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ROMA Non si sblocca il caso acciaio.
Riva: «L’azienda resta paralizza-
ta». EnricoLetta dagliUsaavverte:
decido io. Il ministro Flavio Zano-
nato si impegna a valutare nelle
prossime ore «se esistono concre-
tamente le condizioni per la ripre-
sa delle attività produttive». Il cu-
stode giudiziario, Mario Tagarelli,
chiarisce che i soldi dissequestrati
(circa 56milioni) li spenderà diret-
tamente lui, ma solo se l’azienda
garantirà, attraverso fideiussioni
bancarie, la restituzione all’autori-
tà giudiziaria di quanto verrà uti-
lizzato. Il gruppo industriale repli-
cadi «nonpoter avere fideiussioni
perché le banche hanno sospeso
ogni operatività in conseguenza
del sequestro».

Costantiniapag. 12

EnnioDiNolfo

L’
elezione di Hassan Rouhani
alla presidenza della Repub-
blica iraniana è stata seguita
da un numero così rilevante

di segnali che annunciano una
svolta nella politica internaziona-
le del regime degli Ayatollah da
imporre un ripensamento di tutti
gli aspetti chevi sonocollegati.Al-
l’aspra e querula intransigenza
del suo predecessore, Ahmadi-
nejad, Rouhani sostituisce il lin-
guaggiomisuratoeprudentedella
diplomazia. Non solo, rende volu-
tamente manifesta la volontà di
cercareuncambiamentonellapo-
liticainternazionale iraniana.

Continuaapag. 22
Salernoapag. 19

Responsabilità civile

Il conto salato
dell’Europa
per gli errori
dei magistrati

Riva, l’azienda resta paralizzata

ROMA Giallo su un dossier Alita-
lia che si occupa di alleanze.
Consegnato due settimane fa, è
rimasto inspiegabilmente chiu-
so in qualche cassetto. Eppure
presenta una panoramica dei
partner interessati alla compa-
gnia di bandiera. Partner consi-
derati strategici, contattati e se-
lezionati nell’ultimomese. Tut-
ti disposti a farsi avanti.

Manciniapag. 7

Svolta Iran, riconosce l’Olocausto

ROMA Allarme del Copasir sul-
la cessione della Telecom: «A
rischio la sicurezza del Pae-
se». E intanto simuove il presi-
denteNapolitano. Ora l’impor-
tante è non mollare la rete,
l’autostrada su cui viaggiano i
dati più sensibili del Paese. E
non è troppo tardi per farlo,
nonostante sia nota la contra-
rietà degli spagnoli di Telefo-
nica allo spin-off. Lo ribadisce
il viceministro allo Sviluppo
Antonio Catricalà nel corso di
un’audizione al Senato. Ed è
d’accordo il premier Enrico
Letta.

Amoruso,DePaolini,
Dimito,Gentili eMangani

allepag. 4, 5 e6

Telecom, si muove Napolitano
Allarme sicurezza per la rete
`Letta: bene strategico, non molliamo. Il titolo crolla in Borsa

I verbali
«Tarantini mentì
così l’ex premier
pagava le escort»

MOMENTI FELICI
PER IL CANCRO

`I gruppi parlamentari hanno votato per l’addio al seggio se Berlusconi decadrà il 4 ottobre
`Il Colle: valuteremo. Il Cavaliere: è in corso un colpo di Stato. E sposta la residenza a Roma

Delirio Roma, è prima da sola
a Genova quinta vittoria di fila

«Il Quirinale non muove un
dito e ormai ne sono sicuro:
i giudici vogliono arrestar-
mi, vogliono umiliarmi». Co-
sì esordisce Silvio Berlusco-
ni davanti ai gruppi parla-
mentari.

Colomboapag. 3

Il retroscena
L’ira del leader:
«Il Quirinale non
muove un dito»

ROMA Frena alla Camera il decre-
to legge sul femminicidio, men-
tre permangono i dubbi sulla re-
ale efficacia della normativa. Il
decreto, che scade il 15 ottobre,
ha subito il primo rallentamen-
to a Montecitorio: troppi gli
emendamenti presentati, 414 in
tutto. Una mole di proposte di
modifica il cui esame è iniziato
nel pomeriggio e continuato an-
che innotturna.

Orangesapag. 14

Il film
Per gli Oscar
l’Italia sceglie
“La grande
bellezza”
Ferzetti e Satta a pag. 28

Nuovo corso
Russia in crisi
di identità
Putin riscopre
la fede ortodossa
Moscatelli a pag. 23

Viaggi
Scampoli
d’estate al mare
tra relax
e occasioni
Berchi a pag. 24

Stefano Cappellini

«Gianpaolo Tarantini porta-
va le donne alle cene adArco-
re e in cambio otteneva aiuti
per la sua società». Così nei
verbali della Guardia di Fi-
nanza di Bari nell’informati-
vaconclusiva sul casoescort.

Apag. 3

Il Pdl: pronti a dimetterci tutti

L’avanzata dei francesi
Alitalia, giallo sulle offerte segrete
Nel dossier anche Etihad e Aeroflot

Vince anche la Lazio. Napoli, pari a sorpresa

Alla Camera
Femminicidio, dubbi sulla legge
Salta l’accordo, il decreto slitta

Sequestro di persona e ricetta-
zione. Questi sono i reati per
cui Madina Ablyazova, la fi-
glia maggiore di Alma Shala-
bayeva e del dissidente kazako
Mukhtar Ablyazov, ha denun-
ciato alcuni funzionari del mi-
nistero dell’Interno e della
Questura di Roma, insieme a
tre diplomatici del Kazaki-
stan.

Menafraapag. 13

Buongiorno, Cancro! In serata
arrivanel segno la vostra
Luna, diventerà ultimo quarto
sabato, preparatevi per altre
novità in famiglia. Dall’inizio
delmese il vostro pensiero è
fisso sulle finanze e affari, ma
anche in questo settore sono
in arrivo nuove protezioni
astrali, concluderete
settembre consuccesso! Oggi
Venere forma unbellissimo
aspetto con Giove, ovvero: le
due fortune sono in azione per
voi. Amore: vi è nella
sensualità una sortadi
allegrezza cosmica. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ROMA Se Silvio Berlusconi deca-
de tutti i parlamentari sono
pronti a dimettersi in blocco.
La decisione è stata presa per
acclamazione nel corso di un
vertice con l’ex premier, anche
se Brunetta precisa che «ognu-
no deciderà secondo coscien-
za». Il giorno scelto per l’addio
agli scranni sarebbe il 4 otto-
bre, quando la Giunta per le im-
munità si pronuncerà sulla de-
cadenza dell’ex premier dal Se-
nato. Il Quirinale: valuteremo.
Il Cavaliere: un colpodi Stato. E
sposta la residenzaaRoma.

Ajello,Colombo
eTerracina alle pag. 2 e 3

MassimoCaputi

U
n turno infrasettimanale ap-
parentemente normale si è
trasformato in un mercoledì
con esiti clamorosi. La classi-

fica parla chiaro: Roma sola al co-
mando, unica a punteggio pieno,

con il record di vittorie iniziali. Il
campionato si ritrova una prota-
gonista imprevista ma solida e
credibile. Lo dicono numeri e
prestazioni, ammalia gli avversa-
ri perpoi trafiggerli nella ripresa.

Continuaapag. 55
Servizinello Sport

Il caso kazako
Shalabayeva, la figlia denuncia
i funzionari della polizia

N
on sempre i moniti euro-
pei portano guai o cattive
notizie. Stavolta, per
esempio, il richiamo di

Bruxelles rappresenta un’op-
portunità: la Commissione eu-
ropea ha infatti deciso di apri-
re una procedura d'infrazione
contro l'Italia per i limiti sulla
responsabilità civile dei giudi-
ci. Significa che il nostro Pae-
se, nonostante una condanna
della Corte di giustizia Ue nel
2011, non ha ancora provvedu-
to a varare una legislazione
che tuteli abbastanza il cittadi-
no dagli errori commessi dal-
la magistratura. La contesta-
zione riguarda l’applicazione
del diritto europeo, ma riapre
una questione che non può
dirsi risolta nemmeno sul
fronte internodel diritto.
La critica che ci viene rivol-

ta, e cioè un eccesso di prote-
zione delle toghe rispetto alle
conseguenze dei loro sbagli,
arriva da lontano. Era il 1987
quando gli italiani furono
chiamati a esprimersi tramite
referendum sulla responsabi-
lità civile dei giudici. La vitto-
ria dei sì fu schiacciante, an-
che sull’onda di uno dei più
clamorosi errori giudiziari
della storia repubblicana, il ca-
so Tortora, con il suo carico di
barbarie giuridica, dall’uso in-
controllato dei pentiti allo
stravolgimento dell’onere del-
la prova, passando per una
lunga serie di violazioni di co-
dici e garanzie.
La legge promulgata dopo

quella consultazione popola-
re, la Vassalli, ha coperto solo
in minima parte il vuoto nor-
mativo, al punto che non è esa-
gerato definire tradito quel re-
ferendum.

Continuaapag. 22

Vai su ilmessaggero.it! 
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Domenico Scilipoti

LA GIORNATA
ROMA «Il presidente della Repub-
blica si riserva di verificare con
maggiore esattezza quali siano
state le conclusioni dell'assem-
blea dei parlamentari del Pdl». A
sera una nota del Quirinale con-
ferma che l’emergenza è ben pre-
sente al Colle. La decisione è ma-
turata a tavola, durante un pran-
zo con i fedelissimi. Silvio Berlu-
sconi è teso, amareggiato, depres-
so. Si sente accerchiato dalle Pro-
cure «che hanno organizzato
un’operazione eversiva contro di
me» e parla di «arresto imminen-
te». E allora, ragiona, «tanto vale
giocare il tutto per tutto. Se vota-
no per la mia decadenza, presen-
tiamo le dimissioni di tutti i no-
stri parlamentari e così precipite-
rà tutto». Questo il mandato con-
segnato al presidente dei deputa-
ti, Renato Brunetta, e dei senato-
ri, Renato Schifani. In serata, du-
rante l’incontro con l’ex premier,
la richiesta di dimissioni viene ac-
colta con una standing ovation,
anche se Brunetta precisa che
«ognuno deciderà secondo co-
scienza». Non ci saranno, invece,
le dimissioni dei ministri del Pdl,
che sono congelate in attesa degli
eventi.
Dunque, per ora, si tratta di un

annuncio. Il giorno scelto per
l’addio agli scranni sarebbe il 4 ot-
tobre, quando la Giunta per le im-
munità si pronuncerà sulla deca-
denza dell’ex premier dal Senato.
Ma, in realtà, non sarà quella la
data che segnerà la fine della car-
rieraparlamentaredi Berlusconi.
Bisognerà attendere il voto in au-
la, che ancora non è stato calen-
darizzato.

LE TENSIONI
Il Pd, alleato del Pdl nel governo
di larghe intese, però non si mo-
stra impressionato da quella che
considera «una sceneggiata». Per
il segretario, Guglielmo Epifani,
«le decisioni e i toni incredibili
usati dal Pdl sono l’ennesima pro-
va di irresponsabilità nei confron-
ti del Paese. Evidentemente pen-

sano a sfasciare tutto, ma gli ita-
liani sapranno giudicare». Ancor
più duro ilministro per i Rappor-
ti con il Parlamento, Dario Fran-
ceschini, che si tiene in contatto
con il premier Letta a New York e
con il vicepremier Alfano. «Men-
tre affrontiamo emergenze di
ogni tipo ci troviamo di fronte a
parole e gesti di una gravità asso-
luta.Ma se qualcuno pensa che si-
ano forme di pressione sappia
che sono pressioni a vuoto», scan-
disce. Secondo i Democratici Ber-
lusconi ha voluto fare un gesto
eclatante per lanciare un avverti-
mento a Napolitano e a Letta che,
a suo giudizio, non lo hanno
ascoltato. «Mi trattano come un

ladro - è lo sfogo con i suoi - ma io
sono innocente». E la sicurezzadi
Napolitano e di Letta riguardo al-
la durata del governo hanno fatto
aumentare la sua irritazione. An-
che le consultazioni del capo del-
lo Stato con il leader del Pd Epifa-
ni e il segretario del Pdl,Angelino
Alfano, sono state vissute come
«macchinazioni contro di me».
Di qui il colpo di teatro delle di-
missioni. Che i fedelissimi sem-
brano condividere. «Il partito è
unito intorno al leader», assicura
Alfano, mentre per Bondi «non
ha senso restare in Parlamento
senza Berlusconi». Entusiasta la
Santanchè, che avverte: «Siamo
tutti Silvio Berlusconi». Berlusco-
ni si mostra «commosso» dall’af-
fetto che gli manifestano i suoi
parlamentari. E tocca le cordedel
sentimento. «Nondormo, sono di-
magrito 11 chili, uno per ogni an-
nodi condanna, 4perMediaset, 7
del processo Ruby. Sono stati 55
giorni di passione, i più brutti del-
lamiavita».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

I PERSONAGGI
ROMA Ave Caesar, morituri te sa-
lutant. Ma non ci faremorire. Di-
cono a Berlusconi anche questo,
ovvero di non farli dimettere dav-
vero come lui vuole e come loro
stanno dicendo che faranno, i
parlamentari azzurri riuniti fino
a notte a Montecitorio? No, que-
sto non lo possono dire. Ma per
lo più sono dubbiosi e spaventati
di fronte all’accelerazione della
rabbia del Cavaliere. Chi teme
che non tornerà più in Parlamen-
to. Chi - tutti - mettono pancia in
dentro e petto in fuori di fronte a
lui («Io mi dimetto», «Io mi di-
metto», «Iomi dimetto»), speran-
do però che sia tutto uno scherzo
e che, in caso egli faccia sul serio,
poi li ricandidi in nome della fe-
deltà ostentata. «Mano, nonci ha

mica chiesto di dimetterci....»,
cerca di minimizzare il senatore
Compagna. E aggiunge: «Non cre-
do che il 4 ci dimetteremo. Per-
chè dovrò privare del mio ap-
plauso Berlusconi, quando verrà
in aula a fare la sua autodifesa?».
Ma la Pitonessa, di rosso vestita,
è raggiante, perchè vede il mon-
do cadere. L’altro falco, Verdini,
si gode l’apocalissi e il rumore
delle sciabole dell’addio alle Ca-
mere. Eppure c’è Scilipoti che

parla così, da poeta anti-crepu-
scolare: «Non sto focalizzando
l’idea delle dimissioni». E Razzi,
un altro dei vecchi Responsabili:
«Io sono stato nominato da Ber-
lusconi e a lui obbedisco.Manon
tutti, qui dentro, la pensano co-
memee credo che inqualcuno ci
sia voglia di restare». Se c’è, nes-
suna la manifesta davanti al so-
vrano.Amenochenonsi tratti di
spiriti liberi, come Antonio Mar-
tino: «Questa legislatura fa schifo
e mi dimetterei subito. Ma non
sonoun servodella gleba.Decido
io sedimettermiono».

SUBENTRANTI
A uno come il giovane Simone

Baldelli, appena nominato a sor-
presa vice-presidente della Came-
ra, toccherà rinunciare a molto.
Altri lamentano dubbi: e il mio
posto chi se lo prenderà? Magari

i subentranti agli auto-dimissio-
nati, saranno come Ulisse di Gia-
como, il primo dei non eletti in
Molise che dovrebbe succedere a
Berlusconi come senatore, il qua-
leha giàdetto chevoteràunLetta
bis e chissà quanti come lui appe-
na varcheranno le porte del Pa-
lazzo in sostituzione del fedelissi-
moBondi o dell’amazzoneDanie-
la penseranno a restarci e diran-
no a Silvio: ciao, core! Ma ora,
standing ovation per il capo che
li vuole duri e puri. Fuori dalla sa-
la di Montecitorio, c’è il busto
marmoreo di Alcide De Gasperi -
il quale forse starà sentendo l’ar-
ringa del Cavaliere su Ruby e in
comunisti in toga - che sembra
avere un’aria tra il perplesso e il
preoccupato. L’obiettivo di Silvio
è quello di rendere impossibile
convocare l’aula del Senato, per
mancanza di senatori in carica,

quandosi tratterà di votare la sua
decadenza. Ma il tam tam tra i
gladiatori (presunti) che gli sie-
dono di fronte nella sala è assai
meno turgido delle parole del Ca-
valiere: «Riflettiamo.... Non è det-
to che si debba ricorrere a gesti
estremi.... Ma siamo sicuri che
sta parlando di dimissioni? Mica
sembrerebbe...». Potessero invo-
care l’aiuto della Provvidenza,
per restare inchiodati al proprio
scranno,molti di loro lo farebbe-
ro. Ma appena la Pitonessa li
guarda, loro abbassano gli occhi
come a dire «obbedisco!». Ma
chissà. Martino, uscendo, ha il
coraggio di riassumere un certo
mood: «Far cadere il governo?
Ma perchè dovremmo fare un fa-
vore al Pd?». Se lo chiedono in
tanti, questimartiri riluttanti.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ma c’è già chi si smarca. Scilipoti: non sto focalizzando...

LA DIFESA
ROMA La mossa era annunciata
da tempo. Silvio Berlusconi ha
trasferito la propria residenza a
Roma, in via del Plebiscito, ovve-
ro a palazzo Grazioli. Ufficial-
mente, dicono le fonti ufficiose,
la decisione era stata presa da
tempo e non è in alcun modo le-
gata alle futuremosse in tema di
domiciliari o affidamento in pro-
va. Le conseguenze però ci sono
e sono evidenti. Prima di tutto
perché spostando la residenza a
Roma, l’ex presidente del consi-
glio avrà nella capitale il giudice
delegato ad esaminare ogni sua
richiesta, dallo stesso affidamen-
to in prova, alle evenutali richie-
ste per spostamenti, incontri e
orari di «uscita» allungati per
esigenzepersonali.
Non solo. Dal punto di vista

strettamente pratico, gestire l’af-
fidamento in prova a Roma ren-
derebbe più semplice per Berlu-
sconi continuare a fare politica
«fuori dal parlamento» come ha
annunciato nel suo ultimo mes-
saggiovideo.Tutto stanel capire
a quale servizio sociale sceglierà
di dedicare almeno una parte
delle proprie giornate.

LE TELEFONATE
Nei giorni scorsi, associazioni e

singoli cittadini hanno già prova-
to a contattare i suoi legali per
chiedere di essere assistiti pro-
prio dal Cavaliere. In più di un
caso a presentare la richiesta so-
no stati malati, anche gravi, che
vorrebbero avere il leader politi-
co per compagnia. A via del Ple-
biscito, poi, Berlusconi ha due

scelte a portata dimano. Lamen-
sa dei gesuiti di via degli Astalli,
praticamente di fronte a casa
sua, e, in via della Pigna, l’Opera
romana pellegrinaggi, che orga-
nizza i viaggi dei fedeli in tutto il
mondo.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I parlamentari Pdl:
se Silvio decade
tutti fuori con lui
Napolitano: valuterò
`Decisione per acclamazione: dimissioni il 4 ottobre. Il Cavaliere:
operazione eversiva contro di me. Epifani: ennesima irresponsabilità

La residenza di Berlusconi

Via della PignaVia della Pigna

Via dedli Astalli

Via dedli Astalli

Palazzo Grazioli
Residenza di BerlusconiOpera Romana

Pellegrinaggi

Mensa per
rifugiati

350 metri 4 minuti

2 minuti a piedi150 metriFrancesca Pascale ”pizzicata” dalle
telecamere del Messaggero.it durante
lo shopping a Roma «Lista di nozze?
No, compro una ciotola per Dudù».

«NON DORMO DA 55
GIORNI, I PEGGIORI
DELLA MIA VITA
HO GIÀ PERSO 11 CHILI
UNO PER OGNI
ANNO DI CONDANNA»

MARTINO: «NON SONO
UN SERVO DELLA GLEBA
DECIDO IO CHE FARE»
COMPAGNA: «NON VOGLIO
PRIVARE IL PRESIDENTE DEL
MIO APPLAUSO IN AULA»

Il personaggio

Oggi sul sito guarda
il video
ilmessaggero.it

Francesca e la ciotola per Dudù

La residenza trasferita a Roma
per dribblare le toghe milanesi
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Dopo lacondannadi
colpevolezzaal
processoRubyper
concussionee
prostituzione

minorile (setteanidi carcere
oltreall’interdizioneperpetua
daipubbliciuffici), Berlusconi
è inattesadelprocesso
d’appello.

LaProcuradiNapoli
indagadallo scorso
febbraioBerlusconi in
baseall’accusadiaver
corrottonel2006 il

senatoreSergioDeGregorio
con3milionidi euro,di cuidue
innero,per fargli
abbandonare lamaggioranza
chesosteneva il governoProdi.

Nell’inchiestadiBari
sulleescort che
GiampaoloTarantini
avrebbeportatoalle
festediVillaCertosa,

SilvioBerlusconièaccusatodi
aver indotto l’imprenditore
pugliese«arendere
dichiarazionimendaci
all’autoritàgiudiziaria».

L’appello del processo
Ruby a Milano

Le feste di palazzo Grazioli
e le accuse di Bari

Compravendita di senatori
le indagini di Napoli

2

1

La frase

`Brusco faccia a faccia Alfano-Franceschini
Una manifestazione in agenda per domani

3

IL RETROSCENA
ROMA «Ormai ne sono sicuro: i
giudici vogliono arrestarmi, vo-
gliono umiliarmi». Così esordi-
sce un Silvio Berlusconi che am-
mette su di sé anche un dramma
personale , davanti ai gruppi par-
lamentari riuniti nella sala della
Regina della Camera dei Deputa-
ti. Berlusconi intrattiene i suoi
soldati ripercorrendo, per filo e
per segno, tutte le sue disavven-
ture giudiziarie, i suoi cinquanta
processi e una «magistratura co-
munista che mi vuole ammazza-
re da vent’anni». Homandato l’al-
tro giorno – spiega - Angelino Al-
fano al Colle,maNapolitano con-
tinua solo a prendermi in giro.
Pretende io segua un percorso di
riabilitazione da gulag stalinista.
Dovrei attendere il ricalcolo del-

l’interdizione, iniziare a scontare
lapena epoi, una volta rieducato,
chiedere la grazia. Non hanno ca-
pito chi sono io e con chi hanno a
che fare. Ora basta! Dobbiamo
mandare un segnale. I sondaggi
danno la nostraForza Italia già al
36%. Se si vota vinciamo!». Di qui
la decisione anche di convocare
subito, domani pomeriggio, una
manifestazione a Roma. Già deci-
so lo slogan: «Siamo tutti decadu-
ti».

ACCELERAZIONE IMPROVVISA
La drammatizzazione nasce, in
realtà, un po’ prima, durante un
vertice ristretto convocato nel po-
meriggio a palazzo Grazioli che
segna il cambio di registro della
strategia del Pdl fino a una dram-
matizzazione che coglie del tutto
impreparati (e, inmolti casi, spa-
ventati) deputati e senatori che,

ammettono candidi, «non ne sa-
pevamo nulla…». Ma ora – con-
clude il Cav - «chi deve capire ca-
pirà una volta per tutte che non
stiamoscherzando».
La dead line per la sorte (e, for-

se, la fine) del governo Letta è sta-
ta dunque fissata ieri sera, nella
riunione dei gruppi parlamenta-
ri del Pdl convocata ad horas da
Schifani e Brunetta, al 4 di otto-
bre 2013, quando la Giunta delle
Immunità del Senato voterà la

decadenza dell’ex presidente del
Consiglio condannato in via defi-
nitiva per frode fiscale. La riunio-
ne brevema intensa (non è dura-
ta più di due ore) ha visto tutti i
parlamentari pidellini compatti
e uniti dietro il loro leader come
un solo uomo. «Se decadi tu, Sil-
vio, decadiamo anche noi che sia-
mo stati eletti sotto le insegne di
liste che si chiamavano ”Berlu-
sconi presidente”», il grido cora-
le di praticamente tutti i deputati
e senatori, falchi e colombe, an-
che se queste ultime battono, pla-
sticamente, in ritirata, chiuden-
dosi in unmutismopressoché as-
soluto. E se le dimissioni dei mi-
nistri non risultano, allo stato,
ancora formalmente richieste,
molti falchi fanno notare che
«pure iministri sonoonorevoli».

LA DEAD LINE
Le dimissioni deiministri «segui-
ranno». E se i lavori parlamenta-
ri proseguiranno normalmente
questa settimana, sarà l’ultima
perché, a partire dalla prossima,
spiega Brunetta, «io non me la
sento di far proseguire l’attività
con il nostro leader decaduto di
fatto».
Laveradead line, però, per l’ex

premier è tutt’altra ed è compre-
sa in una data che sta tra il 15 e il
19 di ottobre, quando l’ex pre-
mier dovrà decidere tra arresti
domiciliari o affidamento servizi
sociali e la Corte d’Appello diMi-
lano, ricalcolerà la pena interdit-
tiva da i pubblici uffici, ma so-
prattutto dal timore di nuove in-
chieste aperte presso altre procu-
re (Napoli, Bari, etc.) che ne po-
trebbero chiedere, una volta pri-
vo dello scudo da senatore, nuo-
vamente gli arresti. Ecco, dun-
que, imotivi che hanno fatto per-
dere, forse per sempre, a Silvio
Berlusconi la pazienza. I suoi lo
scoprono tardi, durante e dopo il
vertice apalazzoGrazioli in cui il
segretario del Pdl, Alfano, è as-
sente. Alfano, in serata, vedrà il
collega di governo Franceschini
per cercare, dimettere una toppa
a un buco che appare ormai gi-
gantesco, beccandosi per tutta ri-
sposta un «siete degli irresponsa-
bili: fare di queste sceneggiate
mentre Letta è aWall Street a ras-
sicurare gli investitori sulla tenu-
ta dell’Italia». Ma è stato lì, a Gra-
zioli, che il Cavaliere ha imposto
l’accelerazione finale alla crisi.
«Non mi fido più di nessuno»,
avrebbe urlato il Cav. Laddove il
«nessuno» ha un nome e un co-
gnome ben precisi: si chiama
GiorgioNapolitano.

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATAGiampaolo e Nicla Tarantini

`Azzurri spiazzati dalla brusca sterzata
ma i ministri per ora esentati dallo strappo

LE INTERCETTAZIONI
ROMA Gli affari, primadi tutto. Poi,
le donne. Gianpaolo Tarantini le
portava alle cene ad Arcore e in
cambio otteneva aiuti per la sua
società. Per dimostrarlo, scrivono
gli investigatori del Nucleo di poli-
zia tributaria della Guardia di fi-
nanza di Bari nell’informativa
conclusiva sul caso escort, basta
«rileggere» i verbali di Tarantini
confrontandoli con tutte le inter-
cettazioni raccolte. È così, specifi-
cano, che vengono acquisite «le
prove delle dichiarazioni menda-
ci o reticenti».

ESCORT PAGATE
La più evidente è quella che ri-
guarda le escort invitate nelle resi-
denze dell’ex premier che Taranti-
ni ha sempre detto di aver retribu-
ito senza che Berlusconi lo sapes-
se. E invece, proprio ilmattino do-
po la notte passata con Patrizia
D’Addario, il 16 ottobre 2008, Ber-
lusconi chiama Tarantini e lo ras-
sicura sui pagamenti: «Guarda
che hanno tutto per pagarsi tutto
da sole queste qua, eh». Tarantini
insiste per pagare lui, e Berlusco-
ni ripete: «E vabbè,ma sono forag-
giatissime». Il 6 settembre 2008,
una delle ragazze, Vanessa DiMe-
glio, alle 5 e mezza di mattina
manda un sms a Tarantini e chie-

de: «Chi paga? Chiediamo a lui o a
te?». Qualche ora dopo la chiama
per sapere se lui «ha fatto un rega-
lo». Lei racconta: «Sì, le altre han-
no chiesto. Io non ho detto niente.
Stamattina, andando via, mi ha
detto “metti questo, metti questo
in borsa” e io ho detto “no guarda
non ti preoccupare” “no,mi fa pia-
cere!” però io non ho chiesto asso-
lutamente».

FINMECCANICA
È il 6 novembre del 2009, Gianpi

viene interrogato e dice: «Fui io a
sollecitare Finmeccanica, attra-
verso le mie amicizie. Sapevano
tutti deimiei rapporti con il presi-
dente Berlusconi. E così ho sfrut-
tato un amico, il quale diceva a
tutti che ero legato all’ex pre-
mier...anche a Sabino Stornelli (al-
l’epoca dei fatti ad di Selex service
management, ndr)». Il Cavaliere
lo mette in contatto con Bertola-
so, all’epoca capo della Protezio-
ne civile, e quest’ultimo con Pier
FrancescoGuarguaglini, ex presi-
dente di Finmeccanica. Tarantini
pressa Berlusconi affinché veda
Guarguaglini e gli parli di lui.
«L’hai visto?» gli chiede. «L’ho vi-
sto epoi ti riferisco», risponde l’ex
premier.
All’indomanidi una cena tenutasi
a Palazzo Grazioli, con la parteci-
pazione, tra gli altri, di Guido Ber-
tolaso, si capta una conversazio-
ne tra Tarantini e l’imprenditore
Enrico Intini. «Tarantini - eviden-
zia l’informativa - riferisce che

Bertolaso gli aveva consigliato
che per portare avanti il progetto
per far entrare il gruppo Intini
nella neonata Sel Proc di Finmec-
canica era opportuno far contatta-
re Guarguaglini da Berlusconi, vi-
sta l’influenza che questo aveva
sul presidente». «A me ascolta, a
quelloobbedisce», è il commento.
In data 3 dicembre 2008 Taranti-
ni dice a Intini di andare dal presi-
dente di Finmeccanica e di annun-
ciargli una chiamata di Berlusco-
ni. «Fai una cosa Enrì - suggerisce
Gianpi - se tu lo vai a trovare sta-
mattina gli dici che tra l’altro oggi
lo chiamerà quello....u’ mest, co-
mediciamonoi aBari».

PAOLO BERLUSCONI
L’ingresso del gruppo Intini in
Finmeccanica non va a buon fine.
Ma Tarantini prova a fare da me-
diatore anche per l’unione tra
Finmeccanica e la Protezione civi-
le «a cui era interessato anche Pa-
olo Berlusconi». La partecipazio-
ne avrebbe dovuto essere attorno
al 10%,ma non se ne fa niente per-
ché Paolo Berlusconi non ha una
società di copertura per inserirsi
nel progetto. Spiega Tarantini al
telefono, l’11 dicembre 2008: «Poi
ieri con il fratello ho parlato e lui
ha detto che non ha una società
non riconducibile a lui».

CristianaMangani
SaraMenafra
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Berlusconi: vogliono arrestarmi
E si prepara a scendere in piazza

LO SLOGAN
DELLA KERMESSE
IN PREPARAZIONE
A ROMA:
SIAMO
TUTTI DECADUTI

I pm di Bari: così Tarantini mentì
l’ex premier pagava le sue escort

IN UNA INTERCETTAZIONE
GIAMPI RACCONTA:
PAOLO BERLUSCONI
VUOLE ENTRARE
IN FINMECCANICA CON
UNA SOCIETÀ FANTOCCIO
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Caldo di giorno, notti fresche
Massimiliano Fazzini

Continua senza soluzione di conti-
nuità la fase di tempo stabile e de-
cisamente soleggiata su tutto il
nostro territorio.
La giornata di ieri ha conferma-

to il predominio della struttura
anticiclonicamisto temperata-su-
btropicale. Tutto ciò è risultato
evidente non solo dell’ulteriore in-
cremento delle temperature diur-
ne – quasi ovunque comprese tra
25 e 30˚C – ma da alcune peculia-
rità tipiche di una fase altopresso-
ria difficilmente erodibile. Innan-
zitutto, l’ulteriore aumento del-
l’escursione termica diurna, non

solo nelle areemontanema su tut-
to il territorio regionale. Poi, le
prime formazioni nebbiose, non
solo nella pianure del nordma an-
cheneimedi ebassi fondivalle del
centro, peraltro dissoltesi già nel-
le prime ore del giorno. Tuttavia,
l’alta inizia a ritirarsi, seppurmol-
to lentamente, verso sud favoren-
do blande infiltrazioni di aria più
umida al nord e lungo il medio
versante tirrenico.Manulla di più
dall’analisi delle animazioni satel-
litari. Ed i modelli “medium” e
“long range” non fanno che con-
fermare l’evoluzione positiva del

tempo, almeno sino a tutto dome-
nica. Ancora per 48 ore, il sole do-
minerà in maniera assoluta sul
nostro territorio, conmodeste for-
mazione cumuliformi sui rilievi
del Piceno e del fermano e qual-
chevelatura di passaggio sul nord
della regione. I venti si disporran-
no ancora da sud est, soffiando
con debole intensità, il mare sarà
quasi calmo o poco mosso al lar-
go. Domani avremo qualche cu-
mulo in più nel pomeriggio. Da sa-
bato invece nubimedio alte saran-
no un poco più presenti ma senza
apportare alcun fenomeno, in un
contesto termico sempre molto
mite. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 20 e 29˚C; le
minime della notte oscilleranno
tra2 e 13˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma familiare
Una mamma disperata
«Non voglio perdere mio figlio»
L’exmarito potrebbe portarlo in Algeria grazie a una sentenza del Tribunale
lei però non si arrende e vuole dare battaglia legale: «Chiedo l’affido esclusivo»
Apag. 36

Giorno & Notte
Alla Festa
del fungo
anche Vale
buongustaio
Salvi a pag. 40

L’ACCORDO
L’Università di Urbino sbarca
in Cina grazie ad un accordo
con i rappresentanti della Jan-
gxi University di Nanchang.
L’accordo, firmato ieri all’inter-
no del Rettorato, prevede a par-
tire dall’anno accademico
2014/15 scambi universitari tra
studenti e docenti nelle rispetti-
ve Università. Inmodo partico-
lare i rappresentati cinesi era-
no interessati a stabilire rap-
porti con la Scuoladi economia
e il Dipartimento di lingue, an-
che sono emerse alcune proble-
matiche. Infatti, nonostante il
grande interesse e l’assoluta vo-
lontà di portare i propri studen-
ti ad Urbino, i rappresentati
della Jangxi University sono
preoccupati per i limiti dell’of-
ferta formativa in lingua ingle-
se dell’università italiana. «Ho
spiegato loro - racconta il pro-
fessor Giuseppe Giliberti - che
noi abbiamoun’efficiente siste-
ma d’insegnamento della lin-
gua e cultura italiana per stra-
nieri sia all’interno dell’Univer-
sità sia attraverso lo spin–off
lingua ideale. Sono oltre cin-
quant’anni che offriamo corsi
di questo genere. Inoltre anche
se è vero che noi abbiamo diffi-

coltà nell’offerta formativa in
inglese al primo e secondo livel-
lo, è vero anche che siamo già
in grado di seguire studenti di
dottorato in lingua inglese.
Una soluzione che ai nostri col-
leghi cinesi è sembrata interes-
sante e praticabile nel prossi-
mo futuro». La giornata per la
delegazione cinese, composta
dal professor Liao Jinqiu, dal
preside Luo Liangqing, dal pro-
fessoredella scuola di statistica
Yuan Xiong, da Guo Qingfeng
della scuola di business e dal
professor Zeng Jianping della
scuola di lingue, è iniziata con
una visita all’ufficio relazioni
internazionali dove il responsa-
bile Fabrizio Maci e il delegato
rettorale, Giuseppe Giliberti,
hanno accompagnato gli ospiti
all’interno dell’ateneo. Dopo la
visita la delegazione si è sposta
nel Rettorato dove hanno in-
contrato il rettore Stefano Piva-
to per la firma dell’accordo e
per il consueto scambio di do-
ni: l’Università ducaleha infatti
regalato ai rappresentati delle
cravatte con il logo dell’ateneo
e il libro «Urbino e la sua Uni-
versità», mentre i rappresenta-
ti della Jangxi University han-
no donato penne e tagliacarte
anch’essi brandizzati con il lo-
godella la loroUniversità.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

TRASPORTI
Lavori alla stazione di Pesaro
per adeguarsi al passaggio di
Italo. Il treno ad alta velocità è
attesoper fine anno.
I pendolari pesaresi se ne so-

no accorti negli ultimi giorni.
Alla stazione di Pesaro è com-
parsa un'ampia recinzione sul
terzo binario che impedisce ai
passeggeri di prendere le abi-
tuali corse dei treni (le corse fer-
roviarie, a quanto si poteva no-
tare ierimattina, sono state spo-
state sul binario successivo). Un
cartellone dei lavori, affisso in

uno dei punti della recinzione,
indica che l'intervento servirà
per adeguare il secondomarcia-
piede della stazione allo stan-
dard ferroviario richiesto, por-
tandolo ad un'altezza di 55 cen-
timetri. Ilmotivo? «Neabbiamo
parlato con i referenti delle Fer-
rovie dello Stato - spiega l'asses-
sore allaMobilità, Andrea Bian-
cani - si tratta di lavori necessa-
ri per adeguare le strutture del-
la stazione in vista dell'arrivo di
Italo, il treno ad alta velocità,
che secondo i piani, fermerà an-
che a Pesaro a partire da dicem-
bre». Nei mesi scorsi era stato
annunciato dalla società pro-
prietaria di Italo, la Ntv, che il
servizio avrebbe toccato la dor-
sale adriatica, partendo da An-
cona. Si potrà raggiungereMila-
no, passando per Bologna, For-
lì, Rimini e, appunto Pesaro, in
meno di tre ore. Un treno da
prendere al voloper la città, che
negli ultimi anni ha vissutomo-
menti di forte penalizzazione
per quanto riguarda le corse fer-
roviarie ad alta percorrenza.
Nel 2012 furono soppresse ben
16 fermate dei Freccia Bianca
che c'erano da e perMilano. An-
nullate tutte le fermate verso
Lecce e ridotte quelle perRoma.
Poi, la manifestazione di prote-
sta contro i tagli attuati da Tre-
nitalia che coinvolse istituzioni
locali e Camera di Commercio.
Di lì a qualche tempo, anche a
seguito dell'agitazione locale
contro la soppressione delle
corse veloci, furono ripristinati
sei FrecciaBianca.

T.D.
© RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Marche Cult
Voglia
d’autunno
tra vini, tartufi
e tipicità
L’inserto

Il verbale ispettivo della Banca
d’Italia, classificato riservato e fir-
matodal governatoreVisco, del 25
giugno 2013. I promemoria alla
stessa Bankitalia dei consiglieri
Giuseppe Grassano e Francesco
Maria Cesarini. La lettera inviata
al DgGoffi da un consulente tecni-
co che, messo da parte, accusa il
management della banca. Ecco le
carte che scottano della vicenda
Banca Marche, ora sotto la lente
della Guardia di Finanza che inda-
ga sui circa 800 milioni di perdite
dal 2011 a metà 2013. Il comun de-
nominatore dei documenti sem-
bra quello di un’organizzazione
interna in cui i controlli sul credi-

to erano fortemente allentati, e di
decisioni che venivano prese da
pochi, al vertice, con criteri non
del tutto trasparenti. Questo limi-
tatamente al periodo della gestio-
ne del Dg Bianconi, vista la
discontinuità imposta da Bankita-
lia con il cambio di governance
prima e il commissariamento at-
tuale. L’allarme rosso scatta a giu-
gno, con la notifica del verbale del-
la Banca d’Italia. L’Area vigilanza,
al termine degli accertamenti
ispettivi sul comparto creditizio,
esprime «giudizio in prevalenza
sfavorevole», ed evidenzia «gravi
lacunenella gestionedel credito».

Emiliozzie Sgardi apag. 35

BdM, le carte che scottano
`Il verbale di Bankitalia e le relazioni dei consiglieri Grassano e Cesarini. Un perito pentito
`Comun denominatore: mancanza di controlli e scelte imposte dalla direzione generale

Atenei, Urbino
e Nanchang
si scambiano
prof e studenti

Il nuovo gruppo. Assunte 97 persone
Berloni, si riparte con la produzione

Massacra di botte la compagna

Il logo di Banca Marche

In arrivo Italo, il nuovo treno

In arrivo Italo
lavori in stazione
per accoglierlo
Da dicembre il nuovo treno per Milano
intanto si adegua l’altezza del marciapiede

Il poloproduttivo è in
funzione.Entrandonel
capannonedellaBerloni
quello che colpisce subito è
il rumore.Rulli che
scorronoconante, cassetti,
fianchi in attesadi essere
assemblati.Altri
macchinari giranoper
imballare l’incassodiun
frigorifero. L’odore è quello

del legno che sadi nuovo.E
poi ci sono loro: gli operai al
lavoro.Con il sorrisoperché
proprio ierihanno firmato il
contrattodi assunzione.
Sono97 in totale: 37
impiegati, tre dirigenti e 57
operai. Lo stabilimento è
lunghissimoeogni parteha
il suoda fare.

Benelliapag. 37

Hamassacratodi botte la compagna inuneccessodi ira e ai carabinieri della compagniadi Pesaro che
l’annoarrestato si è giustificandodicendo: «Macheho fatto?Mica l’hoammazzata». Indiniapag.36

Violenza. Arrestato, si giustifica: «Mica l’ho ammazzata»

I CINESI
HANNO PERÒ
ESPRESSO
DUBBI
SULL’OFFERTA
FORMATIVA
IN INGLESE

DOPO LE PROTESTE
LEGATE AI TAGLI
DI TRENITALIA
COMUNE SODDISFATTO
PER L’ULTERIORE
COLLEGAMENTO
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Marche

MOBILITÀ
ANCONA I sindacati di categoria
hanno proclamato per l'8 otto-
bre uno sciopero di 4 ore degli
autoferrotranvieri. «È incom-
prensibile - si legge in una nota
sindacale - l'atteggiamento re-
gionale di fronte al giudizio ne-
gativo sulla proposta di Piano
triennale dei servizi che tutte le
parti sociali hanno espresso all'
audizione della Commissione
Trasporti e persino da forze po-
litichedimaggioranza».
Un piano che «taglia risorse,

servizi e li ridistribuisce non te-
nendo in considerazione le di-

rettive governative di efficien-
za; che prevede già a priori esu-
bero di personale, senza nessu-
na protezione sociale, nono-
stante la legge regionale 45/98
obblighi i nuovi gestori all'as-
sorbimento di tutto il persona-
le» e che, «dopo i due tagli del
2012 e 2013, di fatto determine-
rebbe la scomparsa dei residui
servizi domenicali, e dei pochis-
simi rimasti nei piccoli comuni
e nelle frazioni». Il piano, inol-
tre, «non mette in campo scelte
determinanti, come l'Azienda
unica regionale». «Siamo consa-
pevoli - conclude la nota - della
penalizzazione di risorse desti-
nate al Tpl nelle Marche, come

siamo consapevoli che con
quelle poche risorse si garanti-
sce un discreto servizio, tagliar-
le ancora sarebbe devastante.
Riteniamo che, se non fosse
possibile reperire risorse per
mantenere invariati i servizi, sa-
rebbe più ragionevole congela-
re il piano e la procedura di affi-
damento, in attesa di risorse ag-
giuntive dal governo, e una di-
versa ripartizione nazionale
che dovrebbe scattare nel
2014».
Proprio l’altro giorno i parla-

mentari regionali erano stati ri-
cevuti in commissione per solle-
citarli ad agire sul governo per
ottenere risorse aggiuntive.

LA VERTENZA
ANCONA La terza commissione con-
siliare regionale, presieduta da Fa-
bio Badiali (Pd), ha ascoltato in un
incontro al quale ha partecipato
anche il presidente del Consiglio
Vittoriano Solazzi, i rappresentan-
ti sindacali Banca Marche di Dir-
credito, Fiba Cisl e Fisac Cgil, che
hanno fatto il punto su quanto sta
accadendo e sul futuro dell'istitu-
todi credito.
Nel corso dell'audizione i sinda-

cati hanno mostrato forte preoc-
cupazione per la situazione dell'
azienda e in particolare sulla ces-
sione degli asset nel piano indu-
striale: il rischio - hanno detto - è
Banca Marche si trasformi in un
terreno di conquista per alcuni
grandi gruppi bancari italiani ed
europei «i quali dopo aver raccol-
to risparmio nel nostro territorio
lo impiegherebbero prevalente-
mente altrove». Per questio è im-
portante «salvaguardare
territorialità e autonomia di Ban-
ca Marche attraverso il reperi-
mento di capitali nella regio-
ne».Quanto a alla situazione patri-
moniale, i sindacalisti hanno sot-
tolineato che «gli accantonamenti
a tutela di possibili perdite sono si-
curamente eccessivi e anomali».
«C’è il convincimento - ha detto
Solazzi - che privare la Regione
Marche di una banca espressione
del territorio e con gli organi di go-
verno e direzionali sul territorio
costituisca un danno gravissimo
al sistemaeconomico e sociale».

Una sede di Banca delle Marche

Scuola, “Fondi primavera”
«L’offerta aumenta»

Agenzia Entrate
Mobilitazione

Piano dei Trasporti contestato
Bus e pullman fermi l’8 ottobre

`«Mancanza di controlli
e scelte imposte
dalla direzione generale»

L’INCHIESTA
ANCONA Il verbale ispettivo della
Banca d’Italia, classificato riserva-
to e firmato dal governatore Vi-
sco, del 25 giugno 2013. I prome-
moria alla stessa Bankitalia dei
consiglieri Giuseppe Grassano e
Francesco Maria Cesarini. La let-
tera inviata al Dg Goffi da un con-
sulente tecnico che,messo da par-
te, accusa il management della
banca. Ecco le carte che scottano
della vicenda Banca Marche, ora
sotto la lente della Guardia di Fi-
nanza che indaga sui circa 800
milioni di perdite dal 2011 a metà
2013. Il comun denominatore dei
documenti sembra quello di
un’organizzazione interna in cui i
controlli sul credito erano forte-
mente allentati, e di decisioni che
venivano prese da pochi, al verti-
ce, con criteri non del tutto traspa-
renti. Questo limitatamente al pe-
riodo della gestione del Dg Bian-
coni, vista la discontinuità impo-
sta da Bankitalia con il cambio di
governance prima e il commissa-
riamentoattuale.
L’allarme rosso scatta a giu-

gno, con la notifica del verbale
della Banca d’Italia. L’Area vigi-
lanza, al termine degli accerta-
menti ispettivi sul comparto cre-
ditizio, esprime «giudizio in pre-

valenza sfavorevole», ed eviden-
zia «gravi lacune nella gestione
del credito». E ancora: «In presen-
za di un quadro congiunturale cri-
tico e di un portafoglio prestiti da
tempo caratterizzato da elevata
concentrazione nel settore immo-
biliare, il Cda aveva ispirato la
propria azione a criteri gestionali
poco prudenti; in particolare non
avevaadeguatamente orientato le
scelte in tema di organizzazione
del comparto crediti e di valuta-
zione delle perdite deteriorate, nè
aveva svolto un incisivo controllo
sull’operatodell’esecutivo».

L’AVVERTIMENTO
La nota, dopo le analisi tecniche,
sollecita come noto l’aumento di
capitale e un nuovo presidente
che vedrà la nomina di RainerMa-
sera.Uno scossone cheprovoca la
reazione dei membri del Cda Giu-
seppe Grassano e Francesco Ma-
ria Cesarini, entrambi indicati da
fondazione Carima. Il professor
Grassano scrive a Bankitalia lo
scorso 18 luglio. Sottolinea la sua
incessante opera per far chiarez-
za sui conti di BM. Parla di organi
fino ad allora non idonei a farsi ca-
rico dei problemi dell’istituto, già
segnalati da precedenti lettere di
Bankitalia. Punta il dito sul ruolo
dominante della direzione gene-
ralenelle stesse riunioni delCdae
del Comitato esecutivo, con i dos-
sier delle operazioni messi a di-
sposizione dei commissari solo al-
l’ultimo momento. Nell’agosto
2012Grassano e Cesarini avrebbe-
ro espresso perplessità sulla se-
mestrale, a cui altri consiglieri
avrebbero reagito con ”aggressio-
ni verbali”, trovandosi in una si-
tuazione di isolamento. Grassano
sottolineaanche la sua incessante
richiesta di monitoraggio sui pri-
mi venti gruppi a rischio, l’incom-
pletezza di alcune pratiche relati-
ve alla posizione del gruppo Lana-
ri, la perplessità su finanziamenti
ad altri gruppi. Di qui le conside-

razioni finali di Grassano alla Vi-
gilanza: «Io, insieme a Cesarini,
sebbene in una situazione che ci
ha visto troppe volte in minoran-
za, ho cercato di dare contributi
utili a creare le condizioni per un
miglioramento della complessiva
gestionedellaBanca».
Il consigliere indipendente Cesari-
ni, scrivendo a Bankitalia, segue
la stessa linea di Grassano. Rivela
le difficoltà incontrate nel solleci-
tare l’avvicendamento di Bianco-
ni, l’incompletezza dei dossier
preparati dal top management
per l’esame del Cda, la nebulosità
del reale stato della situazione
creditizia fino a metà ottobre
2012. Cesarini dice di aver chiesto
accantonamenti più adeguati ai ri-
schi, ricevendo in risposta l’obie-
zione di come «gli accantonamen-

ti in bilancio fossero eccessivi, vol-
ti a pregiudicare inopportuna-
mente la redditività e la posizione
di mercato della Banca e addirit-
tura preordinati a favorire la per-
dita dell’autonomia o la sua ces-
sione».
I fatti specifici segnalati da Gras-
sano e Cesarini, come le accuse
lanciate da un perito escluso dal
nuovo corso della banca, vanno
ovviamente approfonditi dalla
Guardiadi Finanza equindinon li
riportiamo in attesa di riscontri.
Resta la sensazione che in molti
sapessero della grave situazione
creditizia di BM e abbiano fatto di
tutto per tacitare le voci fuori dal
coro.

RosalbaEmiliozzi
GiovanniSgardi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA- I sindacati della scuola
Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e
Snals Confsal plaudono ai fondi
stanziati dalla Regione Marche
per le Sezioni Primavera, «400
mila euro per i Comuni delleMar-

che che vogliono ampliare l'offer-
ta formativa del proprio territo-
rio», mentre i finanziamenti sta-
tali si sono ridotti da 647mila eu-
ro nel 2007-2008 a 301.592 nel
2011-2012. Il Bando regionale in-

viatoaiComuninei giorni scorsi -
si legge in una nota - è frutto dell'
accordo raggiunto al tavolo inte-
ristituzionale al quale partecipa-
noRegioneMarche, Ufficio Scola-
stico Regionale e Organizzazioni
Sindacali e leMarche, grazie al la-
voro «intenso» di un tavolo tecni-
co interistituzionale, sono «la pri-
ma Regione d'Italia a siglare gli
accordi, ad avviare le procedure
di erogazionedei fondi».

Statodi agitazioneper i
dipendentidell'Agenziadelle
EntratedelleMarcheper la
chiusuradi treuffici
territoriali aCamerino,
RecanatieFabriano. I
sindacatiFp-Cgil, Cisl-Fp,
Uil-Pa,Salfi Flpcontestano«le
modalitàdi attuazionedella
spendingrewiewavulsada
qualsiasi valutazioneoggettiva
delbuonandamentodella
pubblicaamministrazionee
dellarelazionecon il
Cittadino».

Proteste

I sindacati
«Non sia
terreno
di conquista»

Banca Marche, le carte che accusano

IL VERBALE ISPETTIVO
DI BANKITALIA
E LE RELAZIONI
DEI CONSIGLIERI
GRASSANO E CESARNI
UN PERITO «PENTITO»

REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

NUMERO GARA 4490730
Con Determina n° 635 del 01/08/2013 è stata aggiudicata
la fornitura di materiali impiantabili e di consumo per otorino
per un periodo di 60 mesi, alle Ditte per gli importi specificati
nellʼavviso integrale, inviato alla GUUE in data 09/09/2013
e pubblicato sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it –
Bandi di gara e contratti” - Per informazioni tel.
071.596.3512/3292 – Fax 071.596.3547. 

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

(Matteo BIRASCHI)

INTERNATIONAL

MANAGEMENT
inizio

25 NOVEMBRE 2013

2013

Durata 9 mesi
5 mesi residenziali 

4 mesi stage

di cui almeno 1 all’estero

MANAGEMENT

RISORSE 
UMANE

Durata 11 mesi
5 mesi residenziali

6 mesi stage

inizio
4 novembre 2013

2013

STRATEGIA E 

MANAGEMENT 
D’IMPRESA

Durata 10 mesi
6 mesi residenziali

4 mesi stage

inizio
4 novembre 2013

2013

ISTAO - Villa Favorita - Ancona
tel. 071 2137011 - fax 071 2901017

informa@istao.it

www.istao.it
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Accreditato

In omaggio 

a tutti i partecipanti 

un Tablet OLIPAD 

della Olivetti.

REGIONE MARCHE
P.F. POLITICHE COMUNITARIE e AUTORITAʼ DI GESTIONE FESR-FSE

BANDO DI GARA PER LʼAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UNO STRUMENTO FINAN-
ZIARIO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI HOUSING SOCIALE
NELLA REGIONE MARCHE
Ente appaltante: Regione Marche - Giunta Regionale - P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR-FSE - Ancona
via Tiziano, 44 - tel. 0718063981 - Fax 0718063037 - Posta elettronica: funzione.politichecomunitarie@regione.marche.it -
Indirizzo internet: www.regione.marche.it e www.europa.marche.it (nella sezione bandi). Descrizione del servizio e CPV:
Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio (Corporate finance and venture capital services): CPV
66122000-1. Modalità di aggiudicazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con ricorso al cri-
terio dellʼart. 83 dello stesso D.Lgs., offerta economicamente più vantaggiosa. Importo di aggiudicazione dellʼappalto:
Euro 591.081,55 (I.V.A. esclusa), calcolato nel 3% annuo per 2 anni sulla dotazione di risorse pubbliche iniziale dello stru-
mento finanziario pari a € 9.851.359,11. Soggetti ammessi a partecipare: Operatori economici di seguito descritti: Banche
iscritte allʼalbo ai sensi dellʼart. 13 del D.Lgs. 385/1993 o che possono esercitare lʼattività bancaria ai sensi dellʼart. 16 comma
3 del D.Lgs. 385/1993; Società finanziarie regolamentate ex art. 107 del D.Lgs. 385/1993; Altri soggetti che si riuniscano in
aggregazioni ex art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con un soggetto in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti che
assuma il ruolo di Gestore (Mandatario).
Ancona, lì 26.09.2013

Il Responsabile del Procedimento Dirigente della P.F. 
Dott. Mauro Terzoni
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Pesaro Urbino

Emanuele Feduzi

L’oratorio di San Giuseppe a Urbino

`Nuovi sistemi
di sicurezza a San Giovanni
e San Giuseppe

`Vertice al ministero
via alla società di progetto
Giorgi soddisfatta

Esperti a convegno

FOSSOMBRONE
«Il reparto di riabilitazione esten-
siva doveva tornare a regime do-
po le ferie estive. Ferie che sareb-
bero dovute terminare lo scorso
15 settembre: non vorrei che inve-
ce per l’Asur durino a tempo in-
determinato». Il pro-memoria al
direttore dell'Area vasta 1 Maria
Capalbo lo lascia il vicesindacodi
Fossombrone Michele Chiarabil-
li, da mesi impegnato nella lotta
per difendere un nosocomio loca-
le sulla carta già diventato casa
della salutema che, anche nei fat-
ti, mantiene poco dell'ospedale.
Almeno secondo amministrazio-
ne e cittadini di Fossombrone,
che non abbassano la guardia.
«Oltre alla fine delle ferie per la
riabilitazione, nel nostro ospeda-
le – spiega il vicesindaco - siamo
ancora in attesa della sostituzio-
ne del tecnico di radiologia e del
trasferimento dei dializzati pre-
senti nella nostra casa di riposo
che vengono portati due volte a
settimana a Fano con costi assur-
di per la collettività». Già che c'è,
Chiarabilli approfitta per puntua-
lizzare alcune cose, visto che, se-
condo lui, «si dicono e scrivono
cose che troppo spesso non corri-
spondono alla realtà». Una real-
tà, per il vicesindaco, fatta di per-
sone, che non possono essere ri-
dotte a numeri né a oggetti di pro-
cedure burocratiche. «Nel Punto
di primo intervento di Fossom-
brone – spiega l'amministratore -
ci sonomedici e operatori qualifi-
cati in grado di portare le idonee
prime cure e affrontare le proble-
matiche nel migliore dei modi
con un servizio di diagnostica ef-
ficiente. Non è assolutamente
corretto dire che il protocollo pre-
vede sempre e comunque il tra-
sferimento a Urbino, visto che
dall’ospedale di Fossombrone il
paziente può essere trasportato

inqualsiasi altra struttura, anche
tramite eliambulanza. Spesso e
volentieri vengono fornite infor-
mazioni errate da alcuni operato-
ri del 118, che non si capisce per
quale motivo, vogliono scredita-
re il Punto di primo intervento di
Fossombrone, che ogni anno assi-
ste oltre 9mila persone. Invito la
cittadinanza, nel caso di bisogno,
a non esitare a recarsi diretta-
mente al Punto di primo interven-
to di Fossombrone perché riceve-
rà un intervento adeguato, anche
in caso di incidente o impossibili-
tà a muoversi si dovrà telefonare
al 118». Ma il Comune non si limi-
ta a usare le parole per difender-
si: «Il legale Aldo Valentini aveva
sottolineato, tra le tantissime pro-
blematiche, nel ricorso al Tar
contro la delibera di riconversio-
ne, l’eccesso di potere esercitato
dalla giunta regionale che non
poteva esprimersi suunamateria
di consiglio».

ElisaVenturi

PESARO
IL PD DIBATTE
SU CUPERLO
Questa sera alle 21nella sala
EvioTomasucci del Centro
per l'Impiego (viaDella
Robbia4) il secondo
appuntamentodel gruppodi
studio e approfondimento sui
documenti diGianniCuperlo
eFabrizioBarca, iniziativa a
curadi dirigenti,militanti e
simpatizzanti del Pddi Pesaro
volta ad approfondire i
contenuti identitari del
PartitoDemocratico.
L'argomentodell'incontro, il
primodiuna serie di cinque
forumtematici, saràLa
democrazianel partito.

PESARO
MEDICINA NUCLEARE
DA OGGI IL SIMPOSIO
Anchequest’anno, ilGruppo
diNeurologia organizza a
Pesarodaoggi al 28 settembre
Il corsodi aggiornamentodi
neurologia.Questa edizione
hacome titolo «Corsobasedi
MedicinaNucleare in
Neurologia». Il corso è volto a
fornire i fondamenti
conoscitivi neurologici e
medico-nucleari nelle
principali patologie
neurologiche in cui la
medicinanuclearedàun
apporto semprepiù
importante, a partire dalla
malattia diAlzheimer, alle
altremalattie con
deterioramento cognitivo, ai
Parkinsonismi. Il corso è
patrocinatodalla
Associazione Italianadi
MedicinaNucleare (AIMN),
Società Italianadi
Gerontologia eGeriatria
(SIGG),Società Italianadi
Neurologia (SIN9. Il corso
organizzatoda Intercontact
con i responsabili scientifici
DottorFilippoCambioli-
Pesaro, FlavioNobili-Genova,
UgoPaoloGuerra-Brescia, si
svolgeràALCruiserCongress
di Pesaro.

URBINO
La sicurezza dell’arte, prima di
tutto. Nel cuore della città sim-
bolo per eccellenza del Rinasci-
mento italiano - inserita dal
1998 nella lista dei siti dichiara-
ti Patrimonio Mondiale del-
l’Umanità dall’Unesco e ora
candidata a Capitale Europea
della Cultura - si è svolta ieri
mattina la presentazione dei
nuovi sistemidi sicurezzadegli
oratori di San Giovanni Batti-
sta e di SanGiuseppe, la cui rea-
lizzazione è stata sostenuta dal-
la Fondazione Enzo Hruby di
Milano.
All’incontro che si è tenuto nel-
la sala del Giardino d’Inverno
di Palazzo Ducale hanno preso
parte, oltre al sindaco Franco
Corbucci, anche Carlo Hruby,
vice presidente della Fondazio-
ne Enzo Hruby, il capitano Sal-
vatore Strocchia, comandante
del Nucleo Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale di Anco-
na, e Agnese Vastano, vice di-
rettore tecnico della Soprinten-
denza. «Gli oratori di San Gio-
vanni e San Giuseppe – ha spie-
gato il sindaco - sono due pre-
ziosi contenitori di opere arti-
stiche. Al loro interno trovia-
mo capolavori assoluti, come
gli affreschi dei Salimbeni e il
presepe in stucco del Brandan-
ti. La loro conservazione e valo-
rizzazione è quindi un qualco-
sa che va nell’interesse dell’Ita-
lia e di tutti gli estimatori del-
l’arte. Ecco perché siamo parti-
colarmente contenti del sup-
porto della Fondazione Enzo
Hruby, la quale ha consentito

la realizzazione dei sistemi di
sicurezza per i due Oratori. Si
tratta di un progetto a tutela
dell’arte italiana».
La protezione dei due oratori è
stata sostenuta dalla Fondazio-
ne Enzo Hruby, che da cinque
anni opera per la protezione
del patrimonio storico e artisti-
co italiano assumendosi gli
oneri – i soldi - per la messa in
sicurezza di edifici, beni e ope-
re di particolare valore cultura-
le attraverso sistemi antintru-
sione, di videosorveglianza e
antincendio per la realizzazio-

ne dei quali incarica le più qua-
lificate aziende di installazio-
ne. In questo caso si tratta della
società Umbra Control di Peru-
gia. «La città di Urbino – ha sot-
tolineato Carlo Hruby - ha sa-
puto conservare inalterati nel
tempo i tesori che la storia leha
tramandato, proteggendo il
proprio patrimonio storico-ar-
tistico e trasformandolo inmo-
tore di sviluppo per il proprio
territorio. Questa attenzione al-
la tutela e alla valorizzazione
dei beni culturali è la stessa che
ci ha spinto cinque anni fa a
creare la Fondazione EnzoHru-
by. Una comunanza di obiettivi
che ci rende ancora più soddi-
sfatti dell’ottimo risultato otte-
nuto in termini di sicurezza nel
progetto sostenuto dalla Fonda-
zione per la protezione degli
splendidi oratori di SanGiusep-
pe edi SanGiovanniBattista».

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oratori superprotetti

L’INFRASTRUTTURA
A ottobre la costituzione della so-
cietà di progetto. Nel 2014 la pub-
blicazione del bando e l’assegna-
zione del project financing. Nel
2015 l’apertura del cantiere per il
completamento della Fano-Gros-
seto. Questo il crono-programma
che è stato confermato anche ieri
mattina nel corso dell’incontro a
Roma con il ministro alle Infra-
strutture Maurizio Lupi dai rap-
presentanti di Marche, Umbria e
Toscana. «E’ un decisivo passo

avanti operativo sul progetto della
Fano-Grosseto che rappresenta la
priorità infrastrutturale della Re-
gione – spiega il Governatore Gian
MarioSpacca -Gli impegni assunti
sono stati mantenuti. Con il pas-
saggio che è stato previsto al Cipe
si rafforza la società di progetto e il
modello pubblico-privato previsto
per la realizzazione di questa arte-
ria strategica. Il crono-program-
ma per l’avanzamento del proget-
to viene rispettato». Entro il prossi-
mo mese le tre Regioni conclude-
ranno la procedura formale di co-
stituzione della società di progetto
che avrà il compito di setacciare
contributi europei e statali per il
completamento dell’arteria. In tal
senso le amministrazioni regiona-
li coinvolte si sono impegnate con
il Ministero ad inviare entro la

prossima settimana le relative deli-
bere di costituzione della società.
«Siamo molto soddisfatti - ha ag-
giunto l’assessore alle Infrastruttu-
re Paola Giorgi che a Roma ha so-
stituito il presidente Spacca assen-
te per altri impegni - perché si è
perfezionata la procedura tecnica
per realizzare concretamente
un’opera fondamentale per tutto il
centro Italia. Si tratta di una infra-
struttura per la quale la Regione si
è adoperata, sia con l’elaborazione
progettuale sia con un pressing
continuo con tutte le parti interes-
sate. Con il lavoro di approfondi-
mento realizzato sono state supe-
rate anche alcune perplessità sul
tracciato, grazie alla collaborazio-
nedi tutti i soggetti interessati».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO
L’Istituto Grafologico Inter-
nazionaleMoretti, l’Universi-
tà degli Studi di Urbino Carlo
Bo e il Comune di Mondolfo
organizzano per sabato pros-
simo, 28 settembre, la XVI
edizione della Cattedra Inter-
nazionale Girolamo Moretti
dalle ore 9,30 nel Salone Au-
rora del Complesso Sant'Ago-
stino. Quest’anno il conve-
gno sarà completamente de-
dicato a fare il punto sul cam-
mino della grafologia a 50 an-
ni dalla scomparsa del fonda-
tore, Girolamo Moretti alla
presenza di illustri e compe-
tenti relatori. Spetterà al pre-
sidente dell’Istituto Grafolo-
gico, Fermino Giacometti,
concludere la giornata di stu-
di. La Cattedra Internaziona-
le ha sede a Mondolfo, dove
Moretti risiedette molti anni.
Persegue gli obiettivi fonda-
mentali di fornire un’aggior-
nata informazione e di con-
tribuire alla formazione sul
campo.

Mezzo secolo
di grafologia
con l’Istituto
Moretti

Il Governatore Gian Mario Spacca

Il Comune: «Ospedale
no a tentativi di discredito»

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Loreto v. Ugolini 1.
Fano: S. Orso v. S. Eusebio 12.
Urbino: Ricciarelli v. Mazzini
2.

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

Spacca: «Fano-Grosseto
passo avanti decisivo»

FERMIGNANO
Esposto alla Corte dei Conti e isti-
tuzione di una commissione con-
siliare d’inchiesta per fare luce
sulbandodellamensa scolastica
di Fermignano. Queste le contro-
misure adottate dal gruppo con-
siliare di minoranza «Partecipa-
re» per le presunte anomalie e le
incongruenze emerse in merito
all’esternalizzazionedel servizio
mensacomunale.
I fatti. Nell’ottobre del 2012 il sin-
dacoGiorgio Cancellieri ha asse-
gnato ad una società privata il
servizio mensa per un importo
di 254mila euro all’annoma nel
bilancio di previsione 2013 l’am-
ministrazione comunale ha stan-
ziato una somma di 353mila eu-
ro. Insommaquasi 100mila euro
in più rispetto all’importo con
cui la società si è aggiudicata il
bando. «Ma gli esperti, che sono
stati pagati diverse migliaia di
euro lo scorso anno per redigere
il bando, su che basi hanno lavo-
rato se quest’anno l’assessore ha
fatto stanziare 100 mila euro in
più? – si chiede il capogruppo di
Partecipare Emanuele Feduzi –
E’ una situazione grottesca. In
base all’ultima somma stanziata
ovvero 353 mila euro, il costo
pro capite per ogni bambino che
usufruisce del servizio mensa è
passato dai 128 euro annuali del
2010 ai 748 euro del 2013. Non so-
lo. L’attenzione del gruppo Par-
tecipare si è soffermata su altri
due aspetti. «L’amministrazione
comunale non sa quanti pasti
vengono serviti ogni anno in ba-
se alla gara d’appalto: nel bando
erano previsti 55.000 pasti, ma
ad interrogazioni specifiche in
consiglio mi è stato prima rispo-
sto 47.600, poi 52.000 e infine
62.240 pasti – continua Emanue-

le Feduzi – Evidentemente c’è
mancanza di coordinamento e
confusione: la realtà è che nessu-
no sa quanti pasti vengono servi-
ti»
Nel consiglio comunale di que-
sta sera l’ex candidato sindaco
del centrosinistra annuncerà
dunque il suo esposto alla Magi-
stratura contabile. «Sarà la Cor-
te dei Conti a fare chiarezza su
questi ed anche altri aspetti poco
chiari del bando eadappurare le
responsabilità – conclude Fedu-
zi - Inoltre chiediamo l’istituzio-
ne di una commissione consilia-
re d’inchiesta perché sia il sinda-
co Cancellieri che l’assessore al-
la Pubblica Istruzione Nicoletta
Bonci e quello al Bilancio Stefa-
nia Ferri devono assumersi le
proprie responsabilità per una
gara d’appalto che assomiglia
sempre più a una nebulosa dai
contorni assolutamente indefini-
ti. Senza contare che con l'ester-
nalizzazione del servizio sono
aumentate le rette scolastiche a
carico delle famiglie: il Comune
nel 2013 infatti hamesso a bilan-
cio 25 mila euro di maggiori en-
trate rispetto al 2012».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla mensa scolastica
esposto alla Corte dei Conti

L’INTERVENTO
DELLA FONDAZIONE
HRUBY PER TUTELARE
DUE GIOIELLI
DELLA CITTÀ PATRIMONIO
DELL’UNESCO



-MSGR - 14 PESARO - 39 - 26/09/13-N:

39

Giovedì 26Settembre2013
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

Il degrado
della camera mortuaria

`Lavori fermi da anni
D’Anna: «Non c’è rispetto
nemmeno per i defunti»

Nella nostra città «non c'è rispet-
to», sostiene il consigliere regio-
nale Giancarlo D'Anna, «nem-
meno per i morti». La protesta
non è un fulmine a ciel sereno
per i vertici della sanità locale,
ripetendosi a cadenze ormai fis-
se e ogni volta con il supporto vi-
sivo di fotografie scattate dallo
stesso D'Anna. Ed è proprio il
senso di stallo prolungato a ren-
dere ancora più acceso l'inter-
vento: «A Fano le camere mor-
tuarienon sonoagibili. Gli spazi
utilizzati da anni non sono ca-
mere mortuarie, trattandosi di
stanze per vestire e accudire le
salme prima che siano esposte
per l'ultimo saluto. Le vere ca-
mere mortuarie sono nella vec-
chia struttura, dove i lavori sono
fermi da diversi anni. Ma lo
scandalo va avanti damolto pri-
ma». Spiega D'Anna che in origi-
ne c'era stato «un lungo conten-
zioso tra Comune e l'allora Asl
su chi avrebbe dovuto gestire e
di conseguenza costruire i nuo-
vi locali. Una volta accertata la
competenza sanitaria, è iniziato
il calvario della costruzione.
Emerge prima di tutto l'insensi-
bilità verso quanti si trovano
nella dolorosa e drammatica si-

tuazione di avere perso un con-
giunto o una persona cara». Il
consigliere regionale, del grup-
pomisto, è tra i critici più severi
sulla gestionedella sanità locale
e i suoi bersagli più frequenti so-
no siaMarcheNord sia il proget-
to del nuovo ospedale, oltre alle
ripetute segnalazioni sullo stato
dell'obitorio nel Santa Croce.
«Daanni - conclude - ci ripetono
che i lavori per ultimare le ca-
meremortuarie saranno avviati
a breve. Prima o poi li inizieran-
no, questi lavori, intanto giorno
dopo giorno centinaia di perso-
ne sono costrette a vivere dolo-
rosi momenti in spazi ridotti,
senza un minimo di riservatez-
za edi rispetto verso loroe verso
i defunti. Non c'è giustificazione
che tenga di fronte a una vergo-
gnadurata troppoa lungo».

`La Cgil elenca
i rischi della nuova
circolazione

GLI APPUNTAMENTI
L’Inail di Pesaro e Urbino inau-
gura oggi alle 17 una mostra di
pittura alla Rocca Malatestiana.
Saranno esposte le opere parteci-
panti alla seconda edizione del
concorso Dipingere la Sicurezza
Sul Lavoro indetto dall’Inail in
collaborazione con le Accade-
mie di Belle Arti di Urbino e Ma-
cerata. Si tratta di 43 opere di pit-
tura che raccontano della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, ognu-
na delle quali è corredata da una
breve didascalia che condurrà il
visitatore a riflettere sul messag-
gio espresso dall’artista. Le ope-
re selezionate dalla commissio-
ne rimarranno esposte dal 26 set-

tembre al 6 ottobre e ogni visita-
tore, se lo vorrà, potrà esprimere
la propria preferenza votando il
quadro che maggiormente lo ha
colpito. La mostra rimarrà aper-
ta al pubblico tutti i giorni dalle
17.30 alle 20.00. Il sabato e la do-
menicadalle ore 10.30alle 12.30e
dalle 17.30 alle 20. L’ingresso è
gratuito.E sempre oggi lamostra
curatadaCentro studi-biblioteca
E.Travaglini eAnarchici/che Val-
cesano «Joyce Lussu, un’eretica
del nostro tempo», sarà in esposi-
zione oggi dalle 16.30 alle 20.30,
presso l’Infoshop di via da Serra-
valle 16. Esposti anche i «40 volu-
mi non più all’indice» della Bi-
blioteca del libero pensiero, con
schede informative curate da
LuigiBalsamini.

AMMINISTRATIVE
Non ci sarà strapponel Pd fane-
se, almeno per il momento. Il
consigliere comunale Luca Ste-
fanelli è deluso dei criteri elet-
torali scelti dal partito, ma
l'inattesa risposta daRomaeda
Firenze («Ciao sono Matteo
Renzi») alla sua lettera-denun-
cia, l'ha convinto a non gettare
la spugna. Appuntamento alle
primarie di coalizione, cui lo
stesso Stefanelli intende parte-
cipare come candidato sinda-
co, pur premettendo «che la co-
alizione non c'è ancora» e che
di conseguenza leprimarie non

sono scontate. Fiducia al segre-
tario fanese, Stefano Marche-
giani,ma è evidente che per Ste-
fanelli non sia il candidato mi-
gliore. Diventa sempre più
pressante la schermaglia a di-
stanza con la guida politica del
Pd, sia al livello locale (attesa
una risposta della segreteria,
convocata per la serata di ieri)
sia al livello provinciale: «Se
GiovanniGostoli intende diven-
tare il segretario unitario, co-
mincia con il piede sbagliato».
Le parole più sferzanti sono pe-
rò all'indirizzo di Marchegiani,
candidato ufficiale in pectore.
«Il segretario - dice Stefanelli -
haunruolo di guidapolitica. Se

è anche impegnato come candi-
dato sindaco, chi si occuperà
del partito in campagna eletto-
rale e chi terrà i contatti con i
possibili alleati? Una coalizio-
ne comprendente Sinistra Uni-
ta, socialisti e lista civica di
Massimo Seri è davvero ilmini-
mo sindacale, ma per il mo-
mento è solo sulla carta. EMar-
chegiani è davvero la figurami-
gliore? Quando si presentò alle
Regionali, nel 2010, non fu elet-
to. Si parte da una sconfitta,
quindi. Invece il Pd dovrebbe
puntare su uomini e donne che
garantiscano la vittoria. È a por-
tata di mano, basti dire che il
centrodestra si è riunito per

scegliere fra duecandidati e si è
ritrovato con tre». Stefanelli ri-
tieneche il Pd fanesemostri nei
suoi confronti la «debolezza
della chiusura» e non parteci-
perà alla prossima assemblea
degli iscritti, convocata per de-
cidere il candidato sindaco uffi-
ciale. Ecco il punto: il criterio
adottato «fa in modo che qual-
cuno sia più uguale degli altri».
Per gli altri restano le primarie
di coalizione, che il Pd afferma
di volere. E Stefanelli si sente
«forte di 120 firme raccolte fra
gli iscritti e altre 500 fra gli abi-
tanti dellemie zone".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIABILITÀ
Nuova viabilità al Pincio, un ri-
schio per gli studenti e per gli
autisti dei bus. La situazione dif-
ficile era già stata segnalata di
recente da un intervento di Ro-
setta Fulvi (Pd), senza intaccare
le decisioni prese dalla giunta
fanese, ora lo stesso allarme è ri-
lanciato da Maurizio Amadori,
sindacalista di settore per Cgil.
La chiusura con fioriere all'al-
tezza di porta Maggiore, dispo-
sta dal piano comunale, ha mo-
dificato carico e scarico degli
studenti, che adesso avviene in
condizioni di minore sicurezza
secondo gli addetti ai lavori.
«Mentre prima i ragazzi sfrutta-
vano giardini e marciapiedi per
salire e scendere, adesso la stes-
sa operazione è effettuata in
mezzo alla strada», afferma
Amadori, aggiungendo che il pe-
ricolo di incidenti gravi è reale e
concreto: «Finire con un piede
sotto la ruota di un autobus, pe-
sante oltre trenta tonnellate, si-
gnifica perderlo. È già successo

alcuni anni fa e non vogliamo
che simili disgrazie si ripetano».
Il cambio della viabilità nella zo-
na del Pincio ha cambiato an-
che il parcheggio degli autobus,
che adesso aprono le portiere
sulla strada, non più su giardini
e marciapiedi. Ripristinare le
condizioni di sicurezza per gli
studenti è quindi il primo risul-
tato cui puntano gli autisti e
l'azione di Cgil. Si è però creata
anche un'altra condizione di ri-
schio ed è la manovra in uscita
dal Pincio. In precedenza i mez-
zi si immettevano sulla statale
Adriatica dalla rotatoria di por-
taMaggiore, il nuovo piano dell'
assessorato al Traffico li costrin-
ge a farlo da via Corridoni, in
curva e attraversando tre cor-
sie: una verso nord e due verso
sud. I mezzi più grandi raggiun-
gono 18 metri di lunghezza e in
condizioni di visibilità ridotta,
cui si aggiunga la velocità spes-

so elevata di macchine e moto,
gli autisti sono chiamati a ma-
novre impegnative. «L'autista
del bus o della corriera ci rimet-
te la patente, quindi il lavoro, in
caso di scontro con un altro vei-
colo», assicura Amadori. Que-
sto è dunque il quadro della con-
dizione in cui si lavora nel tra-
sporto pubblico: senza rete pro-
prio nel luogo - uno dei due ter-
minali insieme con la stazione
ferroviaria - che dovrebbe esse-
re più sicuro. Anche le associa-
zioni ambientaliste hanno ap-
poggiato le decisioni dell'asses-
sorato, approvando la chiusura
di porta Maggiore. Una misura
che preserva dal traffico pesan-
te la zona archeologica e monu-
mentale per antonomasia. Gli
stessi autisti non contestano
questa esigenza e chiedono che
la funzionedel Pincio sia rivista:
«Fino a quando non sarà defini-
ta un'alternativa credibile e fun-
zionale, si torni alle cose com'
erano prima. Adesso i rischi so-
no troppo elevati». Conclude
Amadori: «Noi sapremo fornire
consigli utili, considerando la
nostra esperienza, se in futuro
la giunta comunale vorrà ascol-
tarci invece di farci trovare le
fioriere sulla strada dall'oggi al
domani».

OsvaldoScatassi

Pincio, un pericolo
per studenti e bus

IL CONSIGLIERE PD
FRA I CANDIDATI SINDACO
IN PECTORE SFERZA
MARCHEGIANI E GOSTOLI
«DELUSO DAI CRITERI
ELETTORALI SCELTI»

Autobus nella zona del Pincio

La camera mortuaria
in completo abbandono

Primarie, Stefanelli accusa ma non c’è strappo

MONDOLFO
Un programma intenso di pre-
ghiera, arricchito con tanti ap-
puntamenti sociali e culturali,
quello organizzato a Mondolfo
per l’odierna festa della patrona
S.Giustina, la martire di Antio-
chia di Pisidia protettrice della
Città e del Comune. Innanzitut-
to si svolgerà l’antica fiera che
tradizionalmente sanciva l’in-
gresso nell’autunno. Quest’an-
no, poi, ci sarà anche una edizio-
ne straordinaria di Fiabe al Ba-
stione, i racconti animati per i
bambini promossi dalla Ludote-
ca Comunale, ad ingresso gratui-
to presso il Bastione di S.Anna,
con inizio alle ore 17. Nell’Insi-
gne Collegiata due i momenti

principali della giornata. Almat-
tino, alle ore 11,15, la S.Messa
con la festa degli anniversari di
matrimonio, presieduta dall’Ar-
ciprete Don Aldo Piergiovanni;
a sera, poi, alle ore 21, sarà il ve-
scovo della diocesi di Senigallia
monsignor. Giuseppe Orlando-
ni a celebrare l’Eucaristia, alla
presenza delle Autorità cittadi-
ne scortate dal Gonfalone, pri-
ma di dare avvio alla processio-
ne lungo le vie del centro. Al via
anche i preparativi per la prima
uscita delle Miniguide a Mon-
dolfo che torneranno proprio
nell’occasione della Festa della
Patrona. Oggi gli alunni dell’Isti-
tuto Comprensivo Fermi acco-
glieranno i visitatori nel Com-
plesso Monumentale di S.Ago-
stinodalle ore 16 alle ore 18.

Tornano le mini guide
per la festa di Santa Giustina

PER IL SINDACATO
VANNO RIPRISTINATE
LE CONDIZIONI
DI SICUREZZA
NEI PRESSI
DELLE FERMATE

Sicurezza sul lavoro
apre mostra alla Rocca

LA REPLICA
L'incursione sull'aeroporto di
Fano ha fallito l'obiettivo, so-
stiene l'amministratore delega-
to della società Fanum Fortu-
nae, Gianluca Santorelli. A suo
giudizio hanno fatto cilecca
tutte le presunte bombe sgan-
ciate dalle liste civiche Bene
Comune e Fano a 5 stelle: le
considera fuori bersaglio oppu-
re residuati di precedenti attac-
chi come l'istruttoria avviata
dalla Corte dei Conti sulle spe-
se preliminari alla nuova pista
in cemento. «La questione - ar-
gomenta Santorelli - risale all'
autunno dell'anno scorso e noi
abbiamo già consegnato tutti i
documenti richiesti. Mi risulta
che la verifica sia stata archi-
viata. Non è vero che le spese
furono affrontate senza le ne-
cessarie delibere, ce ne sono
ben due. I rilievi topografici e
geologici sono costati circa
28.000 euro, ho controllato
nella contabilità. Quanto alla
mia presunta incompatibilità,
davvero non ne vedo i presup-
posti. Si continua a equivocare
tra me e mio cugino Alberto
Santorelli. Lui è il politico, io
sono un tecnico e non ho altri
incarichi in societàpartecipate
dagli enti pubblici. La mia fa-
miglia ha fatto festa, quando
ha saputo dell'eccezione solle-
vata sullamia presunta incom-
patibilità. Così avrai più tempo
da trascorrere con noi,mi han-
no detto». Il tono dell'ironia è
presente anche in altre consi-
derazioni: «La campagna elet-
torale è iniziata, quindi com-
prendo che qualcuno abbia esi-
genze di visibilità,ma non ano-
stro discapito. All'ente aero-
portuale Enac spetta il control-
lo sul volo e a noi, che siamo
definiti società esercente, tutto
il resto. Mandiamo avanti lo
scalo e tutte le sue attività per
dodici ore al giorno, è infonda-
to sostenere che non abbiamo
funzione pubblica. Gravitano
sull'aeroporto 6 società sporti-
ve e 3 commerciali, 15 dipen-
denti, 86 piloti e 496 persone
che utilizzano l'infrastruttura
inmodostabile.Non sono cifre
da giocattolino per pochi. Pec-
cato che si cerchi di mettere
zizzania dove si lavora per svi-
luppare il turismo a Fano,
sfruttando al meglio l'aeropor-
to».

O.S.

Aeroporto
Il consorzio
«Questione
già risolta»
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Nuove cameremortuarie:
«Una situazione indecente»
D’Anna torna sull’incompiuta del SantaCroce

UNAVIA crucis senza fine. Sono or-
mai fermi da tre anni i lavori di ri-
strutturazione e ampliamento della
camera mortuaria. «A Fano nemme-
no nel momento dell’ultimo saluto
c’è un luogo decente — sottolinea il
consigliere regionale Giancarlo
D’Anna ex Pdl riproponendo uno
dei suoi cavalli di battaglia — dove
ricordare e piangere i propri cari. Le
cameremortuarie ci sono,manon so-
no agibili ed è quindi come se non ci
fossero». Per il politico fanese che an-
cora non ha proposto la sua candida-
tura a sindaco «è uno scandalo che va
avanti da decenni quello della came-
ra mortuaria all’interno del Santa
Croce: prima per anni un lungo con-
tenzioso tra comune e Asl sul chi
avrebbe dovuto gestire e conseguen-
temente costruire i necessari nuovi
locali; poi una volta accertata che la
competenza è dell’Asur, è iniziato il
calvario della costruzione dell’ala

nuova».

IN ALTRE parole in questa città
«emerge primadi tutto una insensibi-
lità nei confronti di quanti si vengo-
no a trovare nella dolorosa e dramma-

tica situazione della perdita di un
congiunto. Da anni ci ripetono che i
lavori di ultimazione delle camere
mortuarie saranno avviati a breve.
Primaopoi li inizieranno questi lavo-
ri... intanto giornodopo giorno centi-
naia di persone sono costrette a vive-
re questi dolorosi momenti in spazi
ridotti, senza unminimo di privacy e

di rispetto per se stessi e per i defun-
ti. Non c’è giustificazione che tenga
di fronte a questa troppo lunga vergo-
gnosa situazione». E infatti l’inge-
gner Rodolfo Cascioli, consulente
dell’Asur e perMarcheNord, neppu-
re ci prova ad addurre giustificazio-
ni. «Prossimamente partono i lavori
— dice —. Abbiamo avuto un po’ di
complicazioni per definire la reces-
sione contrattuale però nel frattempo
abbiamomesso in sicurezza il cantie-
re e nel giro di 15/20 giorni partiran-
no i lavori per l’ultimazione della ca-
meramortuaria che contiamo di fini-
re per la fine dell’anno». A febbraio
l’ingegnere, in una lunga intervista
alCarlino, avevadetto la stessa identi-
ca cosa. «Eh, lo so. Ma abbiamo avu-
to complicazioni con la ditta che chia-
ramente... Adesso la ditta non c’è
più, quindi siamo liberi.

Tiziana Petrelli

ILPINCIO si colora di fiori profumati.
Torna domani la tradizionale Festa
dei Fiori. Per tre giorni (fino a domeni-
ca sera) inonderà di allegria il centro
storico nel percorso che si snoda
dall’Arco di Augusto, Largo di Porta
Maggiore, via Corridoni e via delle Ri-
membranze. Ben 18 fiorai (provenienti
anche da fuori regione), due vasai ed

un arredatore di giardini... oltre a nu-
merosi produttori locali di miele ed al-
tre prelibatezze agroalimentari ed altre
bancarelle di settori merceologici ine-
renti alla manifestazione.
«Lamanifestazione—dice l’assessore
AlbertoSantorelli—, collocatanel cen-
tro storico, centro commerciale prima-
rio della città di Fano, costituisce per

l’ampia partecipazione del pubblico,
una valida occasione per la vendita di-
retta ed anche per la presentazione dei
prodotti e per stabilire rapporti com-
merciali tra operatori del settore (detta-
glianti grossisti, progettisti)».
Questa tre giorni è stata anticipata per
non andare a ‘sbattere’ con quella ana-
loga programmata a Pesaro.

Domani parte in tutta l’area del Pincio la Festa dei Fiori

Ecco come si presentano ancora, a distanza ormai di
diversi anni, le nuove sale della camera mortuaria del
Santa Croce

La manifestazione chiuderà i battenti nella
serata di domenica

LA REPLICA
L’ingegner Cascioli:
«Prossimamente
partiranno i lavori»
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ALMA FANO
OMICCIOLI VUOLE LO STESSO SPIRITO

«SAPPIAMO DI AFFRONTARE UNA SQUADRA
CHE ESPRIME UN NOTEVOLE CALCIO OFFENSIVO
MA ABBIAMO I MEZZI PER CONTRASTARLA»

S’ALZA L’ASTICELLA
Dopo Isernia, serve conferma a Termoli

Juniores, Usav e Cagliese sprint
Nazionali: Vis e Fano imbattute al derby. Provinciali: Valfoglia, Delfino, S. Orso, Gallo e Vis da 9

· Fano
LA VITTORIA sull’Isernia è già
un ricordo,ma i tre punti conqui-
stati inMolise oltre ad aver fortifi-
cato il morale dell’organico han-
no portato una ventata di buonu-
more cheha contagiato tutto l’am-
biente. Ora serve continuità: «Sì,
ora dobbiamo proseguire su que-
sta strada — spiega mister Omic-
cioli — ovvero crescere nel segno
della continuità di rendimento e
di risultati, perché come già detto
e non solo dame, questo organico
ha notevoli margini di migliora-
mento e la vittoria di Isernia do-
vrà spingerci a crescere ancora.
Siamo solo gli inizi del campiona-
to e questo gruppo che, ricordia-
molo, è partito in ritardo, può so-
lo crescere. Pur sapendo che ab-
biamo ancora tante cose da siste-
mare, che non tutti i problemi so-
no stati risolti. Cercheremodi far-
lo partita dopo partita».

NON SARÀ ancora un Fano al
top, ma a Isernia si sono visti se-
gnali importanti. «Soprattutto
non si è verificato alcun calo psi-
co-fisico, la squadra ha combattu-
to una vera battaglia con spirito
di sacrificio, giocando anche un
buon calcio, soffrendo senza mai
disunirsi. E ribadisco che non era
affatto semplice giocare una parti-
ta del genere a Isernia».
Ora sotto con un’altra gatta da pe-
lare, perché è alle viste la trasferta
di Termoli, squadra di alta classi-
fica: «Partita durissima, ma lo sa-
rà anche per loro, perchè ci pre-
senteremo con fortimotivazioni e
una settimana in più sulle gambe.

E cercheremo di dar seguito alla
prestazione di Isernia, con la con-
sapevolezza di avere i mezzi per
mettere in difficoltà anche il Ter-
moli. Sappiamo di affrontare una
squadra che esprime un notevole
calcio offensivo (riferimento al
tandem d’attacco Genchi-Miani,
già 5 reti in due, ndr), come sap-
piamo che questa sarà una partita
completamente diversa rispetto al-
la precedente».
Come dire che il primo successo
in campionato non è stata la tipi-
ca boccata d’ossigeno scaccia cri-
si, ma una dimostrazione di come
si dovrà da adesso in avanti affron-
tare qualsiasi partita se si vorrà
sviluppare un buon progetto tec-
nico stagionale. Nonostante qual-
che acciacco (Provenzano, Righi,
Stefanelli) a Termoli Omiccioli
potrà disporre di tutti, e scegliere
così le frecce più adatte. Oggi al
Mancini partitella a tutto campo.

Roberto Farabini

Juniores nazionali 2ª giornata
Girone E: Fano-Piacenza 1-1;
Correggese-Mezzolara 5-3; For-
migine-Jesina 0-0; Imolese-Vir-
tus Castelfranco 0-2; Pro Piacen-
za-Vis Pesaro 2-3; Riccione-Fi-
denza 2-1; Romagna Centro-An-
cona 0-1.
Classifica: Vis Pesaro, Virtus Ca-
stelfranco 6; Piacenza, Jesina, Fa-
no 4;RomagnaCentro, Corregge-
se, Imolese, Ancona, Riccione 3;
Formigine 1; Fidenza, Pro Pia-
cenza, Mezzolara 0.
Prossimo turno: sabato 28 set-
tembre a Borgo Santa Maria (ore
16): Vis Pesaro-Fano.

Juniores regionali - 3ª g.
Girone A: Atletico Alma-Atleti-
co GC 1-1; Cagliese-Fossombro-
ne 1-0; Della Rovere-Vismara
1-2; Marotta-Usav 0-1; Urbania-
RealMetauro 2-1;Valfoglia-Vade-
se 0-3;Villa S.Martino-Piandime-
leto 1-0.
Classifica: Usav, Cagliese 9; Vil-
la S. Martino 7; Real Metauro,
Fossombrone, Vismara 6; Atleti-
co Alma, Vadese 4; Urbania, Val-
foglia 3; Atletico GC 2; Della Ro-
vere 1; Piandimeleto, Marotta 0.

Allievi Provinciali - 3ª g.
Girone 1: Montefeltro-Urbania
1-3; Piandimeleto-New Team
1-0; Valfoglia-Vadese 2-0.
Classifica: Valfoglia 9; Urbania,
Piandimeleto 6;NewTeam4;Va-
dese 1; Montefeltro 0.
Girone 2: Arzilla-Vismara 1-1;
GabicceGradara-Atletico GC 1-6;
riposa Villa S. Martino.
Classifica: Atletico GC 6; Gabic-
ce Gradara 4; Villa S. Martino 3;
Vismara 2; Arzilla 1.
Girone 3: Fanella-Muraglia 3-2;

Usav-CsiDelfino 3-4; Vis Pesaro-
Junior 7-0.
Classifica: Csi Delfino 9; Vis Pe-
saro, Fanella 7; Usav 3;Muraglia,
Junior 0.
Girone 4: Della Rovere-CammS.
Orso 2-3;RealMetauro-Arcobale-
no 8-0; riposa: Sangiorgese.
Classifica: CammS.Orso 9; Real
Metauro 6; Arcobaleno 3; Della
Rovere, Sangiorgese 0.
Girone 5: Fossombrone-Fermi-
gnano 3-1; Cantiano-Cagliese
1-1; riposa Acqualagna.
Classifica: Fossombrone,Acqua-
lagna 6; Cagliese 4; Cantiano 1;
Fermignano 0
Giovanissimi provinciali - 3ª g.
Girone 1: Urbania-Alto Metauro
6-0; Valfoglia-Piandimeleto 1-4;
riposa Montefeltro.
Classifica: Urbania, Valfoglia,
Piandimeleto 6; Alto Metauro,
Montefeltro 0.
Girone 2: Atletico Gallo-Fanano
2-0; GabicceGradara-Vismara
5-1; riposa Villa S. Martino.

Classifica: Atletico Gallo 9; Villa
S. Martino, GabicceGradara, Fa-
nano 3; Vismara 0.
Girone 3: Cattabrighe-Vis Pesa-
ro 0-1; Muraglia-Santa Veneran-
da 1-0; riposa Usav.
Classifica: Vis Pesaro 9; Mura-
glia, Santa Veneranda, Usav 3;
Cattabrighe 0.
Girone 4: Camm S. Orso-Arzilla
8-0;RealMetauro-Fanella 4-1; ri-
posa Csi Delfino.
Classifica: Camm S. Orso, Csi
Delfino 6; Fanella, Real Metauro
3; Arzilla 0.
Girone 5: Laurentina-Della Ro-
vere 3-6; Arcobaleno-Pergolese
1-4; riposa Fossombrone.
Classifica: Pergolese 7;Della Ro-
vere 6; Fossombrone 3;Laurenti-
na 1; Arcobaleno 0.
Girone 6: Cagliese-Atl. Biscubio
0-5; New Team-Cantianese 7-0;
riposa Fermignano.
Classifica: Fermignano, Atl. Bi-
scubio 6; New Team, Cantianese
3; Cagliese 0.

ISERNIA-FANO 0-2 I centrali granata Zanetti e Nodari tengono a
bada capitan Vitiello. Il Fano in casa dei molisani ha dato prova di
ferea applicazione per tutti i 90 minuti

Il tecnico
«Ci presenteremo con forti
motivazioni e una settimana
in più sulle gambe»

· Urbino
GIORNATA dedicata allo sport,
alla solidarietà e ai ricordi, saba-
to 28 settembre allo stadio
Montefeltro di Urbino. Il tor-
neodi calcio giovanile Figc «Si-
moneFlorio» vedrà la presenza
di 120 giovani calciatori delle
classi 2004 e 2005 provenienti
da Urbania, Fermignano e
Piobbico, che sfideranno i loca-
li pari età in una serie di incon-

tri a partire dalle 15 per poi pro-
seguire fino a sera, quando alle
medaglie e alle targhe per tutti
i partecipanti seguirà la cena
presso gli stand gastronomici
già aperti durante tutta lamani-
festazione.
«Per la prima volta, dodici anni
dopo la prima edizione e dopo
tante formule diverse, il Tor-
neo Florio approda allo stadio

Montefeltro—dichiara con or-
goglio Andrea Sorgente che se-
gue l’organizzazione delmemo-
rial fin dalla prima edizione —
e dobbiamo ringraziare la nuo-
va società giovanile del calcio
urbinate, la NFT Sandro De
Crescentini, per averci sostenu-
to e coinvolto in questa grande
giornata».

AL TERMINE dell’evento, sarà
annunciata l’intitolazione del

campo sportivo di
Cavallino al giova-
ne calciatore scom-
parso tredici anni
fa.
«Scopriremo la tar-
ga che sarà poi col-
locata a Cavallino,
dove si allenano e
giocano i nostri ra-
gazzi» conferma il
Presidente della
NFT Sandro Gua-

lazzi. «Il posto giusto per ricor-
dare Simone, chemilitò per an-
ni nel settore giovanile dell’Ur-
bino Calcio. Nel nostro decalo-
go dei “ripartiamo da qui”, la
solidarietà è uno dei capisaldi»
Tutti gli incassi della giornata
saranno poi devoluti in benefi-
cenza.
Unmotivo in più per partecipa-
re con generosità.

Tiziano Mancini

Urbino Da sabato il «Torneo Florio»
120 giovani in campo al Montefeltro
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PER UN ERRORE per il quale ci
scusiamo con la signora Luciana
Tranquilli Taussi, titolare della nota
profumeria del centro storico, sulle
locandine del giornale di ieri è
apparso al posto del nome
dell’avvocato Manuela Isotti, quello
della signora Taussi. Naturalmente la

commerciante non ha nulla a che
vedere con le elezioni politiche della
città, nè con i possibili candidati del
centrodestra. Il nome portato dal
sindaco Stefano Aguzzi è infatti quello
di Manuela Isotti, in contrapposizione
all’attuale consigliere del Pdl, Mirco
Carloni.

«SEAPESARO il mio amico Lu-
ca Pieri (ex assessore Pd all’Urba-
nistica, dimissionato un anno fa
dal sindaco del suo stesso partito
per divergenza di opinioni, ndr) fa-
rà le primarie... a dieci chilometri
non possiamo cambiare le regole».
Dopo la lettera di denuncia invia-
ta a tutte le segreterie del Partito
Democratico, Luca Stefanelli si
sente ancora più forte di prima.
«Lino Paganelli (responsabile del
Dipartimento Organizzazione del
Pd nazionale, ndr) mi ha chiama-
to emi ha detto “se non te le fanno
fare mi aggiorni” — racconta Ste-
fanelli—. La stessa cosa chemi ha
dettoMatteoRenzi.Ritengo un’of-
fesa personale che la segreteria fa-
nese abbia votato di chiedere una
deroga al partito nazionale per fa-
re le primarie».

«VOGLIO ribadire che io mi so-
no candidato, e l’ho fatto in tempi
non sospetti, per dare un contribu-
to sia al Partito sia a questa città. Il
dibattito interno al Pd sulle rego-
le, credo interessi poco alla città,
però è il fondamento su cui si basa
la democrazia del partito stesso: le
regole ci sono perché devono esse-
re rispettate da tutti. Quindi nella
lettera aperta cheho inviato alle se-

greterie nazionale, regionale, pro-
vinciale ed anche a Matteo Renzi
hodenunciato quello che è accadu-
to nell’ultima riunione del parti-
to: a me non va di essere preso in
giro perché qui non si prende in gi-
ro Luca Stefanelli, ma una figura
che in questi 15 anni ha dato un
contributo, ha rappresentato il par-
tito (bene omale saranno gli eletto-
ri a giudicarlo) e hamesso la faccia
inmolte battaglie». Ha avuto delle
risposte? «Non mi aspettavo mol-
to né daAncona né da Pesaro e in-
fatti ho avuto risposte da Roma e
da Firenze: “sei nel rispetto dello
statuto nazionale? Vai avanti tran-
quillo”. Perché il regolamento del

Pd è uno solo e non dà adito ad in-
terpretazioni: non ci sono presele-
zioni. Io ho raccolto le 120 firme
necessarie, all’interno degli iscrit-
ti, per partecipare alle primarie di
coalizione. Ad altro tipo di prima-
rie non partecipo. Poi ho 500 fir-
me di persone che in maniera
spontanea (amici, società sportive,
parrocchia) hanno voluto sostene-
re una candidatura che parte da
una parte del territorio ma vuole
arrivare al cuore della città».

UNA DICHIARAZIONE di
guerra al mai celato desiderio di
Stefano Marchegiani di guidare il
Pd fanese anche al di fuori della se-
greteria, verso la vittoria delle pros-
sime amministrative. «Ho sostenu-
to e sostengo il segretario—conti-
nua Stefanelli—perché a lui è sta-
to affidato un compito molto deli-
cato: risollevare le sorti del Pd e co-
struire l’alleanza di centrosinistra
(conSinistraUnita, Seri e le sue li-
ste). Credo che ancora siamo indie-
tro su tutte due le questioni. Chi
guiderebbe il partito durante le ele-
zioni se lui è il candidato?Riandia-
mo a congresso?». Ma la vera do-
manda è retorica: «Marchegiani è
la figuramigliore per rappresenta-
re il Pd?Alle ultime elezioni regio-
nali ebbe un’occasione unica: fu
candidato e non fu eletto. Parti-
remmo da una sconfitta. Invece
dobbiamo giocarci gli uomini e le
donnemigliori che ci dannogaran-
zia di vittoria. Io non temo nessu-
no. Il partito è di chi ha gli elettori
e non di chi ha la segreteria».

Tiziana Petrelli

Stefanelli: «CompagnoMarcheggiani così non va»
«Partiamo con uno sconfitto», dice del segretario comunale. Il problema regole

IN OCCASIONE del 75˚
anno di fondazione, l’Uni-
talsi di Fano organizza, dal
domani a domenica nella sa-
la riunioni del CentroPasto-
rale diocesano (ex semina-
rio regionale), una tre gior-
ni dedicata al tema: «Co-
struttori di coscienze». Il
programma prevede doma-
ni (ore 21) un incontro sul
tema «La dimensione spiri-
tuale del volontario» con
l’intervento del vescovo di
FanoArmandoTrasarti, sa-
bato (sempre alle 21) la con-
ferenza su «La dimensione
civica del Volontario» con
l’intervento diGuidoBerto-
laso ex capo della Protezio-
ne civile nazionale eManue-
laManenti, responsabile re-
alizzazione edifici emergen-
ziali Sisma Abruzzo-Emilia
Romagna, infine domenica
(ore 18) la conferenza sul te-
ma «Ladimensione associa-
tiva del volontario» con la
partecipazione di Giuseppe
Pierantozzi, Presidente re-
gionale Unitalsi.

POLITICA LA TAUSSI NON VA IN CONTRAPPOSIZIONE A CARLONI

TIRO MANCINO?
«Qui è stata chiesta una
deroga, rispetto al nazionale,
sulle primarie di coalizione»

FINITA l’estate è tempo di bilanci, so-
prattutto per quanto riguarda la tanto
contestata tassa di soggiorno. Tra prote-
ste di vario genere, la tassa di soggiorno
voluta e difesa dall’assessoreMariaAnto-
nia Cucuzza ad oggi ha fatto entrare nel-
le casse dell’amministrazione
209.414,12 euro: 47.473 tramaggio e giu-
gno e 140.165 a luglio e agosto, i restanti
da gennaio ad aprile. Centomila in me-
no di quelli ipotizzati e messi a bilancio.
«C’è anche da dire che questo dato è al
31 di agosto— commenta la Cucuzza—
a cui va aggiunto il periodo da settembre
a dicembre. Sicuramente non arrivere-
mo ai 100mila euro chemancano per ar-
rivare ai 300mila ipotizzati perché non
penso che nella bassa stagione ci saran-
no così tanti ingressi in città. L’anno
scorso nello stesso periodo erano entrati

circa 45mila euro. Siamo stati anche pe-
nalizzati dal cattivo tempo. Ma vediamo
alla fine dell’anno quanti effettivamente
ne mancheranno e faremo un bilancio
consuntivo. Ad ogni modo la cifra che

raggiungeremo, sebbene inferiore alle
aspettative, non sarà neppure quella che
ci veniva proposta». Non c’è quindi nes-
sun pentimento nel non aver accettato i
135mila euro di autotassazione degli al-
bergatori. «Vedremo alla fine dell’anno

di quanto abbiamo sbagliato. Anche fos-
sero 50mila euro, sono comunque di
più». Anche l’utilizzo non è suddiviso
nelle tre “parti uguali”, richieste. L’as-
sessore parla infatti solo di tre “parti”.
«Una parte di questi soldi sono già stati
spesi sia per le manifestazini estive che
per il pulmino di Itineris o il bus navetta
Marotta-Fano per cui come amministra-
zione abbiamo anticipato risorse. Un’al-
tra parte la terremo disponibile per la
promozione che verrà fatta questo inver-
no, infine una parte è stata già stata ac-
cantonata per il ponte del lido. Sono
quindi tutti soldi che sono rimasti in am-
bito turistico a cui l’amministrazione ag-
giungerà poi altre risorse come ha fatto
anche lo scorso anno».

t.p.

UNITALSI

Unweekend
sui costruttori
di coscienze

Una immagine di bagnanti al Lido

Il consigliere comunale del Pd Luca Stefanelli

COMUNE MA L’ASSESSORE CUCUZZA DICE: «CI HA PENALIZZATO IL TEMPO BRUTTO DI INIZIO STAGIONE E ANCORA C’E’ SETTEMBRE»

Tassadi soggiorno: al contomancano100mila euro

DOMANI alle 17.30 nella
Sala della Fondazione
Carifano presentazione del
volume «I naturalisti
raccontano». Parlano dopo
l’introfduzione del
presidente Fabio Tombari,
il suo vice Alberto Berardi
e quindi Marco Ferri,
Luciano Poggiani e
Agostino De Benedittis

NATURIALISTI

In Fondazione
si presenta libro

LE USCITE
Una parte dei soldi finiranno
in promozione, un’altra
per realizzare il ponte del Lido
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Il comune di Mondolfo paga un libro con foto-ritratto dove ci sono anche consiglieri, dirigenti e impiegati

MONDOLFO

OGGI a Mondolfo si
celebra la festa della
patrona Santa Giustina,
protettrice della città e del
Comune. Per le vie
l’antica fiera che
richiamerà migliaia di
avventori per le strade del
castello e dei borghi.
Nell’Insigne Collegiata
due i momenti principali,
al mattino, alle ore 11,15,
la santa Messa con la
festa degli anniversari di
matrimonio, presieduta
dall’Arciprete don Aldo
Piergiovanni; a sera, alle
21, sarà il Vescovo della
diocesi di Senigallia,
monsignor Giuseppe
Orlandoni a celebrare
l’Eucaristia, alla presenza
delle autorità cittadine
scortate dal gonfalone,
prima di dare avvio alla
processione lungo le vie
del centro.

PROSEGUE la querelle tra
amministrazione e

minoranza sul libretto
intitolato «Croniche»,

pagato dal Comune (1.250
euro più Iva) e considerato

dall’opposizione uno spreco

di denaro. Dopo le accuse
della lista «Per Cambiare»

Marco Francesconi e la
replica del’assessore

Paolinelli, arriva l’affondo
del consigliere di

minoranza Nicola Barbieri:

«Secondo la delibera di
giunta che ha stabilito il

finanziamento, il volumetto
doveva contenere opere

relative al nostro territorio
e invece ci abbiamo

ritrovato foto di personaggi

dell’amministrazione
mondolfese o comunque

vicini ad essa, tra questi gli
assessori comunali

Paolinelli e Silvestrini, il
segretario personale del

sindaco e alcuni dipendenti

e dirigenti sempre del
Comune, tutti ritratti dietro
ad una tela... Nel prossimo

consiglio chiederò che gli
assessori, i dirigenti ecc. si

impegnino a restituire
almeno i soldi impiegati»

Patrona, la festa

SIFARA’ l’impianto di cremazio-
ne al Cimitero dell’Ulivo. La so-
cietà «Adriacom», costituita in
parti uguali da Aset Holding Fa-
no e Aspes Pesaro con questo sco-
po, ha pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il bando pubblico per
l’individuazione di partner priva-
ti interessati a entrare nel capitale
sociale per costruire e poi gestire
per la durata di 25 anni l’impian-
to di cremazione. «Si tratta
dell’apertura della procedura —
spiegaGiulianoMarino, presiden-
te di Aset Holding—, che ci por-
terà alla individuazione del part-
ner privato che dovrebbe entrare
in società con noi per realizzare
questo importante impianto. Con
questo bando, infatti, chiediamo
una manifestazione d’interesse,
che si concretizzerà giovedì 10 ot-
tobre prossimo con l’esame e il ri-
tiro della relativa documentazio-
ne al mattino e il sopralluogo nel
pomeriggio al Cimitero dell’Uli-
vo, da parte delle ditte interessate
le quali poi una volta visto tutto ci
produrranno la loro offerta. Spet-
terà poi a noi vagliare le loro pro-
poste e indicare il socio al quale ce-
dere il 70% di Adriacom. Io credo
che l’intera procedura si potrà
chiudere entro il prossimo mese
di novembre e se si troverà il so-
cio i lavori potrebbero iniziare il

prossimo anno».

L’ESIGENZA di dotare il Cimi-
tero dell’Ulivo di unmoderno im-
pianto di cremazione è suffragata
dal fatto che questa formadi sepol-
tura sta prendendo sempre più
piede, consente inoltre un rispar-
mio sia in termini economici che
in termini di suolo pubblico e rap-

presenta la soluzione più ecologi-
ca al giorno d’oggi. Insieme a Pe-
saro e Fano, all’inizio, si erano as-
sociati anche Urbino, Riccione e
Rimini che hanno, in un secondo
momento, rinunciato. Come pure
è successo per Ancona. «Secondo
i nostri studi— aggiungeMarino
— Fano si trova in una posizione
strategica per poter operare con il

suo impianto di cremazione. Nel
centro Italia ci sono impianti solo
a Perugia, Arezzo e San Benedet-
to del Tronto, e il nostro tecnolo-
gicamente più avanzato, potrà ser-
vire un bacino assai vasto ed esse-
re di rinforzo ad altri impianti
operanti nel nord Italia. Per que-
sto sarebbe estremamente utile e
funzionale l’apertura del casello
di Fano Nord dell’A14 a Fenile
che dista poche centinaia dimetri
dal cimitero dell’Ulivo. Noi sia-
mo pronti: abbiamo già tutte le
autorizzazioni e il cantiere aperto
per le modifiche atte a realizzare
l’impianto».

s.c.

La presentazione della fiera del tartufo di Pergola: all’estrema
destra il sindaco Baldelli

ASET HOLDING
Per Marino «il camposanto
dell’Ulivo è in un asse
stradale strategico»

PRESENTATA ieri la «Fiera
del tartufo bianco pregiato» di
Pergola al ristorante «AllaLanter-
na» di Metaurilia, sia perché le
amministrazioni di Fano e quella
della città dei Bronzi stanno lavo-
rando da tempo ad un progetto di
turismo integrato mare-entroter-
ra, sia perché il titolare de «Alla
Lanterna» Flavio Cerioni, presi-
dente regionale dell’Accademia
Italcuochi, sarà il coordinatore
del ristorante «Marchedamangia-
re» che verrà allestito all’interno
della kermesse e avrà come prota-
gonisti tre famosi chef: Luigi Sar-
tini del ristorante «Righi» di San
Marino,MassimoBiagiali dell’ho-
tel «Giardino» di San Lorenzo e
Stefano Ciotti, cuoco di «Urbino
dei Laghi». Accanto al sindaco
Francesco Baldelli erano presenti

tra gli altri il vicepresidente della
ProvinciaDavideRossi, il vicesin-
daco di FanoMaria Antonia Cuc-
cuzza, il direttore di Confocom-
mercio Amerigo Varotti, il presi-
dente della Camera di Commer-
cio Alberto Drudi, il presidente
di Confartigiananto Learco Ba-
stianelli, il direttore dell’Istituto
Marchigiano di Tutela Vini Al-
berto Mazzoni e la direttrice del
mensile di economia e cultura del
cibo «La madia travelfood» Elsa
Mazzolini, tutti partner della ma-

nifestazione pergolese, che si svol-
gerà il 6, il 13 e il 20 ottobre.
«Un’edizione speciale— ha detto
Baldelli — perché in questi gior-
ni abbiamoottenutomediante de-
creto il riconoscimento di “Fiera
Nazionale”. Motivo in più per
dar vita ad un appuntamento di
grande spessore all’insegna del bi-
nomio cucina e cultura. Ringra-
zioAdriabus chenelle tre domeni-
che della Fiera organizzerà delle
corse speciali da Pesaro e Fano e
la Tomassoni srl, sponsor tecni-
co, che allestirà il ristorante “Mar-
che da mangiare”». Tra gli ospiti
l’attore-chef Andy Luotto che sa-
rà presente la domenica d’esordio
e Paolo Cevoli che il 13 ottobre
proporrà lo spettacolo «Musica
Maestro».

Sandro Franceschetti

LA KERMESSE PRESENTA LA MANIFESTAZIONE CHE PRENDE IL VIA IL 6 OTTOBRE

Pergola, col tartufo si ride anche

Si va avanti con la cremazione
Maora si cercaun socio privato

Fanoalle prese da anni con un impianto cimiteriale che non decolla
Il cimitero

dell’Ulivo dove si
dovrebbe

realizzare il forno
crematorio;

sotto un
impianto in

funzione

GLI OSPITI
Oltre a noti chef, ci saranno
anche Andy Luotto e
Paolo ‘Palmiro’ Cevoli
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STEFANO Antonucci stasera al ristorante
Lo Scudiero. Uno dei vignaioli marchigiani
più geniali e apprezzati nel mondo sarà
protagonista di una cena a tema dedicata
ai suoi vini, abbinati alla cucina di mare
dello storico locale: dai Verdicchi da
primato al Rosso Piceno al Passito che
sarà abbinato al dolce (info 0721.1651804)

UNA SETTIMANA contro la
globalizzazione dell’indifferenza.
Da sabato al 5 ottobre a Fano si ac-
cendono i riflettori sul continente
africano per parlare dei suoi pro-
blemi, i drammi, ma anche le atte-
se e le speranze di un continente
che cerca di emergere e di tirarsi
fuori dai problemi che lo affliggo-
no. «Attraverso dibattiti, eventi,
proiezioni di documentari e incon-
tri con gli autori – spiega Italo
Nannini presidente della Ong
L’Africa ChiamaOnlus –mettere-
mo in luce gli aspetti positivi di
questo continente, per combattere
l’indifferenza e alimentare la soli-
darietà».Torna così per la sua sedi-
cesima edizione la “Settimana
AfricanaRegionale” promossa dal-
la Ong fanese in collaborazione
con associazioni del territorio. La
manifestazione si aprirà sabato al-

le 17 con l’inaugurazione dellamo-
stra “Coltan insanguinato” allesti-
ta all’Auditorium Sant’Arcangelo
e a seguire l’incontro “LamiaAfri-
ca”, uno scambiodi esperienze e te-
stimonianze fra coloro che hanno
vissuto esperienze di volontariato
in Africa.
Domenica 29 alle 18 la presenta-
zione della campagna nazionale
“BanningPoverty.Dichiariamo il-
legale la povertà.”, a cui interverrà

Riccardo Petrella, suo principale
portavoce, e alle 21 al CinemaPoli-
teama la proiezione del documen-
tario “L’economia della felicità”.
LA SETTIMANA prosegue con
stage di percussioni africane con il
musicistaMoumouni Dao dal Bu-
rkina Faso, la presentazione del li-
bro “Ferite di parole” diLeila Ben
Salah e Ivana Trevisani, laborato-
rio per bambini, l’incontro con
l’onorevole Jean Leonard Touadì
e la proiezione venerdì 4 ottobre al-
le 21 del documentario suThomas
Sankara “E quel giorno uccisero la
felicità” alla presenza del regista
Silvestro Montanaro.
«Si finisce sabato 5 ottobre – sotto-
linea Raffaella Nannini – con il
corteo dall’Arcod’Augusto aiGiar-
dini di piazza Amiani dove verrà
consegnato il Premio “Ho l’Africa
nel Cuore” al Comune di Lampe-
dusa per l’umanità e la solidarietà
dimostrate nell’accogliere tanti
giovani, donne, bambini, prove-
nienti dall’Africa. Dalle ore 19
prenderà vita la Notte Nera, tea-
tro, musica, cucina etnica e tradi-
zionale e tanti artisti che hanno
scelto di esibirsi a favore degli ol-
tre 10.000 bambini di cui ogni
giorno ci prendiamo cura». «Spero
che la risposta della cittadinanza
sia positiva – ha concluso l’assesso-
re ai Servizi socialiDavideDelvec-
chio – non solo per curiosità, ma
per informarsi sui vari temi che ac-
cendono i riflettori sul continente
ancora oggi più dimenticato ed op-
presso e promuovono una cultura
volta all’accoglienza ed all’integra-
zione».

Tiziana Petrelli

SCUDIERO, SERATA ANTONUCCI

Una ‘NotteNera’ per illuminare l’Africa
Torna da sabato aFano la “SettimanaAfricanaRegionale”. Incontri e dibattiti

APPUNTAMENTO oggi
alle 18 alla libreria
“il Catalogo” di via
Castelfidardo con
“I giovedì reichiani” a
cura di Giorgio Nigosanti
eMarika Bertuccioli.
Tema dell’appuntamento
“Quando il corpo incontra
la psiche: l’analisi
reichiana”.
Info: 0721.33765.
Iniziativa a cura
della Siar, Società italiana
di analisi reichiana.

CON “I racconti del Quilombo” Perepepè apri oggi una fine-
stra sulle “Migrazioni” dedicando l’appuntamento delle 21.30
in Pescheria a Chinua Achebe letto e raccontato da Pap Kou-
ma (Rivista El Ghibli). Invitati da Andrea Zucchi alla serata
un gruppo di ragazzi arrivati a Lampedusa il 26 agosto scorso e
spostati a Pesaro il 30, provenienti da Gambia,Mali, Sierra Le-
one e Nigeria. Saranno ospitati ancora cinquemesi nella strut-
tura “casa freedom” della Labirinto, dove si svolgeranno corsi
di italiano e di altro utile alla loro integrazione. Sono tutti ri-
chiedenti asilo, con età dai 19 ai 25 anni. Chinua Achebe è sta-
to uno deimaggiori scrittori, poeti e saggisti africani, scompar-
so lo scorso 21marzo all’età di 82 anni negli Stati Uniti. Grazie
a lui il mondo ha cambiato il suo modo di percepire l’Africa e
in particolare il Biafra, della cui diaspora era il figlio più cono-
sciuto, capace di ricordarci nei suoi libri come “anche il leone
deve avere chi racconta la sua storia. Pap Khouma, senegalese,
immigrato in Italia nel 1984, stabilendosi aMilano, dove si oc-
cupa di cultura e letteratura è iscritto all’Albo dei giornalisti
stranieri dal 1994 ed è cittadino italiano. Altri appuntamenti:
alle 16.30 “Ciao, disse, mentendo” Laboratorio di improvvisa-
zione teatrale condotto da Federico Paino; ore 19 “Sullo stesso
piano” Diverti-menti al pianoforte con Andrea Gaudenzi.

LALIBRERIA “Le foglie d’oro” di
Pesaro in viaMorselli 47/49 propone
oggi alle 16.30, il laboratorio di
illustrazione per bambini «Immaginare:
disegni, parole e colori per tutti» tenuto
dall’illustratore Giuliano Ferri. I piccoli
partecipanti verranno coinvolti in un
racconto disegnato ricco di fantasia.
L’appuntamento, gratuito, rientra nella
campagna “Adotta le foglie d’oro”
che la libreria ha avviato per sostenere
la propria attività: chi acquisterà
un libro riceverà un “certificato
di adozione” e avrà diritto a vedere
scritto il proprio nome, o quello di un
figlio, un parente, una persona amica, in
un grande pannello che rimarrà sempre
esposto in libreria come ringraziamento
per l’aiuto ricevuto. Infotel: 0721.371774.

L’AFRICA
CHIAMA
Teatro, musica,
cucina etnica:
tutto in una notte,
quella
del 5 ottobre;
a fianco
un’immagine della
passata edizione

SOLIDARIETA’
In primo piano i bambini,
il 5 ottobre un corteo
dall’arco d’Augusto

L’ANT
IN COLLABORAZIONE 

CON SIGEP 
E FABBRI 1905 

PROPONE UN CONCORSO 
SUL GELATO EUBIOSIA

VOTA LA GELATERIA
e invia il  tagliando 

in originale al Carlino 
(via Manzoni, 24) 

o nelle gelaterie aderenti 
entro il 4 ottobre

Gelateria

Nome

Cognome

Recapito

Qual è
il tuo gusto
DELLA VITA?

PEREPEPE’ STASERA IN PESCHERIA UN INCONTRO DEDICATO A CHINUA ACHEBE

Quilombo racconta storie dimigrazioni

SQUILLI
L’ingresso
della Pescheria,
il primo
appuntamento
di oggi
è alle 16.30 con
il laboratorio
di Federico Paino

FOGLIE D’ORO GIULIANO FERRI

Illustrazione
perbambini

INCONTRO ALLE 18

L’analisi reichiana
al “Catalogo”

RIAPRE questa sera,
dopo la lunga pausa
estiva, il circolo culturale,
aderente all’Arci,
“L’otto”. L’appuntamento
è dalle 19 in poi
con un aperitivo free.
Durante la stagione
invernale il circolo
proponemostre d’arte,
concerti dal vivo, letture
e performance varie.
Appuntamento da stasera
in via Bramante 65.

CIRCOLI ALLE 19

Riapre “L’otto”
Aperitivo free
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Il Pg: “Parolisi merita l’e r g a s to l o ”
Prima udienza del processo d’appello per l’omicidio di Melania Rea

μLunedì si decide

Sentenza
o nuove
perizie

A pagina 3

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

L’Aquila
“Parolisi è colpevole e merita
l’ergastolo”. La Procura gene-
rale non ha dubbi. E’ il capo-
ralmaggiore del Rav che il 18
aprile di due anni fa ha ucciso la
moglie Melania Rea con 32 col-
tellate nel Bosco delle Caser-
mette a Ripe di Civitella. Lo
conferma il Pg della Corte d’Ap -
pello, Romolo Como, al termi-
ne della requisitoria afferman-
do “abbiamo chiesto la confer-
ma della condanna inflitta in
primo grado con tutte le aggra-
vanti, ma va corretta l’imposta -
zione delle motivazioni e la par-
te che riguarda il movente del
delitto”. Per il Pg Salvatore era
stretto nell’imbuto emotivo tra
la moglie, che gli rinfacciava i
tradimenti e lo richiamava ogni
giorno alle proprie responsabi-
lità di marito e di padre.

Bernardi Alle pagine 2 e 3 L’uscita di Parolisi dal tribunale a L’Aquila

LA POLITICA

μAlla Camera

Baldelli
è il vice
di Boldrini

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

A n co n a
Alle Marche stavolta è anda-
ta grassa per davvero. Dopo
il presidente del Consiglio
Enrico Letta (toscano di na-
scita sì, ma candidato capo-
lista ed eletto col Pd nella no-
stra regione) e dopo l’ascesa
della jesina Laura Boldrini fi-
no allo scranno più alto di
Montecitorio, arriva in pun-
ta di piedi pure Simone Bal-
delli, che ieri è stato eletto vi-
ce presidente della Camera.
Marchigiano purosangue
non è. Però trascorre le va-
canze fin da quand’era in fa-
sce a Porto San Giorgio ed è
stato nominato cittadino
onorario. Con lui sono tre le
cariche istituzionali di pri-
missimo ordine di questa le-
gislatura in qualche modo
collegate alle Marche.

Falconi A pagina 4

μLe reazioni

Il fratello
“Vo g l i a m o
g i u s t i z i a”

A pagina 2

μNapoli bloccato dal Sassuolo, brividi Milan

La Roma sola in vetta
Vince anche la Juve
.............................................................................

Ro m a
La Roma vince 2-0 a Genova
contro la Samp nella quinta
giornata di serie A disputata ieri
sera e vola in vetta da sola a pun-
teggio pieno. Il Napoli non va ol-
tre l’1-1 col Sassuolo, la Juve vin-
ce 2-1 a Verona contro il Chievo.
Miracolo del Milan a Bologna:
sotto 3-1 all’89’, pareggia 3-3.

Martello Nello Sport Gervinho ieri in gol a Genova

SERIE A

FA N O - G R O SS E TO

μVertice a Roma

I lavori
pronti
a ripartire

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

A n co n a
Passi avanti per la Fano-Gros-
seto. Entro ottobre infatti si
concluderà la procedura for-
male di costituzione della So-
cietà di progetto per la E78,
anche con un passaggio al Ci-
pe. E’ quanto è stato stabilito
ieri mattina a Roma al Mini-
stero delle Infrastrutture nel
corso del tavolo tecnico. Nel
corso dell’incontro è stato
confermato il cronopro-
gramma per la realizzazione
dell’opera. Le tre Regioni
coinvolte si sono impegnate
con il Ministero ad inviare en-
tro la prossima settimana le
relative delibere di costituzio-
ne della società di progetto.
La Regione ha già approvato
tutti gli atti necessari. Soddi-
sfatti il governatore Spacca e
l’assessore Paola Giorgi.

Quadri A pagina 5

FEMMINICIDIO

Una legge
in ritardo

FRANCESCA CHIRI.....................................................................

Ècorsa contro il tempo per
l'approvazione del de-
creto sul femminicidio:

alla Camera, la capigruppo
ha deciso il rinvio alla pros-
sima settimana dell’approdo
in Aula del Dl per dare più
tempo alle commissioni di
esaminare la mole dei 414
emendamenti presentati al
testo. Il provvedimento arri-
verà dunque in Aula per la
discussione generale non più
oggi, come inizialmente...

Continua a pagina 21

μPrimo bilancio della stagione

Tassa di soggiorno
I n c a ss a t i
quasi 210 mila euro

Foghetti In cronaca di Pesaro

μArrestato pesarese di 40 anni. Ai carabinieri ha detto: “Che ho fatto di male, mica l’ho ammazzata”. Ora è libero

Picchia e minaccia la convivente

μNuovo sistema di sicurezza

Oratori di Urbino
Protetti i tesori
nel cuore della città

Gulini In cronaca di Pesaro

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

Pe s a r o
I carabinieri di Pesaro hanno
arrestato in flagranza di reato
un quarantenne di Pesaro con
l’accusa di maltrattamenti in fa-
miglia. A chiamare i militari, di-
retti dal col. Giuseppe Donna-
rumma, era stata la compagna,
che si era rifugiata in camera
dopo essere stata brutalmente
picchiata. Il gip ha convalidato
l’arresto e rimesso in libertà
l’uomo, con l'obbligo di non av-
vicinarsi alla vittima e ai luoghi
da lei frequentati. Ai carabinie-
ri intervenuti, l’aggressore si è
giustificato dicendo: "Perchè,
che ho fatto? Mica l’ho ammaz-
zata!".

Sinibaldi In cronaca di PesaroI carabinieri proseguono le indagini

μLa produzione ricomincia con 100 operai

Berloni rinasce
e guarda a Oriente
........................................................................................................................................................

Pe s a r o
Dagli stabilimenti della nuova Berloni Group sono risuonati
finalmente gli inconfondibili rumori di un’azienda viva ed in
evoluzione. La Berloni Group riparte da 100 dipendenti.

Francesconi A pagina 7

Roberto Berloni in un reparto dell’azienda

BAS K E T

μAl Memorial Terenzi sprint della Sutor

Vuelle ko nel derby
al supplementare
........................................................................

Senigallia
E’ finito al supplementare il
primo derby marchigiano del
basket di serie A. Come fosse
una premessa di una stagione
equilibrata, Victoria Libertas
e Sutor Montegranaro sono
arrivate alla sirena in parità
(78-78) anche se poi sono stati
i veregrensi a piantare lette-
ralmente in asso i pesaresi, an-

dando a vincere addirittura
per 100-83, con un supple-
mentare micidiale in cui la
Vuelle ha pagato evidente-
mente la minore tenuta fisica
di alcuni giocatori. La partita,
del tutto amichevole, ha fatto
comunque vedere buone cose
da entrambe le squadre, che
forse potrebbero ritrovarsi di
fronte domenica in una delle
due finali del Torneo della Cal-
zatura.

Facenda Nello Sport
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μI sindacati contestano il piano triennale

Trasporti pubblici
Scatta lo sciopero
LA PROTESTA

Fano-Grosseto, progetto a tutto gas
La Regione all’incontro ministeriale per definire le tappe dell’opera. Spacca: “Impegni mantenuti”

IL NODO
I N F R AS T R U T T U R E

REMO QUADRI.............................................................................

A n co n a
Passi avanti per la Fano Gros-
seto. Entro ottobre si conclude-
rà la procedura formale di co-
stituzione della Società di pro-
getto per la E78, anche con un
passaggio al Cipe. E’ quanto è
stato stabilito ieri mattina a Ro-
ma al Ministero delle Infrastrut-
ture nel corso del tavolo tecnico.
Nel corso dell’incontro è stato
confermato il cronoprogram-
ma per la realizzazione dell’ope -
ra. Le tre Regioni coinvolte si so-
no impegnate con il Ministero
ad inviare entro la prossima set-
timana le relative delibere di co-
stituzione della società di pro-
getto. La Regione Marche, a tal
proposito, ha già approvato tutti
gli atti necessari .

“E’ un decisivo passo avanti
operativo – afferma il presiden-
te della Regione Gian Mario
Spacca - sul progetto della Fa-
no-Grosseto che rappresenta la
priorità infrastrutturale della
Regione Marche. Gli impegni
assunti sono stati mantenuti.
Con il passaggio che è stato pre-
visto al Cipe si rafforza la società
di progetto e il modello pubbli-

co-privato previsto per la realiz-
zazione di questa arteria strate-
gica per le Marche e l’intero
Centro-Italia. Il cronoprogram-
ma per l’avanzamento del pro-
getto viene rispettato, grazie a
una proficua collaborazione
istituzionale, con il governo cen-
trale, tra le Regioni e tutti gli enti
locali interessati”.

Così il presidente della Regio-
ne Marche, Gian Mario Spacca,
commenta l’esito dell’incontro
di ieri mattina al ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
sulla E78 Fano-Grosseto. “Sia -
mo molto soddisfatti - ha ag-
giunto l’assessore alle Infra-
strutture Paola Giorgi - perché
si è perfezionata la procedura
tecnica per realizzare concreta-
mente un’opera fondamentale
per tutto il centro-Italia attra-
verso la società di progetto. Si
tratta di una infrastruttura a cui
la Regione Marche tiene moltis-
simo e per il quale si è adoperata
costantemente sia con l’elabo -
razione progettuale sia con un
pressing continuo con tutte le
parti interessate per superare le
difficoltà che potevano compro-
mettere l’avanzamento del pro-
getto. Con il lavoro di approfon-
dimento e confronto realizzato
sono state superate anche alcu-
ne perplessità sul tracciato, in
un rapporto di forte collabora-
zione con tutti i soggetti interes-
sati”.

Al tavolo tecnico di ieri mat-
tina, convocato dal sottosegre-
tario Rocco Girlanda, hanno
partecipato la presidente della
Regione Umbria, Catuscia Ma-
rini, e gli assessori ai Trasporti
delle Regioni Umbria, Silvano
Rometti, Marche, Paola Giorgi,
e Toscana, Vincenzo Ceccarelli.
Nel corso dell’incontro, a cui

hanno preso parte anche gli uf-
fici tecnici del ministero delle
Infrastrutture e Trasporti - rife-
risce una nota del ministero - so-
no state illustrate le varie pro-
cedure tecniche propedeutiche
alla realizzazione dell’opera ed
il ruolo dei singoli soggetti in-
teressati. In questo senso, le tre
Regioni coinvolte si sono impe-

Il governatore Spacca con il progetto Fano-Grosseto: l’opera deve essere portata a termine

Il sottosegretario Girlanda
“La strada consentirà

l’attraversamento in senso
orizzontale della penisola”

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

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

Dossier Agostinelli
“La Quadrilatero
uno spreco di soldi”
..............................................................................

A n co n a

L’onorevole Donatella
Agostinelli del Movimento 5
Stelle ha presentato
u n’interrogazione sul progetto
Quadrilatero, co-firmata dagli
altri deputati marchigiani del
M5S, "per fare chiarezza sui
tanti lati oscuri relativi a quella
che si sta configurando come la
madre di tutte le incompiute
marchigiane". Tra i dati forniti
da Agostinelli, quello relativo al
costo del progetto complessivo,
che "risulta essere salito da
2,234 miliardi di euro nel 2010 a
2,269 miliardi nel 2011 e a 2,284
nel 2012, con un incremento
rispetto al 2011 pari a circa 15
milioni di euro, determinato
principalmente dal maggior
onere previsto per il sublotto
2.2 del maxilotto 2
(Pedemontana delle Marche
t rat t o
Matelica-Muccia-Sfercia). La
quasi totalità del finanziamento
dell’opera, quindi, rimarrebbe a
carico della collettività, con
tanto di oneri più o meno diretti
a carico sia dello Stato, sia dei
bilanci dei comuni e degli enti
locali interessati". Secondo il
deputato, "il quadro generale si
configura come una
combinazione del peggio
possibile: devastazione
ambientale già in atto con
l'avvio dei cantieri, rischio
incompiuta, spreco di soldi
pubblici”.

Giorgi: “Si è perfezionata
la procedura tecnica

per realizzare un tratto
di importanza strategica”

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

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

gnate con il ministero ad inviare
entro la prossima settimana le
delibere che formalizzano defi-
nitivamente la costituzione di
una società pubblica di proget-
to, ai sensi dell’articolo 172 del
codice degli appalti, recepite le
quali verrà inserito nell’ordine
del giorno del prossimo Cipe del
mese di ottobre un’apposita in-
formativa; successivamente
avrà luogo anche l'ingresso di
Anas nella società così costituita
per la realizzazione dell’opera.

“Sono molto soddisfatto - ha
commentato Girlanda - per l'at-
teggiamento e la disponibilità

delle Regioni, che stanno facen-
do tutto il possibile per ottimiz-
zare i tempi e le modalità delle
procedure tecniche ed ammini-
strative per velocizzare l'iter che
porterà alla prima fase di lavori.
La E78 rappresenta infatti per
l’Italia centrale un’arteria di
prioritaria importanza, che
consentirà l’attraversamento in
senso orizzontale della penisola
e della dorsale appenninica, an-
dando così a completare il tes-
suto viario e infrastrutturale
che sta venendo parallelamente
ultimato con la Perugia-Anco-
n a”.

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

A n co n a
I sindacati di categoria hanno
proclamato per l’8 ottobre uno
sciopero di 4 ore degli autofer-
rotranvieri. Nel mirino il Piano
triennale dei trasporti pubblici
regionale che in questi giorni è
al vaglio per l’a p p r ova z i o n e .

“E' incomprensibile - si legge
in una nota sindacale - l’atteg -
giamento regionale di fronte al
giudizio negativo sulla propo-
sta di Piano triennale dei servizi
che tutte le parti sociali hanno
espresso all’audizione della
Commissione Trasporti e per-
sino da forze politiche di mag-
g i o r a n z a”.

Un piano che “taglia risorse,
servizi e li ridistribuisce non te-
nendo in considerazione le di-
rettive governative di efficien-
za; che prevede già a priori esu-
bero di personale, senza nessu-
na protezione sociale, nono-
stante la legge regionale 45/98
obblighi i nuovi gestori all’as -
sorbimento di tutto il persona-
le” e che, “dopo i due tagli del
2012 e 2013, di fatto determi-
nerebbe la scomparsa dei resi-
dui servizi domenicali, e dei po-
chissimi rimasti nei piccoli co-
muni e nelle frazioni”.

Il piano, inoltre, “non mette
in campo scelte determinanti,
come l'Azienda unica regiona-
le. Siamo consapevoli - conclu-
de la nota delle organizzazioni
sindacali - della penalizzazione
di risorse destinate al Tpl nelle
Marche, come siamo consape-
voli che con quelle poche risor-
se si garantisce un discreto ser-
vizio, tagliarle ancora sarebbe
devastante. Riteniamo che, se
non fosse possibile reperire ri-
sorse per mantenere invariati i
servizi, sarebbe più ragionevole
congelare il piano e la procedu-
ra di affidamento, in attesa di
risorse aggiuntive dal governo,
e una diversa ripartizione na-
zionale che dovrebbe scattare
nel 2014”.

“Vengono tagliate risorse
e cancellate di fatto
le corse domenicali

e quelle nei piccoli centri”

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

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

I trasporti in sciopero

CO M M I SS I O N E

μIeri un vertice

Il caso Bm
finisce
in Regione
......................................................................

A n co n a
La terza commissione consi-
liare regionale, presieduta da
Fabio Badiali (Pd), ha ascol-
tato in un incontro al quale ha
partecipato anche il presi-
dente dell’Assemblea legisla-
tiva Vittoriano Solazzi, i rap-
presentanti sindacali di Ban-
ca Marche che hanno fatto il
punto su quanto sta accaden-
do e sul futuro dell’istituto di
credito. Nel corso dell’audi -
zione, aperta anche ai capi-
gruppo in Consiglio regiona-
le, i sindacati hanno mostrato
forte preoccupazione per la
situazione dell’azienda e in
particolare sulla cessione de-
gli asset nel piano industriale.
“Il convincimento - ha detto
Solazzi - è che privare la re-
gione Marche di una banca
espressione del territorio co-
stituisca un danno gravissi-
mo al sistema economico e
sociale: l’ulteriore convinzio-
ne che l’istituto di credito sia
una banca sana mi orienta a
considerare che istituzioni,
forze politiche, sindacali e
imprenditoriali debbano uni-
tariamente mobilitarsi per la
difesa dell’autonomia di Ban-
ca Marche”. Il presidente del-
la commissione, Fabio Badia-
li (Pd), ha confermato “gran -
de preoccupazione per la sal-
vaguardia dell’istituto di cre-
dito”.
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LA MANIFESTAZIONE

μIncontri, dibattiti, mostre, presentazioni di libri e iniziative gastronomiche dedicati al Sud del mondo

Settimana africana regionale, tutti gli appuntamenti

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

Fa n o
Dal 28 settembre al 5 ottobre si
terrà a Fano la sedicesima edi-
zione della Settimana africana
regionale. Ieri l’iniziativa è stata
presentata dall’assessore ai ser-
vizi sociali Davide Delvecchio e
da Italo e Raffaella Nannini che
da anni si impegnano per rac-
cogliere fondi per aiutare le
genti più povere del continente
africano. Sarà una settimana
ricca di incontri, dibattiti, mo-
stre, presentazioni di libri, ini-

ziative gastronomiche e folclo-
ristiche che perseguiranno lo
scopo di sensibilizzare i cittadi-
ni sui problemi del sud del mon-
do. L’associazione L’Africa
chiama che, con il patrocinio di
Regione, Provincia e Comune
di Fano, organizza la manife-
stazione ha avviato una serie di
progetti nel settore dell’alimen -
tazione, dell’istruzione e della
salute, tra cui spicca la costitu-
zione di una cooperativa di ge-
nitori con figli disabili per l’av -
viamento di una sartoria e di un
allevamento di polli in Zambia,
mentre in Tanzania e in Kenya

sono in atto iniziative di micro-
credito. La manifestazione si
aprirà sabato con l’inaugura -
zione della mostra “Coltan in-
sanguinato” allestita nell’audi -
torium Sant’Arcangelo ed a se-
guire l’incontro “La mia Afri-
c a”, uno scambio di esperienze
e testimonianze fra coloro che
hanno vissuto esperienze di vo-
lontariato in Africa. Tra le ini-
ziative di domenica, spicca la
presentazione della campagna
nazionale “Banning Poverty”
con l’intervento di Riccardo Pe-
trella, economista politico e
fondatore del Comitato mon-

diale dell’Acqua.
La settimana poi prosegue

con tanti appuntamenti: stage
di percussioni africane con il
musicista Moumouni Dao dal
Burkina Faso, la presentazione
del libro “Ferite di parole” di
Leila Ben Salah e Ivana Trevi-
sani, laboratorio per bambini a
cura dell’associazione Amemi
con Felicia dalla Nigeria e l’in -
contro con l’on. Jean Leonard
Touadì e la presentazione del
nuovo caffè equo e solidale
Munno Mukabì prodotto in
Uganda. Sabato 5 ottobre il
programma terminerà con la
consegna del premio “Con
l’Africa nel cuore” alla città di
Lampedusa, dove approdano
migliaia di immigrati con la
speranza di una vita migliore e a
seguire: la Notte Nera.Uno stand della passata edizione della Settimana africana

LA STAGIONE
AI RAGGI X

“Tassa di soggiorno, controlli a tappeto”
Cucuzza annuncia nuove verifiche. Fino ad agosto il Comune ha incassato 210 mila euro

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

Fa n o
Ammonta a 209.414 euro e 12
centesimi, l’incasso dal mese di
gennaio a quello di agosto del
corrente anno, ottenuto dal Co-
mune dalla tassa di soggiorno.
Si è iniziato con il periodo di
bassa stagione, quando pochi
alberghi sono in attività, con un
importo di 8.882, 60 per i mesi
di gennaio e febbraio e grada-
tamente si è saliti a 12.894,12
nei mesi di marzo e aprile, a
47.472,80 nei mesi di maggio e
giugno, fino a raggiungere il top
a 140.164,60 nei due mesi di al-
ta stagione di luglio e agosto.
Commentando il risultato, pur
non potendo fare riscontri con
l’anno precedente dato che la
tassa è stata introdotto solo nel
settembre 2012, l’assessore al
Turismo Maria Antonia Cucuz-
za ha messo soprattutto in evi-
denza un calo di presenze e ar-
rivi determinato soprattutto
dal cattivo tempo che è imper-
versato nei mesi di giugno e lu-
glio. A questo però ha fatto ri-
scontro il ritorno della clientela
estera: “Il che ha posto in evi-
denza – ha detto – il buon risul-
tato ottenuto in collaborazione
con la Regione Marche nelle
iniziative di promozione svolte
in occasione delle fiere estere.
Spiccata la presenza di turisti

russi, olandesi e tedeschi. Ri-
tengo che i 140.000 incassati
nel quarto bimestre sia un buon
risultato anche se dobbiamo ef-
fettuare le dovute verifiche”.
Per “ve r i f i c h e ” l’assessore in-
tende gli accertamenti che i vi-
gili urbani si apprestano a com-
piere in tutte le strutture ricet-
tive, dopo che il primo blitz ha
posto allo scoperto una situa-
zione di evasione particolar-
mente estesa. “Ve r i f i c h e r e m o
di nuovo - ha detto – che tutti
abbiano corrisposto il dovuto,
affinché chi rispetta le regole
sia tutelato adeguatamente.
Non possiamo permettere, an-
che se non vogliamo mostrare
alcun accanimento, che i bed
and breakfast si comportino co-
me alberghi e che gli apparta-
menti turistici operino nell’om -
bra. Sono in ballo a questo pro-
posito, oltre che esigenze di ca-
rattere fiscale, anche motivi di
sicurezza, per impedire che
personaggi equivoci e sospetti

soggiornino nella nostra città”.
Come verranno spesi questi sol-
di? In realtà una parte è stata già
spesa per finanziare gli eventi
estivi, e la navetta che ha col-
legato Marotta al centro storico
di Fano, nel preventivo comun-
que figura ancora la somma ne-
cessaria per costruire il ponte
sul porto canale, Bailey o altro
che sia e una parte riservata alla
promozione turistica. A questo
riguardo la Regione ha confer-
mato una serie di opportunità a
favore della città di Fano per
quanto riguarda la partecipa-
zione alle fiere internazionali.
“Punteremo – ha aggiunto l’as -
sessore Cucuzza – a rinnovare
la partecipazione alla mostra di
Milano, come capofila di un

consorzio di Comuni che com-
prende un vasto territorio
dell’entroterra. Intendiamo re-
plicare Itineris che anche que-
st’anno ha superato i successi
già conseguiti in passato, dato
che venerdì prossimo premie-
remo il 2.400° turista che ha
partecipato alla iniziativa. Si
tratta di un “prodotto”molto ri-
cercato, dato che è cambiato ra-
dicalmente il modo di organiz-
zare una vacanza: una volta era
sufficiente frequentare la
spiaggia, oggi si ricerca qualco-
sa di più e il nostro entroterra è
ricco di offerte, da quella ga-
stronomica, a quella ambienta-
le, artistica, culturale”. Itineris
tra l’altro – e lo dimostra la pre-
senza della Camera di Com-
mercio – si è rivelata come una
valida iniziativa per promuove-
re i prodotti locali: tartufo, ca-
ciotta, formaggio di fossa, olio,
vino e tante altre cose buone co-
stituiscono una ricchezza sem-
pre più apprezzata.

Renzi a Stefanelli: “Candidatura legittima, vai avanti”
............................................................................

Fa n o
“Ciao, sono Matteo!”. Repenti-
na è stata la risposta di Matteo
Renzi, sindaco di Firenze, a Lu-
ca Stefanelli in merito all’aiuto
richiesto per ostacolare la ri-
chiesta di riforma statutaria
proposta dalla direzione del
Partito Democratico fanese, al
fine di consentire la presenta-
zione di un solo candidato del
partito alle primarie di coalizio-

ne per l’elezione a sindaco.
“Le norme in vigore consen-

tono a tutti gli iscritti che rac-
colgono un numero sufficiente
di firme, di presentare la pro-
pria candidatura” ha precisato
Renzi, invitando Stefanelli a
proseguire tranquillamente
nella sua azione politica. Così
avrebbero fatto alcuni espo-
nenti della Direzione romana.
Nessuna reazione invece né dal
Pd provinciale, né da quello re-

gionale.
“Probabilmente – ha com-

mentato il consigliere comuna-
le – le regole interne di un par-
tito interessano poco la cittadi-
nanza, ma debbono essere ri-
spettate e l’iniziativa presa dal
Pd fanese è del tutto contraria
allo spirito democratico che co-
stituisce l’anima del partito. Si
tratta dunque di una grave ir-
r e g o l a r i t à”. Stefanelli stesso ha
annunciato di aver raccolto le

120 firme necessarie a forma-
lizzare la sua candidatura oltre
le 500 adesioni di singoli citta-
dini, associazioni e parrocchie
al suo programma elettorale.
“Ora aspetto solo – ha detto - la

“Sull’aeroporto solo strumentalizzazioni”

LA REPLICA

Tempestiva risposta
del sindaco di Firenze al

consigliere del Pd. “Ra cco g l i
le firme necessarie”

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

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

data delle primarie”. Per quan-
to riguarda la posizione del suo
segretario, Stefano Marchegia-
ni, per cui si ipotizza la candi-
datura, oggetto della richiesta
di modifica statutaria, Stefanel-
li non intende contestare il suo
ruolo: “A lui spetta – ha eviden-
ziato – risollevare le sorti del Pd
e imbastire una coalizione che
possa vincere le prossime ele-
zioni. Pur avendo le carte in re-
gola per partecipare alle prima-

rie, dovrebbe concentrarsi più
sull’aspetto politico dell’attuale
momento e guidare il partito
durante la delicata fase della
campagna elettorale”. Poi si è
chiesto: “E’ davvero Marche-
giani il candidato migliore del
Pd? Su di lui pesa ancora la
sconfitta elettorale ottenuta al-
le recenti regionali, che ha pri-
vato un rappresentante fanese
del centro sinistra nella assem-
blea legislativa”.

Una parte degli introiti
è già impegnata in lavori

e manifestazioni che sono
stati effettuati in estate

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

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

A sinistra alcune strutture alberghiere della zona Lido e sopra
l’assessore Maria Antonia Cucuzza che traccia un primo bilancio sulla
stagione turistica e sugli introiti derivati dalla tassa di soggiorno

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

Fa n o

Il presidente della società
aeroportuale Gianluca
Santorelli considera i rilievi
mossi da Bene Comune e da
Fano a 5 stelle sulla “Fa n u m
For tunae”e sulla eccezione che
non svolgendo una attività di
interesse generale, la stessa non
potrebbe gestire l’aeropor to,
come una “strumentalizzazione
di carattere elettorale”.“Mi
dispiace –ha aggiunto –che a
farne le spese sia l’aeropor to
sostenuto, tra l’altro, da due
parti politiche avverse, quelle
che gestiscono Comune e
P r ov i n c i a”. Santorelli non si
spiega le eccezioni di
ineleggibilità, dato che svolge
una libera professione e non ha

mai ricoperto incarichi pubblici
e soprattutto le obiezioni
relative alla attività di interesse
generale svolta dalla società,
documentate dal servizio
pubblico di tenere l’aeropor to
aperto per 12 ore al giorno,
svolgendo una lunga serie di
servizi elencati e formalizzati
dall’Enac. “La struttura viene
frequentata –ha precisato - da
186 piloti autorizzati, più 486
soggetti utilizzatori, oltre che da
6 società sportive”. In merito
agli incarichi per i i progetti dei
rilievi topografici e geologici: “E’
falso –ha aggiunto –che non sia
stata fatta una delibera: ne sono
state fatte due e in merito alla
indagine della Corte dei Conti
abbiamo spedito tutta la
documentazione richiesta un
anno fa e da allora non è emerso
alcun rilievo”.

Turismo in calo ma si è
riaccesa la passione

per questi luoghi di russi
tedeschi e olandesi
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μLetture nell’ambito di 100 Thousand Poets For Change

San Costanzo capitale della poesia
...............................................................................

San Costanzo
Sabato dalle 16.30, nella nuova
biblioteca comunale, si terrà
“100 Thousand Poets For Chan-
ge” in contemporanea in tutto il
mondo e, ispirandosi ai valori
della pace e della sostenibilità,
contro ogni tipo di violenza, pre-
varicazione, sfruttamento di es-
seri umani e risorse del pianeta,
mira a un cambiamento sensibi-
le dello stato delle cose. L'inizia-
tiva è organizzata da Francesca
Perlini. A palazzo Cassi reading
di poesie e letture animate per
bambini a cura dei volontari di
“Nati per Leggere”. Lettrici a
“Tu per Tu” effettueranno lettu-

re mirate e personali chiedendo
in cambio una parola per poi
comporre la poesia comunitaria
che verrà letta al termine dell'e-
vento. “Siamo felici e onorati –
sottolinea entusiasta l’assessore
comunale alla cultura Filippo
Sorcinelli - di poter ospitare que-
sta iniziativa di respiro interna-
zionale. Un pomeriggio immersi

nella bellezza della poesia, con i
pensieri rivolti in particolar mo-
do alla Siria, nella speranza di
una risoluzione pacifica”. L'ini-
ziativa, nata a Guerneville, Cali-
fornia, da un'idea dei poeti sta-
tunitensi Michael Rothenberg e
Terri Carrion, è giunta alla terza
edizione, raddoppiando il nume-
ro degli artisti impegnati e delle
location. I numeri di quest’anno:
95 paesi, 550 città e 700 eventi
organizzati nel mondo. In Italia
gli happening di "100 Thousand
Poets for Change" si svolgeranno
a Genova, Bologna, Milano, Bre-
scia, San Benedetto Po, Venezia,
Trieste, Roma, Salerno, Paler-
mo, Nuoro, Capua, Grotte.

μParte il ciclo di incontri con psicologi, pedagogisti e magistrati

Quattro modi di educare alla legalità

Annata eccellente
in qualità e quantità

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

Pe r g o l a

Quest’anno rappresenta un
buon viatico per la fiera visto a
relativamente al tartufo si
tratta di un’annata veramente
positiva sia in termini di
quantità che qualità. “Le
piogge d’agosto sono state
d’aiuto nella crescita del
prelibato tubero –ha affermato
il direttore di Confcommercio
Amerigo Varotti- Anche il
prezzo è buono, dal momento
che per le pezzature migliori va
dai 1500 ai 1800 euro al chilo”.
Per chi invece desidera
assaggiare il tartufo ma a
prezzi più abbordabili può
orientarsi sul tartufo uncinato,
comunemente detto
“s co r z o n e ”, dal profumo meno
intenso ma dal gusto
inconfondibile e sicuramente
dal prezzo più popolare.

Cultura e cucina all’insegna del tartufo
Compie 18 anni la Fiera di Pergola che ha ottenuto il riconoscimento di evento nazionale

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

Pe r g o l a
Per la maggiore età arriva il re-
galo più bello: il riconoscimento
di manifestazione nazionale.
Compie infatti 18 anni e salta alla
ribalta nazionale la Fiera del
Tartufo bianco pregiato di Per-
gola che per le domeniche del
6,13 e 20 ottobre promette un
programma gustoso ed imper-
dibile. “Cultura e cucina”, que-
sto lo slogan dell’edizione 2013
che sta a significare la stretta si-
nergia tra enogastronomia, sto-
ria e patrimonio della città, in
grado di fare da traino ad un in-
tero territorio. La manifestazio-
ne è stata presentata ieri al ri-
storante Alla Lanterna di Flavio
Cerioni a Metaurilia alla quale
sono intervenuti vari esponenti
istituzionali, ma anche i rappre-
sentanti di categorie economi-
che ed enti locali che puntano
gran parte della loro attività sul-
la valorizzazione dell’enoga -
stronomia come punto di forza
per rilanciare il turismo e più in
generale l’economia. “Que -
st’anno è giunto con piacere il Davide Rossi, Francesco Baldelli, Amerigo Varotti e Alberto Drudi

μSuccesso del gruppo di Mondavio che con il suo brano entrerà nella compilation delle migliori band. “Giornata indimenticabile”

Rock targato italiano, sul podio i Rat Mousquè

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

Mondolfo
“Educare alla legalità” è il titolo
del ciclo di incontri promosso
dall’assessorato ai servizi sociali
del Comune in collaborazione
con l’Ambito sociale 6 di Fano.
“Parlare di legalità ha ancora
senso, anzi lo ha sempre di più.
Perché – spiega l’assessore Fla-
vio Martini - non si tratta soltan-
to di chiedersi come rispettare le
regole democratiche condivise,
e non sarebbe poco, ma di fare i
conti con una realtà sociale che,

anche nel nostro territorio, chie-
de un di più di conoscenza e ri-
flessione”. Quattro gli incontri,
coordinati dalla giornalista Lau-
ra Mandolini, nei quali verranno
trattati temi più che mai attuali:
cultura della legalità; bullismo,
vandalismo, alcol e sostanze psi-
cotrope; nuove dipendenze; di-
ritti umani e pace. Il primo in-
contro si terrà domani alle 21 al
salone Aurora. Al centro dell’at -
tenzione i comportamenti tra-
sgressivi in adolescenza, ai con-
fini della legalità. Bullismo, van-

dalismo, uso e abuso di alcol e
altre sostanze psicotrope. Inter-
verranno Carmen Belacchi, do-
cente di psicologia dello svilup-
po all’università di Urbino, e
Paola Nicolini, docente della
stessa materia all’università di
Macerata. Il 4 ottobre a Marot-
ta, nella sala convegni della Cri, è
in programma il secondo incon-
tro. Lo sguardo si sposterà sulla
cultura della legalità. Il pedago-
gista Giovanni Varagona e il ma-
gistrato Sergio Mattini Chiari
approfondiranno il tema.

...................................
“L’e ve n t o

sarà vissuto in
co n t e m p o ra n e a

in tutti i Paesi
del mondo”

FILIPPO SORCINELLI

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

riconoscimento di fiera nazio-
nale che va a premiare l’impe -
gno dell’amministrazione co-
munale nel promuovere un pro-
dotto ed il suo territorio –ha
commentato il Ssndaco di Per-
gola Francesco Baldelli- Non sa-
rà solo una festa per pochi, come
i numeri hanno dimostrato ne-
gli anni, ma il tartufo sarà alla
portata di tutti con menu pro-
mozionali a 12 euro, compren-
sivi di biglietto per una visita gui-
data al museo”. Tra le novità di
questa fiera brilla la presenza di
tre chef “stellati”, come Luigi
Sartini, Massimo Biagiali e Ste-
fano Ciotti, a cui si aggiungerà il
6 ottobre il mattatore Andy
Luotto. Ogni professionista pre-
senterà piatti della tradizione,
come la classica frittata o le in-
tramontabili tagliatelle al tartu-
fo, a cui aggiungerà una ricetta
particolare, personale ed inno-

vativa. Curiosa anche l’i n i z i a t i va
di La Madia Travelfood che lan-
cia il concorso “Un panino tutto
d’oro”, riservato agli studenti
degli istituti alberghieri, per la
preparazione di un cibo che uni-
sce il pane, alimento povero per
eccellenza, ad uno dei frutti del-
la terra di maggior prestigio, il
tartufo. Non da meno saranno
gli spettacoli che si susseguiran-
no durante le tre domeniche: dal
tributo ad Adriano Celentano a
quello a Ligabue, passando per
il comico Paolo Cevoli. In totale i
120 stand richiameranno mi-
gliaia di visitatori, per una fiera
che da sempre rappresenta
u n’ottima occasione per far co-
noscere Pergola ed il territorio.
Negli ultimi anni infatti il Comu-
ne ha registrato un incremento
del 73,9% delle presenze e del
115,4% degli arrivi. Infine il le-
game con Fano, messo in luce
dagli assessori comunale Maria
Antonia Cucuzza e provinciale
Davide Rossi, a cui si guarda per
la sua naturale vocazione al ruo-
lo di coordinamento delle atti-
vità economiche e turistiche
dell’intera vallata.

IL MERCATO
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M o n d av i o
Ancora una volta la musica mar-
chigiana è stata assoluta prota-
gonista della finalissima del con-
corso nazionale Rock Targato
Italia. Negli ultimi 5 anni, 4 band
uscite dalle finali regionali orga-
nizzate da Valerio Trivisonno,
hanno trionfato a Milano. Que-
st’anno è stata la volta dei Rat
Mousquè di Mondavio. Il grup-
po è risultato tra i vincitori della
25esima edizione della rassegna
nata da un’idea di Francesco Ca-

prini e Franco Sainini, promos-
sa dall’associazione culturale
Generazione Europea in colla-
borazione con la società Divina-
zione Milano, con l’obiettivo di
sostenere e promuovere musici-
sti ed artisti in grado di proporre
musica propria originale. Un
traguardo storico anche per il
genere della band che oscilla tra
horrorpunk, stoner e hardcore.
“U n’esperienza divertente, co-
struttiva, emozionante e inten-
s a”, sottolinea la band composta
da Michele Olivieri-King Svizze-

ro (chitarra e voce), Riccardo
Ragaini-Mr George "The Fuck"
Effemberg (basso), Roberto Ca-
sini-Robert Paulsen (chitarra e
voce), Giampaolo Conti-Vik Fe-
calbreath (batteria). “Band inte-
ressanti, pubblico interessato e
giurati molto attenti alle esibi-
zioni e ai testi. Abbiamo vissuto
una giornata fantastica ed indi-
menticabile”. Resa ancora più
speciale per il successo presti-
gioso vista la giuria qualificata e
le tante band provenienti da tut-
ta Italia che, con un loro brano,

saranno ora protagoniste della
compilation Rock targato Italia
prodotta dall’etichetta Terzo
Millennio/Divinazione e distri-
buita da Pirames International.
E molto presto uscirà il nuovo
album dei Rat Mousquè "The
Reject". Quattordici tracce, un
concept, con un artwork di
stampo fumettistico. Una storia
avvincente ricca di colpi di sce-
na. Racconta la storia di un ra-
gazzo ai margini della società,
un fantasma, un nessuno, anzi
un reietto. Michele Olivieri, Riccardo Ragaini, Roberto Casini e Giampaolo Conti

μD’Anna: pasticci e insensibilità

“Camere mortuarie
Lo scandalo continua”
..........................................................................

Fa n o
Perché l’Asur e in modo par-
ticolare l’azienda ospedaliera
Marche Nord non riesce a ri-
solvere il problema, certamen-
te meno complesso delle ca-
mere mortuarie dell’ospedale
Santa Croce? E’ un interroga-
tivo che si pongono tutti e che
viene evidenziato dal consiglie-
re regionale Giancarlo D’An -
na. E’ triste osservare, afferma
che “Nemmeno nel momento
dell'ultimo saluto c'è un luogo
decente dove ricordare e pian-
gere i propri cari. A Fano le ca-
mere non sono agibili da tem-
po. Gli spazi da anni utilizzati
come camere mortuarie non lo
sono in quanto si tratta di stan-
ze che dovrebbero essere adi-
bite alla vestizione e conserva-
zione delle salme prima di es-
sere esposte per l'ultimo salu-
to. Infatti le vere camere mor-
tuarie sono quelle i cui lavori
sono fermi da diversi anni, in
pratica la vecchia struttura. E'
uno scandalo che va avanti da
decenni quello dell’obitorio del
Santa Croce”. Prima per anni
un contenzioso tra Comune e
Asl sul chi avrebbe dovuto ge-
stire e conseguentemente co-
struire i necessari nuovi locali.
Poi una volta accertata che la
competenza della Camera
Mortuaria del Santa Croce era

ed è dell'Asur, è iniziato il cal-
vario della costruzione della
nuova camera mortuaria. “In
altre parole – continua D’Anna
- una situazione dalla quale
emerge prima di tutto una in-
sensibilità nei confronti di
quanti si vengono a trovare nel-
la dolorosa e drammatica si-
tuazione della perdita di un
congiunto. Da anni ci ripetono
che i lavori di ultimazione delle
camere mortuarie saranno av-
viati a breve. In realtà, non c'è
giustificazione che tenga di
fronte a questa situazione”.

“Il tubero sarà alla portata
di tutti con menu a 12

euro, comprensivi di
biglietto per il museo”
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N OT I Z I E
F L AS H
Proteggi la famiglia
dall’influenza
Lucrezia L’associazione
culturale La Via della Seta in
collaborazione con la
farmacia Sella organizza
domani alle 20.30 nella sala
riunioni della scuola media di
Lucrezia l’incontro dibattito
dal titolo “Salute e
prevenzione, proteggi la tua
famiglia dall’i n f l u e n z a”. Sarà
presente Maurizio Annibalini,
medico chirurgo e docente di
omeopatia alla scuola
superiore di Ancona. Seguirà
degustazione di prodotti tipici.

Osserva la notte
delle galassie
Pergola Alla scoperta del
cielo autunnale con l’i n i z i at i va
“La notte delle galassie”, in
programma sabato a partire
dalle ore 21 a Serraspinosa. La
Pro Loco e la Nuova
Associazione Senigallia
Astrofili, visto il successo del
precedente appuntamento
con l’osservazione delle stelle,
hanno deciso di concedere il
bis sia ai curiosi che agli
appassionati dell’cielo.
L’azienda agricola Gentilini
offrirà una degustazione dei
suoi squisiti prodotti
enogastronomici.

Giancarlo D’Anna consigliere
regionale d’opposizione

“Nemmeno nel momento
dell'ultimo saluto c'è

un luogo decente dove
piangere i propri cari”
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