piccole e medie Imprese sono
troppe (piùdi 4milioni, il doppio
della Germania), crescono poco
e non riescono a internazionaliz-
zarsi. Gli investimenti in ricerca
e sviluppo sono al di sotto della
media europea. Mancano
start-up innovative. L'Italia subi-
sce anche un ritardo nello svilup-

po di tecnologie dell'informazio-
ne e una carenza di manodopera
qualificatanell'industria.
Tra i mali italiani ci sono l'av-

versione al rischio del settore
bancario, che toglie ossigeno fi-
nanziario alle imprese: «il costo
medio del credito rimane 90 pun-
ti base al di sopra dellamedia del-
la zonaeuro».

IL PESO DELLA BUROCRAZIA
Il costo dell'energia è il più alto
d'Europa. Le esportazioni sono
tornate ai livelli pre-crisi, ma il
loro andamento è ostacolato dal-
la «specializzazione in settori di
basso livello tecnologico, in cui si
fa più intensa la concorrenza dei
paesi con costi inferiori». Le inef-
ficienze della pubblica ammini-
strazione e lentezza della giusti-
zia pesano come unmacigno sul-
la competitività. La Banca Mon-
diale classifica l'Italia al 73esimo
posto della graduatoria del «Fare
impresa». Gli oneri amministra-
tivi sono troppo elevati. L'effi-
cienza del settore pubblico è sot-
to lamedia europea, anche a cau-
sa della ripartizione dei poteri
tra Stato e Regioni. I costi per ri-
spettare le procedure ammini-
strative ammontano a 26,5 mi-
liardi. Si registrano «difficoltà
nei servizi pubblici locali e nel
settore dei trasporti e dell'ener-
gia, e vi sono indicazioni che il
processo di riforma sta rallentan-
do». Nel rapporto, la Commissio-
ne evidenzia alcune misure già
approvate per migliorare la
competitività in Italia. Ma il go-
verno deve fare di più per imple-
mentare le riforme, in particola-
re le misure per le liberalizzazio-
ni, che non sono state seguite da
norme attuative. Per la Commis-
sione, «la recente riforma delle
professioni legali sembra essere
unamarcia indietro».

DavidCarretta
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`Per le imprese in credito verso la Pa
rinvio fino a un anno dei debiti tributari

Debiti Pa, alle aziende
pagati 11,3 miliardi

21%
L’attualealiquotaordinaria
dell’Ivachedovrebbepassare
al22dalprimoottobre in
assenzadiulteriori
provvedimentidelgoverno

LE MISURE
ROMA Il governo stringe sul nodo
Iva e lavora per inserire il rinvio
del previsto aumento nel decre-
to legge all’ordine del giorno del
Consiglio dei ministri di vener-
dì. La pressione delle forze poli-
tiche è forte, come è del resto for-
te la volontà del ministro del-
l’Economia di garantire prima
di ogni altra esigenza il rispetto
degli impegni presi in sede euro-
pea. Dunque il provvedimento
in via di definizione conterrà ol-
tre al rifinanziamento dellemis-
sioni di pace all’estero anche un
aggiustamento dei conti pari a
1,6 miliardi, necessario per con-
tenere il rapporto tra disavanzo
e Pil entro il 3 per cento. Alle co-
perture già individuate, che ga-
rantiscono circa duemiliardi, se
ne dovrebbe poi aggiungere un
altro necessario per sospendere
l’aumento dell’imposta del valo-
re aggiunto.

I DUBBI DELLA CORTE
Visto che alla fine dell’anno

mancano solo tre mesi, le misu-
re prese in considerazione han-
no soprattutto la forma dei rin-
vii di spesa e degli anticipi di en-
trata. Tra gli strumenti a disposi-
zione del ministero dell’Econo-
mia ci sono anche incrementi
delle accise,magari temporanei,
ma si tratta di una leva che il go-
verno intendeusare con cautela.
Anche perché qualche ritocco
potrebbe scattare automatica-
mente in caso di problemi con

gli introiti del decreto Imu: tra
cui c’è anche la sanatoria per il
settore dei giochi che ha ricevu-
to una valutazione molto dub-
biosadallaCorte dei Conti.
Il tema del risanamento dei

conti pubblici è stato affrontato
anche nella legge di riforma del
sistema fiscale, che avanza ver-
so il via libera della Camera. Un
emendamento approvato in au-
la stabilisce che le risorse ricava-
te dalla lotta all’evasione e al-
l’erosione fiscale sianodestinate
in primo luogo all’equilibrio del-
le finanze pubbliche ed alla ridu-
zione del debito, e solo successi-
vamente affluiscano nel fondo
per la riduzione strutturale del-
la pressione fiscale, (che invece
era la destinazione primaria nel-
la precedente versione).Dunque
resta il principio di stabilire un
rapporto diretto tra contrasto al-
l’evasione e allentamento del ca-
rico tributario su cittadini e im-
prese, ma in una forma in qual-
chemodoattenuata.
La Camera ha poi approvato

uno dei punti più importanti del
disegno di legge, il riassetto del
catasto. Nel testo sono specifica-
te le linee guida del processo,

che comunque richiederà un
lungo periodo di transizione do-
po che il governoavrà emanato i
relativi decreti delegati. Due le
novità fondamentali: il passag-
gio dai vani ai metri quadrati
quali unità dimisura, e il tenden-
ziale ancoraggio ai valori dimer-
cato.

LE COMPENSAZIONI
In temadi fisco, in attesa della

legge di stabilità dalla quale si at-
tende una significativa riduzio-
ne della tassazione sul lavoro,
una novità interessante per le
imprese dovrebbe arrivare con
il cosiddetto “decreto del Fare 2”
allo studio del ministero dello

Sviluppo economico, che però
andrà probabilmente all’ordine
del giorno del Consiglio dei mi-
nistri solo ilmese prossimo. Nel-
l’ultima e più asciutta versione
del testo è presente anche un ar-
ticolo cheprevedeper le aziende
che hanno crediti certificati ver-
so la pubblica amministrazione
la possibilità di differire inmisu-
ra analoga il pagamento dei pro-
pri debiti fiscali «entro l’anno fi-
nanziario». La novità, che si ap-
plicherebbe agli anni 2013 e
2014, ha l’obiettivo di dare un’ul-
teriore spinta allo smaltimento
dei debiti arretrati dellaPa.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Più vicino lo stop all’Iva
ultimi ritocchi alle coperture

115,2
Inmiliardidi euro, il gettito
complessivodell’Iva relativo
all’anno2012, cheèrisultato in
flessionedi circa il 2percento
rispettoall’annoprecedente.

PER LA COMMISSIONE UE
L’ITALIA STA
ATTRAVERSANDO
UNA FASE
DI VERA E PROPRIA
DEINDUSTRIALIZZAZIONE

La commissione europea
ha messo a punto
il rapporto sulla
competitività: l’Italia
pegggiora ed è superata
dalla Spagna

OGGI SÌ DELLA CAMERA
ALLA DELEGA FISCALE:
DALL’EVASIONE FONDI
AL CALO DELLE TASSE
SOLO SE I CONTI
SONO IN EQUILIBRIO

Industria, crolla la competitività: ci supera anche la Spagna

LaPubblicaAmministrazione
hapagato1,,3miliardiai suoi
creditori finoa ieri. Loconferma
ilministerodell'Economia
sottolineando«il forte
incrementodeipagamenti
effettuati, giuntial 57%dei 20
mldassegnatidaldecreto legge
n.35».Lacifravaconfrontata
con i 7,2miliardipagati al4
settembre.
Ilprogressoèstatodi4,1
miliardi,osserva ilTesoro, a
testimonianzadiunaprocedura
diattuazionevoltaagarantire
l'efficaciadelprovvedimento in
tempirapidi. Inaggiuntaai 20
miliardigià stanziati, con il
successivodecreto legge
sull’ImuilGovernoha
autorizzato ilpagamentodi
ulteriori 7,2miliardidieuro
nell'anno incorso.
Considerandoquindi le cifre
stanziatedaiduedecretiper il
2013 ipagamentihanno
superatopiùdiun terzo
dell'importoprogrammato.
Iinparticolareèmigliorato il
pagamentodeidebiti sanitarida
partedelleRegioni, sullascorta
del finanziamentoerogatodal
Tesoro:alladatadella
rilevazionerisultanogià
effettuatipagamentiper3,9
miliardi. Ilministeroricorda
inoltredi averattivato il
monitoraggioregolare
dell'avanzamentodell'intera
procedurachecoinvolge in
particolare ilDipartimentodella
Ragioneriaal finedigarantire
tantounacorrettaallocazione
delle risorse finanziariequanto
il rispettodegli impegnidegli
entidebitori .

Tesoro

Le coperture mancanti

TOTALE
circa

6 miliardi

I costi per realizzare gli interventi promessi entro la fine del 2013

Abolizione seconda
rata Imu
(prima casa
e beni agricoli)

2,4

Riportare il rapporto
deficit/pil sotto al 3%

1,6

Nuova
tranche

Cig in
deroga

0,5

Rifinanziamento
missioni militari

0,4

Stop aumento Iva
a ottobre-dicembre

1,0
ANSA-

Paesi con performance
buone in tutti i settori

Performance buone
in alcuni  settori 
ma con difficoltà
in altri

Paesi con sfide
significative
in molti settori,
ma che stanno
migliorando
rapidamente

Austria

Germania

Danimarca

Francia

Lussemburgo
Belgio

Olanda

Spagna

Regno
UnitoIrlanda

Finlandia

Cipro

Grecia

Italia

Slovenia

Malta

Portogallo

Svezia

Bulgaria

CroaziaCroaziaCroaziaCroazia

SlovacchiaSlovacchiaSlovacchiaSlovacchiaRep. Ceca

Romania

Ungheria

EstoniaEstoniaEstonia

LettoniaLettoniaLettoniaLettonia

LituaniaLituaniaLituaniaLituania

Polonia

Performance
di competitività

Estonia

Fonte: Commissione Ue

`Venerdì il decreto, pressing dei partiti
per il Tesoro la priorità è tagliare il deficit
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LA SINISTRA
ROMA Pd a un passo dall’intesa
sulle regole. E’ a suo modo una
notizia rilevante, visti i prece-
denti. Eppure è così: stabilito
che la data dell’8 dicembre per
le primarie non si tocca, l’appo-
sito comitato per le regole, di
fatto l’unico organismo rimasto
in vita, si è accordato sulle pro-
cedure. Al punto che ha nomi-
nato un estensore delle suddet-
te nella persona di Stefano Bo-
naccini, il segretario del Pd emi-
liano recentemente passato con
Renzi, a suggello che l’intesa è a
portata di mano. Si tratterà
adesso di stabilire il timing:
quando tenere i congressi loca-
li, quando i regionali, quanto po-
ter spendere, e via regolando.
Per presentare le candidatu-

re c’è tempo fino all’11 ottobre, e
qui non mancano sorprese, vo-
ci, spifferi e sussurri. C’è tutto
un lavorio che partorisce ogni
giorno qualche candidato segre-
tario, oltre ai quattro che già si
sanno (Renzi, Cuperlo, Pittella e
Civati). Un lavorio che il tam
tam di palazzo attribuisce ad
ambienti lettiani, irritati per il
pratagonismo di Matteo Renzi
che non perderebbe occasione
per criticarepremier e governo.
Dopo le voci di una candidatura
Gasbarra, poi di Bianca Berlin-
guer, ieri è stata la volta di Ma-
ria Chiara Carrozza, attuale mi-
nistro dell’Istruzione, che però
si è presa la smentita preventiva
dei bindiani, «non c’entriamo
nulla». Gira pure la voce di

un’altra lettiana, Anna Ascani,
deputatadi 26 anni.

IL SOSPETTO
La conclusione è che più di un
democrat di provenienza ex po-
polare insinua il sospetto che al-
la fine sia proprio un lettiano ti-
po Francesco Boccia a volersi
candidare. La direzione di ve-
nerdì dovrebbe tradursi in una
sorta di breve passeggiata per
approvare il timing congressua-
le, con l’aggiunta di una carta
d’intenti tra i candidati a impe-

gnarsi perché le primarie per la
premiership sianoaperte anche
ad altri candidati, così come ac-
consentì Bersani (l’ex segreta-
rio ha rinunciato alla stanza al
Nazareno).
Renzi intanto è volato a Lon-

dra dove ha incontrato i sindaci
di New York, Bloomberg, della
capitale inglese, Johnson, e di
Varsavia, Waltz. A New York è
invece volato Massimo D’Ale-
ma, che a un incontro con italia-
ni ha sponsorizzato il ”suo” can-
didato Cuperlo, ha detto che
Renzi forse vincerà le primarie
«ma siccome non sa come si di-
rige un partito, si rivolgerà a de-
gli specialisti e quelli li fornia-
mo noi». Da segnalare, infine
che nonostante la decisione del
Pd siciliano di sfiduciare il pre-
sidente della Regione Crocetta
nessuno dei quattro assessori
del Pdsi è dimesso.

N.B.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’aula della Camera

IL CASO
ROMA Recuperate, trasformate,
in carriera. Giornaliste o intrat-
tenitrici. Le conduttrici Rai del-
la fascia diurna sposano in pie-
no la linea della presidente An-
na Maria Tarantola e assicura-
no di condurre programmi ispi-
rati al «vero» servizio pubblico.
Tenendo in un angolo d’ombra
il gossip, nemico numero uno
della nuova Rai. Eleonora Da-
niele («Storie vere», Raiuno),
Caterina Balivo («Detto fatto»,
Rai2) eElsaDiGati («Mimanda
Rai3», sull’omonima rete) sia
pure con toni diversi sentono
che il vento, come promesso
dalla presidente è cambiato.
Che per le donne Rai (e per i te-
lespettatori) si comincia a suo-
nare unamusicamigliore. «Ab-

biamo spronato i direttori di re-
te, canali e testate da un lato a
usare un linguaggio non ag-
gressivo ma equilibrato e inte-
ressante, dall’altro a inventare
nuovi programmi di buon pro-
filo culturale», ha detto ieri nel-
l’intervista a Il Messaggero An-
naMaria Tarantola, la numero
uno di viale Mazzini. E ancora
ha invitato a valorizzare il ruo-
lo della donna, aprendo una fi-
nestra sull’Italia e sulmondo.
La più esplicita è la giornali-

sta Di Gati, rientrata dopo un
anno di assenza dal video. An-
zi, Di Gati, giornalista di solida
carrierama che pure non è cer-
to una signora non avvenente,
insiste: «Sono davvero convin-
ta che la nuova dirigenza abbia
fatto spending review anche
sulla professionalità. C’è meno
gossip, che non sarà velenoma

che il servizio pubblico fa bene
a lasciare ad altri canali. E poi,
fuori dal mio ambito, non pos-
so non notare che sono spariti
anche i reality».

IL RUOLO
Daniele conduce Uno Mattina
da anni, sempre con un giorna-
lista del Tg1, ma ora si è conqui-
stata uno spazio tutto suo. Lan-
ciata dal Grande Fratello ha la-
vorato molto per togliersi l’im-
magine della «bellona» e ora di-
ce con orgoglio: «Abbiamo ini-
ziato le nostre “storie” parlan-
do di femminicidio con il mini-
stro Cancellieri». Ringrazia i
maestri che ha avuto, dagli au-
tori a colleghi di trasmissione
come Franco Di Mare, e spiega
come il suo programma «attra-
verso storie vere, ospiti autore-
voli, cerca di dare uno spaccato

dell’Italia in questi tempi di cri-
si». E il ruolo della donna con-
duttrice? «Io – dice ancora Da-
niele - ho avuto in Rai l’oppor-
tunità di crescere passo passo.
Credo che la tv debba trasmet-
tere valori col linguaggio audio-
visivo e per questo cerco di at-
trezzarmi orientandomi sem-
predi più verso l’informazione.
Guardareper credere».
Anche Balivo ha avuto una

pausa-video di oltre un anno.
«Ogni tanto c’è il gioco delle se-
die», dichiara, attenta a non fa-
re polemiche. Ora per lei c’è un
nuovo format, come chiesto
dalla presidente, un «tutorial
su vari mestieri», spiega lei,
partito bene anche come ascol-
ti. «Io ho sempre lavorato in
Rai e credo che il ruolo della
donna stia progressivamente
emergendo e rafforzandosi. Ol-

tre alle più famose, Clerici e
Carlucci ora ci sono spazi per
giovani conduttrici non relega-
te al ruolo di belle statuine ma
nemmeno salottiere tuttolo-
ghe. Il mio programma senza
gli esperti non esisterebbe. Ma
comunque – conclude con one-
stà – il ruolo della donna in tv
dipendemolto dalla donna stes-
sa».
Concorda Elsa Di Gati, che

però è meno tenera sul recente
passato. Da questo coro di voci
manca solo Paola Perego, ere-
de dei criticati pomeriggi della
Venier a «La vita in diretta». Pu-
re lei ultimamente oggetto di
varie critiche ha preferito pas-
sare. La rivoluzione, anche in
Rai, non si fa in un giorno. O in
unannodimandatodi unCda.

AlbertoGuarnieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Congresso, democrat verso l’intesa
ipotesi Carrozza per le primarie

LA POLEMICA
ROMA L’accordo sullo stop al fi-
nanziamento pubblico ai partiti
non c’è. È saltato, o meglio non
c’èmai stato. Pd e Pdl sono rima-
sti arroccati ognuno sulle pro-
prie posizioni. Così che al mo-
mento di concludere l’esame del
ddl nella I commissione Affari
costituzionali si è consumata
nella maggioranza una rottura
ampiamente annunciata e diffici-
le da ricomporre. Il punto su cui
ci si è arenati è dirimente: il tetto
alle donazioni private. I demo-
crat vorrebbero fissarlo a 100mi-
la euro. Il Pdl non lo vorrebbero
affatto. Donazioni senza limiti,
dunque. Ed è stallo. «É una di-
scussione vera -mantiene il pun-
to Danilo Leva responsabile giu-
stizia del Pd - fissare il tetto per
noi è un principio fondante, non
ci rinunciamo». È scontro anche
per le sanzioni penali. Il Pdl pro-
pone di depenalizzare le violazio-
ni. Mentre per Leva «cambiare il
testo del governo su questo pun-
to vorrebbe dire incidere sui pro-
cessi in corso».

MEDIAZIONE FALLITA
Ogni tentativo di mediazione è
fallito. A nulla sono valsi l’ incon-
tro in extremis tra i due relatori,
Emanuele Fiano (Pd) e Maria

Stella Gelmini e le riunioni pre-
cedenti, presente il governo. E
anche il vertice di maggioranza
che si è tenuto al Senato è finito
male. Al presidente della Com-
missione, Francesco Paolo Sisto
non è rimasto altro da fare che
prendere atto dell’impasse e in-
viare il testo inAula senza il voto
sugli emendamenti. «Il Pdl è
pronto, e lo abbiamo già detto
nelle scorse settimane, a votare
il testo del governo sull'abolizio-
nedel finanziamentoai partiti. È
il Pd che disconosce quel testo»,
ha commentato Sisto. Criticato
per questo da Andrea Mazziotti,
deputato di Scelta civica: «È as-
surdo che la Commissione abbia
datomandato ai relatori a spedi-
re in Aula il ddl senza finire il
suo lavoro. In quanto al merito,
«il tetto ai privati esiste in tutti i
sistemi civili e deve esserci a
maggior ragione in Italia dove
c’èunpartito azienda».

IL REBUS
Il rebus non si risolve. Il testo

arriverà inAula oggi. «C’è un filo
molto sottile al quale restiamo
aggrappati per raggiungere un
accordo», simostra scarsamente
ottimista Fiano. Ma le critiche
fioccano. IlM5S ironizza sull’en-
nesima rottura dellamaggioran-
za - «larghe intese?» - e annuncia
una proposta per fissare a 5000
euro il tetto per le donazioni pri-
vate.

QUOTE ROSA
Tra i 54 emendamenti sospesi
c’è laproposta di fissare al 40% il
tetto delle «candidature di gene-
re» sotto il quale si incorrerebbe
nelle penalizzazioni. (Quote rosa
o sanzioni, insomma). Nessun
accordo neanche sugli scaglioni
fiscali per le detrazioni e per una
trasparenza delle fondazioni.
L’attuale sistema, il finanzia-
mento pubblico, è quello adotta-
to in quasi tutti i paesi europei.
Fa eccezione la Svizzera. Negli al-
tri i partiti possono contare su
contributi, rimborsi, agevolazio-
ni. Nel Regno Unito - come negli
Usa - lemaggiori entrate sono in-
vece garantite dalle donazioni
dei privati e dalle lobbies. Ma ci
sono regole, leggi e vincoli per
impedire che i partiti possano di-
ventare di tipo «padronale». «Ne
va del rispetto della trasparenza,
della democrazia e della Costitu-
zione - ribadisce Carlo Martella,
vice presidente dei deputati Pd -
la possibilità cioè che non siano
solo i più ricchi adavere inmano
le chiavi della politica». Già. La
macchina dei partiti costa. Ecco-
me. Un passaggio da un sistema
all’altro non sarebbe indolore. Il
Pd ha un bilancio di circa 35 mi-
lioni di euro, di cui circa l’80 %
da entrate pubbliche e 200 di-
pendenti a busta paga. Transita-
re da un regime all’altro, da cer-
tezze a incertezze, non sarebbe
semplice. Idem cum patate per
gli altri, a cominciare dal Pdl. «È
evidente a tutti - osserva infine il
senatoreQuagliariello (Pdl) - che
su un tema così importante per
la vita dei partiti e per lo stesso
funzionamento della democra-
zia, qualsiasi intervento dimodi-
fica richiede una condivisione
tra le forze politiche, quantome-
no fra quelle che fanno parte del-
lamaggioranzadi governo». E su
questo sono tutti d’accordo.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

DOPO L’ALTOLÀ
DI TARANTOLA
DANIELE E DI GATI:
PIÙ PROFESSIONALITÀ
BALIVO: IL RUOLO DIPENDE
ANCHE DALLA DONNA

Svolta in Rai, le conduttrici esultano: bene il taglio del gossip

LONDRAMatteo Renzi con i sindaci di New York, Londra e Varsavia:
Michael Bloomberg, Boris Johnson, Hanna Gronkiewicz-Waltz

SICILIA, GLI ASSESSORI
DISOBBEDISCONO
RESTANO CON CROCETTA
E BERSANI RINUNCIA
ALLA SUA STANZA
AL NAZZARENO

POLEMICA M5S
«SAREBBERO QUESTE
LE LARGHE INTESE?»
LA MAGGIORANZA
LITIGA ANCHE SUGLI
ORGANISMI BICAMERALI

Il provvedimento
Il ddl che mette fine al finanziamento pubblico ai partiti

100% 60%

1˚ anno

50%

2˚ anno

40%

3˚ anno

RIDUZIONE FONDI PUBBLICI (fino ad azzeramento) EROGAZIONI 
VOLONTARIE

Importi fra i 50
e i 5.000 euro

Importi superiori
(detrazione max 
20.000 euro)

Devolvibile
con la dichiarazione
dei redditi

2 PER 1000 SEDI E TV

Concessione 
gratuita di spazi 
(anche tv) e servizi

"Scaricabili” 
le iscrizioni  
a partiti e corsi
di formazione politica

SPESE

Ammessi ai benefici 
solo i partiti con
statuto trasparente
e democratico

52%

26%DESTINATARI

 ANSA-

L’intervista a Tarantola

Soldi ai partiti, è rissa
Pdl e Pd si spaccano
sulle donazioni private
`Un emendamento fissa il tetto massimo a 100.000 euro
Ira degli azzurri, testo in aula senza ok della commissione
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Primo Piano

IL CENTRODESTRA
ROMA «Non firmo cambiali in
bianco per questo governo. Non
rispettano gli impegni che abbia-
mo sottoscritto e già ci chiedono
un patto per il 2014». È plumbeo
Silvio Berlusconi quando ad An-
gelinoAlfano consegna un cano-
vaccio ben poco diplomatico da
portare al Quirinale che solo la
sapienza tattica del vicepremier
saprà smussare e arrotondare,
con Napolitano. Rientrato a Ro-
ma con la figlia Marina che or-
mai veglia su di lui giorno e not-
te, il Cavaliere pronuncia parole
di fuoco su Letta. E pure sul go-
verno.
Poi, però, quasi inun sospiroo

in un gemito, Berlusconi dice a
tutti i suoi: «Lasciatemi in pace
adesso. Ma vi rendete conto che,
tra venti giorni, io sarò agli arre-
sti domiciliari senza poter vede-
re nessuno che non decida un
giudice diMilano oppure costret-
to all’ignominia della rieducazio-
ne?». Così il Cav congeda i suoi
commensali (nella fattispecie,
tutti, o quasi, i big del Pdl/FI: Al-
fano, Verdini, Santanché, Bru-
netta e Schifani e i ministri Lupi
e De Girolamomentre non ci so-
no né Quagliariello né la Loren-
zin) che lo raggiungono a palaz-
zo Grazioli, il suo quartier gene-
rale romano, più o meno all’ora
di cena, «anche»per fare il punto
sulla situazionepolitica.

IL TEMPO STRINGE
Big che, però, si trovano davanti

unCavaliere teso e ingrassato, ol-
tre che stanco, nervoso, di umo-
re nero e, soprattutto, molto, ma
molto affranto. Il tempoormai si
è messo a correre più veloce di
lui e vie d’uscitanoncen’è.Anzi:
il Cav sente e vive sulla propria
pelle la sensazione plastica che
la soluzione finale sullo stermi-
nio suo edel suo impero è vicina.
Gli avvocati sono certi che le
trappole delle «toghe rosse» sul
“Ruby 2” scatteranno a breve co-
me quelle di Napoli (De Grego-
rio) e Bari (Lavitola). Poi, in Par-
lamento, il Pd si muove come un
«plotone di esecuzione» contro
di lui, al Senato, e contro il suo
partito, il Pdl-Fi, alla Camera, e
su tutto.

LA GIORNATA
Ma il Cav ha in testa solo i suoi
processi (tanto da mettere in
dubbio la sua partecipazione a
Porta a Porta prvista per oggi) e

una condizione, quella della li-
bertà, che sta per perdere, tanto
che gli ronza in testa un vecchio
adagio: «La libertà è come l’aria,
ti accorgi quanto conta solo
quando laperdi».
Rientrato a Roma da Arcore

già dalla tardamattinata in com-
pagnia di Marina,dopo cena si
mette davanti al televisore per
guardare l’intervista all’altra fi-
glia, Barbara, carpita da
“Ballarò”. Barbara smentisce un
suo prossimo ingresso in politi-
ca, ma difende a spada tratta il
padre come già in passato. Una
cosa è certa: Marina Berlusconi,
per il Cav, «ha assurto il ruolo
che aveva mamma Rosa» – spie-
ga uno dei commensali delle ce-
ne di Arcore – e per lui, ormai,
non è più soltanto la figlia mag-
giore e prediletta, la “capa” delle
sue aziende,ma l’amica, la confi-
dente, la vera consigliera».

IL PARTITO
Ecco il perché della venuta a Ro-
ma della figlia maggiore. Niente
politica, con lei, anche se si era
sparsa la voce di una visita pasto-
rale di Marina alla nuova sede
del partito di San Lorenzo in Lu-
cina, solo tanto calore e affetto fi-
liale. Non che la situazione politi-
ca volga al bello, anzi: tutt’altro.
«Questi del Pd ci vogliono solo
tuttimorti, hanno l’ossessionedi
Berlusconi», sbotta, con l’Huffin-
gton Post una “super-colomba”
comeMaria StellaGelmini.
«Vogliono mettermi con le

spalle al muro», è la sintesi con
cui chiude il vertice a Grazioli
Berlusconi, «non prendo impe-
gni di lungo periodo». Non a ca-
so, avverte tutti il Cav, «non pren-
dete impegni. Per sabato potrei
decidere di convocare i nostri
gruppi e laDirezionenazionale a
Roma». Annuncio che, se le pa-
role seguissero ai fatti, sarebbe
unsegnaledi guerra.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STORIA
ROMA C’era una volta il Cavaliere.
Ora, ci sono le Cavaliere. E «per
l’ultima battaglia mi servite voi».
Così Berlusconi si gioca il suo tris
di donne e sono donne combat ma
soprattutto sono donne di fami-
glia. Marina Berlusconi piomba a
Roma, viene accolta nella war
roomdi PalazzoGrazioli come fos-
se il generale Eisenhower e annun-
cia una visita (per prenderne pos-
sesso?) nel nuovo quartier genera-
le di Forza Italia a piazza in Luci-
na. Barbara Berlusconi, mentre il
papà ha declinato l’invito a Porta a
Porta, esordisce in prima serata a
Ballarò («Vediamo l’effetto che
fa», è l’augurio del genitore a cui
da sempre piace testare le novità
dimercato) e pur ripetendo le raffi-
che già sparate nell’intervista al
Messaggero («Papà non è un delin-
quente. E seper il Pd lo è, perquale
motivo ha fatto con lui gli ultimi
due governi?») si propone come
possibile leader contro «tutti quel-
li che vogliono fare fuori mio pa-
dre». In più, le Cavaliere badano a
tenere in ordine, per renderle ine-
spugnabili, le retrovie. Ed è il caso
di Francesca Pascale, la fidanzata,
intervistata nel nuovo numero di
Vanity Fair, che è la custode del ta-
lamo, la sentinella del castello di
Arcoreossia dell’ultima ridottadel
berlusconismo. Insomma la don-
na che rinvigorisce l’ardore bellico
del suo uomo massaggiandone il
cuore e guidandone le sorti con ca-

rezzevole piglio padronale. «L’ho
cercato, l’ho corteggiato, l’ho fatto
innamorare e l’ho fatto fidanzare»,
racconta Francesca a Vanity, e a
proposito di possibili nozze ag-
giunge: «Praticamente ho fatto e
faccio tutto io, lui deve solo dire di
sì». E difficilmente Silvio avrà il co-
raggio di rispondere all’amata ri-
correndo alla battuta di «Amore e
guerra» conWoody Allen: «Io non
voglio mai sposarmi, voglio sem-
pre divorziarmi». Comunque, se
perde in battaglia vincerà sull’alta-
redelmatrimonio e già il Cavaliere
sembra uno sposino nelle foto pub-
blicate dal settimanale, a cui confi-
da: «Francesca mi ha regalato gio-
ia senza chiederenulla in cambio e
mi ha ridato voglia di credere nel-
l’amore sincerodi unadonna».

GENERALESSE
Quanto a Marina, appena ieri è

comparsa a PalazzoGrazioli, è sta-
ta omaggiata da Alfano come la
commander in chief. Ma se fosse
arrivata anche Barbara, chissàAn-
gelino a quale delle due avrebbe of-
ferto il tributo più importante. Ieri
a Roma s’è giocato il derby tra le
Cavaliere: toccherà a Barbara (di
cui il suo prof. Massimo Cacciari
dice: «E’ bravissima, e in politica
può funzionare meglio di sua so-
rella») o aMarina la leadership, se
papà finisce ai domiciliari o più
probabilmente ai servizi sociali?
Entrambe smentiscono (ora è toc-
cato alla primogenita di Veronica
nellamini-intervista aBallarò: «La
politica non è il mio orizzonte») ed

entrambe assicurano: «Quella di
Silvio Berlusconi non è una storia
criminale». E ancora, B.B.: «Mio
padre non vuole essere liquidato
comeevasore. Perquestononsi dà
pace».

LA SUPER-MAMMA
Parole che avranno riempito

d’orgoglio combat, sia pure in foto-
grafia, il voltodiMammaRosa che
sta piazzato in veneranda solitudi-
nenel nuovo studio diBerlusconi a
piazza in Lucina, mentre le imma-
gini di Bush, di Putin e di Blair de-
vono accontentarsi dei corridoi. E
del resto Omero, nell’Iliade, le
amazzoni le chiamava «antianei-

ra» (che somiglia a antiaerea) cioè
«coloro che lottano come uomini»
e pure la genitrice di Silvio è stata
arruolata almeno nel ricordo in
questa schiera di super-femmine
che lo devono salvare dal baratro
con tutti i loro strumenti. Quelli di
Francesca servono a costruire al fi-
danzato la corazza di un uomo co-
sì tenero e moralmente probo che
non merita quello che Marina
chiama «l’accanimento nell’elimi-
nazione di mio padre». La Pascale
è più dolce: «Erominorenne quan-
domi sonomessa in testa di arriva-
re a lui». E ancora: «La prima volta
che lo vidi, gli ho subito domanda-
to se potevo lasciargli il numero di
telefono. Gli ho anche chiesto il
suo. Luimi ha detto: ma sei spieta-
ta». Era il 5 ottobre 2006. La storia
prosegue con l'innamoramento.
La scelta di non dichiararsi «per-
chè lui era un uomo sposato». La
reazione della madre che le dice:
«Lo ammiriamo anche noi, ma po-
trebbe essere tuo padre». La deci-
sione di farsi avanti, dopo la sepa-
razione da Veronica e all'indoma-
ni dell'aggressione in piazza Duo-
mo, e «lui mi dice: non se ne parla
neppure, sei troppo giovane, non
posso darti il futuro che meriti».
Quindi la scelta di stargli comun-
que accanto: «Le donne gli si getta-
vano addosso. Ai suoi occhi, io ero
un'illusa». Ma il cuore supera ogni
ostacolo. E si arriva al fidanzamen-
to nel Natale 2011: «Prima mi limi-
tavo a stargli vicino e a mandare
giù rospi, ma il mio amore mi ha
portatoall'esclusività e alla felicità
di oggi». Quando, oltre all’amore,
c’è la guerra. E al posto di Eva, di
Elena di Troia, di Didone e di Cleo-
patra, ci sono Marina, Barbara,
Francesca e anche Dudù. Che è co-
sì tenero, ma potrebbe cominciare
amordereanche lui.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MINACCIA
«VOGLIONO METTERMI
CON LE SPALLE
AL MURO
NON PRENDO IMPEGNI
DI LUNGO PERIODO»

ANCHE LE COLOMBE
ALZANO I TONI
«I DEMOCRAT
CI VOGLIONO MORTI»
FORSE SABATO
LA DIREZIONE NAZIONALE

La Corte di Strasburgo:
cronisti, niente carcere

Silvio Berlusconi

Il Cavaliere: nessun patto con Letta e Pd

MARINA E BARBARA
IN TANDEM CONTRO
I NEMICI DI SEMPRE
E FRANCESCA
PARLA DI NOZZE:
MI HA SEMPRE DETTO SÌ

A sinistra, la copertina
dell’ultimo Vanity Fair con
l’intervista a Francesca Pascale.
Sopra, Barbara Berlusconi allo
stadio di San Siro.

Il ritorno
di Forza Italia

ANSA

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

FORZA 
ITALIA

ALLEANZA NAZIONALE

PDL

Fratelli d

Fratelli d’Italia
Italia

Fratelli d’Italia

Futuro e libert

Futuro e libertà

Futuro e libertà

NUOVA
FORZA ITALIA 

ALLEANZA 
NAZIONALE

`«Niente cambiali in bianco per questo governo, il Pd si muove
come un plotone di esecuzione». Ed è gelo sul capo dello Stato

`Berlusconi riceve le figlie e lo stato maggiore del Pdl
a palazzo Grazioli. I dubbi sull’opportunità di andare in tv

Condannareungiornalistaalla
prigioneèunaviolazionedella
libertàd'espressione, salvocasi
eccezionali come incitamento
allaviolenzaoal razzismo: lo
hastabilito laCorteeuropeadei
dirittidell'uomonella sentenza
incuidàragioneaMaurizio
Belpietro, condannatoa4mesi
dallaCorted'AppellodiMilano.
Belpietro fucondannatoper
diffamazione,poi sospesi,per
averpubblicatonelnovembre
2004unarticolo ritenuto
diffamatorionei confrontidei
magistratiGiancarloCaselli e
GuidoLoFortecheottennero
ancheunrisarcimentodi 110
milaeuro.

Caso Belpietro

E Silvio gioca il tris di donne
La Pascale: «Ora mi sposi»

Marina
Berlusconi
mentre
scende
dall’auto. Ieri
si è recata a
Palazzo
Grazioli dove
ha incontrato
Angelino
Alfano ed è
prevista una
sua visita
nella nuova
sede di Forza
Italia a piazza
in Lucina
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Massimiliano Fazzini

Che splendido settembre

REGIONE
Il consiglio regionale delleMar-
che ha approvato l'iscrizione
d'urgenza della proposta di deli-
berazione relativa al referen-
dum abrogativo delle disposi-
zioni concernenti la soppressio-
ne e riorganizzazione dei Tribu-
naliminori. Nelle premesse del-
la deliberazione si sottolinea co-
me alcune disposizioni operate
dalGoverno risultino «estrema-
mente penalizzanti per la gran
parte del territorio della nostra
regione». La vicepresidente Ro-
salba Ortenzi (Pd) ha illustrato
l'atto, rilevando che «con la sop-
pressione del tribunale di Ca-
merino e altre sedi distaccate
dei tribunali per effetto dei ta-
gli, gran parte del territorio in-
terno della regione rimarrebbe
sprovvista di presidi di giusti-
zia». La proposta di deliberazio-
ne per il referendum abrogati-
vo è stata approvata con 24 voti
a favore, 4 contrari e un astenu-
to. Nel dibattito ha esordito il
consigliere del Pdl Francesco
Massi, dichiarando il voto a fa-
vore ma aprendo una riflessio-
ne più generale: «Nelle Marche
ci sono i casi eclatanti diUrbino
e Camerino,maUrbinoha risol-
to il problemaperchè è nella de-

nominazione congiunta Pesa-
ro-Urbino e il tribunale si è sal-
vato. Sono contentissimo, ma
non si capisce perchè a pari
condizioni ci sia la chiusura del
tribunale di Camerino». Il con-
sigliere Giacomo Bugaro (Pdl)
ha motivato la sua astensione
sostenendo che la proposta di
deliberazione è tardiva. Atto
tardivoancheper la consigliera
Elisabetta Foschi (Pdl), dato
che la «chiusura è stata già ef-
fettuata. Penso che questamag-
gioranza avrebbe fatto una co-
sapiùopportuna seavessedato
seguito agli ordini del giorno
votati da questo consiglio, che
chiedevano di intervenire affin-
chè il Parlamento sospendesse
il provvedimento, perchè c'era
la possibilità di farlo. Tuttavia,
nonme la sento di non sostene-
re la proposta di deliberazione,
la voto, mami sembra la classi-
ca foglia di fico». «Si chiudono i
piccoli ospedali senza coinvol-
gere i sindaci e si propone un re-
ferendumsulla chiusura dei tri-
bunali: è una contraddizione»,
ha rilevato Giancarlo D'Anna
(Gruppomisto).Altri interventi
di Franca Romagnoli, Massimo
Binci, Adriano Cardogna, Raffa-
ele Bucciarelli. Consiglieri dele-
gati per la presentazione della
richiesta di referendum sono
stati nominati la Ortenzi (effet-
tivo) eMassi.

Un’altra meravigliosa giornata di
sole, con atmosfera tersa e tempe-
rature più tipiche di fine agosto
che di fine settembre ci ha accom-
pagnato verso la fine del mese.
Sembra davvero che il calendario
si sia fermato, tanto è diffuso que-
sto quadro meteo climatico sulla
penisola italiana. Di solito, nella
terza decade di settembre, il nord
è interessatodai primi importanti
passaggi frontali provenienti dal-
l’oceano Atlantico e nei rari gior-
ni di stabilità atmosferica, le neb-
bie iniziano a fare capolino nelle
ore più fredde del giorno. Lo stes-

so quadro si presenta nelle valli
interne del centro e del sud. Nulla
di tutto ciò, invece, caratterizza il
tempo sulle aree appena menzio-
nate; solamente le forti escursioni
termiche diurne ci ricordano che
l’estate è ormai finita. Si pensi che
la serenità del cielo e la bassa umi-
dità relativa permettono variazio-
ni termiche di oltre 20˚C nelle
aree più interne. All’alba, le mini-
me scendono sin sui 2-3˚Cmanel-
le prime ore del pomeriggio si su-
perano abbondantemente i 20˚C.
Infine, evidenzio che in tutte le lo-
calità della regione al di sotto dei

700metri, si sono superati i 25˚C.
L’unicanegatività riscontrabile in
un quadro meteo climatico così
positivo è la situazione meteorica
che comincia a preoccupare, do-
po una seconda parte di stagione
estiva povera di precipitazioni.
Anche perché, ancora una volta,
vengo a confermare che la stabili-
tà atmosferica sarà garantita an-
che per il relativamente lontano
fine settimana.
Anche oggi il tempo sarà splen-

dido con qualche formazione cu-
muliforme sui rilievi del Piceno. I
venti saranno deboli meridionali
con mare quasi calmo. Nulla da
segnalare anche per domani, sal-
voqualchepassaggio di velature e
mare pocomosso. I valori odierni
sarannocompresi tra 19 e 30˚C; le
minimedella notte tra 3 e 13˚C.

Urbino
Tenta di sedare un diverbio
universitario preso a bastonate
Il giovane colpito alla testa ha dovuto ricorrere alle curemediche
Una pattuglia dei carabinieri ha bloccato e denunciato l’aggressore
A pag.33

Giorno & Notte
Dal Conservatorio
di Pesaro
alla bacchetta rock
per Ligabue
Salvi a pag. 35

`La sua corsa a sindaco condizionata dallo slittamento delle primarie Pd per il leader nazionale
`Potrebbe avere un ruolo in una segreteria Renzi. Intanto Gambini annuncia la sua candidatura

Saltara
Arrestato
uno studente
spacciava
ai compagni
A pag.34

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Ricci «dubbioso». Gostoli in
«stand by». Gambini «scalpitan-
te». L’esito dell’assemblea nazio-
nale del PartitoDemocratico di sa-
bato scorsohaavuto ripercussioni
anche nel nostro territorio. Le pri-
marieper la scelta del segretario si
svolgeranno l’8 dicembre e solo
dopo le federazioni provinciali de-
mocrat, nei Comuni in cui si andrà
a votare nel 2014, avvieranno il
percorso per la selezione del can-
didato sindaco. E per il presidente
della Provincia Matteo Ricci, che
prima di sciogliere le riserve sulla
sua candidatura alle comunali at-
tende di capire chi vincerà traRen-
zi e Cuperlo e quali spazi per lui

potrebbero aprirsi in una eventua-
le segreteria politica renziana, i
tempi diventano sempre più stret-
ti. Il segretario comunale Daniele
Vimini ha detto nei mesi scorsi
che le primarie a Pesaro si svolge-
ranno «entro dicembre». Ma è più
probabile che slittino a dopo le fe-
stività di gennaio. A quel punto al-
le amministrative mancheranno
poco più di tre mesi. A battere sul
tempoMatteoRicci sarà ancheMi-
chele Gambini. L’ex assessore ha
decisodi partecipare alle primarie
e già nella direzione comunale del
partito di stasera dovrebbe annun-
ciare la candidatura.

Fabbriapag.31

Comunali, i dubbi di Ricci No al taglio
dei tribunali
chiesto
il referendum

Il meteorologo

Via al Consorzio fra città
La grande alleanza della lirica

GIUNTA
Attilio Fini, pensionato di 53 an-
ni, ex insegnante di educazione
fisica ed ex direttore delle Poste,
è il nuovoassessore al Turismoe
alle attività produttive del Comu-
ne di Urbino. Al nuovo compo-
nentedella giunta, nominato ieri
dal sindaco in scadenza, Franco
Corbucci (Pd), sono state affida-
te anche le altre deleghe che in
precedenza avevaMaria France-
sca Crespini, le cui dimissioni da
assessore (effettive dal primo
settembre) hanno scosso l’equili-
brio dellamaggioranza. Una sta-

bilità minata anche dall’avvici-
narsi della scadenza elettorale
fissata per la prossima primave-
ra. Fini è attivo in città con l’asso-
ciazioneProUrbino, cheha fatto
brillare la stella dell’evento «Le
vie dei Presepi» nel corso degli
ultimi anni. Non è nuovo al-
l’esperienza amministrativa: è
già stato assessore della giunta
guidata da Massimo Galuzzi ne-
gli anniNovanta.
«Sono contento della disponibili-
tà di Fini a entrare in giunta - ha
commentato Corbucci - La mia
proposta gli è arrivata dopo una
serie di consultazioni informali
con varie persone. Finimi ha det-
to che accetta questo incarico
per puro spirito di servizio, per-
ché ama la sua città e vuole lavo-
rare senza avere particolari
aspettative per il proprio futuro
politico. Era ovvio che una città
come Urbino, e in un momento
particolare come l’anno della
candidatura a Capitale della Cul-
tura Europea 2019, non potesse
non avere un referente che se-
guisse il turismo. Cosa peraltro
sollecitata anche dalle forze poli-
tiche e dalle associazioni cittadi-
ne». Soddisfatto anche Fini, che
governerà per una manciata di
mesi: «Voglio vivere questa espe-
rienza esclusivamente con spiri-
to di servizio, comeurbinate, per
il bene di Urbino, per la durata
del mandato dell’attuale Giunta
comunale. Porterò avanti il lavo-
ro già impostato da chi mi ha
preceduto, e mi impegnerò per
sviluppare la promozione turisti-
cadiUrbinoedel territorio».

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre un migliaio di fedeli hanno partecipato ieri pomeriggio alla tradizionale processione per
il patrono San Terenzio partita dal sagrato della Cattedrale (Foto TONI) Montanari a pag.32

Matteo Ricci

Il neo assessore al Turismo,
Fini

Stop ai doppioni. D’ora in poi si-
nergie. Nella regione dei cento te-
atri ecco la grande alleanza per
la Lirica. Il Consorzio Marche
Spettacolo ha avviato il progetto
che si concretizzerà per la stagio-
ne2014-2015. Lunedì, inRegione,
si sono incontrati Velia Papa per
la Fondazione Teatro delle Mu-
se, Alessandra Cantalamessa per
il Ventidio Basso di Ascoli, An-

dreina Bruno della Fondazione
Teatro della Fortuna di Fano,
Giancarlo Postacchini per il Tea-
tro della Fortuna di Fermo, Mi-
chele Galli della Fondazione Per-
golesi Spontini, Luciano Messi
per il Mof e Flavio Cavalli per il
Rof. Per la firmabisognerà atten-
dere, ma di fatto il Consorzio per
laLiricaprende forma.

Malandrinoapag.30

Folla alla processione di San Terenzio

Patrono. L’arcivescovo: «I credenti si sporchino le mani»Urbino, il turismo
non rimarrà
senza una guida
Dopo le dimissioni dell’assessore Crespini
il sindaco Corbucci ha nominato Fini OPPOSIZIONE

ALL’ATTACCO
«BIZZARRA
PROPOSTA
CHE ARRIVA
DA CHI CHIUDE
OSPEDALI»

ANCHE SE IL MANDATO
DURERÀ POCHI MESI
L’AMMINISTRATORE
ARRIVA NEL MOMENTO
CHIAVE DELLA
CANDIDATURA EUROPEA
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Marche

BREVETTI
CREATIVITÀ,
MARCHE
AI PRIMI POSTI
Dagennaio adagosto, sono
state 247 le invenzioni e984 i
marchi che imarchigiani
hannopresentato alle
Cameredi Commercio
italiane. La regione èal 7/o
postonella classifica
nazionaledelle regioni più
creativeper invenzioni e al
10/oper quanto riguarda i
marchi.Rispetto allo stesso
periododel 2012, c'è un
aumentodel 2% sul fronte
delle invenzioni edel 9%per
quanto riguarda imarchi. I
dati sonostati elaborati da
Senaf subaseUibm, l'Ufficio
italianobrevetti emarchi, in
occasionedel Salonedella
Proprietà industriale che si
terrà il 30 settembre aParma.
Lapiù «creativa» è la
provinciadiAncona, con 110
invenzioni.

MADE IN ITALY
GIANNINI, I PROGETTI
FINANZIATI
L'assessore regionale Sara
Giannini hapresentato i
risultati dell'istruttoria sui
progetti del bandoMade in
Italy, per lo sviluppo e
l'aggregazionedelle filiere
tecnologico-produttivedel
Made in Italy (Calzaturiero
pelli cuoio,Tessile
abbigliamento, Legno
mobile,Agroalimentare). I 34
progetti finanziati proposti

dalle aggregazioni d'impresa
ricevonooraun contributodi
circa5,7milioni, in gradodi
attivareun investimento
complessivodi oltre 13
milionidi euro.
LaRegioneMarche
contribuirà concirca 2,8
milionidi euroal
finanziamentodi ulteriori 6
progetti di ricerca sviluppati
da 19 imprese, che
comporterannoun
investimentodi circa 7
milionidi euro sul territorio. I
progetti finanziati
coinvolgono63 ricercatori,
89
neolaureati oneodiplomati,
12 apprendisti in alta
formazione.

AGRICOLTURA
CROLLO CREDITI
CONCESSI DA BANCHE
Il credito concesso alle
aziendeagricolemarchigiane
ècrollato del 23% inunanno,
e la stretta rende semprepiù
difficile investire
sull'innovazione.A
denunciarlo è la Coldiretti
regionale, in base adati
Sgfa-Ismea relativi ai
finanziamenti concessi dalle
banchenel 2012.
La situazionepeggiore si
registra sul fronte deimutui a
lungo termine, che
rappresentanooltre lametà
del totale dei finanziamenti
erogati e sonodiminuiti del
29%.Diminuzionemeno
consistenteper gli impegni a
medio termine (-9%),mentre
quelli a breve termine
perdono il 34%ma
continuanoa rappresentare
solounapiccolaparte del
totale. Proprioper risolvere il
problemadell'accesso al
creditoColdiretti ha
promossoCreditagri Italia, la
prima«banca» degli
agricoltori italiani, un
consorzio fidi abilitato come
entedi garanzia vigilato dalla
banca centrale e iscritto
nell'elenco speciale degli
intermediari finanziari.

Da sinistra Ciccarelli, Mezzolani e Comi

`Mezzolani e le critiche
«Ci aspettavamo resistenze
ma i tagli ce la impongono»

Pesaresi, presidente del
Consorzio Marche Spettacolo

La Filarmonica Marchigiana

LA VERTENZA
ANCONA La riforma delle reti clini-
che verrà approvata lunedì pros-
simo dalla giunta regionale, che
potrebbe affrontare anche una
delibera di indirizzo (ancora in
lavorazione) per l'abbattimento
delle liste d'attesa. Lo ha annun-
ciato l'assessore alla Salute Al-
merino Mezzolani in un incon-
tro stampa in cui ha fatto il pun-
to sulla riforma sanitaria e ripo-
sto agli «attacchi» delle opposi-
zioni, e alle critiche di sindaci e
organizzazioni sindacali. «La ri-
forma - ha spiegato - è stata acce-
lerata dai tagli introdotti dal Go-
verno (188mln inmeno nel bien-
nio 2012-2013) ed è evidente che
fare le cose in fretta e farlebeneè
un esercizio complicato». «Il no-
stro obiettivo - ha aggiunto - è
mantenere alta la qualità del Ser-
vizio sanitario regionale, che già
oggi vede le Marche nella rosa
delle 5 Regioni fra le quali il Go-
verno sceglierà le 3 benchmark
per i parametri dei costi stan-
dard». Affiancato dal direttore
dell'Asur Piero Ciccarelli e dal
presidente della Commissione
Salute Francesco Comi,Mezzola-
ni ha ricordato che la Regione
«ha dovuto comprimere il tempi
del confronto con i territori, gli

operatori e le parti sociali, ma
stiamo faticosamente recuperan-
do». Giovedì mattina l'esecutivo
incontrerà il direttivodell'Anci.

LE RETI CLINICHE
La riforma delle reti cliniche che
la giunta regionale approverà lu-
nedì è una vera «rivoluzione»,
nel segnodiun servizio sanitario
più adeguato alle esigenze dei
cittadini. «Critiche e resistenze
dei territori e anche del sistema
sono comprensibili, le avevamo
messe nel conto,ma non lascere-
mo spazio a chi le alimenta stru-
mentalmente alla ricerca di be-
nefici immediati. Lavoriamo nel
medio-lungo periodo per conse-
gnare un Sistema sanitario regio-
nale migliore alla collettività».
«Attaccata» dal Pdl ma anche da
sindaci, operatori sanitari e sin-
dacati, la riforma sanitaria delle
Marche, avviatanegli anni scorsi
con la riduzione delle 13 Zone
Asur in 5 Aree Vaste, viene dife-
sa a spada tratta dall'assessore.
«La riforma - ha spiegato - è stata
accelerata giocoforza dai tagli in-
trodotti dal Governo (188 mln in
meno nel biennio 2012-2013), è
evidente che fare le cose in fretta
e farle bene è un esercizio com-
plicato». Giovedì l'esecutivo in-
contrerà il direttivo dell'Anci, e,
senza chiudere la porta ad un
eventuale consiglio regionale
aperto invocato dal Pdl («siamo
pronti a discutere della riforma,
ma indisponibili a tecniche dila-
torie») l'assessore ribadisce che
l'obiettivo «è mantenere alta la
qualità del Ssr, che già oggi vede
le Marche nella rosa delle 5 Re-
gioni fra le quali il Governo sce-
glierà le 3 benchmark dei costi
standard».

I PUNTI DEBOLI
Due i punti deboli del sistema
Marche, ai quali l'esecutivo ha
dovuto mettere mano: «l'alta
frammentazione ospedaliera,

che sarà superata con gli Ospe-
dali di polo e le Case della Salu-
te», e «il numero delle unità ope-
rative complesse, i primariati»,
destinato a ridursi. Dal riordino
entro il 2014 delle reti cliniche
(con una migliore integrazione
di strutture, servizi e professioni-
sti della sanità) verrà «larga par-
tedel risparmio economico».

LISTE DI ATTESA
Una delibera per la riduzione
delle liste d'attesa potrebbe an-
dare in giunta già lunedì. Fra le
misure, anche «l'utilizzo prolun-
gato dei macchinari per la dia-
gnostica» e un incremento delle
prestazionimedicheospedaliere
interne, sulla falsariga di un ac-
cordo raggiunto dall'Azienda
Marche Nord. Previsti anche un'
implementazione del Cup, tara-
to su 3.400 telefonate al giorno

mentre ne riceve 5 mila. l saldo
negativo dellamobilità passiva è
già sceso a circa 30mln. È l'Emi-
lia-Romagna ad attrarre la mag-
gior quota di pazienti, soprattut-
to dalNord delleMarche (ortope-
dia e cardiologia le specialità,
per la qualità della riabilitazio-
ne). La Regione cercherà di mi-
gliorare la propria offerta, e un'
intesa con l'EmiliaRomagna.

CASE SALUTE
I piccoli ospedali verranno ricon-
vertiti in Case della Salute con
quello cheMezzolani ha definito
«un processo graduale». Alcune
Cs peraltro esistono già. «Nessu-
na forzatura» neppure sulla rior-
ganizzazione dei Punti nascita,
così come aveva chiesto la Com-
missioneassembleare.

G.Cio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SVOLTA
ANCONA Stop ai doppioni. D’ora in
poi sinergie. Nella regione dei
cento teatri ecco la grande allean-
za per la Lirica. Il ConsorzioMar-
che Spettacolo ha avviato il pro-
getto che si concretizzerà per la
stagione 2014-2015. Lunedì, inRe-
gione, si sono incontrati Velia Pa-
pa per la Fondazione Teatro delle
Muse, il dirigente comunale Ales-
sandra Cantalamessa per il Venti-
dio Basso di Ascoli, Andreina
Bruno della Fondazione Teatro
della Fortuna di Fano, il dirigente
comunale Giancarlo Postacchini
per il Teatro della Fortuna di Fer-
mo,Michele Galli della Fondazio-
ne Pergolesi Spontini, Luciano
Messi per l'AssociazioneMacera-
ta Opera Festival e Flavio Cavalli
per il Rossini Opera Festival. Per
la firma bisognerà attendere ma
di fatto il Consorzio per la Lirica
prende forma.
Carlo Pesaresi, direttore del
Csm.Ci siamo?
«Un processo doveroso. Serviva
un coordimanento. Per iniziare
Ancona, Ascoli, Fano, Fermo e
Jesi daranno vita alle prime co-
produzioni per la stagione
2014-15, ragionando sui calande-
ri. Magari una tra due e una tra
tre soggetti. Si risparmierà fino al
40% a spettacolo. Che potrebbe
essere visto a distanza di poco
tempomagari ad Ascoli e a Fano,
o a Jesi e Fermo. È prevista anche
la condivisione del marketing e
della comunicazione».

Una di queste coproduzioni po-
trebbe essere già nella prossi-
ma stagione delle Muse-Corel-
li?
«Non direi, i tempi sono molto
stretti, il primo titolo di Ancona
dovrebbe essere attorno a fine
gennaio, è più verosimile parlare
della stagione 2015, dato che le
Muse-Corelli apronoalla liricada
gennaio. Con il cda del teatro ca-
piremo qualcosa in più su quello
checi attende».
Perché è stata un riunione più
operativa delle precedenti?
«Perché ogni soggetto ha messo
sul tavolo esigenze e budget,
ognuno col desiderio di non an-
nullare la propria identità, ma di
fare rete e coprodurre laddove ci
sia davvero coesione di intenti. Si
può ragionare anche su delle ri-
prese di titoli già debuttati, come

è avvenuto. Tra non più tardi di
unmese metteremo a sedere allo
stesso tavolo tutti i direttori arti-
stici dei soggetti coinvolti e si ra-
gionerà già di titoli su cui poter la-
vorare insieme».
Uno o due titoli dunque copro-
dotti da massimo tre soggetti
assieme che possano circuitare
in regione a distanza di poco
tempo. Il pubblico non rischia
di vedere impoverita l'offerta?
«No, non c'è questo rischio, par-
liamo di soggetti geograficamen-
te vicini tra loro comemagari Jesi
e Ancona. Si è parlato anche di of-
frire abbonamenti nuovi, proprio
per invogliare il pubblico ad an-
dare in più teatri. Non offrendo
solo l'abbonamento a una stagio-
ne ma la possibilità di scegliere
più titoli da cartelloni diversi».
Un’impresa nella quale solo il

Csmèriuscito.
«Così nel concreto sì. Ma ci lavo-
ravamodamesi, almenoda inizio
anno, cercando di far dialogare
gli enti edi farli lavorare assieme.
Devo dire che nella riunione di lu-
nedì c'era grande disponibilità da
parte di tutti, a maggior ragione
ora che i budget sono definiti e si
sa cosa èpossibile fare e cosano».

Pesaresi, il recupero della Ma-
nifatturaTabacchi di Chiaraval-
le. Centro produttivo, stoccag-
gio merce, spazio per le perfor-
mance.Ci si è fermati aun'idea?

«No, la cosa è in piedi e ci stiamo
lavorando. Spero di riuscire a da-
re una notizia positiva tra tre o
quattromesi».

AdrianaMalandrino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dal 2014 coproduzioni
tra Ascoli, Jesi, Fermo
Fano e Ancona

Regioni limitrofe
pronte le intese

ApprovatadalConsiglio
regionaleunamozione -
primofirmatario il
consigliereErminioMarinelli
(Per leMarche) concui si
chiedonopiùcontrolli sui rave
party,anchealla luce
dell'ennesimotragico
episodiochehaavutoper
protagonistaun18enne
travoltodaun'automentreera
sdraiatosuunpratoneipressi
diun'excavaaSerripoladi San
SeverinoMarchedovesi
svolgevaunraveparty
clandestino.
Lamozionesollecita laGiunta
«arichiederealGoverno
nazionaledipotenziare, anche
conl'ausiliodellaPolizia
postale, ediffondere
capillarmente leattivitàdi
monitoraggiogiàesistenti
presso ilDipartimento
antidrogadellapresidenzadel
ConsigliodeiMinistri, al fine
dicontrastare i raveparty;a
richiederealGoverno
nazionale inecessari
provvedimentipergarantire
adeguate formedi controllo
dei ravepartyper lasicurezza
deigiovani chepartecipanoa
questo tipodimanifestazionie
perpromuovereazionidi
informazioneeprevenzione,
anche tramite imedia, rivolte
aigiovani, alle famiglie, alle
istituzioni scolasticheealle
aggregazionigiovanili; di
attivare le istituzioni, a tutti i
livelli, affinchèadottino tutte
lemisurepossibili,
nell'ambitodelle loro
competenzeperevitarealtri
eventi tragici legati ai rave
party».

Controlli
sui Rave Party
la Regione
si attiva

Sanità: «La riforma migliore possibile»

IlConsiglioregionaleha
approvatoLimes lapropostadi
leggesui territoridi confine
per«proposteeprogetti
condivisi ecofinanziati»
finalizzatiallo sviluppoe
all'integrazionedelleareedi
confine.Gli accordi
interregionali, dalla sanitàalla
cultura,dalla formazionealle
infrastutture,aiparchi
tecnologicie scientifici, alla
culturadellapace.Perqueste
finalità, laRegionestipulerà
intesecon leregioniEmilia
Romagna,Toscana,Umbria,
LazioeAbruzzo.

Progetti

Consiglio regionale

APERTURE AI SINDACI
E SUL CONSIGLIO APERTO
«MA LUNEDÌ IL PIANO
DELLE RETI CLINICHE
VERRÀ APPROVATO»
SI RINFORZA IL CUP

PRIMA RIUNIONE TECNICA
PESARESI (CSM):
«RISPARMIO SUI TITOLI
SINO AL 40 PER CENTO
MARKETING UNICO
E ABBONAMENTI MIRATI»

Lirica, la grande alleanza
Via al Consorzio tra città



-MSGR - 14 PESARO - 31 - 25/09/13-N:

31

Mercoledì 25Settembre2013
www.ilmessaggero.it

Pesaro

LA CANDIDATURA
Ricci «dubbioso». Gostoli in
«stand by». Gambini «scalpitan-
te». L’esito dell’assemblea nazio-
nale del PartitoDemocratico di sa-
bato scorso ha avuto ripercussio-
ni anche nel nostro territorio. Le
primarie per la scelta del segreta-
rio si svolgeranno l’8 dicembre e
solo dopo le federazioni provin-
ciali democrat, nei Comuni in cui
si andrà a votare nel 2014, avvie-
ranno il percorso per la selezione
del candidato sindaco. E per il pre-
sidente della Provincia Matteo
Ricci, che prima di sciogliere le ri-
serve sulla sua candidatura alle
comunali attende di capire chi
vincerà tra Renzi e Cuperlo e qua-
li spazi per lui potrebbero aprirsi
in una eventuale segreteria politi-
ca renziana, i tempi diventano
semprepiù stretti.
Il segretario comunale Daniele Vi-
mini ha detto nei mesi scorsi che
le primarie a Pesaro si svolgeran-
no «entro dicembre».Ma conside-
rando che fino alla Festa dell’Im-
macolata tutti saranno impegnati
nella sfida nazionale è più proba-
bile che slittino a dopo le festività
di gennaio. A quel punto alle am-
ministrative mancheranno poco
più di tre mesi. Senza contare che
l’unico candidato del centrosini-

stra finora sceso in campo ovvero
Luca Pieri ha ufficialmente aper-
to la campagna elettorale la setti-
mana scorsa dunque con almeno
due mesi e mezzo di vantaggio su
Matteo Ricci. Non a caso il nume-
ro uno di viale Gramsci all’Ansa
ha dichiarato che «l’accordo su re-
gole e data del Pd poteva andare
meglio». L’auspicio era che venis-
se mantenuta la data iniziale del
25 novembre così da guadagnare
due settimane di tempo e chiude-
re il discorso primarie per le co-
munali entroNatale.
A battere sul tempo Matteo Ricci
saràancheMicheleGambini. L’ex
assessore all’Ambiente, uno dei
più presenti e impegnati all’ulti-
ma Festa provinciale del Pd, ha
deciso di partecipare alle prima-

rie e già nella direzione comunale
del partito di questa sera annun-
cerà la sua candidatura. O al limi-
te nella prossima. Insomma i can-
didati Pd alle primarie del centro-
sinistra potrebbero essere tre. O
anche di più se Ricci invece doves-
se ritirarsi dalla corsa. «A quel
punto – sostiene un dirigente di
viaMastrogiorgio – in tanti si sen-
tirebbero legittimati ad avanzare
la propria candidatura a sinda-
co». Proprio quello che l’establish-
mentdel partito vuole evitare.
Sul fronte politico invece non ci
sono grosse novità. Se non che il
Congresso provinciale molto pro-
babilmente si svolgerà nelle pri-
me due settimane di novembre.
«Abbiamo perso tempo: quella di
sabato scorso non credo sia stata
una bella pagina della storia del
Pd – commenta l’unico candidato
alla segreteria provinciale Gio-
vanni Gostoli – Prima definiremo
regole e date dei Congressi, nazio-
nale, regionale e locale, prima i
candidati torneranno a parlare
del Pd e soprattutto del Paese». E
le amministrative sono sempre
più vicine. «Ma noi siamo già al la-
voro, non vogliamo che lo slitta-
mento della data delle primarie ri-
tardi i nostri piani – conclude Go-
stoli – Per questo abbiamo già or-
ganizzato tre conferenze pro-
grammatiche a Pesaro, Fano e Ur-
bino da tenersi il prossimo mese
per parlare delle idee che abbia-
mo per rilanciare i tre principali
centri della nostraprovincia».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa Fastiggi

`Le chance di ingresso
in una segreteria renziana
Gambini scende in campo

IL DISAGIO
«Il cantiere all’ospedale San Sal-
vatore rischia di creare disagi
ancora per anni. Marche Nord
proceda, se necessario, con la ri-
scossionedella fidejussione».
La risposta fornita dalla Dire-
zione dell'Azienda Ospedaliera
Marche Nord all'interrogazio-
ne presentata dal gruppo consi-
liare Scelta Civica sulla sospen-
sione dei lavori presso l'ospeda-
le San Salvatore, per il consiglie-
re comunale montiano Massi-
miliano Nardelli «e' fortemente
preoccupante. Vi è il rischio
concreto, infatti, che il cantiere
all'interno del presidio ospeda-
liero continui ancora per mesi,
forseper anni».
«I lavori – ricorda a questo pro-
posito - sono fermi dal maggio
2012, ovvero da quando la ditta
capogruppo dell'Ati vincitrice
dell'appalto ha richiesto l'am-
missione al concordato preven-
tivo che è stato omologato dal
Tribunale esattamente nelmag-
gio2013, cioèunannodopo.Nel
frattempo, tale situazione ha
creato e tuttora crea enormi di-
sagi al personale ospedaliero ed
ai pazienti perché avere un can-
tiere fermo per un periodo così
lungo in una zona ospedaliera
non e' assolutamente accettabi-
le».
Per Nardelli «inoltre, vi è lo sta-
to di consistenza delle lavora-
zioni a creare forti dubbi sulla
reale possibilità di giungere alla
fine dei lavori in tempi ragione-
voli. Infatti lo stato dell'inter-
vento relativo all'impresa
uscente è pari a circa 1milionee
mezzo per i lavori del primo

stralcio e circa 150mila euro re-
lativi al secondo stralcio. Ciò si-
gnifica che, rispetto all'importo
del contratto, rimangono da
eseguire lavori per oltre 2milio-
ni di euro per il primo stralcio e
circa 340mila euro per il secon-
do stralcio».
Nella risposta all'interrogazio-
ne dei montiani «la Direzione
Marche Nord ci ha comunicato
che non è riuscita a fissare il ter-
mineper la ripresadei lavori, in
quanto funzione della definizio-
ne delle procedure autorizzati-
ve e di collaudo e per gli aspetti
connessi al subentro delle rima-
nenti ditte dell'Ati (associazio-
ne temporanea di imprese) ag-
giudicataria dell'appalto. Vi è
solamente un auspicio da parte
dell'ente interessato, ovvero
che i lavori possano essere ri-
presi entro la fine del 2013. Noi
ci auguriamo che questa situa-
zione all'interno dell'area dell'
ospedale San Salvatore possa ri-
solversi il prima possibile per
permettere di ritornare ad una
situazione di normalità sia chi
vi lavora sia chi deve essere cu-
rato. Realisticamente, però, per
vedere la fine dei lavori passe-
ranno molti mesi se non anni».
Nardelli, a nome del gruppo di
Scelta Civica, invita «la Direzio-
ne Marche Nord a ricercare le
soluzioni più idonee per assicu-
rare la più rapida ripresa dei la-
vori ed a vigilare sulla procedu-
ra a carico della ditta aggiudica-
taria dell'appalto e capogruppo
dell'Ati ed eventualmente a far
scattare tutte le coperture assi-
curative relative alla polizza di
garanzia fideiussoria prevista
nel banda di gara, nell'interesse
dei cittadini, del personale ospe-
daliero edei pazienti».

T.D.
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Roscini e Fuligno, nella Lega è scontro aperto
`Il consigliere sconfessato
dal segretario non ci sta
e accusa «i diktat di vertice»

La Costituzione
da difendere
Staseraalle21nellasaladella
CircoscrizionediVillaFastiggi, si
terrà laprima iniziativapubblica
cittadina indifesadella
Costituzione. Il dibattitoè
organizzatodagli oltrecento
promotori, inprovinciadiPesaroe
Urbino,dell’appellocontro la
modificadell’articolo 138della
Costituzione,«unarticolo
apparentementesecondarioma in
realtà fondamentaleper tutelare i
percorsidecisionali inmateriadi
cambiamentodegli articoli
costituzionali».

Il presidente della Provincia Matteo Ricci (Foto TONI)

Il cornicione pericolante di Palazzo Ricci

Roscini, consigliere comunale
della Lega

POLITICA
«Nel direttivo comunale si era de-
ciso di appoggiare una lista civica,
non il Pdl. È Fuligno che ha cam-
biato idea, la mia linea è quella
giusta. Lasciare la Lega? Seme va-
do anche io resteranno quattro
gatti a Pesaro». Tira fuori tutto
Dante Roscini.Mail interne al par-
tito, relazioni politiche, verbali
delle riunioni. Svuota tutto il sac-
co della Lega il consigliere comu-
nale, per dimostrare che la sua po-
sizione di non appoggiare un can-
didato sindaco del Pdl alle prossi-
me elezioni pesaresi del prossimo

anno non era affatto campata per
aria. Una reazione al veleno di Ro-
scini verso il segretario pesarese
del Carroccio, Danilo Fuligno, che
l'ha pubblicamente sconfessato,
indicando un accordo Lega-Pdl
già fatto.
«Sono stupito dalla trasforma-

zione kafkiana di Fuligno - esordi-
sce Roscini - Gli ricordo che il 7
agosto scorso inviò una mail ai
componenti del direttivo pesarese
per chiedere le nostre idee inmeri-
to alle prossime elezioni ammini-
strative». Un paio di settimane do-
po, esattamente il 19 agosto, ecco
la riunione del direttivo: «In quell'
occasione si è deciso che per il
2014 è opportuno appoggiarsi ad
una lista civica in quanto non sia-
mo in condizione raggrupparne
una nostra, e il Pdl non fornisce
garanzie nel pesarese. Da allora il
direttivo non ha più rivisto questa

scelta ed io l'ho data giustamente
per scontata. Solo in una occasio-
ne recente - ricorda - Fuligno ci in-
forma che Paolini ha siglato un ac-
cordo con Bettini per il Pdl e che
avremmo dovuto adeguarci senza
conoscerne il contenuto e tanto-
meno discuterne. Caro Fuligno
manon siamonoi quelli che predi-
cano le autonomie locali? Perche
dobbiamo sottostare ai diktat di
chi non conosce Pesaro e non si è
mai visto dalle nostre parti nean-
che in campagna elettorale?». Poi
l'attacco personale di Roscini al
suo segretario: «Sono propenso a
pensare che la promessa di candi-
darti alle europee - così si rivolge
direttamenteaFuligno - alla quale
tieni tanto, ti abbia offuscato un
pò lamente. Per essere eletti in Eu-
ropa ci vogliono tanti voti e molte
preferenze». Per rispondere all'in-
vito di Fuligno di lasciare la Lega

se non ne condivide la linea politi-
ca, Roscini porta allo scoperto la
relazione dello stesso segretario
dello scorso 12 agosto. «Scrivevi
che abbiamo perso altri 4 sosteni-
tori militanti oltre a Gerardo Giu-
liani, (ex membro del direttivo e
mai rimpiazzato in quanto nel
congresso comunale non vi erano
altri candidati). Ora ti chiedo con
quale forza o formazione intendi
affrontare i prossimi impegni elet-
torali visto che siamo rimasti solo
6militanti e se espellete ancheme
rimarranno solo cinque amici al
bar di una città di quasi 100 mila
abitanti? Io continuo a sostenere
che a Pesaro si vincerà, ma solo se
c'è un candidato unico condiviso.
Gli accordi bilaterali, magari an-
che per le poltrone, ci porteranno
invece all'ennesimasconfitta».

T.D.
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CENTRO
Dopo il cornicione caduto l'anno
scorso, continuano i crolli a Pa-
lazzoRicci. E il Comuneapprova
d'urgenza un piano di messa in
sicurezza. Il progetto definitivo
ha appena ottenuto il via libera
dalla giunta comunale. Stanziati
100mila euro dal bilancio, nel ca-
pitolo degli investimenti, per i la-
vori di straordinaria manuten-
zione, finalizzati al consolida-
mento e al ripristino della coper-
tura e del cornicione di Palazzo
Ricci.
Per l'immobile di via Sabbati-

ni, sede degli uffici amministrati-
vi Asur, i problemi sono iniziati
l'anno scorso, esattamente il 6
giugno, quando a seguito delmo-
vimento sismico avvertito in tut-
to il territorio di Pesaro, alle sei
dimattina è avvenuto il distacco,
con la consueta caduta su via
Sabbatini, di una parte del corni-
cione del palazzo. Immediata-
mente era intervenuto il perso-
nale comunale per mettere in si-
curezza l'area, salvaguardando
la pubblica incolumità e chiu-
dendo la strada al traffico delle
automobili. Sul posto anche i vi-
gili del fuoco, che dopo la caduta
del cornicione hanno effettuato
due interventi, con verifiche sia
all'esterno che all'interno dell'
edificio, segnalando alcune si-
tuazioni di pericolo da sanare
con la massima urgenza. «Dalle
ispezionidei vigili del fuocoedei
tecnici del Comune - ha così rela-
zionato l'ufficio Manutenzione -
è emerso che il cornicione dell'
intero fabbricato versa in pessi-
me condizioni statiche». E anco-

ra: «I controsoffitti e il cornicio-
ne esterno celano le strutture
portanti dei solai interpiano e di
copertura, impedendone la valu-
tazione statica. Questo implica
la necessaria esecuzione di ope-
re edili per la verifica di stabilità
delle strutture non visibili». Da
qui una serie di opere urgenti di
protezione e messa in sicurezza
del fabbricato, con la finalità di
tutelare la pubblica incolumità e
il patrimonio immobiliare pub-
blico. Ma non sono bastati. «In
seguito - continuano dal servizio
tecnico di piazza del Popolo - il
pessimo stato di conservazione
della copertura e del cornicione,
insieme al verificarsi di precipi-
tazioni piovose, hanno causato
ulteriori crolli, che tutt'ora si ve-
rificano». Finora l'incolumità
delle persone è stata salvaguar-
data dall'impalcatura installata
su via Sabbatini. Ma in Comune
si sono resi conto che è arrivato
ilmomento di intervenire inma-
niera radicale. L'intervento da
100mila euro servirà, come indi-
cato nel progetto definitivo appe-
na licenziato, a consolidare la co-
pertura e il cornicionedi palazzo
Ricci sul latodi via Sabbatini, «in
modo da poter smontare le ope-
re di protezione che implicano
un elevato costo di noleggio e co-
stituiscono un intralcio alla cir-
colazione di veicoli, cicli e pedo-
ni».
Ora si passerà alla fase dell'af-

fidamento dei lavori, poi all'aper-
tura del cantiere, con l'obiettivo
di fare il prima possibile, vista la
situazione, tutt'altro che rassicu-
rante, di PalazzoRicci.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tetto pericolante
via libera ai lavori
in via Sabbatini

Comunali, la corsa
di Ricci condizionata
dalle primarie Pd

IL CONSIGLIERE
DI SCELTA
CIVICA
PREOCCUPATO
PER I LAVORI
ANCORA
FERMI

Nardelli:
«All’ospedale
un cantiere
infinito»
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Pesaro Urbino

L’ingresso del Pronto soccorso

URBANIA
Più di 10mila turisti durante la
stagione estiva con un boom di
4219 presenze nel mese di ago-
sto. Sono questi i dati che emer-
gono dall’ufficio turismo duran-
tino dopo la chiusura della sta-
gione. All’appello mancano co-
munque i dati di settembre, an-
cora non conteggiati. Turisti da
tutta Europa sono accorsi nel-
l’antica Casteldurante attirati
da una vallata immersa nel ver-
de e ricca di storia e monumen-
ti. Aumentano considerevol-
mente le presenze di turisti fran-
cesi, i più numerosi per tutta la
stagione, stabili invece quelle di
olandesi e tedeschi. Costante an-
che il flusso degli studenti stra-
nieri che raggiungono Urbania
per studiare italiano nelle due
scuole presenti. Un’offerta che
funziona stando ai numeri arric-
chiti dall’exploit del Bosco dei
Folletti che ha attirato migliaia
di visitatori nei verdi boschi du-
rantini. Buona l’affluenza al Pa-
lazzo Ducale, con la mostra le
Virtù Ritrovate (stucchi di Tom-
maso Amantini fino al 31 otto-
bre), e alla chiesadeiMorti.

Il tenente Francesca Baldacci

Un tratto della superstrada

`L’assessore regionale
Giorgi a Roma
al Ministero da Lupi

URBINO
Pronto intervento, dalle Istitu-
zioni. L’emergenza sociale al
Pronto Soccorso – nata da diver-
si mesi e riemersa prepotente-
mente l’altro ieri mattina dopo
l’aggressione di un paziente esa-
gitato nei confronti della ca-
posala Sonia Sperandio – è de-
stinata a terminare in fretta.
L’Area Vasta 1 corre infatti in
aiuto del reparto cruciale del-
l’ospedale predisponendomisu-
re che già da tempo «erano con-
divise e coordinate assieme al
primario, ai medici e ai dipen-
denti».
Ad anticipare il piano di risana-
mento dell’area del Pronto Soc-
corso è la dirigente più alta in
grado, la responsabile dell’Asur
che fa capo a Urbino Maria Ro-
saria Capalbo: «Stiamo lavoran-
doall’elaborazionedel progetto
sui nuovi locali, oggi stesso so-
no stati presentati gli ultimi par-
ticolari: sarà un lavoro di mi-
glioria delle componenti archi-
tettoniche e degli spazi – prean-
nuncia Capalbo – che terrà con-
to di tutte le esigenze che sono
state espressedai professionisti
del ProntoSoccorso».
L’intervento è contenuto in un
“atto di determina”, un docu-

mento che sarà approvato nei
prossimi giorni e che predispo-
ne tutte le soluzioni per miglio-
rare comfort dei pazienti e sicu-
rezzadeimedici.
Niente servizi aggiuntivi di vigi-
lanza, per il momento, ma una
importante revisione del vec-
chio Pronto soccorso che soffre
di problemi strutturali e specifi-
ci. Il progetto prevede un inter-
vento radicale, non solo un ab-
bellimento. Sono previste nu-
merose opere in muratura: ba-
gni, stanze per l’osservazione
breve e per lo stazionamento
degli infermieri che lavorano
nel reparto.
Sono previste nel piano anche
una serie di tende rigide per se-
parare i pazienti e per donare
loro maggiore privacy. Gli ac-
cessi contemporanei nel luogo
dell’urgenza ospedaliera per ec-
cellenza sono infatti numerosi
e contemporanei.
Ieri, ad esempio, a fronte di due
medici disponibili - nelmomen-
to in cui il quarantacinquenne
protagonista dell’episodio ha
aggredito la caposala - erano in
quelle piccole stanze sei pazien-
ti in codice giallo (dunque a po-
tenziale rischio della vita) e un-
dici in codice verde. «Capiamo
benissimo le istanze del perso-
nale e del primario», ha spiega-
to Capalbo riferendosi alle paro-
le d’allarme pronunciate dal
dottorMezzolani dopo l’aggres-
sione alla sua caposala. «Sicco-
me conoscevamo il problema
da tempo, avevamo già predi-

sposto e condiviso un piano ar-
chitettonico permigliorare l’at-
tesa dei pazienti: il progetto –
evidenzia Capalbo – verrà mes-
so in atto proprio sulle indica-
zionidel primario».
Mentre non è ancora dato sape-
re quale sarà l’entità dell’inve-
stimento dell’Asl ducale, è prati-
camente certo che i tempi di re-
alizzazione si aggireranno sui
seimesi o poco più. «Io conto di
realizzare tutto per giugno
prossimo – spiega la direttrice
sanitaria – e vigilerò affinché si
concluda tutto il più presto pos-
sibile visto che chi lavora in pri-
ma lineamerita non solo rispet-
to ma anche grande attenzio-
ne».

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INFRASTRUTTURA
Inizia oggi il conto alla rovescia
per la Fano-Grosseto. Questamat-
tina alle 10 infatti l’assessore regio-
nale alle Infrastrutture PaolaGior-
gi sarà ricevuta a Roma dal mini-
stro Maurizio Lupi per definire il
crono-programma che entro il
2015 dovrà portare all’apertura
del cantiere per il completamento
della StradadeiDueMari. Insieme
a lei, per parlare anche della socie-
tà di progettopubblica, del project
financing e del tracciato, anche i
presidenti delle Regioni Umbria e
Toscana. Assente Gian Mario
Spaccaper impegni istituzionali.
«Fondamentale l’azione intrapre-
sa dalla Regione per riattivare il
percorsoche ci staportandoverso
la realizzazione di un’opera priori-
taria non solo per le Marche ma
per tutto il centro Italia – commen-
ta l’assessoreGiorgi – Gli ammini-
stratori dell’entroterra pesarese
hanno espresso perplessità sul
tracciato nel territorio di loro
competenzamaspero che si possa
giungere a un compromesso in
grado di accontentare sia gli am-
ministratori locali sia i progettisti
interessati alla realizzazione del
project financing. Il completamen-
to della Fano-Grosseto oltre a mi-
gliorare il sistema viario italiano
permetterebbe anche di generare
un indotto economico vitale per il
centro Italia».
I sindaci di Urbania, Fermignano
e Mercatello sul Metauro proprio
la settimana scorsa sono stati ad
Ancona per incontrare i tecnici
della Regione e fare un punto sul
tracciato. L’impatto lungo la pia-
na d’Asdrubale verrà limitato ar-

retrando il tracciato di almeno
200 metri, facendolo dunque pas-
sare parallelamente al fiume e rea-
lizzando un viadotto di circa 300
metri sopra l’ansa del Metauro.
Questamodifica permetterà di far
correre la strada distante dal cen-
tro abitato di San Silvestro e non
troppo a ridosso di quello di Cà
L’Agostina, a Fermignano. Anche
a Urbania l’infrastruttura si allon-
tana dalla zona artigianale anche
se resta qualche perplessità legata
alla vicinanza ad alcune case. Mi-
glioramenti anche a Mercatello
sul Metauro grazie alla realizza-

zione di una galleria. Nell’impossi-
bilità di adottare il vecchio proget-
to Anas, che costerebbe circa 500
milioni di euro in più su un’opera
il cui importo complessivo si aggi-
ra sui 2 miliardi e 900 milioni,
sembra quel «giusto compromes-
so» auspicato dal presidente Spac-
ca. «Il progetto migliore rimane
quello dell’Anas che però ci dico-
no irrealizzabile per l'eccessivo co-
sto – commenta il sindaco di Fer-
mignano, Giorgio Cancellieri –
Non siamo completamente soddi-
sfatti dell’attuale proposta ed èper
questo che abbiamo chiesto e otte-
nuto che gli amministratori regio-
nali venissero sul territorio a pre-
sentarla per fugare i dubbi delle
popolazioni. Di certo questa se-
conda soluzione rispetto alla pri-
ma prospettataci ci sembra mi-
gliore. Chiediamo anche delle
compensazioni ambientali per
l’impatto causato».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Summit per la Fano-Grosseto

`Caposala aggredita
I locali verranno migliorati
anche per la sicurezza

TREBBIANTICO
NIENTE ACQUA
Marche
Multiservizi informa chenei
prossimi giorni effettuerà
alcuneoperazioni di pulizia e
disinfezionedei serbatoi per
acquapotabile nelComunedi
Pesaro.Durante gli interventi
dovrà essere sospesa la
fornituradell’acquaoggi dalle
14alle 17 aTrebbiantico.

PROVINCIA
CORSI GRATUITI
Ancoraqualcheposto
disponibile per il percorso
triennaledi istruzione e
formazione «Operatore
elettronico - digitale e
domotica», completamente
gratuito e rivolto a giovani
sotto i 16 anni inpossesso di
diplomadi scuolamedi. Oggi è
l’ultimogiornoper iscriversi
al corso, promossodalla
Provincia in collaborazione
con l’ItisMattei diUrbino, che
si svolgerà in parte al Centro
per l’impiegodiPesaroe in
parte all’Itis diUrbino. Info e
iscrizioni: Centroper
l’impiegodi Pesaro, viaLuca
dellaRobbia 4, tel.
0721/3592803 - 3592804.

CONVEGNO
ASSISE DELL’OSPITALITÀ
Buonepratiche, soluzioni
innovative, utilizzodella rete e
dei social network, e-tourism.
Di questi e altri temi collegati
al turismosi parlerà oggi alle
11, all’Hotel Excelsiordi
Pesaro, in occasionedella
presentazionedegli atti della
terza edizionedell’Assise
dell’Ospitalità Italiana,
appuntamentonazionale che
si è svolto aTorri del Benaco
(Verona) l’11 e 12ottobre 2012.

CONFARTIGIANATO
SEMINARIO PER IDRAULICI
Oggi alle 18nella sede
provinciale di Confartigianato
si terrà un seminario tecnico,
gratuito, sulla termoidraulica

URBINO
Interviene per sedare un di-
verbio e finisce aggredito e
preso a bastonate. E’ successo
l’altra notte a Urbino, nei
pressi del collegio universita-
rio Tridente e la vittima, che
ha dovuto ricorrere alle cure
del pronto soccorso è uno stu-
dente universitario ventenne,
di origini tunisine, che è stato
brutalmente colpito con un
bastone telescopico, un’arma
leggera quanto micidiale che
nelle mani giuste può arriva-
re a spezzare le ossa all’aggre-
dito. Il bastone telescopico,
che se tenuto in casa può di-
ventare un’efficace armadi di-
fesa personale ma che più
spesso viene sfruttato da fran-
ge di attaccabrighe in cerca di
risse e pestaggi, è stato seque-
strato dai carabinieri all’ag-
gressore - un trentenne cam-
pano residente a Urbino, ope-
raio e incensurato - insieme
ad altra attrezzatura poten-
zialmente pericolosa quando
finiscanellemani sbagliate: si
tratta di un noccoliere in ac-
ciaio, detto anche tirapugni o
spaccaossa e di un taser, un
dispositivo in grando di ema-
nare delle scariche elettriche
più o meno intense e prolun-
gate in grado di stordire o co-
munque neutralizzare chi ne
viene colpito. Il motivo per
cui il trentenne - fra l’altro
sconosciuto alle forze dell’or-
dine fino all’altra sera - giras-
se per Urbino con il completo
necessaire da guerriero della
notte è ora al vaglio dei carabi-
nieri della compagnia di Urbi-
no, coordinati dal tenente
Francesca Baldacci, che per il
momento hanno denunciato

l’uomo per lesioni personali
aggravate da futilimotivi, por-
to abusivo di armi e di oggetti
atti ad offendere. E sono stati
proprio i carabinieri, per la
precisione i militari dell’ali-
quota radiomobile della com-
pagnia che stavano effettuan-
do un servizio di prevenzione
nel cuore della città ducale a
intervenire in via Cappuccini
proprionelmomento in cui lo
studente veniva aggredito e
preso a bastonate. Il giovane,
che ha riportato lesione alla
testa giudicate guaribili in die-
ci giorni salvo complicazioni,
ha raccontato ai militari di
pattuglia che aveva cercato di
dividere un suo conoscente
dal denunciato che stavano li-
tigando e di brutto. Un litigio
scoppiato appunto per futili
motivi.Ma lo studente che vo-
leva far da paciere era finito
suomalgrado coinvolto e col-
pito più volte alla testa con il
bastone telescopicometallico
poi ritrovato poco dopo e se-
questratoall’internodell’auto
dell’aggressore. E nella per-
quisizione delmezzo sono sal-
tati fuori anche il taser e il
noccoliere.

Studenti in fila

Emergenza
Pronto Soccorso
l’Asur corre
subito ai ripari

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Peroni v. del Novecento
13. Fano: Ercolani v. Togliatti 3.
Urbino:Comunale v.leComandi-
no.

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.

Diecimila
turisti
e tanti sono
francesi

Studente aggredito
e preso a bastonate

L’INCONTRO ODIERNO
PER DEFINIRE
IL CRONO-PROGRAMMA
CHE DEVE PORTARE
ALL’APERTURA DEL CANTIERE
ENTRO IL 2015

URBINO
Sono oltre 700 gli studenti che
ieri hanno affrontato i test di
ammissione al corso di laurea
triennale in Scienze Motorie,
Sportive e della Salute. Un eser-
cito di candidati in arrivo da
tutta Italia per dimostrare il
possesso di competenze e abili-
tà di base relative alle discipli-
ne motorio sportive attraverso
prove di forza, prove di equili-
brio, velocità, coordinazione
dinamica generale,mobilità ar-
ticolare.
«Un risultato storico e in con-
trotendenza rispetto alla situa-
zione generale italiana – dice il
prof Vilberto Stocchi, coordi-
natore della Scuola di Scienze
Motorie nonché prorettore al-
lo Sviluppo e alla Ricerca – Un
numero oltremodo significati-
vo di domande pervenute ri-
spetto allo scorso anno già con-
siderato straordinario. Conti-
nuiamo dunque con il positivo
trend degli ultimi cinque anni
e confermiamo l’eccezionalità
dello scorsoanno».

Scienze
motorie,
oltre 700
ai test
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Fano

Intervento
dei carabinieri

`I carabinieri
arrestano a Saltara
un diciottenne

Compagni di scuola e non solo.
Con la scusa dello studio uno stu-
dentemarocchino da pocomag-
giorenne e da diversi anni resi-
dente a Calcinelli di Saltara e re-
golarmente iscritto a un istituto
superiore professionale di Fano,
è stato trovato in possesso di un
certo quantitativo di droga del ti-
po marijuana (70 grammi) e di
hashish (1 grammo), nascosti in
casa all’insaputa dei suoi stessi
familiari e che lui cedeva in dosi
ad un giro di amici fra cui anche
degli stessi compagni di scuola.
A bussare alla porta del diciot-
tenne l’altro giorno sono stati pe-
rò non gli abituali compa-
gni-consumatori che, provenien-
ti dal circondario (Fano, Lucre-
zia e Cartoceto) usavano fre-
quentare l’abitazione del giova-
ne permotivi tutt’altro che «sco-
lastici» - cioè per rifornirsi di so-
stanze stupefacenti – ma i cara-
binieri della locale stazione di
Saltara che hanno tratto in arre-
sto il giovane, condotto in carce-
re aPesaro in attesadi convalida
dell’arresto da parte del giudice.
Inequivocabili le prove a suo ca-
rico, tra le quali anche oggetti
per il confezionamento della
droga.Nel girodi frequentazioni

del giovane, stando alle indagini
condotte dai carabinieri della
compagnia di Fano guidata dal
capitano Alfonso Falcucci, sono
spuntati giovani e ragazzi anche
minorenni, che con la scusa del-
la frequentazione scolastica si
incontravano a cadenza abba-
stanza periodica nell’abitazione
del 18enne marocchino. Tra gli
assuntori gli inquirenti hanno
identificato una serie di ragazzi
dell’età compresa tra i 16 e i 20
anni. Per i militari dell’Arma è
stata pertanto smantellata una
pericolosa attività di spaccio di
sostanze stupefacenti nell’hin-
terland fanese: nel mirino dei
controllimessi in atto dalla com-
pagniadei carabinieri l’obiettivo
di prevenire l’uso e l’abuso di
droga destinata prevalentemen-
te allo sballo delweekend.

`Bene Comune e grillini
ipotizzano irregolarità
nella società di gestione

PROTESTA
Disavventura con coda polemica
per un giovane professionista di
Mondolfo che dopo aver perso
una coincidenza sulla tratta Bo-
logna-Ancona a causa di uno
sciopero, si è visto costretto a pa-
gare una multa di 50 euro una
volta salito sull’Intercity Mila-
no-Lecce. «Niente di eclatante,
per carità – dice Lorenzo Paoli-
nelli, 38 anni –Mi sembrava nor-
male che dopo aver perso la coin-
cidenza con il regionale per col-
pa dello sciopero chiedessi a bor-
dodel trenopermesostitutivodi
poter pagare il biglietto integrale
a bordo, visto che per mancanza
di tempo e appunto per lo sciope-

ro non c’erano più regionali per
rientrare. Per tutta risposta mi è
stato detto dal capotreno che po-
tevo sì prendere l’Intercityma so-
lo pagando 50 euro di penale in
più. Alla faccia, mi sono detto,
del servizio». Il fatto è successo
domenica scorsa e Lorenzo Pao-
linelli, fratello dell’assessore del
Comune di Mondolfo Corrado
Paolinelli, si è sfogato con amici
e parenti tornando a casa. «Non
ci ho visto più dalla rabbia – ha
confessato Lorenzo – Queste co-
se non succedono mai all’estero,
lo so per esperienza personale e
diretta. Ma perché far pagare 50
euro in più se c’è stato uno scio-
pero e non c’erano per me altri
treniper rientrare?».

Ja.Zuc.

AMMINISTRATIVE
Regge nel centrodestra la candi-
datura di Mirco Carloni quale
futuro sindaco di Fano, anche
se lamaggioranza non si è com-
pattata intorno al suo nome. La
riunione dell'altro ieri è comun-
que servita per sfoltire la rosa
degli aspiranti sindaco, fin trop-
po abbondante. Restano in bal-
lo Carloni, Manuela Isotti e Da-
vide Delvecchio. L'alleanza si è
presa una pausa di riflessione
sulla scelta definitiva e se ne
riparlerà martedì prossimo. I
tempi sembrano più lunghi, in-
vece, nel centrosinistra. Per pri-

macosaperché, almenoaFano,
la formula del centrosinistra è
un'ipotesi. Il perimetro politico
dell'alleanza deve essere anco-
ra definito e non è affatto scon-
tato che lo sia. Stamane, poi, po-
trebbe sorgere una complica-
zione in più rispetto al braccio
di ferro silenzioso su primarie
sì - primarie no ingaggiato da
Pd e lista civica del socialista
Massimo Seri. Luca Stefanelli,
possibile candidato sindaco del
Pd, spiegherà infatti che cosa in-
tende fare in futuro. Nel frat-
tempo ha spedito una lettera
aperta al segretario nazionale
del partito, Guglielmo Epifani,
al possibile candidato premier

Matteo Renzi, al segretario re-
gionale Palmiro Ucchielli e all'
organizzatore provinciale Gio-
vanni Gostoli, denunciando
«decisioni arbitrarie e antide-
mocratiche» riguardo ai criteri
delle primarie. A Stefanelli non
va bene che il Pd di Fano abbia
un proprio candidato ufficiale,
con ogni probabilità l'attuale se-
gretario Stefano Marchegiani.
Ritiene quindi che sia stata
compiuta una forzatura a suo
discapito, «un caso unico e iso-
lato nelle pratiche del Pd italia-
no e come tale non può passare
inosservata». Quanto al centro-
destra, i petali subito scartati so-
no l'ex presidente di Aset spa,

Giovanni Mattioli, e l'assessore
Luca Serfilippi, proposti dalla
Tua Fano insieme con l'assesso-
reDelvecchio, inquotaUdc, che
però piace anche a Destra e Fa-
num Fortunae. Il sindaco Stefa-
no Aguzzi sostiene invece la so-
printendente del teatro, Isotti,
mentre tirerebbero la volata a
Carloni i Socialisti per Fano,
Fratelli d'Italia e una parte del
Pdl, perché gli ex An non sareb-
bero allineati. «Confermo - con-
clude Carloni - che lamia candi-
datura presuppone la massima
condivisione. Non posso trascu-
rare, però, miei tanti sostenito-
ri».

O.S.

IL CASO
Unaprima istruttoria perdanno
erariale è già stata aperta dalla
Corte dei Conti, grillini di Fano a
5 stelle e apette di Bene Comune
ipotizzano che potrebbe esserce-
ne un'altra. Il «giocattolo per po-
chi», l'aeroporto, è stato smonta-
to pezzo per pezzo fino a ipotiz-
zare la chiusura del consorzio
fornitore di servizi, Fanum For-
tunae. Chiusura perché i tre soci
pubblici che lo compongono, Co-
mune, Provincia e Camera di
commercio, sono invitati a uscir-
ne. La loro presenza sarebbe in-
compatibile con le attività svolte
finora dalla stessa società aero-
portuale. Le ragioni di una
stroncatura così netta sono state
illustrate ieri da Luciano Benini
e Carlo De Marchi di Bene Co-
mune, Hadar Omiccioli e Marta
Ruggeri di Fano a 5 stelle. «Mai
finora - ha detto Omiccioli - Fa-
num Fortunae ha gestito servizi
di pubblicautilità; ha solo svolto
attività di carattere commercia-
le.Mancando l'interesse genera-

le, non può essere considerata
società partecipata da un ente
pubblico». Fanum Fortunae,
sempre secondo grillini e apette,
non è una società di gestione,
«non essendocene i presupposti
giuridici secondo il codice della
navigazione. La richiesta della
concessione è già stata fatta e
reiterata in seguito, ma non ha
ottenuto risposta. In tutta evi-
denza l'ente aeroportuale Enac
ritiene che non sia degna di esse-
re considerata». Fanum Fortu-
nae dovrebbe comunque versa-
re un canone al Comune per
l'uso delle strutture, però «l'am-
montare non è stato valutato
dall'ente locale». «L'Ammini-
strazione - ha proseguito Rugge-
ri - ha preferito sottoscrivere
due aumenti di capitale piutto-
sto che far valere il proprio cre-
dito nei confronti della società
aeroportuale. La rinuncia a tale
diritto potrebbe configurare un

danno erariale a carico degli am-
ministratori comunali». Unodei
due aumenti di capitale, per cir-
ca 300.000 euro, riguarda la
nuova pista in cemento. «Ha
davvero un bel coraggio - ha so-
stenuto Benini - chi dichiara che
i lavori sono prossimi all'inizio.
Il progetto è invece alla fase pre-
liminare, deve ancora iniziare la
procedura per valutare l'impat-
to ambientale. Risulta che Fa-
num Fortunae abbia sostenuto
spese per circa 130.000 euro fra
rilievi tipografici, esami geologi-
ci, progetto preliminare, definiti-
vo ed esecutivo. Poiché i lavori
sarannoeffettuati daEnac, in un
aeroporto gestito da questo stes-
so ente per conto dello Stato,
non si comprende a quale titolo
e in basea qualedeliberaFanum
Fortunae abbia sostenuto le spe-
se. Tanto che la Corte dei Conti
haavviatoun'istruttoria, tuttora
in corso». De Marchi, infine, ha
spalmato le responsabilità sia
sul centrodestra sia sul centrosi-
nistra: «Entrambi hanno preferi-
to investire sul giocattolino per
pochi, una società di natura
commerciale e privatistica co-
me Fanum Fortunae, piuttosto
che sull'interesse generale rap-
presentato dal futuro parco ur-
bano».

OsvaldoScatassi

Aeroporto, attacco
a Fanum Fortunae

ANCORA NEBULOSA
LA SITUAZIONE
DEI CANDIDATI
NEL CENTROSINISTRA
PD, STEFANELLI
ATTACCA LE PRIMARIE

L’aeroporto

Studente spacciava
ai compagni di scuola

Sindaco, nel centrodestra regge il nome di Carloni

STUDIO
Il progetto Sempre Giovani 2.0
dell' Itc Battisti in collaborazione
con gli assessori alle Politiche So-
ciali Davide Del Vecchio e alle In-
novazioni tecnologiche Luca Ser-
filippi del Comunedi Fano è stato
presentato dal professorDomeni-
co Consoli al Congresso Naziona-
le dell'Aica (la più grande Asso-
ciazione Italiana di Informatica),
che si è tenutonei giorni scorsi in
provinciadi Salerno. Il progetto è
stato presentato ad una platea
formata, principalmente, da
esperti in tecnologie informati-
che. Gli obiettivi del progetto e
dei due anni di corsi sono stati
tre: far apprendere agli anziani
l’utilizzo delle nuove tecnologie

digitali e dei social network, re-
sponsabilizzare gli studenti dato
che sono stati loro a salire in cat-
tedra e ad assumere il ruolo di in-
segnanti, mettere a contatto le
due generazioni dei nativi digita-
li, nati nell’era di Internet, e dei
nativi cartacei dell’era della stam-
pa. I giovani possono insegnare
agli anziani i nuovi strumenti tec-
nologici mentre le persone adul-
te possono trasmettere esperien-
ze e valori quali i principimorali,
l’impegno i sacrifici. Alla fine dei
due corsi sono stati consegnati
tutti gli attestati di partecipazio-
ne. Il progetto che vedrà ancora
coinvolti gli studenti nella veste
di docenti-formatori continuerà
in una versione aggiornata che
coinvolgerà un pubblico più ele-
vatodi cittadini adulti.

L’istituto Battisti esporta
il progetto Giovani 2.0

VENTILATA LA POSSIBILE
CHIUSURA
DEL CONSORZIO
ALLA CORTE DEI CONTI
APERTA ISTRUTTORIA
PER DANNO ERARIALE

Lo sciopero dei treni
non gli risparmia la multa

ELETTROSMOG
Diventa ancora più pesante
l'esposto sulla gestione delle
antenne per la telefoniamobi-
le, ipotizzando che ci sia ulte-
riore materia per la Corte dei
Conti. La prima segnalazione
alla magistratura contabile, e
alla Procura nello stesso tem-
po, risale agli inizi della scorsa
primavera. Poi le richieste di
chiarimenti al Comune si so-
no susseguite nel corso dell'
estate e la vicenda è arrivata
ora a uno snodo ulteriore. «Le
risposte che ho ricevuto sono
lacunose, insoddisfacenti,
quindi ho deciso di integrare
l'esposto connuovi elementi»,
afferma Marco Pucci, pensio-
nato fanese residente in via Vi-
valdi a San Lazzaro. In origine
aveva dato voce ai timori suoi
e dei vicini, una sessantina le
famiglie interessate, riguardo
allapresenzadi antenneper la
telefoniamobile sulle torri-fa-
ro dello stadioMancini,molto
vicine alle facciate dei palazzi.
Le verifiche dell'agenzia am-
bientale Arpam hanno sem-
pre escluso campi elettroma-
gnetici oltre la soglia tollerata,
ma la gente del posto continua
a non fidarsi e soprattutto è ir-
ritata dal fatto che i contratti
di affitto siano scaduti ormai
da anni. Pucci è dunque parti-
to dalla vicenda di San Lazza-
ro, poi si è chiesto quale fosse
la situazione in tutta Fano.
«Le risposte fornitemi - prose-
gue - confermano la mia im-
pressione iniziale e cioè che
gli uffici comunali abbiano af-
frontato la questione con una
certa inerzia, senza la diligen-
za del buon padre di famiglia.
Penso che i fanesi abbiano su-
bito un danno. Sarebbe ingen-
te, tanto quanto ilmancato in-
troito nelle casse dell'ente lo-
cale. Ho controllato il bilancio
eper quantomi riguardadevo
dedurne che l'incasso sia pari
a zero. Nel frattempo, però, le
antenne continuano a funzio-
nare lo stesso. Quando furono
installati i primi impianti, il
canone pagato dalle compa-
gnie si aggirava intorno agli 8
milioni di lire, adesso si va dai
15.000 ai 30.000 euro. Il Co-
mune vuole recuperare le
somme emettendo fattura?
Vale anche per i contratti sca-
duti?».

O.S.

Antenne
a S.Lazzaro
residenti
denunciano
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AFano
ilBibliopride

FANO Anche quest'anno
parte il Bibliopride, la
Giornata nazionale del-
le biblioteche, una ma-
nifestazione per ribadi-
re il ruolo fondamenta-
le delle biblioteche per
la crescita culturale del
nostro Paese. Da vener-
dì fino al 6 ottobre, tan-
te le iniziative in pro-
gramma alla Mediateca
Montanari di Fano, tese
a ribadire l’importanza
e il rilievo che i servizi
bibliotecari hanno in
campo culturale, civile
e sociale. Per sostenere
la biblioteca e tali inizia-
tive bisogna iscriversi
alla Memo e alla Biblio-
teca Federiciana, scrive-
re sul libro degli ospiti,
pubblicare e condivide-
re sui social network e
partecipare alle iniziati-
ve organizzate in occa-
sionedel Bibliopride.
Tante le attività in

programma. Tra
le proposte, una
rassegna di film,
un mercatino di
libri per racco-
gliere fondi a so-
stegno delle bi-
blioteche carcera-
rie delle Marche, un
cesto dedicato alla rac-
colta di libri a favore
della costruzionedi una
biblioteca nell'isola di
Lampedusa. La Memo
aderisce infatti all’ap-
pello fatto dal sindaco
Giusi Nicolini inviando
libri per fondare una bi-
blioteca a Lampedusa.
Durante il Bibliopride
sarà possibile contribui-
re alla crescita della col-
lezione dell'isola, por-
tando alla Memo da ve-
nerdì 27 settembre fino
a domenica 6 ottobre il
proprio libro del cuore:
un gesto d'amore e soli-
darietà verso una nuo-
va cultura dell'integra-
zione. Per informazioni
più dettagliate visitare
il sito della Mediateca
Montanari di Fano.

LunaGenzano
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTE
PESARO Raccontare un Festival di
danza e arti performative attraver-
so la fotografia è abbastanza nor-
male: l'idea geniale invece dei Fra-
telli Mangiagrigio è quella di farlo
con veloci schizzi di china che ri-
producono imovimenti dei danza-
tori che popolano in questo mese
di settembre gli spazi di Hangar-
tfest. Non solo corpi però, ma
«espressioni corporee», traietto-
rie, spazi, linee e parole di una tra-
ma fisica e mentale, ma forse so-
prattutto sensoriale ed emoziona-
le: «Cronaca di unmoto perpetuo»
è la storia dell’inosservato corpo

che abitiamo e usiamo tutti i
giorni. «Come i secondi, i
fogli passano sotto i no-
stri gesti istintivi, la no-
stra espressione arti-
stica è in continua ri-
cerca, per riassumere
l’attimo, che asciugan-
dosi su una superfice
diversa da quella della

memoria, diventa ritmo»
spiegano Paolo Paggi e Giaco-

mo Cardoni, in arte Fratelli Man-
giagrigio. I Fratelli Mangiagrigio
hanno seguito e seguiranno danza-
tori e danzatrici in tutti i loro mo-
menti: durante gli allenamenti o le
prove; sempre suimargini del con-
testo, ricettivi, in ricerca di quel
movimento essenziale che
poi determinerà la «ma-
teria della performan-
ce». Questo particola-
rissimo diario viene
presentato con un vi-
deo inworking in pro-
gress ad ogni appunta-
mento, come antepri-
ma degli spettacoli, e alla
fine del festival sarà redatta
una pubblicazione complessiva. I
Fratelli Mangiagrigio nascono a
Milano l’8 marzo del 1987 e sono
attivi sul panorama internaziona-
le dal 2012 con esposizioni e lavori
inSpagna, aLondra eNewport e in
Italia aMilano ePesaro.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Disegni dei Fratelli
Mangiagrigio

LA RASSEGNA
PESARO Prosegue con tante ini-
ziative alla Pescheria la seconda
edizione di Perepepé. Oggi alle
17 «Così vicino così lontano. Ko-
sovo vs Kosovo» diValerio Bas-
san eAndreaLegni (Italia, 2012,
52 minuti). A seguire un incon-
tro con gli autori e con il giorna-
listaMatteo Tacconi. Alle 21.30
si parlerà di nuovo di Balcani
con«Sono stato dio inBosnia» di
ErionKadilli (Italia, 2010, 80mi-
nuti). A seguire un incontro con
l’autore e conclusioni con gli
ospiti del pomeriggio. Alle 19
«Sullo stesso piano», diverti-
menti al pianoforte con Luca
Forlani.Domani alle 19 l’appun-
tamento con «Sullo stesso pia-
no» è conAndreaGaudenzi. Al-
le 21.30 il tema sarà «Migrazio-
ni», Chinua Achebe letto e rac-
contato da Pap Kouma (rivista
El Ghibli). Venerdì alle 19 dj set
conRadio Pereira, alle 21.30 con-
certo dellaMondaino Young Or-
chestrta.

AUDIZIONI
PESARO Il Coro SanCarlo di Pesaro
cerca voci nuove. E per questo ha
indettoaudizioni per tutte le voci,
in vista delle nuove produzioni
artistiche, tra cui concerti con or-
chestra, tournée in Italia e al-

l’estero. C’è tempo fino alla
fine delmese, le audizio-
ni si terranno nella se-
de di via Confalonieri
9 a Pesaro. Per infor-
mazioni si può con-
tattare il numero
340/6173342 oppure
corosancarlo@gmail.

com. Dal canto alla reci-
tazione: lunedì alle 17 alle

20, al teatro diMombaroccio, Co-
mune, Pro loco e associazione
«Oltre il sipario» presentano i
nuovi laboratori di recitazione ri-
volti a tutti e che cominceranno
dal 7 ottobre a cura dell’attore e
regisaEdoardo Frustaci e dell’at-
trice Elisabetta Podrini. Info
Proloco_mombaroccio@libero.it

Anche
le biblioteche
hanno il giorno
dell’orgoglio

IL PERSONAGGIO

G
ià tre anni fa aveva rivoluzio-
nato il ruolo di direttore
d'orchestra al Festival di
Sanremo. Ed ora quello dei
grandi concerti di musica
rock dal vivo.Marco Sabiu,

forlivese, ma pesarese di adozione
(ha studiato e si è diplomato al
Conservatorio di Pesaro), è infatti
il direttore dell'orchestra che in
questi giorni ha suonato con Liga-
bue nei sei esclusivi concerti all'
Arena di Verona. Un vero e pro-
prio record di esibizioni che passa
di diritto alla storia della musica
rock italiana. Ed il «pesarese» Sa-
biu, che tre anni fa a Sanremo con
la conduzione della Clerici aveva
stravolto i canoni musicali di una

manifestazione ingessata ai soliti
taratatà o ai «Perché Sanremo è
Sanremo» di baudianamemoria, è
ora tra i direttori più rock in circo-
lazione. Chi non ricorda la sua di-
struzione in diretta al teatro Ari-
stondi unviolino, quasi ad imitare
JimiHendrix? Distruzione di violi-
ni aparte, persinonegli intermezzi
della maratona tv le sue citazioni
furono colte e ricercate. E' stato lo
stesso Sabiu che, studente del Con-
servatorio (suomaestro era Loren-
zo Bavaj, il pianista che accompa-
gna Carreras), amava la ricerca
musicale ed il progressive tanto da
diventare protagonista di una sto-
rica esibizione a Pesaro al Teatro
Sperimentale nel 1981 con musi-
che degli Emerson Lake & Palmer.
Eanche allora, vestito conunabito
squamato e luccicante copiato da
Keith Emerson, dimostrò alle ta-
stiere tutta la sua attitudine allo
spettacolo.
E questa volta con Ligabue come
andata?
«Benissimo ed iomi sono divertito
comeunpazzo. E' fantastica l'ener-
gia che ti trasmette un posto come
l'Arena di Verona. E poi con il pub-
blicodi Luciano: elettrizzante».

Com’è nata questa idea del con-
certo elettrico-sinfonico di Liga-
bue?
«Ma era una cosa che Luciano vo-
leva portare inArena e chemedita-
va da tempo. Lo scorso anno c'era
stata una sorta di prova generale
con un altro grande della musica
d'autore: Antonello Venditti. An-
che in quella occasione avevo di-
retto e scritto gli arrangiamenti».
E' vero che questa orchestra l'ha
messa insieme lei?
«Sì, diciamochevolevodei giovani
motivati e non i soliti professori in-
gessati edunpo' spompati».
E' stato difficile bilanciare il suo-
nodella suaorchestra conquella
dellabanddiLigabue?
«Non è stato semplice ed ogni sera
abbiamo cercato di affinare le co-
se. Diciamo che la tecnologia e la
grande professionalità delle 70
persone sul palco ci ha aiutato».
Che ricordo ha di Pesaro e del
Conservatorio?
«Dire che sono stati gli anni più
belli della mia vita è forse una ba-
nalità,ma è stato davvero così. Spe-
rodi tornarci presto».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha studiato al Conservatorio di Pesaro il maestro d’orchestra
che ha seguito Ligabue nell’avventura all’Arena di Verona
Già tre anni fa si era messo in luce per il suo estro a Sanremo

Sabiu, la bacchetta
stregata dal rock

A Perepepé
si parla
di Bosnia
e Kosovo

Il Coro
San Carlo
in cerca
di voci nuove

Davenerdì
laMediateca
Montanari
organizzaproiezioni
mercatini
e tante iniziative

Il festival
della danza
raccontato
in disegni

Il maestro Sabiu in uno
dei concerti di Ligabue
all’Arena di Verona

«ELETTRIZZANTE
CON LUCIANO
MI SONO DIVERTITO
COME UN PAZZO»
Marco Sabiu
Direttore d’orchestra

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

                                                                                                    21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       I Puffi 2 2K  di Raja Gosnell; con Christina Ricci,

Katy Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays (ani-
mazione)                                                               20.30-22.30

Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 2K  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-
man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avven-
tura)                                                                         20.30-22.30

Sala 3     The Grandmaster di Wong Kar-Wai;                              
con Chang Chen, Tony Leung Chiu Wai,                       
Zhang Ziyi (biografico)                                 20.00-22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiusura estiva

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

con Alba Rohrwacher, Emma Dante, Elena Cotta
(drammatico)                                                                     21.00

B                Una canzone per Marion di Paul Andrew Wil-
liams; con Gemma Arterton, Cristopher Eccle-
ston, Terence Stamp (commedia)                       21.00

C                Mood Indigo - La schiuma dei giorni di Michel
Gondry; con Audrey Tautou, Romain Duris, Char-
lotte Le Bon (commedia)                                           21.00

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

son, Wendy Glenn, Nicholas Tucci, Joe Swan-
berg, AJ Bowen (horror)                 17.15-20.00-22.30

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

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

man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avven-

tura)                                                                                         22.30

Sala 3     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall

Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,

Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)                        

                                                                       17.30-20.00-22.30

Sala 4     Evangelion: 3.0 - You can (not) redo di Hideaki

Anno; di Mahiro Maeda; di null Masayuki; di Ka-

zuya Tsurumaki; (animazione)  17.30-20.00-22.30

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

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays (anima-

zione)                                                                       20.00-22.30

Sala 6     Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-

niel Bruehl, Olivia Wilde (azione)                                       

                                                                         17.15-19.50-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389
Sala 1      I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays (anima-
zione)                                                                                        21.15

Sala 2     L’arbitro di Paolo Zucca; con Stefano Accorsi,
Geppi Cucciari, Francesco Pannofino, Alessio Di
Clemente (commedia)                                                  21.15

Sala 3     L’Intrepido di Gianni Amelio; con Antonio Alba-
nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata
(drammatico)                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays (anima-
zione)                                                                        18.00-21.00

Sala 2     Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-
niel Bruehl, Olivia Wilde (azione)            18.00-21.00

Sala 3     Monsters University di Dan Scanlon; (anima-
zione)                                                                                       17.50

Sala 3     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-
man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avven-
tura)                                                                                         21.00

Sala 4     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall
Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,
Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)18.30-
21.10

Sala 5     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,
Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avventura)
18.00

Sala 5     Evangelion: 3.0 - You can (not) redo di Hideaki
Anno; di Mahiro Maeda; di null Masayuki; di Ka-
zuya Tsurumaki; (animazione)                               21.00

Sala 6     You’re Next di Adam Wingard; con Sharni Vin-
son, Wendy Glenn, Nicholas Tucci, Joe Swan-
berg, AJ Bowen (horror)                               18.30-21.20

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

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-

niel Bruehl, Olivia Wilde (azione)                          21.00
Sala 2     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei

mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,
Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avventura)    
                                                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore Omiccioli
(Foto TONI)

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO I due pareggi di fi-
la. L'attacco. Il gioco. E l'allenato-
re che non ha trovato la formula
giusta. Ancona in fibrillazione,
ma Giovanni Cornacchini para le
critiche. «Momento difficile? As-
solutamente no. È che adesso ci
gira così. Però non sono preoccu-
pato». Poi si batte il petto: «Ci
manca solo il gol. E sta a me tro-
vare la soluzione giusta. Tavares
nonha ancora segnato in campio-
nato, ma è forte, sono tranquillo.
Crediamo tutti in lui. Tocca al sot-
toscritto scovare il modo per far-
lo rendere di più, per facilitargli
le cose. Magari mettendogli qual-
cuno vicino. Per esempio credo
cheBondipossadargli unamano.
Il 4-2-3-1? Sì, certo. Oppure il
4-3-3 con gli esterni comunque
meno larghi». E si ributta dentro:
«È evidente che sentivo tanto il
derby con la Civitanovese. Forse
l'ho caricato troppo». Una mezza
ammissione sul secondo tempo
pasticciato e i cambi (di calciato-
ri, dimodulo)poco convincenti.
Dopo Cornacchini torna al no-

do da sciogliere più complicato.
Cioè i gol. Quattro in quattro gior-
nate. «Pochi, è vero. Ma arrive-
ranno. Ce nemanca pure qualcu-
no dei centrocampisti, coi loro in-
serimenti».Ma aspetta soprattut-
to quelli di Tavares, un signor in-
vestimento che però adesso sta

rendendozero. «Ci sonopassato e
so cosa significa giocare lassù, in
mezzo a due difensori. Voglio aiu-
tarlo. Non farò come tanti allena-
tori che ti abbandonano, a me è
successo. Diogo va tutelato, lo
aspettiamo». Di conseguenza:
«Se sono pentito di non avere insi-
stito per farmi prendere un'altra
prima punta? No. Sono contento
dei giocatori che ho. Per adesso
nonmi serve altro, poi se ci accor-
geremo che qualche scelta è stata
sbagliata interverremo. C'èmassi-
ma identità di vedute col ds Mar-
caccio. Ho una rosa ampia e alter-
native valide». Morale: anche a
lui va bene così. E allora, al lavo-
ro.
Ieri, alla ripresa degli allena-

menti a Le Cozze diMonte SanVi-
to, l'immancabile confronto con
la squadra.Unaventinadiminuti
per parlarsi e ripartire. «Ai ragaz-
zi ho detto di stare sereni». Sor-
preso dei primi mugugni della
gente (dirigenti, sponsor, tifosi)
dopo due pareggi? «No, lo sape-
vo. Ho lavorato in altre piazze im-

portanti». E però ad Ancona, do-
po lo sprofondo del 2010 e nel
campionato da vincere a tutti i co-
sti è diverso. Ecco, Cornacchini,
dopo duemesi esatti (preparazio-
ne compresa), che dice? «Che la
sto vivendo bene, qui si respira
calcio vero». E lo sa bene che son
tutti qui ad aspettare di capire se
davvero uno come lui la vale una
piazza come questa. Che se vinci
hai fatto il tuo con quello squa-
drone, e se no sei un sopravvalu-
tato, io l'avevo detto. «Ma a me le
pressioni fanno anche piacere.
Poi sicuro, sono un sanguigno,
ma il carattere nonmi ruba ener-
gie». Quelle servono all'Ancona.
«Siamo tutti lì in classifica. Nessu-
no è scappato via, ma si sapeva: il
campionato è molto equilibrato,
ci togliamo punti a vicenda. E mi
aspettavo delle difficoltà, non di-
menticate che la squadra è nuo-
va. Ma ha margini di crescita im-
pressionati. Ora dobbiamo trova-
re il sistema per scardinare chi ci
affronta e pensa solo a difender-
si».Hadettoniente.
Passo indietro. «Mi bruciano

di più i due punti persi con l'An-
golana». Passo avanti. «Ad Agno-
ne sarà una partitaccia. Contro
una formazione che si conosce,
allenatadallo stesso tecnico e che
gioca così da tempo. Sivilla? È un
ex, conosce il campo e tutto il re-
sto: ne terrò conto».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RINFORZO
MONTE SAN VITO «Sono stato male,
male davvero. Non sapevo che fa-
re. Ad Ascoli mi dicevano che do-
vevanoprimaprenderneunaltro,
adAncona chenonpotevovenire.
Insomma, l'estate più brutta». Un
mese ad aspettare («fuori rosa,
senzagiocare»),maadesso è tutto
risolto. Ecco Matteo Fabi Cannel-
la, terzino sinistro, vent'anni com-
piuti il 15marzo. Il ragazzo di Foli-
gnano venerdì ha rotto il contrat-
to che lo legava all'Ascoli fino al
2015. «Sono cresciuto lì. A giugno
mi fanno un biennale, dopo poco
mi dicono che non rientro nei pia-
ni, che non troverò spazio ed è
meglio per tutti lasciarsi». Lo vo-
gliono l'Ancona e Cornacchini. Il
tecnico fanese lo ha allenato due
stagioni fa a Civitanova (24 pre-

senze, un gol). «Il mister è un
grande. Ti sa motivare come po-
chi. Ho parlato con l'amico Gan-
delli:mi ha detto che quando è sta-
to qui si è trovato molto bene».
Ascolano, ancheGandelli.Mache
effetto famettersi addosso il bian-
corosso? «Sonounprofessionista,
punto».
Fabi Cannella è l'acquisto nu-

mero 25 sotto la gestioneMarcac-
cio: il ds giura che l'Ancona è a po-
sto così, se ne riparlerà a dicem-
bre.Ricapitoliamo.Di under sugli
esterni ci sono Barilaro a destra e
Cilloni dall'altra parte. C'era Pe-
rucca, sbolognato dieci giorni fa
(è finito in prestito al Maccarese).
E ci sarebbe Di Dio, ma è un cen-
trocampista che da terzino dome-
nica scorsa ha mostrato tutte le
sue pecche. A sinistra bisognava
comunque prenderne un altro.
Solo che è andata per le lunghe.

«Con l'Ascoli ho giocato l'amiche-
vole di Teramo (il 22 agosto, ndr),
poi sono stato messo ai margini.
Adesso? Non sono pronto, mi so-
no sempre allenato ma è chiaro
che mi manca il ritmo partita».
L'ultima ufficiale a Bellaria, in C2,
sei gare in tutto, con Osio. «Mi so-
nopentito di quella scelta».Già.A
gennaio lo voleva pure l'Ancona
di Alberti e Favo. Ha aspettato
non una, ma due volte. Ora vor-
rebbe rifarsi. «Mi piace di più at-
taccare che difendere, anche per-
ché nasco come esterno di centro-
campo. Qui mi pare che la squa-
dra sia molto valida, forse la più
attrezzatadel girone».
E ieri per ilmancino primo alle-

namento coi nuovi compagni. Og-
gi seduta doppia allo stadio Del
Conero.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Fabi Cannella, nuovo
terzino sinistro dei biancorossi

IL PORTIERE
E L’ATTACCANTE
ANALIZZANO
LA SCONFITTA
DEI CANARINI
A GIULIANOVA

Girone equilibrato,
in vetta si corre meno

`A partire da domenica
a Termoli. Omiccioli:
«Avremo la testa giusta»

Osvaldo Jaconi e Giovanni Cornacchini, i due allenatori prima del derby. In basso Cacioli anticipato dal portiere (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FERMO C'è tanta voglia di archi-
viare in fretta la sconfitta di
Giulianova, in casa Fermana si
sente nell'ambiente e nelle pa-
role dei gialloblù ieri in confe-
renza stampa. Una delle note
liete è stata senza dubbio Pier-
paolo Boccanera, classe 1996
(nella foto), per lui le pagelle
raccontano di voti assai lusin-
ghieri come anche nelle prime
uscite. «Indubbiamente sono fe-
lice di questa crescita graduale
ma è fondamentale allenarsi al
meglio per fornire buone pre-
stazioni -dice il portiere- Per
me Fermo è una grande oppor-
tunità per mettermi in eviden-
za. La società è ottima, i dirigen-
ti ci permettono di essere sere-
ni. Domenica scorsa abbiamo
affrontato una buona squadra
come il Giulianova, ben messa
nel reparto arretrato: loro han-
no reso al meglio e credo che
poche squadre farannopunti in
quel campo. Noi non eravamo
proprio al top: siamo andati sot-
to dopo due minuti ma siamo
riusciti a recuperare con il gol
di Negro. Nella ripresa non sia-
mo riusciti a controllare il gio-
co. La mia crescita calcistica
-aggiunge Boccanera- nasce da
Bergamo dove sono arrivato da
Portorecanati a 14 anni. All'ini-
zio ho trovato difficoltà ma è
una scuola fondamentale».
Altro voto positivo in pagella

a Giulianova è Giuseppe Negro,
autore del parimomentaneo di-
rettamente su calcio di punizio-
ne: «Sì, è stato un bel gol anche
se il peccato vero è che non sia
servito a portare via punti. C'è
mancata un po' di cattiveria, an-
dare sotto dopo due minuti di-
venta dura: nel primo siamo

stati in campo, nella ripresa un
po' meno. La maggior parte di
noi gioca lontano da casa in
una piazza importante come
Fermo: ci siamo guardati negli
occhi per capire gli errori e va-
lutare cosa sia andato e cosa
no». Il ruolo di attaccante ester-
no, in un reparto a tre, si cuce
perfettamente addosso all'ex at-
taccante di Jesina e Macerate-
se: «A Lecce ho fatto l'intera tra-
fila da attaccante esterno sem-
pre in 4-3-3 oposizioni simili: le
scelte le fa il mister e in pochi
mi conoscono come lui con il
quale a Jesi ho fatto estrema-
mente bene nei due anni con
lui». Seduta di allenamento gui-
data dal viceMatteoMercuri in
quanto Fenucci era impegnato
a Coverciano per questioni ine-
renti il corso allenatori.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, è in arrivo
un trittico verità

Fabi Cannella si presenta: «Scusate il ritardo»

Il portiere Boccanera
(Foto GRANDONI)

Fermana, Boccanera
e Negro: niente drammiANCONA Si va più piano. Che poi

l'equilibriosia sinonimodi
qualità,beh,quellononèdetto.
Magari l'incertezza fa
semplicementerimacon
mediocrità.Opiù
semplicementequattropartite
sonoancorapocheper svelarea
pieno ivaloridel campionato.
Duestagioni fadopo360minuti
comandavano indue:Teramoe
Trivento, aquotadieci.Due
punti sottoSamb,Civitanovesee
SanNicolò,a tre l'Anconadi
Favo, laVisPesaroevia
scendendo.L'annoscorso lassù
c'era laMaceratese,anove.A8
l'AnconadiGentilini, l'Astreae
l'OlympiaAgnonese.Adesso la
capolistaCivitanoveseha8punti
ea7eccoAncona,Termoli,Vis,
GiulianovaeAgnonese.Ma
capiremopiùavanti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La curiosità

CORNACCHINI: «ANCONA
ADESSO TOCCA A ME»
L’allenatore: «Ci manca solo il gol, devo trovare il modo per far rendere Tavares
Non lo abbandono. Siamo a posto così e non chiederò un’altra prima punta»

«NON CHIAMATELO
MOMENTO DIFFICILE,
RESTIAMO SERENI
NON SONO
PREOCCUPATO,
CRESCEREMO»

CALCIO SERIE D
FANO Non che fino a qui si sia
scherzato ma è da adesso in
avanti che si fa terribilmente
sul serio. Del resto già in sede
di pubblicazione del calenda-
rio l’Alma s’era potuta rendere
conto che solo a partire dalla
quinta di campionato avrebbe
cominciato ad avere piena co-
scienza del proprio ruolo in
questo campionato. Contro un
paio di ripescate dalla sagoma
ancora indefinita, unamatrico-
la e una squadra vittimadi con-
tinue fibrillazioni tecniche e
societarie, le prime quattro
avrebbero fatalmente fatto te-
sto fino adun certo punto. E co-
sì è stato. Da domenica a Ter-
moli la prospettiva cambia. I
giallorossi erano collocabili in
primissima fascia già all’alba
del torneo e lì si stanno atte-
stando, nonostante l’allontana-
mento di Trillini e il ritorno di
Giacomarro abbia spiazzato
parecchio. Subito dopo verrà
la gara interna con la Ferma-
na, che alle quattro stelle ha
tutti i requisiti per aspirare e in
questa fase deve solo trovare
continuità, quindi la trasferta
di Civitanova, contro l’attuale
capolista e soprattutto la squa-
dra che più si è distinta nel rap-
porto fra potenziale tecnico e
prestazioni.
Tre partite con cui avvicinar-

si al primo quarto di campio-
nato e dunque al periodo giu-
sto per iniziare a capire se è da-
vanti o dietro che bisogna por-
re lo sguardo. Si alza l’asticella
e anche l’Alma deve ritoccare

il livello delle performance, ag-
giungendo alle cose buone di
Isernia, che di sicuro non ba-
sterebbero, cose anche miglio-
ri. «E sono convinto che le ve-
dremo presto. Intanto questa
vittoria ci farà fare una buona
settimana e aTermoli arrivere-
mo con la testa giusta» garanti-
sceOmiccioli, chedeimolisani
pensaquello chepensano tutti,
ma fa una promessa: «Sta a lo-
ro dimostrare di esserci davve-
ro superiori. Battere il Fano
nondovràmai essere facile per
nessuno».Miglioramenti a par-
te, possibile che a domenica si
arrivi con il massimo della
scelta. Torta ha scontato la
squalifica e il solo Forabosco
deve recuperare fino in fondo.
Di nuovo in gruppo Sassaroli,
mentre Lunardini e Stefanelli
hanno lavorato a parte solo a
titolo precauzionale. Intanto
diventa definitivo il dato degli
abbonati. Sono 203, la gran
parte ovviamente concentrati
nella settimana post-derby di
Coppa.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEL CENTRO destra prove tec-
niche di coalizione alla ricerca del
candidato sindaco: lo scontro è
tra il consigliere regionale Mirco
Carloni indicato dal Pdl e l’avvo-
catoManuela Isotti, attuale presi-
dente della Fondazione Teatro
della Fortuna (tra gli anni 80 e 90
assessore comunale Pci con la
giunta guidata da Checco Balda-
relli), proposta da Stefano Aguz-
zi. Non potendo più candidare il
sindaco uscente, al suo secondo
mandato, Uniti per Fano deve ri-
trovare il punto di equilibrio e
cioè il candidato sindaco in grado
di raccogliere, prima ancora dei
voti, il consenso convinto di tutti
i partiti e delle liste che fanno par-
te della coalizione. Alla prima riu-
nione operativa sui nomi, di lune-
dì sera, al tavolo della trattativa è
emersa la divisione tra i sostenito-
ri di Carloni (Pdl, Fratelli d’Ita-
lia, I Socialisti per Fano) e i «fan»
della Isotti (Stefano Aguzzi e La
Tua Fano). In verità il segretario
deLaTuaFano,GiacomoMattio-
li, ci tiene a precisare: «Isotti non
è il candidato della nostra lista.
Personalmente ritengo che abbia
buone chance di farci vincere le
elezioni,ma sulla sua candidatura
si dovrà pronunciare la nostra se-
greteria che si riunirà domani».
La Tua Fano, che ha già espresso
il sindaco — Stefano Aguzzi —

per dieci anni, cerca di non irrita-
re il Pdl che pensa sia giunto il
momento dimettere un suo espo-
nente a capo della coalizione.

MATTIOLI, comunque, lunedì
sera ha presentato tre candidati di
bandiera: due della sua lista, Gio-
vanni Mattioli (che ha guidato fi-
no ad agostoAset spa) e il giovane
assessoreLuca Serfilippi, e l’asses-
sore Davide Delvecchio dell’Udc.
A parte le mosse tattiche delle va-
rie componenti politiche, lo scon-
tro sarà tra sarà certamente tra
Mirco Carloni e Manuela Isotti,
espressione di due generazioni di-
verse (uno ha 30 anni, l’altra ne
ha 56) così come sono diverse le
radici. «Siamo convinti cheCarlo-
ni— afferma la segretaria del Pdl
Fano,Lucia Salucci—possa esse-
re un ottimo candidato sindaco,
giovane, ma con esperienza visto
che fa politica da quando ne ave-
va 18. Come consigliere regiona-
le, a differenza di altri, ha fatto
tanto per il territorio e ha una
gran voglia di spendersi per la cit-
tà di Fano». La candidatura di

Carloni piace anche all’assessore
Michele Silvestri (I Socialisti per
Fano), a Fratelli d’italia, ma non
trova il gradimento né della lista
di Enzo Di Tommaso Fanum
Fortunae, né deLaDestra diMar-
gherita Campanella e Federico
Sorcinelli. Insomma il clima
all’interno di Uniti per Fano non
è dei migliori ed è chiaro fin da
ora che il Pdl non accetterà veti
su Carloni pronti a rispondere
«pan per focaccia».

IN DOTE CARLONI porta i 3
mila voti presi alle Regionali del
2010, impossibile da definire inve-
ce il peso elettorale della Isotti
che verrebbe messa in campo per
andare ad incercettare i voti di si-
nistra delle periferie. Se al segreta-
rio Mattioli il nome di Isotti non
dispiace, sulla candidatura di Car-
loni si limita a commentare:
«Non èné brutta né bella, ne valu-
teremo i pro e i contro» . Alla fine-
stra, il consigliere regionaleGian-
carloD’Anna aspetta di vedere co-
me si concluderà il confrontoCar-
loni-Isotti, forte del detto «tra i
due litiganti il terzo gode».

Anna Marchetti

LAMOSTRA curata da Centro studi-biblioteca E.Travaglini e
Anarchici/Che Valcesano “Joyce Lussu, un’eretica del nostro tempo”
(«che non ha potuto essere esposta al Fuorisalone libertario a causa
della revoca della sala esposizioni della Rocca Malatestiana operata
dall’ assessora alla cultura» ricordano gli organizzatori), sarà in
esposizione domani, dalle 16.30 alle 20.30, all’Infoshop di via G. da
Serravalle 16. Saranno esposti anche i “40 volumi non più all’indice”
della Biblioteca del libero pensiero, con schede informative

Aguzzi mette in pista Manuela Isotti
Il Pdl resta fermo su Mirco Carloni
Per la poltrona di sindaco il centrodestra rischia la spaccatura totale

PDFANESE

Stefanelli
ribelle: scrive
aRenzi

COME si comporteranno
gli altri candidati del centro
sinistra di fronte al
«percorso identitario»
intrapreso dal Pd Fano? Il
rischio è che il partito si
ritrovi da solo, mettendo in
discussione l’alleanza e la
possibilità di tornare al
governo della città. Al
candidatoMassimo Seri,
che non si è mai mostrato
entusiasta per le primarie di
coalizione, non piacerà certo
l’ipotesi che a rappresentare
il Pd ci sia il segretario
StefanoMarchegiani.

Massimo Seri è assessore
provinciale

MOSTRA ALL’INFOSHOP TUTTO SULLA FIGURA DI JOYCE

DATATA
L’apertura
della porta
della caserma
Paolini con
Aguzzi e
Carloni; sotto
invece l’ex
assessore di
Baldarelli,
Manuele Isotti

TATTICA
Mattioli de LaTuaFano
precisa: l’avvocatessanon è
espressione della nostra lista

Il consigliere del Pd Luca
Stefanelli

LE RADICI
Il possibile confronto è
tra una 56enne e un 30enne
Due generazioni diverse

LA SEGRETERIA del Pd
Fano tenta di cambiare le re-
gole per partecipare alle pri-
marie di coalizione e «blinda-
re» il nome di Stefano Mar-
chegiani. Scatenato il consi-
gliere Luca Stefanelli, che
aveva già presentato la pro-
pria candidatura e iniziato la
campagna elettorale. Dopo
essersi appellato a Epifani, a
Ucchielli ecc, Stefanelli non
ha trovato altra strada che
scrivere una lettera aperta a
Matteo Renzi. «Caro Matteo
Renzi — scrive Stefanelli —
io non ti ho sostenuto alle
Primarie perchépoliticamen-
te mi sentivo più vicino a
Bersani, però ora sostengo
con convinzione le tue posi-
zioni. Il partito é di chi ha il
consenso della gente e si mi-
sura con il governo». Stefa-
nelli racconta a Renzi che la
segreteria di Fano, «nella riu-
nione dell’assemblea comu-
nale del 20 settembre, ha pro-
posto di chiedere al Pd Na-
zionale una modifica dell’ar-
ticolo che detta le regole per
partecipare alle primarie di
coalizione per la scelta dei
candidati alle cariche mono-
cratiche di governo. Al posto
delle regole previste dal docu-
mento nazionale, e ovvia-
mente rispettate da tutti gli
statuti regionali, la segreteria
fanese propone una consulta-
zione interna composta da
circa 60 persone. Ovviamen-
te questa decisione rappre-
senta un caso unico e isolato
e come tale non può passare
inosservata.Tutto questo per
escludere la candidatura di
Luca Stefanelli, consigliere
comunale del Partito demo-
cratico di Fano, 40 anni, e
per garantire la candidatura
unica del segretario del parti-
to Stefano Marchegiani, che
utilizza l’apparato a suo favo-
re».

SINISTRADIVISA

MassimoSeri
adessoche fa?
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QUALCHE segnale di ripresa nel settore
più importante e delicato qual è quello
dell’edilizia e del mercato immobiliare po-
trebbe esserci. Lo si deduce dai movimenti
che ci sarebbero intorno alle prossime aste
di alcuneproprietà immobiliari dell’Ammi-
nistrazione. Sul piatto, ci so-
no, infatti, l’area dell’ex zuc-
cherificio e la porzione
dell’ex collegio Sant’Arcange-
lo dove era ospitato fino a
qualche anno fa il centro resi-
denziale per anziani, oltre a
ben quattro negozi al piano
terra di Palazzo Gabuccini.
«Dopo la prima asta andata
deserta—conferma l’assesso-
re al patrimonio Alberto San-
torelli — a parte la vendita di
un appezzamento di terreno per 15mila eu-
ro, non siamo preoccupati, ma al contrario,
abbastanza fiduciosi in quanto abbiamo
sentore di diversi interessamenti che sono
giunti anche da fuori Fano, dovuti proba-
bilmente al fatto che i prezzi a base d’asta
appaiono congrui e a livelli dimercato. Ov-
viamente i nomi non si sanno, in quanto la
riservatezza in questi casi è d’obbligo, ma
possiamo anche attenderci l’arrivo di qual-
che gruppo imprenditoriale di rilievo che

può voler investire dalle nostre parti. Per
cui potremo attenderci nella terza ed ulti-
ma asta, quella che concede un ribasso del
10% sul prezzo di partenza, qualche positi-
va novità».

LA PROCEDURA prevede nel giro di
qualche settimana la Seconda «chiamata» e
poi la terza: quest’ultima partirà con un ri-
basso del 10% sul prezzo a base d’asta che
su beni immobili di un certo valore come
ad esempio l’area dell’ex-zuccherificio ha

un suo peso: dai 3milioni si scenderebbe ai
2 milioni e 700mila euro. Anche se non è
detto che poi il prezzo finale al quale si ag-
giudica il bene sia quello: in presenza di
due competitori si assegna, infatti, a colui
che ha presentato l’offerta più alta. Resta,
comunque, il fatto che si avverte un certo
risveglio in materia di edilizia. Pure l’ex-
collegio Sant’Arcangelo risulterebbe nelle
mire di qualche gruppo edile, grazie alla
sua eventuale trasformazione in alloggi resi-
denziali: secondo i calcoli a livello di previ-

sione dalla porzione di immo-
bile, posto in vendita al prezzo
di base d’asta di 1 milione di
euro, si ricaverebbero una ven-
tina circa di appartamentini
di variemetrature, dai 50 ai 90
metri quadrati per intenderci.
Mentre per i negozi di Palazzo
Gabuccini (tra cui quello dove
c’è attualmente il supermerca-
to), non è da escludere che al-
cuni affittuari sarebberodispo-

sti ad esercitare il diritto di prelazione e
comperarli. «Le premesse perché l’Ammi-
nistrazione realizzi qualche provento consi-
derevole dalle vendita di immobili ci sono
tutte — ribadisce l’assessore alle Finanze
Alberto Santorelli —, adesso non ci resta
che attendere una ventina di giorni, il tem-
po necessario per chiudere con la seconda e
terza asta per poter capire se le nostre aspet-
tative si concretizzeranno davvero».

r.f.

ZUCCHERIFICIO E SANT’ARCANGELONEL MIRINO

I beni comunali all’asta
Santorelli: «C’è interesse»

Una veduta del cortile interno del
centralissimo Sant’Arcangelo

ANCHE a Fano arriva il “Bibliopri-
de”. Da venerdì fino a domenica 6 otto-
bre alla MeMo: un libro degli ospiti per
poter inserire pensieri, una rassegna di
film, un mercatino per raccogliere fondi a
sostegno delle biblioteche carcerarie della
Regione e un cesto dedicato alla raccolta
di libri a favore della costruzione di una
biblioteca nell’isola di Lampedusa.

ALLA MEMO

Raccolta di libri
perLampedusa

NUOVO esposto alla Procura della Repubblica sulle anten-
ne di telefonia mobile e la mancata riscossione dei canoni
da parte del Comune. Era stato un residente di SanLazzaro,
Marco Pucci, a raccogliere le proteste degli abitanti di via
Vivaldi contro l’antenna di telefoniamobile che svetta a po-
chimetri dalle loro abitazioni abitazioni e a iniziare la batta-
glia per spostare l’impianto. Un primo esposto era stato pre-
sentato amaggio di quest’anno e oggi una nuova integrazio-
ne di quella prima denuncia. Quello di San Lazzaro è un
impianto installata nel 2000 sul traliccio dellilluminazione
del campo sportivo di BorgoMetauro con un contratto di 9
anni, senza proroga e rinnovo. Da allora i residenti si chie-
dono perchè l’antenna non sia stata spostata e se siano stati
pagati i canoni di locazione da allora fino ad oggi. La batta-
glia è poi stata raccolta dal consigliere comunaleCristianFa-
nesi che ha anche inviato la documentazione alla Corte dei
Conti per segnalare il contratto d’affitto scaduto da anni,
senza che l’impianto sia stato spostato e senza che il Comu-
ne abbia provveduto a riscuotere i canoni dovuti.

SAN LAZZAROANTENNA

Presentato unnuovoesposto
allaProcura dellaRepubblica
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«CHIUDETE la Fanum Fortunae». Fanno la richiesta al Comune, i rappre-
sentanti di Bene Comune e Fano a 5 Stelle, ma vale anche per Provincia e
Camera di Commercio: la società aeroportuale «non gestendo un’attività di inte-
resse pubblico, ma svolgendo una mera attività commerciale, non ha i presuppo-
sti per essere una partecipata». Per questo i capigruppo Omiccioli e De Marchi
chiedono all’Enac e all’amministrazione Aguzzi di «individuare una società pri-
vata che possa svolgere le stesse mansioni». «La Fanum Fortunae — dice Omic-
cioli — nasce nel 1995 per di ottenere dagli enti competenti la gestione totale
dell’aeroporto» ma ad oggi l’aeroporto di Fano è «in gestione diretta dello Stato»
come risulta evidente dal fatto che «i diritti aeroportuali di transito e di sosta
vengono incassati direttamente dall’Enac», mentre la Fanum Fortunae «fa
esclusivamente stime in base al carburante erogato». Per i grillini e le apette,
quindi, «la società svolge, con impiego di denaro pubblico: vendita di carburan-
te, locazione di immobili comunali destinati ad attività private (bar-ristorante,
sedi associazioni), servizio di ricovero in hangar di aeromobili privati e raduni di
ultraleggeri».
GLI ESPONENTI della minoranza partono dal fatto che «è in corso una
istruttoria della Corte dei conti per danno erariale» relativa alle «spese indebita-
mente sostenute per la progettazione della nuova pista in asfalto» ovvero 130mi-
la euro tra rilievi topografici, esami geologici, progetto preliminare, progetto defi-
nitivo e progetto esecutivo effettuati «senza averne titolo» sia perché i lavori do-
vranno essere effettuati da Enac unico gestore, sia perché «non ci risulta sia stata
effettuata nessuna legittima delibera dal cda Fanum Fortunae». Un danno era-
riale a cui si aggiungerebbero «i tanti soldi gettati in una società che non merita
contributi pubblici» considerando che «la valutazione del canone di concessione
previsto della convenzione non è mai stata effettuata» dall’amministrazione che
«ha invece preferito sottoscrivere due aumenti di capitale in denaro piuttosto che
far valere il proprio credito nella società partecipata» (più di 105mila euro nel
1996 con Carnaroli e nel 2009 altri 300mila euro con Aguzzi). Duro è il giudi-
zio di Carlo De Marchi: «La Fanum Fortunae è un giocattolino che attraverso
il favoritismo politico è stato dato in mano a soggetti che non si sono voluti con-
frontare con la città. Questo è il modo di operare di destra e sinistra, accomunate
dalla non trasparenza e dalla non partecipazione».

Tiziana Petrelli

«Fuori il Comune
da Fanum Fortunae»
Aeroporto, Grillini e Bene Comune

FANO capitale dei radioa-
matori. Sabato e domenica
sono attesi in città i soci del-
la Cisar, il centro italiano
sperimentazione ed attività
radiantistiche per l’assem-
blea nazionale. Due giorni
di confronto sui temi di
stretta attualità con il presi-
dente nazionale Misuri e
tanti ospiti: sabato alle 22
all’Hotel Beaurivage il con-
vegno“Il radiantismo in Ita-
lia oggi” (interverranno il
presidente Ari Graziano
Sartori e il viceGabrieleVil-
la) è aperto al pubblicomen-
tre al termine dellamattina-
ta di domenica la “Discus-
sione assembleare, proposte
votazioni ed approvazione
bilancio” sarà solo per i so-
ci. «Negli ultimi decenni, i
radioamatori hanno contri-
buito in modo decisivo allo
studio della propagazione
dei segnali radio su frequen-
ze superiori ai 30 Mhz —
spiega il presidente Giusep-
pe Misuri —, collaborando
anche alle iniziative condot-
te in occasione di studi ed
esperimenti geofisici. I ra-
dioamatori affiancano le au-
torità in vari servizi sociali
specie nell’ambito della
“Protezione Civile”.

NEL WEEKEND

I radioamatori
si ritrovano a Fano
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LE TASSE PER UN APPARTAMENTO MEDIO SI PASSA DA 108 A A 247 EURO

Saltara, con la Tares si raddoppia
In consiglio sono volati gli stracci

DI FATTO è una critica alla gestione del
comando di polizia municipale quella
mossa dal consigliere PdlAndreaMontal-
bini, nell’interrogazione urgente che ver-
rà discussa nel prossimo consiglio comu-
nale di venerdì. Un’accusa esplicita (tan-
to più roboante quando mossa al dirigen-
te comunale Fuligno, dagli scranni della
stessa maggioranza) di non saper cogliere
le esigenze di sicurezza del territorio e di

sprecare risorse umane per far cassetta.
Nove domande pungenti per dimostrare
una tesi che per Montalbini è assodata:
«La situazione mi sembra alquanto caoti-
ca— spiega—: avere macchine parcheg-
giate lungo le strade ore ed ore solo per
rilevare le infrazioni di svolta o prevedere
interi turni di servizio per andare a scova-
re la sosta selvaggia... mi sembra sprecare
risorse. Capisco le esigenze non seconda-

rie di bilancio: le infrazioni vanno rileva-
te e sanzionate ma queste sono infrazioni
che possono rilevare benissimo una tele-
camera o un ausiliario del traffico. Lamu-
nicipale, invece, si deve concentrare so-
pratutto sulla sicurezza: si chiama appun-
to polizia, hannodelle armi ed una forma-
zione che dovrebbe essere utilizzata di
più a favore del territorio. Le pattuglie de-
vono girare, i poliziotti non devono rima-

nere chiusi negli uffici. Bisogna rivedere
le strategie e la strutturazione del corpo
perché se fino a ieri si poteva fare così per-
ché questa era un’oasi felice... ora la crona-
ca ci dice che la criminalità è in aumento.
I reati bisogna prevenirli...». Per questo
Montalbini chiede al sindaco «quanti
agenti sono stati assegnati amansioni am-
ministrative e quanti alla vigilanza».

Tiziana Petrelli

FANO, MONTALBINI (PDL) CHIEDE PIU’ VIGILI SUL TERRITORIO E MENO MULTE PER DIVIETO

CLIMA sempre più incandescente a
Saltara fra minoranza e amministrazio-
ne sul tema della Tares, la tassa sui rifiu-
ti e sui servizi, di cui ad ottobre si dovrà
pagare in tutta Italia la prima rata. In
un consiglio comunale protrattosi ben ol-
tre la mezzanotte e caratterizzato da una
discussione accesa, l’opposizione guidata
da Claudio Uguccioni ha presentato due
ordini del giorno per la revoca delle deli-
bere relative al regolamento e al piano fi-
nanziario del tributo, ma la maggioran-
za, pur dicendosi disponibile a rivedere il
regolamento in questione, anche alla luce
di un recente decreto di fine agosto, ha
bocciato l’annullamento delle delibere.
«E’ assurdo — commenta il sindaco Fa-
bio Cicoli — che la minoranza strumen-
talizzi politicamente l’argomento Tares.
Siamo di fronte ad un obbligo di legge e
se non applicassimo questo tributo arrive-
rebbe immediatamente il commissario
prefettizio. E poi non mi sta bene che
Uguccioni indichi come inizio di tutti i
mali il nuovo metodo di raccolta differen-

ziata che abbiamo affidato ad Aset nel
2011, senza effettuare un bando».

CI SPIEGHI… «La gara d’appalto,
che forse ci avrebbe consentito di rispar-
miare qualcosina, non l’abbiamo potuta
fare perché il Comune è legato ad Aset

fino al 31 dicembre 2030 e si tratta di un
vincolo assunto quando al governo locale
c’era proprio la giunta Uguccioni. Ciò
premesso, devo comunque dire che siamo
riusciti a proporre al gestore un modello
di differenziata più efficiente ed economi-
ca rispetto a quello adottato in altri comu-
ni, tant’è che a noi i servizi in capo ad
Aset costano circa 70 euro ad abitante

contro gli 87 dei comuni vicini».Ma la
Tares sarà una stangata? «Purtroppo si,
ma qui a Saltara lo sarà in misura infe-
riore rispetto ad altre realtà municipali,
proprio perché questo tributo si basa in
parte sugli effettivi costi per la gestione
dei servizi ambientali di ciascun ente,
che vanno obbligatoriamente coperti in to-
to, e quindi le nostre minori spese rica-
dranno positivamente sugli utenti». Ma
quanto si andrà a pagare? Si può fare
una simulazione? «Un’abitazione di 90
metri quadri con 4 persone residenti che
da noi per la Tarsu 2012 ha pagato
108,67 euro, ne sborserà, per la Tares
2013, 247, che pur essendo tanto è co-
munque di meno dei 322 euro che si sono
già pagati a Cartoceto per la Tia 2012.
Un opificio artigianale di 500 metri qua-
dri passerà dagli 856,75 euro di Tarsu ai
1.479 di Tares. Ciò detto, confermo la no-
stra piena disponibilità a rivedere al ri-
basso le tariffe se la legge ce lo consentirà.
Noi siamo sempre dalla parte dei cittadi-
ni e degli imprenditori».

Sandro Franceschetti

DUE 18ENNI arrestati per spaccio nel giro di tre
giorni. I Carabinieri di Saltara avevanonotato da tem-
po uno strano andirivieni notturno da quell’apparta-
mento. L’ora in effetti era troppo tarda perché tutti
quei ragazzi, alcuni minorenni, si recassero a casa del
loro compagno di classe marocchino per aiutarlo a
studiare. Troppo spesso e volentieri. E così nella not-
te tra sabato e domenica i carabinieri comandati dal
CapitanoAlfonsoFalcucci hanno fatto scattare lema-
nette ai polsi di A.A., 18enne marocchino residente a
Saltara, mentre passava alcune dosi a quattro clienti.
Nella sua abitazione gli uomini dell’Arma hanno tro-
vato poi altra droga, per un totale di 70 grammidima-
rijuana e 1 grammo di hascisc, suddivisa in dosi, e di-
verso materiale di confezionamento. Niente soldi e
nessun bilancino di precisione. Imilitari tenevano da
tempo sott’occhio il ragazzo (in Italia da diversi anni,
studente in un istituto professionale di Fano) e quello
strano andirivieni di giovani, tutti compresi nella fa-
scia di età che va dai 16 ai 20 anni provenienti per lo
più da Calcinelli, Lucrezia e Fano: brevi e frequenti
visite nell’abitazione del pusher. Un paio di notti in
carcere e poi la convalida del processo, ma il giovane
marocchino è già fuori con obbligo di firma. Solo po-
chi giorni fa i carabinieri di SanGiorgio avevano arre-
stato G.S., 18enne di Cartoceto, trovato in possesso di
4 grammi di cocaina e 3 grammi di hascisc.

LA DIFESA DEL SINDACO
«Noi paghiamomeno di altri
e gli accordi con Aset li ha
sottoscritti proprio Uguccioni...»

CARABINIERI E’ UN MAROCCHINO

Per spaccio di droga
dentro un altro 18enne
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OGGI, alle 17,30, nella sala del consiglio
provinciale “Pierangeli” è in programma la
presentazione del libro “Tra sogno e realtà“
di Bianca Bonazzoli (foto). Introduzione di Davide
Rossi, assessore alla Cultura e presentazione di
Ivana Baldassarri; letture di Carla Rondanini ed
interventi musicali dell’arpista Daniela Battisti.

PEREPEPE’ DA STASERA IN PESCHERIA

Così vicino così lontano
Ecco il cinema balcanico

L’anima scorre fra le dita
I segni di Anna Rosa Basile
Una grande mostra antologica a Palazzo Gradari

BIANCABONAZZOLI, SOGNOEREALTA’

SI RIAPRONO oggi le porte del-
la Pescheria che ospita fino al 22
ottobre Perepepè, manifestazione
dedicata all’arte sociale ispirata
quest’anno al tema della felicità.
Il programma di oggi prevede due
appuntamenti con “Così vicini co-
sì lontani”, rassegna cinematogra-
fica a cura di Valerio Vergari e
Pier Paolo Loffreda dedicata al ci-
nema balcanico. Alle 17 verrà pro-

iettatio “Kosovo vs Kosovo”
(2012), di Valerio Bassan e An-
drea Legni. A seguire incontro
con gli autori, e con Matteo Tacco-
ni, giornalista e Bekim Lumi,
Università di Pristina.Dalle 19
spazio a “Sullo stesso piano”, di-
vagazioni al pianoforte. Alle 21
torna il cinema balcanico con “So-
no stato dio in Bosnia” di Erion
Kadilli (2010) e a seguire incon-
tro con l’autore, e conclusioni con
gli ospiti del pomeriggio.
Domani il programma prevede il
laboratorio teatrale curato da Fe-
derico Paino (dalle 16.30); “Sul-
lo stesso piano” con Andrea Gau-
denzi (ore 19) e, alle 21.30, per I

racconti del Quilombo “Migrazio-
ni”, Chinua Achebe letto e raccon-
tato da Pap Kouma (Rivista El
Ghibli).
Nel Loggiato è possibile trovare ci-
bo ad alto contenuto etico. Ogni
giorno dalle 19 come aperitivo e
dopo gli eventi serali, ci si può se-
dere accompagnati da prodotti a
Km zero. Ogni sabato sera una fe-
sta con le proposte culinarie di
Campobase e Verderame, che san-
no coniugare genuinità e gusto,
sempre partendo dal rispetto di ali-
menti, ambiente, produttori e so-
prattutto di chi mangia e chi beve.

di IVANA BALDASSARRI

ELEGANZA raffinata, trasogna-
ta armonia, dimensioni fantasiose
ci accolgono a Palazzo Gradari
per la splendida mostra antologi-
ca di Anna Rosa Basile intitolata
“L’anima fra le dita”, organizzata
da Luca Veneziano per l’associa-
zioneTitanus. La pittrice-cerami-
sta ci ha abituati da tempo alla sur-
reale sospensione cosmica che do-
mina i suoi lavori, siano le imma-
gini dipinte, siano
quelle plasmate e poi
gloriosamente trasfor-
mate in ceramica. Il
suo è ununiverso “al-
tro” dove forme e co-
lori, pause e voli, real-
tà e sogno simescola-
no, integrando stupo-
ri, lontananze, silen-
zi, riflessi, emozioni
e spaesamenti dando
vita ad una etnia biz-
zarra, misteriosa e se-
ducente sulla quale
venti e veli, stoffe e
carte preziose si piegano e simolti-
plicano per configurare forme e
fattezze che forse il primo vento
muterà. Surrealismo travolgente
e discreto, regolato da un codice
personalissimo ed eccentrico che
fa del silenzio, dei colori e dell’in-
venzionedelle formeun canto ori-
ginale e significante, parallelo a
oracoli e responsi profetici. Tutte
le opere di Basile sono frutto di
una sublimazione, ottenuta attra-
verso operazioni di alchimia crea-
tiva ed il perfetto disegnare diAn-
na Rosa offre alla sua indomabile
fantasiosità autorigenerativa, una
varietà infinita di gesti, di atteg-
giamenti, di situazioni improbabi-
li, di pose, di sete, di spazi tutte
fermate, per prodigio d’arte, nella
durata di uno sguardo attratto ed
emozionato da quelle entità colo-
ratissime e irreali, frutti magici di
sogni e di enigmatici pensieri.

SUI GRANDI tavo-
li di cristallo del pia-
no nobile di Palazzo
Gradari, appese a
strutture espositive
belle come sculture,
le originali e ricche
maioliche, sulle qua-
li Anna Rosa inter-
preta e reinventa i
decori della tradizio-
ne ceramica; non

più “raffaellesche” ma “basile-
sche” in un moltiplicarsi estroso
di segni, disegni, colori e fregi ri-
petuti che danno vita ad “Anir-
po”, “Flagi”, “Suò e Delcir” che
sono creature mitiche, ma anche
strumenti musicali immaginari

che hanno occhi e bocche, cappel-
li e collane, archetti ed ance e suo-
nanomusiche per cieli sconosciu-
ti. Un trasmutare silente di gene-
ri, un compenetrarsi di figure an-
tropomorfe, un legarsi di materie,
un decostruizzarsi di forme, mol-
tiplicando colori e sfumature fino
all’eccitazione e allo spaesamen-
to. Quando si esce dalla mostra di
Anna Rosa Basile, si ha l’impres-
sione di entrare in unmondo sco-
nosciuto: via Rossini, la gente, gli
abiti, le automobili e le biciclette
ci sembrano estranee, tanta è stata
la fascinazione di quelle opere cre-
ate in 30 anni di silenzioso, gene-
roso, inquietante lavoro artistico
di ispirata e colta espressività me-
tafisica.

SARÀ inaugurata domani, alle ore 17.30, nellaRoc-
ca Malatestiana (foto) di Fano, in piazzale Malate-
sta: “Dipingere la sicurezza sul lavoro”. Si tratta di
una mostra che vuole fornire un contributo alla ri-
flessione sul mondo del lavoro nell’Italia contem-
poranea, con lo scopo di promuovere e diffondere
la cultura della sicurezza nell’opinione pubblica.
Saranno esposte 43 opere selezionate dalla commis-
sione prevista dal bando di concorso “Dipingere la
Sicurezza sul Lavoro”, concorso indetto in collabo-

razione con le Accademie di Belle Arti di Urbino e
di Macerata.
LA MOSTRA rimarrà aperta al pubblico, gratuita-
mente, fino al prossimo 6 ottobre con orario 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 concorso è organizzato dalla sede Inail
di Pesaro Urbino con le Accademie di Belle Arti di
Urbino e di Macerata riproposto dopo la positiva
esperienza dell’anno precedente.

L’INIZIATIVA ESPOSIZIONE NELLA ROCCA MALATESTIANA DI FANO

E’ arte anche dipingere la sicurezza sul lavoro

Torna il galateo scritto da Alessandro Serpieri

OFFERTE
Proposta a kmzero
con il cibo di Campobase
e Verderame

VERNICE
Da sinistra:
Enzo
Belloni,
Anna Rosa
Basile,
Luca
Veneziano,
Cecicilia
Casadei
e Matteo
Ricci; sotto
le opere
in mostra

— URBINO —

PADRE Alessandro Serpieri (1823 - 1885) fu uno degli
scienziati più prolifici ed innovativi dell’Ottocento. I suoi
studi sumeteo e terremoti sono di grande importanza,ma
pochi sanno che Serpieri scrisse anche un interessante sag-
gio dal titolo “La civiltà specchio della morale”, un gala-
teo indirizzato alle nuove generazioni che si credeva per-
duto.A ritrovarlo in epoca recente è stato il professorCesa-
rino Balsamini, direttore dell’osservatoriometeo urbinate

dedicato al sacerdote scienziato. «E’ stato un ritrovamento
fortuito» aveva raccontato da queste colonne Balsamini
all’indomani del recupero, auspicandone la pubblicazio-
ne. Cosa che ora è avvenuta, perché domani, ad Urbino,
alle ore 16,30 nella sala Serpieri del Collegio Raffaello il
volume—patrocinato da Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro e Legato Albani — sarà presentato dal rettore
Stefano Pivato, dal sindaco Franco Corbucci, da Orazio
Cantoni, Cesarino Balsamini, Loretta Bravi e padre Gian-
carlo Rocchiccioli.

Padre
Alessandro
Serpieri
(1823 -
1885)
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VIS PESARO
ROCCO COSTANTINO

· Pesaro
CREMONA stringe i tempi, ieri
ha lavorato con il gruppo e questa
settimana suderà con la ferma in-
tenzione di tornare a disposizione
contro la Jesina. Non una partita
qualsiasi: il bomber lumbard pro-
prio contro i leoncelli segnò la
sua prima rete ufficiale in bianco-
rosso. Chicco, dopo aver tolto il
gesso, anche ieri ha continuato a
svolgere esercizi in solitaria.
L’obiettivo? Tornare per un altro
derby, quello vero, col Fano (10
novembre). Mister Magi, comun-
que, è stato chiaro: i due matador
si dovranno riguadagnare il po-
sto. Non una frase fatta: il nuovo
atteggiamento (4-2-3-1), Ridolfi
schierato come finta punta, la dut-
tilità e abnegazione di Rocco Co-
stantino, garantiscono oggi un
equilibrio tattico invidiabile.

«GLI ELOGI del mister fanno
sempre piacere – spiega il 23enne
ex Amiternina e San Nicolò —.
Nonuna punta centrale, ho gioca-
to come esterno nel 4-3-3 o secon-
da punta nel 4-4-2, peròmimetto
a disposizione e cerco di dare il
massimo. Sento tanta fiducia: spe-
ro di ripagarla nel migliore dei
modi». Magari con un gol. «Solo
uno? Spero tanti— ride lo svizze-
ro diAarau, trasferitosi all’età di 6
anni nella teramanaPineto—.So-
no arrivato come rimpiazzo dopo

gli infortuni di Chicco e Cremo-
na? Però già nella stagione scorsa,
a gennaio, ero stato vicino alla
Vis. Ci siamo solo ritrovati qual-
che mese dopo...». Dopo la prepa-
razione a Civitanova. «Ancora de-
vo capire cosa sia accaduto— rac-
conta —. Mi trovavo bene, non
credo di aver fatto male ma evi-
dentemente è cambiata qualche
idea durante la preparazione. Co-
munquenonmi sorprende che si-
ano partiti così bene: hanno un
grandemister che ha subito incul-
cato una mentalità vincente».

ANCHE LA VIS, comunque, sem-

bra aver «rimesso la chiesa al cen-
tro del villaggio» dopo il compli-
cato avvio di stagione. E poi ci so-
no i soliti straordinari under...
«Under molto bravi e ancora con
moltomargine di crescita. ConRi-
dolfi ci alterniamomolto in attac-
co, e così in effetti non gioco solo
punta centrale.Mi trovomolto be-
ne con lui come con tutto il grup-
po». Intanto, oltre alle punizioni

geometriche di Bugaro, la Vis nel
proprio arsenale ha scoperto an-
che la botta dalla lunga distanza
di Costantino. «Sì, ilmistermi sta
dando fiducia anche in questo.
Anche nelle scorse stagioni ero
uno dei tiratori, ma alla fine non
sempre andavo io a concludere.
Un altro motivo per impegnarsi
ancora di più».Anche perchè bab-
bo Costantino, in tribuna, non
manca mai. «Sì, è il mio primo ti-
foso: c’era a Chieti e anche contro
il Matelica. I miei mi seguono
sempre:mando loro un grande sa-
luto».

Gianluca Murgia

· Fano
UMORE tendente al bello in ca-
sa granata ieri alla ripresa degli
allenamenti. Non esiste miglior
cura di una bella vittoria come
quella ottenuta a Isernia contro
i molisani. Un successo in cam-
pionato che mancava da ben 5
mesi (28 aprile, Casale Fano 0-1,
ma quella fu una vittoria di Pir-
ro, poichè non bastò ad evitare
la retrocessione). Sarà una setti-
mana comunque molto impor-
tante per i ragazzi di Omiccioli,
chiamati a confermare i progres-
si mostrati a Isernia, anche per-
ché attesi da un mini ciclo di fer-
ro, con la trasferta di Termoli,
poi la Fermana al Mancini e an-
cora una trasferta durissima a
Civitanova. Un trittico che non
permette di adagiarsi sugli allori
di questo primo successo in
campionato. Lo a bene il diesse
Canestrari: «Abbiamo ancora
ampi margini di crescita, guai
fermarsi — spiega il diesse —,
anzi, penso che la vittoria di Iser-

nia possa servire a trasmettere a
tutti i ragazzi una sempre mag-
giore convinzione. Sarà con que-
sto spirito che la squadra dovrà
guardare ai prossimi impegni,
considerando che ci attendono
partite durissime».

SI È SEMPRE detto che i pro-
gressi sarebbero arrivati poco al-
la volta, e tutto sembra andare
in questa direzione «In effetti a
Isernia la squadra ha dato note-
voli segnali di miglioramento,
giocando con determinazione e
compattezza una gara dura so-
prattutto sotto il profilo agonisti-
co, senza andare in tilt com’era
accaduto nel secondo tempo
con il Sulmona. Ciò significa
che ad ogni settimana la condi-

zione cresce e questo rafforza il
morale, l’autostima e la voglia di
migliorarsi. Ecco perchè sono
certo che il Fano farà la sua par-
te anche a Termoli contro un av-
versario molto forte; partita sicu-
ramente dura, ma lo sarà anche
per loro».

LA «BATTAGLIA» di Isernia a
dire il vero ha lasciato qualche
strascico sulle gambe e sui volti
di alcuni granata: ne sa qualco-
sa Provenzano colpito duro ed
uscito anzi tempo ma soprattut-
to il baby Righi colpito al volto e
tornato a casa senza mezzo inci-
sivo. Acciacchi qua e là, ma tutti
sicuramente saranno disponibi-
li per Termoli, compreso Torta
che ha scontato la squalifica e
l’under Sassaroli ristabilito do-
po lo stato influenzale. Presente
anche il neo acquisto under Edo-
ardo Filippone (’95); il difensore
sinistro, scuola Bologna, da que-
sta settimana sarà granata a tut-
ti gli effetti.

Roberto Farabini

L’uomodelle larghe intese
Si alterna con Ridolfi, gioca centrale o esterno, garantisce gli equilibri tattici

LO SVIZZERO ARRIVATO COME RIMPIAZZO
SI E’ GUADAGNATO GLI ELOGI DI MAGI:
«SENTO TANTA FIDUCIA, SPERO DI RIPAGARLA»

Il passaggio a Civitanova
«Non ho capito cos’è successo,
ho svolto la preparazione poi
devono aver cambiato idea»

Termoli-Fermana-Civitanovese in sequenza.Vietato cullarsi suunavittoria

Fano, dopo la battaglia di Isernia
arriva una sfilza di esami pesanti

Il diesse Canestrari
«Gare durissimeper noi
maancheper gli avversari.
Lo spirito è quello giusto»

Cicchi e Tardella
schermaglie
viaFacebook

COLPI PROIBITI
L’under Righi a Isernia è stato
colpito al volto e ci ha rimesso
mezzo dente

Il campionario

Giulianova news
Si erano mossi anche quelli
di «Chi l’ha visto?». Mister
Giampaolo, scomparso da
Brescia, 72 ore dopo il lungo
silenzioha fatto sapere di tro-
varsi nella sua Giulianova.
Pare che per non avere scoc-
ciatori sotto casa abbia con-
tattato come buttafuori Mo-
ris Carrozzieri...
Mi piace, nonmi piace

Cicchi, ex ds della Macerate-
se, ha spiegato su facebook il
rammarico per l’esonero
«coinciso con l’amara sconfit-
ta di Civitanova» e per il
mancato arrivo di gente co-
me «Docente, Invernizzi, Se-
divec, Taddeucci, Perna e
Majella...». Replica della pre-
sidentessa Tardella: «L’eso-
nero non è dipeso dal derby.
In tre anni neppur un ragaz-
zo delle giovanili in prima
squadra...». Pensavo fosse
amore, invece era un diesse.

Concomitanze
Per i 15 tifosi del Fano che
non potranno accedere alle
manifestazioni sportive (in
merito ai fatti di Fano-Vene-
zia del 5 maggio scorso), ce
ne saranno invece una trenti-
na della Vis che da lunedì 30
settembre, dopo aver sconta-
to il Daspo per Jesina-Vis di
due anni fa, potranno torna-
re allo stadio.

Vecchio film
L’Ancona stenta e che fa? Si
tuffa nelmercato: ingaggiato
Matteo Fabi Cannella, terzi-
no sinistro classe ‘93, svinco-
lato dall’Ascoli. Garantisce
Osio che l’ha allenato al Bel-
laria.

Il morso del Boa
Non si chiama Prince, non è
fidanzato con la Satta ma nel
suo piccolo segna gol pesan-
ti: è Dylan Boateng, cresciu-
to nel Brescia, classe ‘93.
Suo, dopo appena 100 secon-
di, il gol più veloce dellaD ri-
filato all’Ancona. E Citanò
sogna...
Sulmona-Bresciani addio
Come Trillini a Termoli:
vincere, o non perdere, non
basta. Il neopromosso Sul-
mona, ancora imbattuto, ha
incassato le dimissioni irre-
vocabili del direttoreBrescia-
ni, ex attaccante di Torino,
Bologna, Napoli e pure An-
cona. Oggi le motivazioni
dell’addio.

Mai dire banzai
Intanto l’Isernia ha un nuo-
vo presidente, De Benedic-
tis, e nuovo gruppo dirigente
che comprende anche l’ex
giocatore nipponico No-
gawa. Restano vacanti il ruo-
lo di ds (Ferraro si è dimes-
so), quello di dg (idem Scibi-
lia) e quello dell’allenatore.
Record: siamo a settembre è
sulla panchina molisana si
sono già alternati Savino,
Renna e Scagliarini.

Gianluca Murgia

Rocco Costantino in azione a Chieti contro il Sulmona

· Macerata
«A GIORNI spero di chiu-
dere per qualche giocato-
re». Così il nuovo diesse
della Maceratese Michele
Bacchi. Ma «prenderemo
solo chi ci convince al cen-
to per cento». Prime mos-
se: unportiere over e undi-
fensore esperto (Aquino
nel mirino). Intanto ci so-
no in prova i centrocampi-
sti Romano e Conti.

Maceratese,
caccia ai rinforzi
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IN TRIBUNALE

μOmicidio Rea, inizia il processo d’appello

Parolisi si difende
.....................................................................

A s co l i
Oggi in tribunale a L’Aquila
prima udienza (a porte chiu-
se) del processo d’appello
contro Salvatore Parolisi
condannato in primo grado
all’ergastolo per aver ucciso
il 18 aprile del 2011 la moglie
Melania Rea.

Bernardi A pagina 5 Salvatore Parolisi

μSerie A, stasera turno infrasettimanale

Allegri critica Balotelli
Conte rimprovera Pirlo

Martello Nello Sport

S P O RT

SA N I TÀ

μMezzolani: “Nessun rinvio”

Reti cliniche
Lunedì il via
alla riforma
...............................................................................................................

A n co n a
L’assessore alla Sanità della Regione Marche
Almerino Mezzolani annuncia: “Siamo a buon
punto della riforma, siamo giunti allo strappo
finale. Le reti cliniche andranno in giunta lu-
nedì prossimo: stiamo anche lavorando ad un
atto sulle liste di attesa, pronto forse già per i
prossimi giorni”.

Buroni A pagina 3

Piero Ciccarelli e Almerino Mezzolani

CO N T R O CO R R E N T E

Dolori irreparabili
MARIANGELA PARADISI...............................................................................................................

La Ardo e la Indesit. I buoi sono scappati. Ma
qualcuno s’era accorto che la porta della
stalla era aperta da tempo? La Ardo, in-

nanzi tutto. Quella Ardo che, dopo lungo com-
missariamento, è venduta alla JP per quattro
soldi, a parere dei giudici, con le banche cre-
ditrici che non ci stanno. Quelle stesse banche
che – non lo dimentichiamo – in almeno un
caso la crisi dell’azienda...

Continua a pagina 10

μE alla Indesit nuovi scioperi

Ardo, commissari
al contrattacco

Camilli A pagina 2

μ“Fanum Fortunae non è un’azienda pubblica”

Aeroporto di Fano
Altre grane in arrivo
IL CASO

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

Fa n o
Altre grane per l’aeroporto,
paole chiare quelle di Bene Co-
mune e Fano a 5 stelle: “Fa n u m
Fortunae - è stato evidenziato
in conferenza stampa - non
svolge alcun servizio pubblico,
ma solo una attività di carattere
commerciale ad esclusivo inte-
resse di pochi. La gestione
dell’aeroporto, nonostante fos-

se stata ripetutamente richie-
sta, non è stata mai ottenuta, in
quanto questa viene condotta
direttamente dall’Enac. I servi-
zi gestiti dalla società di cui fan-
no parte il Comune di Fano, la
Provincia di Pesaro e Urbino e
la Camera di Commercio, si li-
mitano sostanzialmente alla
vendita di carburante, al rico-
vero degli aerei negli hangar e
alla organizzazione di alcune
manifestazioni”.

Foghetti In cronaca di Fano

Malmenato con un bastone
Studente ferito, voleva fermare una lite: denunciato l’a g g r e ss o r e
............................................................................

Urbino
Voleva solo difendere e prende-
re le parti di un amico durante
un diverbio con un’ altra per-
sona ma è stato picchiato con
un bastone rischiando di farsi
molto male. E’ la disavventura
accaduta ad uno studente tuni-
sino residente attualmente ad
Urbino praticante Erasmus che
è stato picchiato alla testa da un
operaio campano di 30 anni
P.V., incensurato, con un basto-
ne di metallo allungabile. Lo
studente, soccorso dalla Potes
di Urbino, ha subito lesioni giu-
dicate guaribili in dieci giorni
ma poteva andargli peggio.

Senesi In cronaca di Pesaro In azione i carabinieri di Urbino

Nuovi accordi per l’accesso al credito
Patto tra Confcommercio e Banca dell’Adriatico a sostegno delle piccole imprese
................................................................................................

Pe s a r o
Qualcosa si sta muovendo nel rapporto
fra istituti di credito, associazioni di ca-
tegoria e piccole medie imprese della
nostra provincia. Da una parte, la rivo-
luzione degli orari e dell’attività agli
sportelli per la filiale pesarese di Banca
dell’Adriatico e dall’altra, l’avvio di pro-
grammi a favore delle piccole imprese.
A fare il punto il direttore generale Con-
fcommercio, Amerigo Varotti e per Ban-
ca dell’Adriatico, il coordinatore di filiale
Riccardo Corbelli. “I mesi estivi – spiega
Varotti - sono stati centrali per la stipula
di nuovi accordi e di una sinergia anche
con la Banca dell’Adriatico”.

Francesconi In cronaca di Pesaro Un artigiano al lavoro

μSpacciava droga

Ragazzo
in manette
...............................................................

S a l t a ra
Spacciava da casa, tanti i
compagni di scuola che fa-
cevano avanti e indietro.
Arrestato un tunisino di 18
anni trovato in possesso di
70 grammi di marijuana e
di un grammo di hashish.

In cronaca di Fano

μStasera Memorial Terenzi contro la Sutor

La Vuelle a Senigallia
per il primo derby
............................................................................

Pe s a r o
Va in scena stasera, al palasport
di Senigallia, il primo derby ce-
stistico della stagione 2013
2014. A dieci giorni dall’inizio
del campionato la Victoria Li-
bertas Pesaro e la Sutor Mon-
tegranaro, entrambe in tratta-
tiva serrata per ottenere una
sponsorizzazione che dia fiato
alle casse societarie, si incon-
trano in amichevole per onora-
re il Memorial Terenzi. Proba-
bile l’afflusso di un bel gruppo
di appassionati, soprattutto da
Pesaro. Domenica potrebbe es-
serci la replica nel Torneo della
Calzatura.

Facenda Nello Sport Amici in una recente amichevole

μIn consiglio regionale Ancona sott’accusa

Capoluogo senza meriti
..................................................................................

A n co n a
Il progetto di Ancona capoluogo
diventa legge. Ma si trasforma an-
che in un atto d’accusa contro la
città, per non essere all’altezza del
suo ruolo di prima città delle Mar-
che. Così si sono espresse ieri le
opposizioni in occasione del dibat-
tito in consiglio regionale sulla
proposta di legge (approvata con
19 voti a favore, 7 contrari e 2 aste-
nuti) proprio sulle iniziative regio-

nali per il rilancio del capoluogo.
Si parte dalle celebrazioni dei
2.400 anni dalla fondazione, av-
viate il 4 maggio in occasione della
festa del patrono, per arrivare ad
una valutazione di ciò che signi-
fica essere davvero capoluogo. Pe-
raltro nella giornata per la Serbia,
ad ottobre, arriverà anche Letta. Il
Pd Gianluca Busilacchi: “Spero
serva a smorzare le polemiche tra
Ancona e il resto del territorio”.

A pagina 4
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O S P E DA L I
AL GIRO DI BOA

Riforma sanitaria alla stretta finale
L’assessore Mezzolani: “Lunedì in giunta le reti cliniche. Pronti al confronto ma nessun rinvio”

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

A n co n a
“Siamo a buon punto della ri-
forma, siamo giunti allo strap-
po finale. Le reti cliniche an-
dranno in giunta lunedì prossi-
mo: stiamo anche lavorando ad
un atto sulle liste di attesa,
pronto forse già per lunedì”.

E’ un Almerino Mezzolani
determinato, quello che scende
in campo per rispondere alle
polemiche di queste ultime set-
timane, sollevate da sindaci,
cooperative, sindacati ma an-
che dall’opposizione con il Pdl
prima di tutti secondo cui la ri-
forma è da rifare. Un muro al
quale l’assessore replica a tutto
campo. Attacchi su più fronti,
dunque, che alla fine costringo-
no Mezzolani, con il direttore
Asur Piero Ciccarelli e il presi-
dente della commissione, Fran-
cesco Comi, a far quadrato.

Con alcune questioni centra-
li da mesi sul tappeto: reti cli-
niche, la cui riorganizzazione si
chiuderà entro il 2014, liste di
attesa e mobilità passiva. Nel
mezzo, anche il Cup. Partite
complesse sulle quali alcuni
confronti vanno proseguendo:
con i territori, poiché giovedì la
giunta regionale s’incontrerà
con il direttivo Anci, e con i sin-
dacati con i quali si cerca di la-
vorare per un’intesa. Ieri, l’en -
nesimo round con Cgil, Cisl e
Uil.

“C’è un tavolo aperto con i
confederali – avverte l’assesso -
re – e stiamo discutendo di vari
temi. Siamo in ritardo? Credo
che alla fine ci sia spazio e stia-
mo lavorando ad un protocollo,
qualche strappo c’è stato ma c’è
la volontà di andare aventi in-
sieme”. Come dire: avanti tutta
perché nulla è perduto. La di-
scesa in campo parte dall’origi -
ne. Dice Mezzolani: “La rifor-
ma nasce per mantenere alta la
qualità del servizio sanitario, è
stata accelerata dai tagli intro-
dotti dal Governo: 188 milioni in
meno nel 2012- 2013 ed è chiaro
che fare le cose in fretta e farle
bene è un esercizio complica-
to”. Ma i numeri sono di con-
forto poiché le Marche “già og-
gi sono nella rosa delle 5 Regio-
ni fra le quali il Governo sceglie-
rà le 3 benchmark per i para-
metri dei costi standard”. Step

importante da cui muovere per
raggiungere nuovi, significati-
vi, obiettivi: sui conti della sa-
nità, peraltro, la Regione ha
sempre scommesso e se questa
riforma è partita, come ricorda
l’amministratore, è proprio per

garantire la tenuta del siste-
ma.

L’altro step su cui si vuole re-
cuperare sono i tempi sui quali
Mezzolani torna ad insistere.
“Abbiamo dovuto comprimere
i tempi del confronto con i ter-

ritori, gli operatori e le parti so-
ciali ma stiamo faticosamente
recuperando”. Del resto, criti-
che e resistenze, da parte dei
sindaci e del sistema “sono
comprensibili e sono state mes-
se nel conto, ma non lasceremo
spazio a chi le alimenta in modo
strumentale” perché “lavoria -
mo per consegnare un sistema
sanitario regionale migliore ai
cittadini”. E al Pdl che chiede un
consiglio regionale aperto, l’as -
sessore non chiude la porta dal
momento che “siamo pronti a
discutere della riforma, ma in-
disponibili a tecniche dilatorie”.
Quindi, Mezzolani fa il punto
sulla riforma. Con la semplifi-
cazione amministrativa per cui
si è passati dalle 13 Zone alle 5

Aree vaste, con la frammenta-
zione ospedaliera “che sarà su-
perata con gli ospedali di polo e
le Case della salute”e il numero
delle unità operative comples-
se, i primariati, la cui riorganiz-
zazione è ancora fonte di mille
crucci. “Ma ci garantirà un si-
curo risparmio”, fa notare l’as -
sessore. Sulle Case della salute
e sui punti nascita, Mezzolani
ripete che “i piccoli ospedali sa-
ranno riconvertiti in Case della
salute. Sarà un processo gra-
duale, fatto con elasticità e
buon senso” anche perché al-
cune Case della salute già esi-
stono. In ogni caso, “non ci sarà
nessuna forzatura, neanche sui
punti nascita, come aveva chie-
sto la commissione.

In alto
l’i n co n t r o
in Regione
con l’a ss e ss o r e
Almerino
mezzolani e il
direttore Asur
Piero Ciccarelli
sulla riforma
sanitaria

Made in Italy, 5 milioni per le filiere produttive
ROBERTO RINALDI..............................................................................

A n co n a
Spendere di più e meglio i soldi
della programmazione europea.
La quadratura del cerchio forse
nei due bandi denominati “Ma -
de in Italy”e per lo Sviluppo delle
filiere tecnologico-produttive”
che si sono recentemente chiusi.
Ieri i risultati sono stati presen-
tati dall’assessore Sara Giannini
e dalla dirigente regionale alla ri-
cerca e università Patrizia So-
pranzi . Intervenuto anche sin-
dacati e associazioni di catego-
ria. Tra gli altri: il direttore ge-
nerale di Confindustria Marche
Paola Bichisecchi, il segretario
di Cna Marche Silvano Gattari, il
presidente regionale di Confar-
tigianato Salvatore Fortuna e
Antonio Bori di Cisl Marche.

Le nuove misure hanno di mi-

ra soprattutto l’aggregazione
nelle filiere del made in Italy
(Calzaturiero pelli cuoio, Tessile
abbigliamento, Legno mobile,
Agroalimentare) nonché gli in-
vestimenti in ricerca e sviluppo
realizzati in filiere produttive ed
in ambiti tecnologici ad alto con-
tenuto di conoscenza. Risultati
pienamente raggiunti secondo
la stessa Gianni secondo la quale
“nei progetti che ci sono perve-
nuti molto importante è stata la
componente relativa all’interna -
zionalizzazione, ma, non di me-
no, il rafforzamento del conto-
terzismo locale e il tentativo, at-

traverso il sostegno all’intera fi-
liera, di creare o riportare lavoro
all’interno dei confini regiona-
li”.

Alla fine sono stati 34 progetti
finanziati proposti dalle aggre-
gazioni d’impresa che ricevono
un contributo di circa 5,7 milio-
ni, in grado di attivare un inve-
stimento complessivo di oltre 13
milioni di euro. Venendo al ban-
do sulle filiere tecnologiche, at-
traverso lo scorrimento della
graduatoria, la Regione Marche
contribuirà, con circa 2,8 milioni
di euro al finanziamento di ul-
teriori 6 progetti di ricerca svi-
luppati da 19 imprese, che svi-
lupperanno un investimento di
circa 7 milioni di euro sul terri-
torio.

“Complessivamente –ricorda
Giannini - dalla data di approva-
zione della graduatoria avvenu-

ta lo scorso maggio, abbiamo
stanziato per questo intervento
oltre 14,3 milioni di euro finan-
ziando ben 25 progetti e 95 im-
prese, per un ammontare di in-
vestimenti in ricerca e sviluppo
di oltre 35,7 milioni di euro. I
progetti finanziati coinvolgono
63 ricercatori, 89 neolaureati o
neodiplomati, 12 apprendisti in
alta formazione”. Particolare
non secondario: la realizzazione
dei progetti dovrebbe consenti-
re inoltre la trasformazione a
tempo indeterminato di 60 con-
tratti di lavoro di laureati o di-
plomati tecnici già impiegati
nelle imprese. “Vigileremo per-
ché tutte le condizioni dei bandi
– ha ricordato la Giannini – ven -
gano rispettate dalle imprese ag-
giudicatarie di finanziamenti.
Comprese quelle relative all’as -
sunzione dei giovani”.L’assessore Sara Giannini illustra i bandi Made in Italy finanziati

Giannini: “Finanziati 34
progetti di aggregazioni

d’impresa con investimenti
di oltre 13 milioni”

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

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

LE EMERGENZE

“Il Cup scoppia e deve essere rivisto”
...................................................................................................

A n co n a

Liste di attesa, mobilità passiva ma
anche il Cup: altri tre step importanti che
l’assessore affronta per chiarire al
meglio i dettagli di un riordino che sta
creando mal di pancia diffusi. Sulle liste
di attesa, Mezzolani annuncia che già
una delibera potrebbe andare in giunta
lunedì prossimo. Ma il condizionale è
d’obbligo poichè l’esecutivo regionale ci
sta lavorando. Un atto che contiene una
serie di misure per l’abbattimento delle
liste, un questione ormai vecchia di anni,
come “l’utilizzo prolungato dei
macchinari per la diagnostica e un
incremento delle prestazioni

mediche-ospedaliere, sulla base anche
di un accordo fatto a Marche Nord,
cercando di replicarlo a livello
regionale”. Non sarà, almeno per ora,
tale da coprire le 24 ore. Il nodo da
risolvere è “non vada a carico dei
cittadini”. Inoltre, si sta lavorando anche
ad un sistema per smistare il tipo di
prestazioni separando quelle di routine
dalle urgenze. Per la mobilità passiva, il
saldo negativo è già sceso a circa 30
milioni. Infine, a proposito del Cup,
Mezzolani fa presente che “soffre per il
suo buon funzionamento poiché è stato
tarato per 3400 telefonate al dì e invece
ne arrivano almeno 5mila. Ci si sta
attrezzando per incrementarne l’at t i v i t à
dal momento che il Cup rappresenta
davvero la trasparenza del sistema”.

μListe infinite

Gli esami
in notturna
per snellire
l’attesa
.....................................................................

A n co n a
Aperture fino a tarda sera e
durante il weekend, anche
per visite ambulatoriali non
urgenti ed esami diagnostici
"di routine" come le tac e le
radiografie. E’ questa la scel-
ta fatta da alcune aziende sa-
nitarie per smaltire liste d’at -
tesa spesso interminabili e
venire incontro alle esigenze
di chi lavora con orari atipici.
Succederà anche nelle Mar-
che dove ci si dovrà attivare
per risolvere un problema
che crea disagi e difficoltà. Il
Veneto è in qualche modo
apripista, perchè in seguito
all’approvazione di una deli-
bera regionale e a un accor-
do con medici e personale sa-
nitario molti ospedali della
regione seguono dal primo
settembre nuovi orari, in
qualche caso con aperture fi-
no alle 24 anche nel fine set-
timana. Accade ad esempio
agli ospedali Sant'Antonio di
Padova e Immacolata Con-
cezione di Piove di Sacco do-
ve, in un’alternanza settima-
nale, sarà possibile fare eco-
grafie, tac, risonanze ma-
gnetiche ed esami mammo-
grafici.

Ma anche ad esempio a
Verona, nel presidio ospeda-
liero Borgo Roma, in cui il lu-
nedì e il mercoledì dalle 20
alle 23, e il sabato dalle 14 alle
20 e la domenica dalle nove
alle 12 si possono effettuare
sia visite specialistiche am-
bulatoriali (pediatriche, on-
cologiche, pneumologiche,
per l’osteoporosi, geriatri-
che, dermatologiche, endo-
crinologiche, neurologiche)
che esami come risonanze
magnetiche nucleari, eco-
grafie, ecocardio ed ecoco-
l o r d o p p l e r.

Ma anche in Lombardia e
in Toscana singole aziende
sanitarie sperimentano da
qualche tempo forme di fles-
sibilità, per venire incontro
alle esigenze di una vita quo-
tidiana dai ritmi sempre più
frenetici.
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μTra Pesaro e Fano, solo in agosto, perduti 300 posti di lavoro. Ferri della Cisl chiede interventi immediati e sgravi fiscali

“Rischiamo il dissolvimento del settore del mobile”

μIn azione sono piccole bande probabilmente tra loro collegate

Ladri scatenati, nella notte
svaligiate cinque abitazioni

Gli atti dell’Assise dell’Ospitalità Italiana

Sui furti sta indagando la polizia

Microcredito e banca estesa per ripartire
Dall’istituto dell’Adriatico sostegno alle piccole imprese. Sportelli aperti fino alle 20 e il sabato

VINCERE
LA CRISI

μGiornate Europee del Patrimonio

Visite gratuite
ai luoghi dell’arte

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

Pe s a r o
“La situazione lavorativa di set-
tembre non accenna a un mi-
glioramento della produzione o
del riassorbimento dei posti di
l avo r o ”. Lo afferma la Filca Cisl
Marche che fa notare come se ci
da un lato ci sono gli ammor-
tizzatori che hanno aiutato
molti lavoratori ad avere un pic-
colo reddito da 750 a 850 euro

circa, dall’altro si denota un as-
senza di commesse di lavoro
per le aziende. Il sindacato chie-
de la risoluzione di questo che
ritiene essere il problema più
pesante da superare, con una
riduzione della pressione fisca-
le sulle aziende e una riduzione
dei costi del lavoro. “L’invito al-
la politica - afferma Paolo Ferri
responsabile territoriale della
Filca Cisl Marche - è quello di

predisporre tutte le misure del
caso e che le proposte concer-
tate trovino immediata attua-
zione. Il lavoro è la priorità pri-
maria perché nessun ammor-
tizzatore potrà sostituirlo. Non
dimentichiamo anche il proble-
ma dei licenziati vicini alla pen-
sione ma non sufficientemente
coperti da ammortizzatori per
arrivarci. In questa fase calano
le assunzioni; il tutto per effetto

di una mancanza di commesse
lavorative sul nostro territorio,
anche se alcune aziende si stan-
no muovendo verso mercati
esteri ma anche qui, chi ha in-
vestito in precedenza adesso re-
siste meglio, chi inizia ora non
sempre trova terreno facile an-
che perché gli investimenti in
macchinari e materiali innova-
tivi non si inventano dall’oggi al
domani. Occorre immediata-

mente che la Regione Marche
convochi i responsabili sinda-
cali che seguono il settore del
mobile arredamento per avvia-
re un confronto che porti

all’elaborazione di un progetto
di supporto alla filiera, è già la
terza volta che lo chiediamo”.
Per la Filca Cisl si sta rischiando
il dissolvimento del distretto del
mobile arredo che nel solo me-
se di agosto ha visto al messa in
mobilità di circa 300 lavoratori.
Male sia a Pesaro che Fano: per-
dere il lavoro oggi significa non
avere più alcuna possibilità di
r i t r ova r l o .

La Regione chiamata a
organizzare un tavolo per

soccorrere la principale
filiera del nostro territorio

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

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

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

Pe s a r o
Qualcosa si sta muovendo nel
rapporto fra istituti di credito,
associazioni di categoria e pic-
cole medie imprese della nostra
provincia. Da una parte, la rivo-
luzione degli orari e dell’attività
agli sportelli per la filiale pesa-
rese di Banca dell’Adriatico e
dall’altra, l’avvio di programmi
in corso a favore delle piccole e
piccolissime imprese. A fare il
punto il direttore generale Con-
fcommercio, Amerigo Varotti e
per Banca dell’Adriatico, il coor-
dinatore di filiale Riccardo Cor-
belli. “I mesi estivi – spiega Va-
rotti - sono stati centrali per la
stipula di nuovi accordi e di una
sinergia anche con la Banca
dell’Adriatico”. Il nuovo corso
dell’istituto – spiega Corbelli –
che sarà il primo in tutta la pro-
vincia, parte con l’operazione
banca estesa. Sportelli aperti
nei giorni feriali dalle 8 alle 20
con servizi mirati di consulenza.
Anche il sabato continuerà l’at -
tività delle nostre filiali dalle 8
alle 14. In un periodo in cui le
banche sono viste come qualco-

sa di lontano dalle vere esigen-
ze, questo vuol essere un nuovo
modo per aprirci alla città. Il
nuovo corso che ha preso il via
lunedì, passa anche per una fra-
se raccolta da un nostro cliente,
un ex imprenditore ora in pen-

sione, che ha salutato la nuova
iniziativa per la città con un era
finalmente ora”. Entra nel me-
rito delle novità sull’erogazione
del credito per le piccole medie
imprese, il direttore Confcom-
mercio Varotti: “Continua ed è
sempre più pregnante la siner-
gia fra banche, cooperative di
garanzia fidi ed associazioni,
l’unica modalità certa per l’ac -
cesso al credito. Buoni i risultati
raccolti finora dopo la stipula di
un accordo fra Confcommercio,

associazioni di categoria ed an-
che con Banca dell’Adriatico
proprio per veicolare finanzia-
menti alle imprese tramite le
cooperative di garanzia fidi.
L’accordo è partito nei mesi
estivi con un plafond messo a di-
sposizione dai vari istituti per 6
milioni di euro per investimenti
ed esigenze di liquidità delle im-
prese. Saranno poi le coopera-
tive di garanzia ad abbassare il
valore di competenze e com-
missioni. Novità anche per il set-

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

Pe s a r o
L’estate perdura e anche i furti
nelle abitazioni. Nelle ultime
settimane, piccole bande orga-
nizzate e probabilmente in con-
tatto tra loro stanno mettendo a
ferro e fuoco vari quartieri della
città. Il copione si ripete senza
significative variazioni.

E’ toccato a Pantano, poi a
Muraglia, a Santa Veneranda e
ora alla zona limitrofa al mare.

Ancora furti nelle abitazioni
infatti e questa volta ad essere
presa di mira la zona di Soria.

Nella notte fra lunedì e mar-
tedì infatti almeno due sono sta-
ti i furti in altrettanti apparta-
menti di palazzine in via Ago-
stini e in via Leonardi. Furti,
messi a segno secondo la polizia
che sta indagando, da una stes-
sa coppia di ladri. Singolare il
modus operandi utilizzato per il
colpo e che rimanda a ladri pro-

fessionisti. In entrambi i casi in-
fatti i ladri si sarebbero arram-
picati agevolmente su una serie
di tubi del gas posti all’esterno
delle due abitazioni colpite. Di
lì, facilmente avrebbero rag-
giunto il primo e il secondo pia-

no. Ladri che hanno mirato ad
appartamenti in cui i proprie-
tari avevano lasciato semiaper-
te le finestre poste sulla facciata
principale in corrispondenza
della cucina o del bagno.

I proprietari, fra cui una don-

na che viveva sola ed una fami-
glia, non si sono accorti di nulla,
i ladri si sono introdotti con par-
ticolare destrezza nel cuore del-
la notte, e le vittime hanno dato
l’allarme e sporto denuncia solo
l’indomani mattina. Furti tutta-
via di lieve entità: ad essere ru-
bati cellulari, un Pc portatile ed
alcune decine di euro rimaste
incustodite nel soggiorno delle
abitazioni.

Altri ladri sempre in azione
l’altra notte hanno preso di mi-
ra il Fanese. Almeno tre le de-
nunce arrivate al Commissaria-
to da parte di altrettante fami-
glie della zona di Lucrezia. Nel
mirino tutte abitazioni al primo
piano dove i ladri si sono fatti un
varco attraverso le finestre e do-
ve hanno rubato piccola refur-
tiva facilmente rivendibile.

Anche in questo caso la po-
lizia pensa a predatori ben or-
ganizzati, forse pendolari e ar-
rivati dal sud Italia.

Nonostante i bottini spesso
inconsistenti la ferita che pro-
voca scoprire le proprie case ri-
baltate da sconosciuti, vedersi
privati di piccoli ricordi e sen-
tirsi indifesi nel luogo più inti-
mo è davvero un’esperienza
brutale.

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

Pe s a r o
Le Giornate Europee del Patri-
monio quest'anno si concen-
trano in una giornata: sabato.
L'obiettivo della manifestazio-
ne - nata nel 1954 - è di sen-
sibilizzare i cittadini alla ric-
chezza e alla diversità sociale
che connota l'Europa ma an-
che alla necessità di conoscere
e proteggere il patrimonio cul-
turale. Iniziative del genere
servono anche a riaffermare
radici culturali e storiche co-
muni che si rivelano fonda-
mentali per elaborare progetti
condivisi soprattutto in mo-
menti di forte crisi.

Come accade ormai di con-
sueto, l'assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Pesaro par-
tecipa a questa grande festa eu-
ropea; in particolare quest'an-
no sono i Musei Civici di Palaz-
zo Mosca - inaugurati proprio
questa estate nel nuovo assetto

- ad offrire al pubblico l'oppor-
tunità di scoprire e approfon-
dire la conoscenza del loro pa-
trimonio ora allestito con prin-
cipi espositivi rivisiti all'interno
di una sede profondamente
rinnovata. Sabato alle ore
17.30 è in programma una vi-
sita guidata alle collezioni per-
manenti per ammirare quadri,
ceramiche e preziosi manufat-
ti di ebanisteria e arte applicata
alcuni dei quali finora inediti.
Alle 18.30 seconda visita gui-
data, questa volta alla mostra
Franco Bucci/Massimo Dolci-
ni/Gianni Sassi - Oltre il terri-
torio ospitata a Palazzo Mosca
e dedicata al design e alla gra-
fica contemporanea. Il percor-
so condurrà i visitatori ad in-
dagare gli universi paralleli e
complementari delle arti, at-
traverso l’esposizione di cera-
miche, manifesti, sculture, di-
pinti, progetti, installazioni,
documenti e testimonianze.

LA PRESENTAZIONE

A sinistra A fare il punto
il coordinatore della Banca
dell’Adriatico e sopra Amerigo
Varotti, direttore generale
della Confcommercio

Varotti e il ruolo
di Confcommercio nella
stipula di nuovi accordi
per l’accesso al credito

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

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

tore della ristorazione e turi-
smo: proprio con Banca
dell’Adriatico abbiamo stipula-
to nei giorni scorsi un protocollo
a cui aderiscono i ristoratori di
Confcommercio per accedere a
finanziamenti a condizioni age-
volate per la gestione dei conti
correnti. In una parola, qualco-
sa nel rapporto con le banche
sta cambiando”. Aumentano i
casi delle famiglie di cassinte-
grati o disoccupati che si rivol-
gono ai fondi anti crisi e al mi-

crocredito. “E’ in corso e stiamo
portando avanti con la Provin-
cia - aggiunge Corbelli - il soste-
gno all’erogazione di mutui per
le giovani coppie in particolare
under 35. L’ultimo dato dei pri-
mi sei mesi del 2013, parla di ol-
tre 24 mutui stipulati a Pesaro.
Stiamo studiando un possibile
progetto con la Cna regionale e
provinciale per il microcredito a
piccolissime aziende e start up
tramite la creazione di un fondo
di 25 mila euro”.

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

Pe s a r o

Buone pratiche, soluzioni
innovative, utilizzo della rete e
dei social network (porta
d’accesso, ascolto e
fidelizzazione del visitatore),
eccellenze europee sul versante
delle piattaforme integrate di
e-tourism, che gestiscono
l’intero processo di promozione,
informazione, accoglienza e
commercializzazione del
prodotto turistico. Di questi e di
altri temi collegati al turismo si
parlerà alle ore 11, all’Hotel
Excelsior in occasione della
presentazione degli atti della
terza edizione dell’Assise
dell’Ospitalità Italiana,
appuntamento nazionale su

strategie e servizi di
informazione e accoglienza
turistica che si è svolto a Torri del
Benaco (Verona) l’11 e 12
ottobre 2012. L’Assise
dell’ospitalità italiana, che vede
la Provincia di Pesaro e Urbino in
prima fila (l’evento nasce dalla
collaborazione tra i responsabili
del Turismo delle Regioni
Veneto e Umbria, delle Province
di Pesaro e Urbino, Ferrara e
Verona e del docente di
Marketing nel Turismo
Giancarlo Dall’Ara), è l’u n i co
appuntamento nazionale che
offre alle amministrazioni
pubbliche regionali, provinciali
e locali, insieme alle loro
articolazioni organizzative,
l’opportunità di confrontarsi su
esperienze condivise e nuove
progettualità.
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μIl presidente Giuliano Marino: “Una struttura di alto valore sociale nel rispetto di chi sceglie questo tipo di sepoltura”

Fondata Adriacom, obiettivo l’impianto di cremazione

μPolemiche e tensioni per la scelta del candidato sindaco

“Il Pd si spacca sul metodo”
Stefanelli non ci sta e scrive a Renzi

Santorelli e Mantoni
L’i n co m p at i b i l i t à
finisce in Consiglio

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

Fa n o

Come è stato fatto per il Cda di
Aset Spa, anche per il direttivo
della Fanum Fortunae è stato
sollevato il caso di
incompatibilità, tanto del
presidente e amministratore
unico Gianluca Santorelli, che
già in passato faceva parte del
Cda, quanto della dottoressa
Daniela Mantoni, ragioniere
capo del Comune di Fano. In
questo caso l’interpretazione
della normativa in vigore
depone per vietare la presenza
nei Cda di dirigenti che non
svolgano solo mansioni di
controllo. Della questione si
parlerà nel prossimo consiglio
comunale. Insomma, ha
evidenziato Carlo De Marchi:
“L’aeroporto di Fano, come un
giocattolino, è stato dato in
mano a pochi soggetti, senza
che la città intera ne tragga
beneficio”. Senza insistere
perché l’aeroporto chiuda,
Bene Comune e Fano a 5 stelle,
recriminano sul fatto che né i
300.000 euro, né il canone non
pagato, siano potuti essere
utilizzati per realizzare il parco.

Nuove nubi sulla gestione dell’a e ro p o r to
L’accusa: “La Fanum Fortunae non è una società pubblica: fuori il Comune dall’assemblea dei soci”

FANO A 5 STELLE
E BENE COMUNE

μProtesta l’associazione Anpana

Le impronte del circo
all’ex pista dei go kart

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

Fa n o
E’ tanto che se ne parla, nono-
stante il tira e molla di alcuni
enti che avrebbero dovuto par-
tecipare all’impresa, ma che al-
la fine si sono tirati indietro, co-
me Urbino, Riccione e Rimini.
Questo però non significa che
l’Aset Holding abbia abbando-
nato l’impresa. Insieme
all’Aspes di Pesaro ha costituito

una società, l’Adriacom, con pa-
ri quote azionarie, per realizza-
re l’impianto di cremazione al
cimitero dell’Ulivo. Il capitale
sociale complessivo è di qua-
rantamila euro. “Si tratta di una
struttura di alto valore sociale -
ha dichiarato il presidente Giu-
liano Marino - in grado di venire
incontro alle esigenze di chi
sceglie questo tipo di sepoltura,
abbattere i costi della stessa e

comprimere gli spazi delle tu-
mulazioni. Per questo non ab-
biamo voluto abbandonare il
progetto, sicuri di realizzare
u n’opera di pubblica utilità”. In
effetti l’unico impianto esisten-
te nelle Marche è a San Bene-
detto del Tronto e una nuova
struttura potrebbe servire un
ampio bacino di utenza, scon-
finando anche nelle regioni vi-
cine. Il primo atto concreto è la

pubblicazione di una “Manife -
stazione di interesse” finalizza -
ta alla acquisto di quote di mag-
gioranza costituenti il capitale
sociale di Adriacom per la se-
lezione del socio privato a cui
affidare la realizzazione e suc-
cessiva gestione di impianto di
cremazione. Entro il 10 ottobre
dovranno pervenire le risposte,
dopo di che avrà luogo un so-
pralluogo congiunto nella

struttura esistente nel cimitero
dell’Ulivo - la grande piramide -
dove dovrà essere realizzato
l’impianto. Il costo è stimato in
oltre due milioni.

La società gestirà l’inceneri -
tore per 25 anni ottenendo una
partecipazione di maggioranza
di Adriacom pari ad almeno il
70% delle quote. Aset Holding e
Aspes Spa manterranno il ruo-
lo di soci di minoranza. L’invito
a partecipare alla gara è stato
recapitato a ditte qualificate, in
grado sia di realizzare la strut-
tura che di gestirla per tutto il
tempo convenuto.

Un bacino ipoteticamente
molto ampio: l’unica

struttura simile nelle
Marche è a San Benedetto

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

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

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

Fa n o
Uno studio attento, comprensi-
vo anche dell’attività della Com-
missione Garanzia e Controllo,
effettuato da Bene Comune e Fa-
no a 5 stelle, ha messo in dubbio
la natura di società pubblica e
quindi la presenza stessa del Co-
mune nell’assemblea dei soci,
della società Fanum Fortunae
che gestisce i servizi aeroportua-
li. Anzi, per i rispettivi capigrup-
po in Consiglio Comunale Lucia-
no Benini e Hadar Omiccioli, la
partecipazione dell’ente, così
come quella della Provincia sa-
rebbe illegittima. “La Fanum
Fortunae - è stato evidenziato
nell’ambito di una conferenza
stampa congiunta, cui hanno
partecipato anche Marta Rug-
geri e Carlo De Marchi, non svol-
ge alcun servizio pubblico, ma
solo una attività di carattere
commerciale ad esclusivo inte-
resse di pochi. La gestione
dell’aeroporto, nonostante fosse
stata ripetutamente richiesta,
non è stata mai ottenuta, in
quanto questa viene condotta di-
rettamente dall’Enac. I servizi

gestiti dalla società di cui fanno
parte il Comune di Fano, la Pro-
vincia e la Camera di Commer-
cio, si limitano sostanzialmente
alla vendita di carburante, al ri-
covero degli aerei negli hangar e
alla organizzazione di alcune
manifestazioni. Non svolgendo
alcuna attività di interesse gene-
rale (un tempo si era accarezza-
ta l’idea di realizzare una linea
Fano-Lussino per incrementare
i rapporti turistici tra le due
sponde dell’Adriatico, ma è su-
bito abortita, perché spetta
all’Enac ogni decisione al riguar-
do) la Fanum Fortunae non può
gestire l’aeroporto di Fano, tan-
to è vero che è l’Enac stessa a
riscuotere i diritti relativi ai voli”.
Da queste osservazioni scaturi-
sce tutta una serie di rivendica-
zioni che se confermate potreb-
bero mettere nei guai l’ammini -
strazione. Il Comune di Fano, in-
fatti, pur avendone diritto, non
ha mai chiesto alla società un ca-
none per l’affidamento dei ser-
vizi aeroportuali, mentre ha ap-
provato uno stanziamento di
300.000 euro per opere com-
plementari alla pista in cemen-
to. “La spesa e il mancato incas-
so - ha sottolineato Luciano Be-
nini - potrebbero configurarsi
come danno erariale”, conside-
rando sempre il fatto che la Fa-
num Fortunae non avrebbe le
caratteristiche di essere
u n’azienda partecipata dal Co-
mune. Ma c’è di più: secondo
quanto rilevato da Benini e

Omiccioli nessuna delibera della
società figurerebbe ad avallare
la spesa di 130.000 euro relativa
ai rilievi topografici e geologici
relativi alla pista in cemento per
una spesa di 130.000 euro, tanto
è vero che sulla vicenda è in cor-
so un’istruttoria ancora aperta
da parte della Corte dei Conti.
Esisterebbe invece una menzio-
ne su questo, nei verbali del Cda-
ne del novembre 2009 e marzo
2010. Per quanto riguarda la pi-
sta in cemento, i tempi non sono
ancora prossimi: deve essere an-
cora svolta la procedura di via.

Un momento della conferenza stampa congiunta. Sotto, l’aeroporto di Fano

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

Fa n o
La corsa è aperta: c’è grande
fermento nel mondo politico
per la scelta dei futuri candidati
a sindaco alle elezioni ammini-
strative 2014. Nell’assemblea
degli iscritti al Pd di venerdì du-
rante la quale avrebbero dovu-
to essere stabilite le regole per
la selezione dei candidati, si è in
realtà aperta una nuova que-
stione sulle modalità di scelta,
che ancora una volta spaccano
il partito fino a far sì che ci si
appelli ai vertici nazionali. Og-
getto del contendere è la scelta
di svolgere uno scrutinio segre-
to per arrivare ad un nomina-

tivo unico che possa rappresen-
tare il partito ed eventualmente
concorrere alle primarie di coa-
lizione.

Scelta che però non convince
il consigliere comunale Luca
Stefanelli che ha espresso le sue
perplessità rivolgendosi ai se-
gretari del partito a vari livelli,
da Giovanni Gostoli a Gugliel-
mo Epifani passando per Pal-
miro Ucchielli, fino ad arrivare
a scrivere una lettera aperta a
Matteo Renzi, sindaco di Firen-
ze e uno degli esponenti di spic-
co del Partito Democratico.

Secondo Stefanelli la decisio-
ne presa dal direttivo fanese
non solo sarebbe arbitraria, ma
comporterebbe persino la mo-
difica delle regole dello Statuto
nazionale, proprio di un partito
aperto e democratico. “Al posto
delle regole previste dal docu-
mento nazionale - recita la let-
tera - e ovviamente rispettate

da tutti gli statuti regionali, la
segreteria del Pd di Fano pro-
pone una consultazione inter-
na all'assemblea comunale,
composta da circa sessanta per-
sone, per far emergere un solo
candidato del Partito Democra-

tico alle primarie di coalizione
per la scelta del candidato a sin-
daco della città. Ovviamente
questa decisione rappresenta
un caso unico e isolato nelle
pratiche del Pd italiano e come
tale non può passare inosserva-
t a”.

Sempre secondo il consiglie-
re comunale la scelta sarebbe
motivata dal desiderio di esclu-
dere la sua candidatura in fa-
vore di quella del segretario
Stefano Marchegiani, appog-
giata da diversi esponenti de-
mocratici. Così facendo però
verrebbero esclusi secondo
Stefanelli sia i giovani che tutte
quelle persone che vedono la
politica non come un lavoro ma
come una passione, portata
avanti con grande senso civico.
Senza dimenticare l’aspetto de-
mocratico che scaturisce da
una votazione popolare. “Fa n o
è la terza città delle Marche con
65.000 abitanti - si legge nella
lettera indirizzata a Renzi - so-
no dieci anni che viene gover-
nata dal centrodestra e merita
di mettere in campo una nuova
politica, fatta da amministrato-
ri liberi, disinteressati, giovani
nelle idee e nei progetti”.

s . f.

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

Fa n o
Non sono trascorsi tanti giorni
da quando il circo ha liberato
lo spazio che occupava a Fano
nell'ex pista go-kart, ma anco-
ra si nota la consueta scia che
tale presenza lascia nell’area
occupata dalla carovana, co-
me l'abbandono di materiali di
scarto sparpagliati un po'
ovunque in una zona che aspi-
rerebbe a ben altro utilizzo,
come quello di un parco giochi
attrezzato e alberato. Lo evi-
denzia Anna Maria Serra
dell’Anpana, l’associazione
nazionale Protezione Anima-
li, Natura e Ambiente. Ad un
orecchio più attento, secondo
l’ambientalista, si percepireb-
be ancora il gemito di animali
tenuti in cattività. “E' difficile -
osserva - immaginare il tor-
mento fisico ed emotivo di do-
ver trascorrere tutto il giorno,
tutti i giorni, chiusi in gabbie,

legati al suolo da una catena di
appena uno o due metri e tor-
turati di continuo. E’ naturale
per un felino saltare attraver-
so un cerchio infuocato (con-
siderato anche il terrore ata-
vico degli animali per questo
elemento)? Ovviamente cre-
diamo che non sia naturale af-
fatto questa imposizione, co-
me quei comportamenti che
impongono a un elefante si sa-
lire con instabile equilibrio su
un piccolo sgabello o alla foca
di tenere sospesa una palla sul
muso o a un'ippopotamo a cui
la natura ha assegnato i fiumi
della foresta pluviale come di-
mora costringerlo a vivere
nella pista dei go kart”. L’ap -
pello di Anpana è quello di
educare i giovani al rispetto
degli animali, non come pro-
tagonisti di spettacolo, ma co-
me esseri viventi che popola-
no insieme agli uomini il no-
stro pianeta.

LA POLEMICA

Il consigliere teme
di rimanere escluso

per dare forza
alla soluzione Marchegiani

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

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

Luca Stefanelli

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"
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Via Roma 113

Fano
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μControlli della polizia stradale a Metaurilia, patente sospesa

Cuoco alticcio, sorpreso al volante
............................................................................

Fa n o
Stava tornando a casa dopo il
lavoro, ma in evidente stato di
ebbrezza alcolica. Protagonista
della vicenda è stato un cuoco di
Bellocchi che stato sottoposto
ad alcool test risultato positi-
vo .

L’uomo, un 38enne fanese,
era uscito dal ristorante dove la-
vora intorno alle 17 e si stava di-
rigendo verso casa a bordo della
sua Golf come era solito fare
ogni giorno. All’altezza di Me-
taurilia è stato però fermato per
un normale controllo dalla Po-
lizia Stradale di Fano, i cui agen-
ti hanno probabilmente notato

che qualcosa non andava. Han-
no quindi sottoposto il condu-
cente ai controlli con l’etilome -
tro, che hanno dato un tasso al-
colemico pari a 1.19 grammi al
litro. Dal momento che il risul-
tato eccedeva i limiti imposti
per legge, il 38enne è stato ac-
compagnato in centrale per le
analisi del sangue.

La sua patente è stata sospe-
sa per sei mesi e ora il giudice

dovrà quantificare la sanzione,
che secondo quanto stabilito
per legge va da 800 a 3200 eu-
ro. L’automobilista rischia inol-
tre l’arresto fino a sei mesi, pe-
na che di solito viene convertita
con lo svolgimento di lavori so-
cialmente utili alla collettività.

Anche nei prossimi giorni
proseguiranno i controlli da
parte degli agenti della Polizia
Stradale per garantire la sicu-
rezza sulle strade, secondo
quanto disposto dall’articolo
186 del codice della strada che
prevede la sospensione ed il ri-
tiro della patente in caso di eb-
brezza derivante dall’abuso di
alcol.

μEra all’interno di un negozio in piazza Costa, attimi di panico

Malore, donna si accascia a terra

Informare i ragazzi
Dialogo e incontri

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

Fa n o

Per contrastare il dilagare del
consumo di sostanze
stupefacenti tra i giovani, ma
anche altri delicati fenomeni,
come quello dell’alcolismo, i
carabinieri di Fano da tempo
promuovono incontri con gli
studenti. L’ultimo ciclo, che si è
tenuto nelle scuole medie del
territorio, ha avuto come tema
quello della “Legalità, rispetto
delle regole e ruolo dell’Arma
dei Carabinieri nella tutela
delle libertà e degli interessi
diffusi”. Si è parlato di
tematiche di stretta attualità,
dal fenomeno della droga al
bullismo, dall’alcolismo al
cyber-bullismo. Non è da
escludere che questi incontri,
vengano presto ripetuti dai
carabinieri per informare e
sensibilizzare i ragazzi.

Riforniva di droga i compagni di scuola
Tante “visite” tutti i giorni nella sua casa a Saltara. Studente di 18 anni arrestato per spaccio

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

S a l t a ra
Non si incontravano per studia-
re insieme. Nessun quaderno,
nemmeno l’ombra di un libro.
Nella casa, a Saltara, di un di-
ciottenne marocchino, A. A. le
sue iniziali, che frequenta un
istituto superiore a Fano, c’era
tutt’altro. Tanta marijuana, ha-
shish e diverso materiale per il
confezionamento della droga:
insomma niente a che vedere
con lo studio. E proprio per
questo la casa, dove il giovane
pusher vive da solo, era da tem-
po molto frequentata. Un andi-
rivieni continuo, più o meno a
tutte le ore del giorno, di giovani
e giovanissimi. Non mancavano
nemmeno sedicenni alla ricer-
ca di marijuana ed hashish per
sballarsi un po’. Magari durante
una pausa dalla studio.

Il pusher, in Italia ormai da
diversi anni, era da tempo con-
trollato dai carabinieri della
stazione di Saltara. Ai militari
non sono affatto sfuggite quelle
continue visite di giovani, tutti
compresi nella fascia di età che Senza soste l’attività di controllo dei carabinieri di Fano

μIn Consiglio l’interrogazione di Montalbini che suggerisce di lasciare agli ausiliari il monitoraggio di divieti di transito e soste

“Non solo multe, i vigili controllino la città”

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

Fa n o
Un grande spavento e un po’ di
trambusto ma per fortuna tutto
è finito bene. Grande preoccu-
pazione ha suscitato ieri mat-
tina lo svenimento di una donna
all’interno di un negozio di
piazza Andrea Costa. Un malo-
re ha colpito la titolare di un ne-
gozio della piazzetta, costrin-
gendola ad accasciarsi a terra. Il
fatto non è rimasto limitato solo
all’interno del locale, dal mo-
mento che la zona è molto fre-

quentata perché ospita il mer-
cato giornaliero di frutta e ver-
dura oltre a diverse attività
commerciali di vario genere e
persino due bar con parecchi
clienti. Ben presto quindi sono
stati allertati i soccorsi ed un
mezzo della Potes è giunto in
soccorso della cinquantenne.
Le prime cure sono state for-
nite proprio sul posto, consen-
tendo la stabilizzazione della
paziente ed il suo successivo
trasporto in ambulanza al
Pronto soccorso del S. Croce.

Dopo essere stata sottoposta ad
ulteriori accertamenti medici
ed essere stata tenuta sotto os-
servazione per qualche ora, la
commerciante ha potuto fare
ritorno a casa, dal momento
che le sue condizioni erano mi-
gliorate. La situazione si è risol-
ta per il meglio, non senza però
destare un certo trambusto in
una tranquilla mattina di set-
tembre, che ha portato tanti cu-
riosi a circondare il negozio e
popolare la piazzetta per vede-
re che cosa stesse accadendo.

va dai 16 ai 20 anni. Il fatto che
molti di questi risultavano esse-
re compagni di scuola del ma-
rocchino ha retto solo in parte. I
carabinieri così hanno voluto
vederci chiaro, per capire bene
cosa in realtà andassero a fare
quei provenienti per lo più da
Calcinelli, Lucrezia e Fano. Vi-
site brevi e frequenti che hanno
fortemente insospettito i mili-
tari. E quei sospetti avevano un
fondamento, tanto che gli stessi
militari nel giro di qualche gior-
no hanno avuto la conferma di
quanto accadeva in quell’abita -
zione.

I militari della stazione di Sal-
tara, infatti, hanno trovato il di-
ciottenne marocchino in pos-
sesso di settanta grammi di ma-
rijuana ed uno di hashish, sud-
divisa in dosi, e diverso mate-
riale per il confezionamento. Il
giovane è stato così prontamen-

te arrestato per possesso di so-
stanze stupefacenti. Il ragazzo è
stato trasportato dai carabinie-
ri nel carcere di Villa Fastiggi in
attesa del processo. Da questa
operazione arriva l’ennesima
conferma del dilagare del con-
sumo di sostanze stupefacenti
tra i giovanissimi, anche nella
provincia pesarese.

Solo qualche giorno fa, infat-
ti, a pochissimi chilometri di di-
stanza, a Cartoceto, i carabinie-
ri della stazione di San Giorgio
di Pesaro, hanno tratto in arre-
sto un altro diciottenne. E’stato
trovato dai militari in possesso
di qualche grammo di cocaina
ed hashish, suddivisa in dosi, e
materiale per il confeziona-
mento. Anche in questo caso,
l’abitazione dove vive il ragazzo
era molto frequentata da giova-
ni provenienti un po’ da tutti i
centri della valle del Metauro.
Due arresti in pochissimi gior-
ni, che dimostrano anche quan-
to sia sempre altissima l’atten -
zione dei carabinieri della com-
pagnia di Fano nel contrasto al-
lo spaccio di sostanze stupefa-
centi.

L’I N I Z I AT I VA

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

Fa n o
Più sicurezza per il territorio, ma
soprattutto per i cittadini. E’
questo quanto richiesto dal con-
sigliere comunale del Pdl An-
drea Montalbini che ha presen-
tato un’interrogazione, la cui di-
scussione è prevista per il con-
siglio comunale di venerdì, con la
quale prende in esame l’operato
e l’organizzazione interna del
corpo di polizia municipale, por-
tando anche delle proposte in
grado di migliorare l’aspetto del-

la sicurezza cittadina. In sostan-
za cioè che Montalbini chiede è
non gravare i vigili urbani con
giornate di appostamenti per
multare divieti di transito e sosta
ma adibire gli agenti al controllo
del territorio e alla prevenzione
della microcriminalità. “E’ giu -
sto che chi infrange un divieto
debba essere sanzionato, ma la-
sciamo questo compito a degli
ausiliari del traffico, permetten-
do quindi alla polizia municipale
di svolgere altri compiti, come
prevenire il dilagante fenomeno

delle assicurazioni contraffatte, i
piccoli furti al mercato, la spa-
rizione di tante biciclette ogni
giorno”. La richiesta prende le
basi da un malessere degli agen-
ti, desiderosi di svolgere un ser-
vizio che vada nella direzione di
mantenere l’ordine e la sicurez-
za in città, a fronte di un aumento
e della recrudescenza di fenome-
ni di cronaca, come rapine, furti,
aggressioni, accattonaggio, che
minacciano l’immagine della
Provincia. Tramite una richiesta
di accesso agli atti, Montalbini ha

notato che in alcune zone vi sono
postazioni permanenti o quasi di
pattuglie di vigili urbani che at-
traverso una turnazione passano
diverse ore a multare gli auto-
mobilisti che non rispettano le
regole. Controlli e sanzioni che
devono comunque essere svolti,
ma che dovrebbero essere de-
mandati a degli ausiliari. Infine
la postazione semi abbandonata
in stazione: “Sarebbe il caso -
conclude Montalbini - che ci sia
la presenza di qualche agente, al-
meno nelle ore di punta”. Un posto di blocco della polizia municipale

μLa prima delle tre aste in calendario

Equilibrio di bilancio
Venduto un terreno
........................................................................

Fa n o
Nuovo tentativo dell’ammini -
strazione comunale di inca-
merare entrate, per sostenere
l’equilibrio di bilancio secon-
do i termini del patto di sta-
bilità, senza toccare la sfera
tributaria. Ieri mattina è stata
realizzata la prima di tre aste
programmate nel giro di una
ventina di giorni. Il risultato è
stato parzialmente positivo,
dato che si è riusciti a vendere
un terreno, come buona pre-
messa per le gare successive.
L’assessore al Patrimonio Al-
berto Santorelli, data la stasi
delle alienazioni precedenti,
nonostante che i prezzi siano
stati ribassati, proprio da que-
sto risultato rileva segnali po-
sitivi, soprattutto per quanto
riguarda lotti particolarmen-
te appetibili, come l’ex centro
anziani del Sant’Arcangelo e il
terreno nei pressi dell’area
dell’ex zuccherificio, dove il
nuovo centro commerciale
dovrebbe esercitare il ruolo di
forza trainante. Già in prece-
denza il comparto direzionale
e commerciale dell’ex zucche-
rificio era stato ribassato da
3.800.000 euro a 3.000.000
euro, mentre il prezzo dell’ex
centro anziani è stato stimato
per un milione di euro. A que-
sto riguardo non sarà la Fon-

dazione Carifano a fare un’of -
ferta, nonostante il presidente
Fabio Tombari avesse più vol-
te in passato accarezzato
l’idea di trasformare l’immo -
bile in foresteria per gli stu-
denti che frequentano l’uni -
versità di palazzo San Miche-
le. In alternativa, sono già ini-
ziati con la realizzazione dei
ponteggi, i lavori di ristruttu-
razione di palazzo Bracci Pa-
gani, ugualmente ceduto dal
Comune, per farne un nuovo
centro culturale e di esposizio-
ne.

Fra i clienti anche
adolescenti di 16 anni

Sequestrati 70 grammi
di marijuana e uno di hashish

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

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

N OT I Z I E
F L AS H
All’Infoshop spazio
per Joyce Lussu
Fano Sarà esposta domani
all’Infoshop di via G. da
Serravalle 16 la mostra “J oyce
Lussu, un’eretica del nostro
tempo”. Si tratta di un
recupero dell’esposizione che
avrebbe dovuto essere
allestita al Fuorisalone
Libertario che in realtà è stato
revocato. La mostra sarà
visitabile dalle 16.30 alle
20.30. Saranno inoltre esposti
i“40 volumi non più all’i n d i ce ”
della Biblioteca del libero
pensiero.

Sicurezza sul lavoro
La mostra al via
Fano Torna per il secondo
anno consecutivo la mostra
“Dipingere la sicurezza sul
l avo r o ”allestita alla Rocca
Malatestiana. L’i n a u g u ra z i o n e
è fissata per domani alle 17.30;
in mostra 43 opere selezionate
dal concorso indetto in
collaborazione con le
Accademie di Belle Arti di
Urbino e di Macerata.
L’esposizione rimarrà aperta al
pubblico fino al 6 ottobre, dal
lunedì al venerdì dalle 17.30
alle 20 e il sabato e la domenica
anche il mattino dalle 10.30 alle
12.30.

L’assessore al Patrimonio
Alberto Santorelli

Hanno già preso il via
gli interventi

di ristrutturazione
di palazzo Bracci Pagani

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

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

Sottoposto al test mentre
faceva ritorno a casa

Accompagnato in centrale
per le analisi del sangue

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

...................................
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Mosconi replica: “La Samb ha carattere”
Il tecnico mette in evidenza gli aspetti positivi della sua squadra dopo le critiche sul gioco poco brillante

MASSIMILIANO BARBADORO
Fano

Si è aperto nel migliore dei
modi per il Fano il ciclo di due
trasferte consecutive che gli ri-
serva il calendario in questo
passaggio di campionato, al
quale l’Alma si era affacciata
con più di un dubbio. La vitto-
ria di Isernia non li ha fugati
tutti, ma indubbiamente aiu-
terà i granata a preparare con
maggiore serenità e convin-
zione la prossima sfida di Ter-
moli. 
Si tornerà dunque di nuovo in
Molise, stavolta però il com-
pito si preannuncia assai più
impegnativo. La squadra gial-
lorossa è stata infatti costruita

per vivere una stagione da as-
soluta protagonista, tanto da
spingere il presidente Cesare a
silurare mister Trillini già
dopo la terza giornata e addi-
rittura all’indomani di una
schiacciante affermazione per
3-0 sul pur tosto Giulianova.
Prima di quella c’erano stati
un pareggio interno con la Ma-
ceratese ed una sconfitta di
misura ad Ancona, che eviden-
temente avevano creato dissa-
pori insanabili tra le parti.
Adesso alla guida della forma-
zione termolese c’è Giaco-
marro, che ha debuttato
nell’ultimo turno espugnando
per 2-0 Recanati grazie alle
reti dei gemelli del gol Miani e
Genchi. Ed a proposito di
esordi, non poteva chiedere di
più dalla sua prima esibizione

con l’Alma il baby Matteo Fab-
bri. Il diciottenne attaccante
ex Cesena, che il tecnico fa-
nese Mirco Omiccioli aveva
potuto vedere all’opera sola-
mente in allenamento e in
Coppa Italia con l’Ancona, si è
presentato firmando il rad-
doppio al "Lancellotta" su as-
sist di Enrico Antonioni. “È
stata un’emozione indescrivi-
bile – racconta la giovane
punta – e l’ho voluta condivi-
dere coi nostri tifosi. Ho corso
come un matto verso il loro
settore ed è stato bellissimo
vederli esultare così. Questa è
una realtà fantastica e io sono
felicissimo di essere qui, deter-
minato a sfruttare al meglio
questa opportunità di crescita.
Quanto alla partita di dome-
nica, all’inizio ho un po’ fati-

cato a trovare la posizione in
campo. Diciamo che è andata
meglio quando il mister mi ha
spostato a sinistra e il gol ov-
viamente mi ha dato una
grossa iniezione di fiducia”.
Con questa ventata di entusia-
smo il Fano ha ripreso ad alle-
narsi ieri al Mancini, dove
sono rientrati in gruppo anche
i recuperati Matteo Forabosco
e Mattia Sassaroli. Alla prima
seduta settimanale hanno in-
vece lavorato ai margini Fran-
cesco Lunardini e Stefano
Stefanelli, che hanno svolto un
programma defaticante.
Anche i tifosi granata sono
proiettati al match del "Can-
narsa", per il quale stanno or-
ganizzando un pullman con
iscrizioni che si raccolgono al
Caffè Metauro.

LUCA BASSOTTI
San Benedetto

“Per me la gara con il Pagliare
è stato un passo in avanti per
il carattere che abbiamo di-
mostrato. Per come si era
messa la partita, portare a
casa i tre punti testimonia che
siamo sulla strada giusta. E
poi sono contento per i cambi
che ho fatto. Quelli che sono
entrati si sono fatti trovare
pronti”. Al tecnico della Samb
Andrea Mosconi piace met-
tere in evidenza quelli che
sono stati gli aspetti positivi

fallo di reazione commesso da
Fedeli nei primi minuti della
ripresa della gara di domenica
scorsa, che gli è costata
l’espulsione. Poteva mettere
in seria difficoltà i suoi compa-
gni di squadra ed invece, para-
dossalmente, la Samb ne ha
tratto forza e si è espressa me-

glio. “Domenica ho fatto la
battuta dicendo che Fedeli,
con quel gesto, aveva fatto la
cosa migliore della partita,
ma perché poi i ragazzi hanno
reagito da grande squadra –
afferma Mosconi -. Quel-
l’espulsione ci ha svegliato.
Dal canto suo Fedeli ha sba-
gliato e verrà multato. Così
come Galli che, per la gioia
del gol, si è tolto la maglia: ci
si deve far ammonire per un
fallo di gioco, anche perché ci
sono mille modi per festeg-
giare un gol. Per questo mo-
tivo sarà multato anche Galli.
Di trappole come quelle capi-
tate a Fedeli ce ne saranno
tante nel nostro cammino, e
quindi non ci dobbiamo ca-
dere”. Si conoscerà oggi
l’entità della squalifica a Fe-
deli, ma probabilmente dovrà
fermarsi per due partite. Non
teme nulla, invece, il tecnico
rossoblù che domenica
scorsa, subito dopo il gol-vit-
toria di Galli, è stato allonta-
nato dall’arbitro. “Non credo
che sarò squalificato – dice
Mosconi -. Lo stesso direttore
di gara mi ha detto che ri-

schierò un’ammonizione.
D’altronde sono stato espulso
perché avevo oltrepassato
l’area tecnica”. Ora davanti
alla Samb ci sono due partite
casalinghe consecutive, ri-
spettivamente con Vismara ed
Elpidiense Cascinare. Se si
dovesse fare bottino pieno in
entrambe le circostanze, po-
trebbe esserci la possibilità di
scrollarsi di dosso il Castelfi-
dardo e l’Urbania che sono in
testa alla classifica insieme ai
rossoblù di Mosconi. “Pro-
viamo a dare il massimo in
ogni partita – conclude il tec-
nico rossoblù -. Ma i campio-
nati si vincono a maggio”.
Intanto è l’ultima settimana
per sottoscrivere gli abbona-
menti. Le tessere potranno
essere effettuate fino a dome-
nica mattina presso la sede
della Samb. Finora ne sono
state sottoscritte ben 820. 

del match di domenica scorsa
con il Pagliare. Quello che
conta è la vittoria che è stata
raggiunta, ma è stata opinione
generale che la Samb, sotto
l’aspetto della prestazione, ha
compiuto un passo indietro.
Ma il trainer rossoblù vuole
vedere il bicchiere mezzo
pieno, pur ammettendo che la
sua squadra abbia trovato
qualche difficoltà nell’affron-
tare la coriacea compagine del
tecnico Matteo Padalino, che
ha chiuso tutti gli spazi fa-
cendo complicare le cose a
Tozzi Borsoi e compagni. La
Samb, chiaramente, si trova
meglio con quelle squadre che
si giocano le partite a viso
aperto. “E’ la lettura giusta –
dice Mosconi -. Per giocare al
calcio bisogna essere in due. Il
Pagliare ci ha aspettato ed ab-
biamo trovato delle difficoltà.
Sotto questo aspetto dob-
biamo migliorare, lo sap-
piamo benissimo. Comunque
il gol che abbiamo segnato è
stato il frutto della qualità
della squadra, con le giocate
di Varriale e Padovani e la
marcatura di Galli. Queste

azioni devono essere, per noi,
una costante. Dobbiamo farne
cinque nel primo tempo, ed al-
trettante nella ripresa. Non è
facile arrivare a questi livelli,
ma ci lavoreremo sopra. Co-
munque alla fine abbiamo
vinto ed è la cosa più impor-
tante”. Davvero inspiegabile il

Fabbri entusiasta: “Fantastico segnare col Fano”
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“Biagio, troppe distrazioni”
DANIELE TITTARELLI

Chiaravalle

Alla Biagio gira tutto per il
verso sbagliato. Il passo falso
contro il Castelfidardo ampli-
fica i malumori per la partenza
al di sotto delle aspettative e i
dubbi sulla tenuta mentale
della squadra. Come già acca-
duto con il Tolentino in Coppa
e a Portorecanati alla seconda
giornata, i rossoblù non sono
riusciti a gestire con ocula-
tezza il vantaggio, lasciandosi
rimontare dagli avversari. Le
ingenuità commesse tanto nel
primo (eccessivo lo spazio la-
sciato a Sbarbati da Longo-
bardi) quanto nel secondo gol
(evitabile il contropiede gene-
rato dalla palla persa da Seve-
rini), sommate al folle gesto di
Trudo che ha lasciato i compa-
gni in dieci, hanno prodotto
una nuova beffa difficile da di-
gerire per Luciano Lucaroni.
“La storia si ripete. Sforniamo
sempre prestazioni all’altezza,
eppure puntualmente subiamo

verremo fuori dal momento
poco felice”. La leggerezza di
Trudo priverà la Biagio di un
elemento fondamentale, co-
stringendo Gianangeli a nuove
variazioni all’assetto. “Non ci
voleva perché l’attacco è già
menomato dall’assenza di Ga-
brielloni, alle prese con un
guaio muscolare. Kevin ha sba-
gliato, ma non dimentichia-
moci i tanti interventi duri che
subisce nel corso di ogni par-
tita. Il nervosismo gli ha fatto
perdere lucidità”. Lo sbiadito
avvio stona con quello di un
anno fa (sette punti in tre par-
tite), ma Lucaroni resta fidu-
cioso. “Ogni campionato può
avere risvolti diversi. Inutile av-
venturarsi in certi paragoni. Il
calendario non ci ha favorito
perché abbiamo affrontato
matricole che hanno mante-
nuto inalterata l’ossatura e che
possiedono un’intesa supe-
riore. Non dobbiamo abbat-
terci ma continuare a credere
nel progetto. Ripartiamo dal
gioco espresso contro il Castel-
fidardo e applichiamoci per
correggere gli errori”.

Lucaroni, dirigente rossoblù, crede nella svolta del gruppo di Gianangeli

Il baby bomber che ha esordito con gol ringrazia Omiccioli per la chance: “Ha saputo trasmettermi tanta fiducia”

beffe atroci. Dobbiamo cam-
biare registro al più presto
perché i punti persi potreb-
bero pesare in futuro”. Il con-
sulente dell’area tecnica non
punta il dito sui ragazzi, consa-
pevole delle difficoltà in cui è
scattata la stagione. “Diamo
loro il tempo di amalgamarsi e
di apprendere i dettami del
mister. Siamo partiti in ritardo
e abbiamo cambiato tanto:
inevitabile che avremmo in-
contrato difficoltà. Attraverso
il lavoro sono convinto che

LA DELUSA/2

Trillini: “La Vigor maturerà”
RAOUL MANCINELLI

Senigallia

Trillini resta convinto che si
può fare e lo sentiremo dalla
sua voce. Ma i nodi per la
Vigor sono quelli che il match
col Portorecanati ha eviden-
ziato: a ragazzi così giovani si
può chiedere di essere bravi,
non si può chiedere il risultato
che è cosa differente dalla bra-
vura, e che non è detto premi il
più bravo. Perché la Vigor
brava lo è, lo ha dimostrato in
tutti e tre i matches disputati
sin qui. Ma, come annotavamo
all’indomani dello 0 a 2, po-
trebbe trovarsi di nuovo a rac-
cogliere complimenti e non
punti, perché per far punti è
indispensabile anche un ingre-
diente -il mestiere - che un di-
ciottenne, ancorché bravo, e
ancorché guidato da un allena-
tore altrettanto bravo, non si
può dare. Questo è quanto. E
allora Trillini come fa a cre-
derci? E’ stato lo stesso mister
a spiegarcelo a fine match,

sono state alla base di questo 0
a 2, ma è solo questione di
tempo e di lavoro.” Come dire
che il mister il tempo e il la-
voro ce li metterà. Non ne ave-
vamo dubbio, ma forse non
sarebbe male che anche la so-
cietà ci metta qualcosa. Ma
torniamo a far parlare Trillini:
“Dovremo imparare anche noi
ad essere cinici, col Portoreca-
nati abbiamo sbagliato troppo,
e stiamo imparando sulla no-
stra pelle che nel calcio chi
sbaglia paga. Giornata sfortu-
nata, allora? No, siamo stati
noi a non essere sufficiente-
mente incisivi, e a prendere
gol evitabili. Ma cresceremo.”
Positivo, ad avviso del mister,
l’esordio dell’ex fanese Bocco-
lini: “L’ho sostituito -ha pun-
tualizzato Trillini - perché
sapevo che nelle gambe aveva
solo un tempo, ma
l’esperimento è riuscito, il ra-
gazzo si è ben comportato.” E
l’Elpidiense, mister? “Contro
l’Elpidiense-Cascinare dob-
biamo andarci a riprendere i
punti che abbiamo lasciato al
Portorecanati”.

Per il mister la giovane età della squadra diventerà un punto di forza

quando gli abbiamo chiesto se
continuava, dopo la terza par-
tita, ad essere ottimista come
alla vigilia del torneo: “Ho
sempre fiducia in questi ra-
gazzi - ha affermato il tecnico
rossoblù -, è vero che l’età
media è di 18 anni e che con-
tro il Portorecanati ho utiliz-
zato qualcosa come dieci
Under, ma sul materiale che
ho si può lavorare con pro-
fitto. Dovremo correggerci,
dovremo limare qualcosa,
emendarci dalle ingenuità che

Il Ds del Fano Canestrari insieme al baby bomber Matteo Fabbri

Il tecnico della Samb Andrea Mosconi FOTO CAPRIOTTI

Il mister Franco Gianangeli Il tecnico Giovanni Trillini

“Il gol messo a segno 
col Pagliare è stato il frutto

delle qualità tecniche
del mio organico”

Dopo Fedeli arriva una multa
anche per Galli che si è 

fatto ammonire per essersi
tolto la maglietta 


