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Il retroscena
Contro la spallata
il premier congela
ogni cambiamento

Letta accelera sulla fiducia
Renzi lo sfida: «Vedremo»
`Asse con il Quirinale: voto l’11, né dimissioni né rimpasto

Politica senza scelte

La paralisi
dei partiti
e la mannaia
della Corte

R O M A Accattonaggio vietato da-
vanti alle chiese e ai cimiteri: a
Bressanone il Comune ha deciso
la linea dura e ha sequestrato le
elemosine. Così i mendicanti
“colti in flagrante” si sono visti
togliere le monetine racimolate
dopo ore e ore di sosta all’addiac-
cio. Una linea dura che il vicesin-
dacoPdGianlorenzoPedron, si è
affrettato a spiegare: «Non abbia-
mo alcuna intenzione di fare gli
sceriffi, ma se i mendicanti sono
molesti o aggressivi è giusto che
la polizia municipale intervenga
e sequestri loro l’incasso della
giornata».

Mattioliapag. 14

dal nostro inviato
NinoCirillo
 P R A T O

S
tavamo ancora lì a chie-
derci se fosse politica-
mente corretto acquista-
re quel paio di luccicanti

scarpesportive.
Continuaapag. 13

MarcoConti

U
n altro buco nell’ac-
qua, l’ennesimo, del Se-
nato dei nominati che
non riesce a votare

nemmeno un ordine del
giorno per cancellare il
Porcellum.

Continuaapag. 5

Il Porcellum
Legge elettorale
sfuma il blitz
oggi la Consulta

R O M A Enrico Letta accelera sul-
la fiducia dopo l’incontro con
il presidente Napolitano al
Quirinale, dove è stato conve-
nuto sulla «opportunità di un
sollecito passaggio parlamen-
tare, segnando così la
discontinuità intervenuta tra
la precedente e la nuova mag-
gioranza». Il voto è in pro-
gramma mercoledì 11 dicem-
bre alla Camera e al Senato.
Non sono previste dimissioni
né rimpasto. Matteo Renzi,
impegnato nelle primarie del-
l’8, sfida però il premier: «Ve-
dremo, chiederò risposte sui
miei trepunti».
Calitri,Gentili eStanganelli

allepag. 2, 3 e 5

L’invasione dei mendicanti
sequestrate le elemosine

`All’esame del Tesoro l’ipotesi di esenzione della quota aggiuntiva per le fasce più deboli
`Tagli agli sconti fiscali: un punto in meno se il governo non trova 500 milioni a gennaio

Chiama il marito: sto affogando
Poi muore travolta dall’acqua

AlbertoGentili

S
arebbe ardito parlare di
mossa anti-Renzi. Ma al
segretario in pectore del
Pd che aveva fatto sapere

di avere bisogno di «qualche
giorno di tempo», Napolitano
eLettahannorispostopicche.

Continuaapag. 3

Il posticipo
Higuain show
la Lazio
si arrende
al Napoli: 2-4
Servizi nello Sport

Coming out
Tom Daley,
star dei tuffi:
«Sono fidanzato
con un uomo»
Cordella nello Sport

L’esperimento
Rivoluzione
Amazon: droni
per consegnare
pacchi ai clienti
Guaita e Pirone a pag. 21

Giovanni Sabbatucci

ARIETE, PRONTI
ALLA RISCOSSA

Imu, il piano per i redditi bassi

Il reportage
Nella Chinatown di Prato dopo la strage
tra 13mila residenti e 20mila clandestini

Tragedia a Pescara. Un’altra vittima in Calabria

Buongiorno,Ariete! Questa
eccezionale Lunanuova vi offre
unapossibilità di riscossa,
Mercurio sviluppapensieri e
azioni: concluderete l’autunno
conun’ottima impresa
finanziaria. L’amore non ha
ancora raggiunto il minimo
stagionale, dovete solo
ritrovare il gusto dell’avventura
e sorriderepiù spesso. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

R O M A Unpianodel governoper i
redditi bassi in tema di Imu.
L’obiettivo è quello di evitare
che milioni di italiani siano
chiamati il 16 gennaio a versare
la cosiddetta mini-Imu con la
prima ratadellanuova tassa sui
servizi. La relazione tecnica al
decreto ha chiarito che l’impor-
to a carico dei contribuenti è pa-
ri a 440 milioni. Un’altra maz-
zata potrebbe arrivare dai tagli
alle esenzioni fiscali: un punto
inmeno permutui e spese sani-
tarie se il governo non trova
500milioni entro gennaio.

Bassi,Borsari,Cifoni
eFranzeseallepag. 8 e9

P E S C A R A La violenza delmaltempo
ha fatto due vittime a Pescara e a
Rossano. In Abruzzo una donna,
rimasta intrappolata nell’auto che
è stata sommersa dall’acqua, è an-
negata in un sottopassaggio dopo

aver chiesto aiuto per telefono al
marito. In Calabria un uomo è
morto travoltodaun’ondamentre
pescavaalla focedel fiumeCrati.

Arcovio,D’Alessandro,
TaffieVercesiapag. 15

A
ncora una volta – non è la
prima e non sarà l’ultima
– la Corte costituzionale è
chiamata a decidere su

una questione che, in quelmiti-
co Paese normale quale non
riusciamo a essere da un pez-
zo, dovrebbe essere di compe-
tenza del Parlamento e dei par-
titi. Per evitare questo esito sa-
rebbe stato sufficiente un inter-
vento anche parziale sulla leg-
ge vigente, il famigerato Porcel-
lum. Ma, dopo aver girato a
lungo attorno al tema e dopo
aver considerato le soluzioni
piùdiverse, da quelleminimali
a quelle radicalmente innovati-
ve, le forze politiche non han-
no trovato un punto di accor-
do, nemmeno sul ritorno alla
legge precedente (il Mattarel-
lum), come ancora ieri sembra-
va tardivamente auspicare la
Commissione affari costituzio-
nali del Senato. Tutti fermi,
dunque, in attesa di sapere se
la legge Calderoli del 2005 sia
solo pessima, come quasi tutti
ormai pensano, o anche inco-
stituzionale, come suggerisco-
noautorevoli pareri.
Non è detto che il dubbio sa-

rà sciolto entro oggi: la Consul-
ta potrebbe pronunciarsi
sull’inammissibilità del ricor-
so, presentato, con procedura
inconsueta, da un privato citta-
dino, o decidere un provviden-
ziale rinvio e concedere così al
Parlamento un’ultima chance
per esercitare le sue prerogati-
ve. Se così non fosse, e se i giu-
dici costituzionali bocciassero
la legge o una parte di essa
(quella relativa al premio di
maggioranza), le conseguenze
sul quadro politico, e sulla stes-
sa legittimità degli ultimi parla-
menti, sarebberodevastanti.

Continuaapag. 20
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Matteo Renzi premia Gabriel Batistuta a palazzo Vecchio

Enrico Letta e Giorgio Napolitano

IL CASO
R O M A L’11 dicembre il governo sarà
in Parlamento per chiedere la fidu-
cia delle Camere all’inizio della
nuova fase determinata dall’usci-
ta di Forza Italia dalla coalizione.
E’ la decisione scaturita dall’incon-
tro che Giorgio Napolitano ed En-
rico Letta hanno avuto ieri sera al
Quirinale, convenendo «sulla op-
portunità di un sollecito passag-
gio parlamentare che consenta di
prospettare indirizzi e contenuti
dell’attività di governo, segnando
la discontinuità intervenuta tra la
precedente e la nuovamaggioran-
za». Quanto alla data, si indicava
«la prossima settimana» per lo
svolgimento del dibattito in Parla-
mento, «pur essendo tuttora in
corso la sessione di bilancio». Ma
quando tutto sembrava avviarsi
su binario tranquillo, col sostan-
ziale assenso anche dei fuorusciti
di FI, dagli schermi di ”Piazza puli-
ta“ è arrivata la gelata di Matteo

Renzi: «La seradel 9partecipoalla
riunione dei gruppi parlamentari
per decidere quale atteggiamento
tenere l’11, quando Letta si presen-
terà alle Camere». Annunciava
l’uomo che la sera prima del 9 do-
vrebbe - secondo tutte le previsio-
ni - essere incoronato leader del
Pd, aggiungendo che «le decisioni
non le prenderà il segretario, ma
quelli che andando alle primarie
sceglieranno anche la linea del
partito capo della coalizione».
«Ora o mai più - rafforzava la sua
sfida il sindacodi Firenze - il Pdha
adesso la maggioranza per fare le
cose. Se Grillo e Berlusconi vedo-

no un governo che tentenna, ci
portano via di peso». E tra le cose
da fare subito Renzi indica tre
priorità: una «riforma seria della
politica» che porti al risparmio di
un miliardo di euro; un grande
”Job act“ destinato a incrementa-
re l’occupazione e a sfoltire le nor-
me che ingessano ilmercato del la-
voro; l’Europa da orientare verso
la crescita. Il tutto, aggiunge il sin-
daco, passando per la legge eletto-
rale che - avverte - «non la fanno i
saggi o il ministroQuagliariello: si
fa inParlamento».

ASPETTATIVE DI FORZA ITALIA
Napolitano, rinnovando la sua fi-
ducia al premier Letta, non ha pe-
rò voluto disattendere le aspettati-
ve di Forza Italia, i cui capigruppo
Brunetta e Romani nell’incontro
avuto venerdì col capo dello Stato
avevano richiesto un esplicito se-
gnale di discontinuità da verifica-
re in Parlamento. E così, alla nota
del Colle, che chiede un program-
ma, è seguita a tamburo battente
quella dei capigruppo azzurri in
cui si prende atto «della sollecita
risposta del presidente della Re-
pubblica alla nostra richiesta su
una parlamentarizzazione della
crisi di governo dopo l’uscita di
Forza Italia dalla maggioranza.
Con questo passaggio alle Camere
- sottolineanoBrunetta eRomani -
finirà in modo definitivo il gover-
no delle larghe intese, e con esso
questa fase della legislatura». L’ap-
puntamento dell’11, d’altra parte,
viene colto dalla maggioranza co-
me l’opportunità per tracciare
una nuova road map del governo.
Qualche anticipazione è venuta
dallo stesso Letta, il quale ha affer-
mato che «nel momento in cui
l’uscita dalla crisi pare così a por-
tata di mano, ai nostri cittadini
dobbiamo risposte concrete su te-
mi concreti, che ora devono diven-
tare fatti concreti, soprattutto su
crescita eoccupazione».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo i Popolari di Casini eMaurooccorre
innanzituttoun cambiodi rotta nellapolitica
europeapermaggiore crescita e più integrazione
comunitaria in temadiEsteri,Difesa e
Immigrazione.Altraproposta èquella di una
riformadella giustizia, inparticolare civile, utile
ad incentivare anche gli investimenti esteri. Sul
fronte economico: pianoper l’occupazione,
soprattutto giovanile, quoziente familiare;
rivalutazionedelle pensioniminime.Per i popolari
le risorse provenienti dalla spending reviewedalla
lotta all’evasione fiscale dovrannoservire alla
riduzionedelle tasse, soprattutto di quelle sul
lavoro.Mentre l’aumentodegli investimenti
pubblici dovrebbeessere indirizzato allamessa in
sicurezzadel territorio e dell’edilizia scolastica.

«Segnare
la discontinuità»

Riforme, Europa
e occupazione

Liberalizzazioni
anche sul lavoro

Giustizia
e immigrazione

BRUNETTA E ROMANI:
IL PASSAGGIO
ALLE CAMERE
SEGNA IL DEFINITIVO
TRAMONTO
DELLE LARGHE INTESE

Napolitano con Letta
«Governo l’11 in aula
per la nuova fiducia»
Renzi lo gela: vedremo
`Colloquio sulla verifica, il capo dello Stato chiede un programma
Le condizioni del sindaco: lunedì con il nuovo segretario si decide

Fatalmenteper conoscere le richieste che
formulerà il Pd in sededi verificabisognerà
aspettare l’esito delle primarie dell’8 dicembre.Già
ora si puòaffermare che se vinceràRenzi, com’è
probabile anche sebisognerà analizzare l’esatta
proporzionedella sua vittoria, il Pdpresenterà
innanzituttounprogettodi nuova legge elettorale.
Renzi vuole unsistema chediabipolarismoe
governabilità conunpremiodimaggioranza (oun
risultatoanalogo con il doppio turno alla francese).
Maancor primachiede tagli ai costi dellapolitica
«perunmiliardo», cominciandodall’abolizione
del Senatomentre l’accentuazionedel profilodel
nuovoprogrammaeconomico saràdefinitodalle
primarie stesse. Se le vinceràRenzi arriveranno
semplificazioni sul frontedel lavoro.

Verifica, le condizioni dei partiti

Il Colle smina il terreno
ma i giochi si fanno nel Pd

Aiuti alla famiglia
e semplificazioni

Imontiani intendonocogliere la fase di verifica edi
rilanciodel governo soprattuttoper piantareun
paletto: il Contratto di Coalizione.Monti e i suoi
vorrebbero chePd, alfaniani e centristi fissasserouna
seriedi traguardi («Manon così dettagliati come
avenuto inGermania», assicuraBenedettoDella
Vedova) in gradodi fare da trampolini aduna fase di
riformeprofondedella società italiana. Cardinedi
queste richieste è quellodi avvicinare l’Italia
all’Europasia pure inunquadrodi revisionedella
politicadel «rigore fine a sé stesso» impostada
Bruxelles. Per Scelta Civica sarebbe importante
varareunprogrammadi liberalizzazioni sulla base
delle indicazioni dell’Antitrust, una riformadel fisco
ponendo fineal balletto sull’Imu, e il codiceunico del
lavorochene semplificherebbe la regolamentazione.

Per il neonatopartito alfaniano il puntodirimente
della verifica è la riformadella giustizia. IlNuovo
Centrodestra èdeciso adottenerepiùdi qualche
soddisfazione suquestopunto che viene articolato
inquattro sottosettori: responsabilità civile per i
giudici;menopoteri aimagistrati sulla custodia
cautelare; depenalizzazionedei reatiminori;
estensionedel processo telematico. Ovviamentegli
alfaniani propongonodi inserire la riformadella
giustizia (nonchémisure sul tagliodelle tasse edella
spesapubblica) nel quadrodi ungenerale rilancio
delle riforme istituzionali e di quella elettorale.Ma
determinante è anche l’atteggiamento
sull’immigrazione, teso adabbandonare gli eccessi
leghisti e a favorire l’integrazione seppur rigettando
il permissivismodella sinistra.

IlpresidentedellaRepubblicaha
invitato ilpremier «aconcordare
con ipresidenti delleCamere
tempiemodalitàdeldibattito,
chepotràsvolgersi giàdurante la
prossimasettimana,pur
essendo tuttora incorso la
sessionedibilancio».Così lanota
al terminedel colloquioalColle.
«L'approvazionedapartedel
Senatodella leggedi stabilità su
cui il governoavevaposto la
questionedi fiduciaha
confermato lapermanenzadel
rapporto fiduciarioanchenella
nuovasituazione
politico-parlamentarevenutasia
determinare.Si è altresì
convenutosullaopportunitàdi
unsollecitopassaggio
parlamentarecheconsentadi
prospettare indirizzi econtenuti
dell'attivitàdi governo,
segnando ladiscontinuità
intervenuta tra laprecedentee la
nuovamaggioranza.Tale
passaggiononpuòcheassumere
i caratteridiundibattito sulla
fiducia».

Il documento

A
pparentemente, il passaggio
parlamentare di Enrico Let-
ta con relativo votodi fiducia
serve esclusivamente a For-

za Italia per marcare il cambio di
fase, la «discontinuità» (masenza
dimissioni) inserita anche nel co-
municato del Quirinale. Certa-
mente Napolitano accogliendo la
richiesta dei berlusconiani ha vo-
luto stemperare un focolaio di po-
lemiche sullo sganciamento forzi-
sta al tavolo delle riforme. Oltre-
tutto il voto di fiducia dell’11 deli-
nea con nettezza i confini della
nuova maggioranza e dunque
rappresenta un positivo elemen-
to di chiarezza. Tuttavia è impos-
sibile non vedere che la partita ve-
ra si gioca nel Pd: il fatto che in Se-
nato la discussione sulla riforma
elettorale si sia fermata in attesa
dell’8 dicembre lo conferma. E

confermapure che gli accordi per
il 2014 dovranno essere presi con
il sindaco di Firenze e probabile
neo leader; tutti non solo quelli
sulle riforme. Renzi lo sa, e del re-
sto è logico e comprensibile che
vogliamettere le proprie impron-
tedigitali sul capitolo politico che
si apre. Il punto è capire fin dove
può spingersi nello strattonare
palazzo Chigi e gli alfaniani, che
saranno anche solo poche decine
ma restano decisivi ai fini della
governabilità. E’ difficile immagi-
nare che Renzi voglia davvero far
saltare un equilibrio che, rom-
pendosi, trascinerebbe con sé
non solo l’esecutivo ma anche il
Quirinale e magari la legislatura
infilandosi in un buco nero eletto-
rale. Ma è altrettanto impossibile
che il governononcambi passo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una riunione del Consiglio dei ministri

La commissione Bilancio
del Senato

I NUMERI
R O M A Vietnam nelle commissio-
ni parlamentari e infiltrati al go-
verno. Si muove con lentezza e
tra i veleni, il difficile avvio del
riequilibrio tra Forza Italia e
Nuovo Centrodestra. Con la nuo-
va formazione di Angelino Alfa-
no che vorrebbe prendersi tutte
le poltrone di governo apparte-
nute al Pdl, a partire dalle sette
tra sottosegretari e viceministri
che erano della compagnie che è
entrata in Forza Italia, oltre a tut-
te le presidenze delle commissio-
ni parlamentari del Pdl alla Ca-
mera e al Senato.Ma se sulle pol-
trone di governo qualcosa, sep-
pur con il contagocce si muove,
nelle commissioni dove i presi-
denti sono intoccabili, Forza Ita-
lia fa muro paventando la possi-
bilità di bloccare o per lo meno
rallentare di molto gran parte
delle leggi che dovranno passare
da quegli organismi. Senza con-
siderare che in tutto questo rie-
quilibrio.

NEL GOVERNO
Il primo nodo da risolvere, solle-
citato anche dal premier Enrico
Letta erano i sei sottosegretari e
il viceministrodi Forza Italia che
dopo l’uscita dalla maggioranza
del partito di Silvio Berlusconi,
erano rimasti al loro posto. Il pri-
mo a dimettersi la settimana
scorsa è stato Gianfranco Micci-
chè, ormai ex sottosegretario al-
la PubblicaAmministrazione, se-
guito ieri daWalter Ferrazza (Af-
fari Regionali). Diversa la posi-
zione di Jole Santelli che ha an-

nunciato di aver dato le dimissio-
ni, ma a Berlusconi anziché al
premier. Rocco Girlanda, più
che lasciare i Trasporti hadeciso
di aderire a Ncd, dimettendosi
da coordinatoredi Forza Italia in
Umbria,ma è stato seguito da ve-
leni sul fatto che lamossa sia sta-
ta concertata con i vertici di for-
zisti per avere un infiltrato al go-
verno. Bruno Archi, vicemini-
stro agli Esteri non ha ancora de-
ciso mentre i sottosegretari alla
Giustizia e all’ambiente Cosimo
Ferri e Marco Flavio Cirillo, si
considerano tecnici e nonhanno
intenzionedi lasciare.

NELLE COMMISSIONI
Più difficile invece la partita nel-
le commissioni permanenti di
Camera, e soprattutto, Senato do-
ve la presidenza, proprio per il
ruolo delicato che ricopre, era

appannaggio della maggioranza
ma dove, proprio per garantirne
l’indipendenza, non può essere
in alcunmodorevocata.
Prima della spaccatura, delle

14 commissioni permanenti del-
la Camera, il Pdl aveva cinque
presidenze. Dopo la scissione so-
lo una è rimasta a un membro
della maggioranza, quella degli
Esteri guidata da Fabrizio Cic-
chitto. Le altre quattro, Difesa
(Elio Vito), Cultura (Giancarlo
Galan), Finanze (Daniele Capez-
zone) e Affari Costituzionali
(Francesco Paolo Sisto) sono pre-
siedute da falchi e lealisti che co-
me opposizione, possono creare
molti problemi agli iter legislati-

vi. Peggio ancora al Senato dove
il rapporto è meno squilibrato
ma la maggioranza è molto risi-
cata anche in aula e quindi i per-
corsi sonogiàmolto gravosi.
Dopo l’elezione di due perso-

naggi moderati come Paolo Ro-
mani e Maurizio Sacconi alla
presidenza dei gruppi di Forza
Italia e Ncd al Senato, sembrava
che qualcosa si poteva iniziare a
muovere, invece tutto è rimasto
fermo. Ncd qui è messo meglio
numericamente con quattro pre-
sidenze su sei, Roberto Formigo-
ni all’Agricoltura, Antonio Azzo-
lini al Bilancio, Giuseppe Mari-
nello all’Ambiente e Sacconi al
Lavoro contro Francesco Nitto
Palma alla Giustizia e Altero
Matteoli ai Lavori pubblici.

NODO GIUSTIZIA
Quella della Giustizia per Berlu-
sconi è incedibile tanto che ha
dovuto sacrificare il suo falco
che voleva fare il capogruppo,
proprio perché si dedichi anima
e corpoai lavori di commissione.
Infine c’è il riequilibrio deimem-
bri in alcune commissioni che
dovrebberoavereun rapportodi
due a uno per Fi. In Affari Costi-
tuzionali invece, Ncd non hanes-
sun rappresentantementreFi ne
ha sette, così come ai Lavori pub-
blicimentre all’Istruzione i forzi-
sti sono sei contro uno di Ncd, e
alla Giustizia il rapporto è di cin-
que a due per Fi. Ncd ha il rap-
porto più vantaggioso alla difesa
dove vanta quattro membri, lo
stessonumerodei forzisti.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

FI CONSERVA PERÒ
QUATTRO PRESIDENZE
ALLA CAMERA,
GLI ALFANIANI
SOLO UNA. IL NODO
DELLA GIUSTIZIA

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

La fiducia al ”nuovo governo” il
Parlamento la voterà mercoledì
11, quando ancora a Renzi girerà
la testa per il clamore delle pri-
marie appena concluse. E proba-
bilmente non sarà pronto per di-
scutere, con piena cognizione di
causa e pieno controllo del parti-
to, del nuovo programma di go-
verno e del ”Nuovo patto di coali-
zione”.
AlQuirinale spieganochenon

è stata scelta una data più in là,
perché Forza Italia premeva per
avere il passaggio parlamentare
giàquesta settimana. Eapalazzo
Chigi sostengono che la settima-
na dal 16 al 21 dicembre «è già su-
per ingolfata»: «Bisognerà vota-
re la fiducia sulla legge di stabili-
tà alla Camera e lo stesso voto do-
vrà essere replicato in Senato
per il via libera definitivo». «In
più», aggiungono i collaboratori
di Letta, «in quella stessa setti-
mana è previsto un delicato pas-
saggio sulle riforme costituzio-

nali». Insomma, nessun dolo.
Nessuna volontà dimettereMat-
teo Renzi in difficoltà. Ma è agli
atti che il sindaco aveva chiesto
più tempo e che gli è stato nega-
to.

IL PATTO PROGRAMMATICO
Tanto più che dal voto di fiducia
dell’11 dicembre, Letta vuole usci-
re «con un documento program-
matico forte». E vuole incassare
il sì di Renzi al ”Nuovo patto di
coalizione”. Obiettivo: blindare
il governo per almeno un anno e
arrivare indenne alla fine del
2014, quando si chiuderà il seme-
stre italiano di presidenza del-
l’Unioneeuropea.
C’è da capire se Renzi avrà la

forza, appena eletto segretario,
di puntare i piedi. Di chiedere la
sigla del ”Patto” in un secondo
tempo, limitandosi a concedere
un voto di fiducia sub judice. Op-
pure, per evitare di spaccare il
partito, deciderà di far buon viso
a cattivo gioco, provando a detta-
re durante questa settimana le
sueproposteprogrammatiche.
Il premier fa sapere di essere

«prontissimo ad ascoltare» le ri-

cette renziane. «Del resto, da
quello che è già uscito non c’è al-
cun problema. Le sue proposte
sono le mie». A cominciare dal
taglio dei costi della politica con
la nascita del Senato delle auto-
nomie e dal ”gigantesco” piano
per il lavoro. «Piena sintonia» (al
momento) anche sul versante eu-
ropeo. Non a caso proprio l’11 di-
cembre Letta avrebbe dovuto
svolgere alla Camera un discor-
so di presentazione del semestre
italiano di presidenza. Dove
avrebbe parlato, appunto, «di
una nuova Europa più attenta al-
la crescita e assillata dal rigore».
«Ma in Europa si può avere voce
in capitolo solo se si hanno i con-
ti in ordine».
«Nonabbiamopauradi leader

e di partiti forti», ripetono a pa-
lazzo Chigi, «anzi leader e partiti
forti sono i benvenuti per realiz-
zare ancora meglio le cose in
programma». Così nei prossimi
giorni, in vista del voto di fiducia
e della stesura del patto pro-
grammatico, Letta avvierà il «gi-
ro di consultazioni» che aveva
preannunciato. Con tutta proba-
bilità vedrà Renzi, ma anche
Gianni Cuperlo e Pippo Civati
per una questione di galateo poli-
tico: «Fino a domenica nessuno
ha vinto», dicono gli uomini del
premier. E sicuramente incon-
trerà Angelino Alfano, Mario
Mauro eMarioMonti, gli altri so-
ci dimaggioranza.
Letta, ieri sera al Quirinale,

non ha dovuto battagliare con
Napolitanoper allontanareda sé
l’amaro calice della dimissioni.
Il capo dello Stato è convinto di
aver già ”soddisfatto” le richieste
di Forza Italia concedendo «il
sollecito passaggio parlamenta-
re» per sancire la fine delle lar-
ghe intese. E dunque non ha
chiesto a Letta - decisamente
contrario a questa ipotesi - di
aprire la crisi e di presentarsi in
Parlamento dimissionario. «Del
resto sarebbe stato assurdo, il go-
verno non è mai stato sfiducia-
to», dice un parlamentare molto
vicino al premier, «in più le di-
missioni avrebbero reso Enrico
troppo debole e vulnerabile nei
confronti di Renzi». Scenario cui
anche il Colle è «fortemente con-
trario».
Bocciata anche l’ipotesi del

rimpasto. «La squadra lavora be-
ne così e così deve andare avan-
ti», ripeteLetta. Così il premier si
dovrebbe limitare a «qualche co-
stituzione chirurgica» dei sei sot-
tosegretari di Forza Italia.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Niente dimissioni né rimpasto
far presto per blindare l’esecutivo

`Il sindaco aveva chiesto più tempo post
primarie per discutere il patto di coalizione

De Luca, braccio di ferro con Lupi
«Se devo scegliere, lascio Salerno»

Il personaggio

Sottogoverno e commissioni, tutto congelato

SU 7 SOTTOSEGRETARI
AZZURRI
MICCICHÈ
E, DA IERI, FERRAZZA
SONO I SOLI AD
ESSERSI DIMESSI

I numeri in Parlamento

ANSA

Maggioranza

Opposizione

SE
N
AT
O

630
Totale

321
Totale

CA
M
ER
A

Pd
293

Nuovo Centrodestra
29

Fi
67

Scelta
civica
46

Misto*
23

Pd
108*

Fi
61

Scelta civica
20

Nuovo
Centrodestra
30

Gal
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega Nord
16

Misto**
14
Per le Autonomie
12

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 5 nessuna componente

**7 Sel, 4 indipendenti, 3 sen. a vita 

«Sedovessearrivare il
momento incuidovrò
decidere, evidentemente
lascerò l'incaricodi sindaco».
Lodice il sindacodiSalernoe
Viceministrodelle
Infrastrutture,VincenzoDe
Luca, intervistatoaUno
Mattina. «La leggeparla
chiaro - aggiunge -C'è
un'incompatibilità tra ledue
funzioni,maoggi ledue
funzioninonci sono. Il doppio
incaricodi cui siparlanonc'è,
dalmomentocheunodeidue
incarichièassolutamente
virtuale». «Sono
sinceramente indignato -
aggiungeDeLuca -perchè
sonoacapodi
un'amministrazione
comunalecheèunesempiodi
rigoreesobrietàedessere

trascinato inquestavicendaè
unacosachemiamareggiae
mi indigna». «Si tratta -
rimarcaDeLuca -diuna
vicendaridicolaegrave.Da
seimesinessunodiceal
viceministro, cheèstato
chiamatoenonhachiesto
questacarica, checosadeve
farequandovaaRom.Questa
responsabilità, ovviamente -
concludeDeLuca - èdiLupie
delpresidentedelConsiglio».
Immediata lareplicadiLupi:
«DeLucasciolga il temaserio
dell' incompatibilità con la
caricadi sindacodiSalernoe
lo faccia indipendentemente
dalledeleghe»,mandaadirea
strettogiro ilministro. «Un
secondodopoci sarà la
massimadisponibilitàda
partemia».

`Asse tra Quirinale e palazzo Chigi
sostituiti solo i rappresentanti forzisti

ENRICO SPERA
CHE SVOLGENDO
LA VERIFICA SUBITO
DOPO I GAZEBO PD
IL RISCHIO-SPALLATA
VENGA DISINNESCATO
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Quagliariello: intesa subito dopo l’8
o il governo può andare a casa

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Unbrutto colpo per i partiti, sem-
pre più assediati, come denuncia-
to di recente dallo stesso Enrico
Letta, dalle «spinte estremiste».
Una resa anche alla Consulta che
oggi potrebbe rinviare l’esame
sulla Costituzionalità del Porcel-
lumrimandando il tutto a dopo la
metà di gennaio dando al legisla-
toreun immeritato extra-time.

PACCHETTO
«Lo stop del Senato indeboli-

sce il governo», sostiene il senato-
re Della Vedova «sconcertato»
per la scelta della presidente Fi-
nocchiaro di sconvocare la riu-
nione della commissione Affari
Costituzionali del Senato, dopo la
richiesta dei capigruppo di mag-
gioranza. Tutto fermo, bloccato,
malgrado le rassicurazioni date
da tutti di voler cambiare la legge
elettorale. Una frenata che rende
complicata la permanenza a pa-
lazzoMadama della riforma elet-
torale con uno spostamento del-
l’intero pacchetto alla Camera do-
ve da sessanta giorni è in sciope-
ro della fame Roberto Giachetti.
Malgrado i ripetuti richiami del
Capo dello Stato, i veti incrociati
bloccano ogni tentativo di rifor-
ma,ma ieri i parlamentari renzia-
ni, Michele Anzaldi, Luigi Bobba,
Lorenza Bonaccorsi, Federico
Gelli ed Ernesto Magorno hanno
chiesto con forza ai proprio capi-
gruppo di favorire il passaggio al-

la Camera, «dopo il flop del Sena-
to».

SPERANZE
Al ”trasloco” sarebbe favorevo-

le la presidente della Camera Lau-
ra Boldrini, ma viene osteggiato
dagli esponenti del Nuovo Centro-
destra che temono la prova di for-
za del Pd che aMontecitorio van-
ta numeri che gli permetterebbe-
ro di fare da soli. Ieri sera il presi-
dente del Consiglio ha affrontato
la questione delle riforme con il
Capo dello Stato e i due non sem-
brano aver perso la speranza di
poter accompagnare, se non far
precedere, un mini pacchetto di
riforme istituzionali (monocame-
ralismo e riduzione parlamenta-
ri), alla modifica della legge elet-
torale. La consapevolezza di aver
maturato ieri l’ennesimo falli-
mento non riuscendo a votare
nemmeno un ordine del giorno
viene rifiutata dal capogruppo

del Pd al Senato Luigi Zanda che
parla di «breve sospensione» per-
chè «la formazione di nuovi grup-
pi nel centrodestra e l'ormai vici-
nissimo congresso del Pd non
consentonoche inquesti giorni si
possa svolgere un dibattito real-
mente costruttivo». In effetti di
costruttivo sinora c’è stato molto
poco e nemmeno l’imminenza
della pronuncia della Consulta
ha smosso il legislatore.Manonè
solo l’incertezza che c’è nel Pd ad
aver contribuito al flop. La rinata
Forza Italia continua ad oscillare
tra il ”no” ad ogni ipotesi di ritor-
no al Mattarellum e la voglia di
Silvio Berlusconi di tenersi l’at-
tuale sistema elettorale che, do-
potutto, piaceanche alM5Sper la
responsabilità che fa ricadere sul
leader di levare e mettere candi-
dature.Nonc’èdubbioperò che il
”quasi” segretario del Pd ha fatto
del superamento del Porcellum
un punto d’onore della sua corsa

alla segreteria e difficilmente fa-
ràmarcia indietro anche nel ”no”
ad ogni forma di ritorno al pro-
porzionale e nella difesa del bipo-
larismo.

IPOTESI
L’argomento delle riforme ri-

schia di diventare, archiviata la
legge di Stabilità, l’argomento di-
rimente della voto di fiducia che
Letta tornerà a chiedere la prossi-
ma settimana in Parlamento. Da
parte del governo non verrà nes-
suna indicazione,ma l’ipotesi sul-
la quale si continua a ragionare è
quelladi unMattarellumconuna
premio di maggioranza che si ri-
caverebbe dalla quota proporzio-
nale. Senza il doppio turno si pen-
sa di poter recuperare all’intesa
anche Forza Italia che non inten-
de essere tagliata fuori dalla trat-
tativa.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
R O M A «E’ meglio dirlo con chia-
rezza. O nel patto di maggioran-
za per il 2014 si inserisce a pieno
titolo la riforma elettorale e quel
che ne consegue oppure questo
governo non ha più ragione di
esistere». Gaetano Quagliariello,
ministro per le Riforme, è stanco
di sentirsi le mani legate. E alla
vigilia della riunione della Con-
sulta sul Porcellum e del passag-
gio parlamentare che deve defini-
re le nuove intese di coalizione
dopo l’addio di Berlusconi mette
in tavola le sue carte.
Lei usa toni quasi ultimativi. E
allora come la mettiamo con
l’ennesimo nulla di fatto in Se-
natosulla legge elettorale?
«Guardi, in tante altre occasioni i
rinvii hannoavuto ragioni finte o
anche inconfessabili. Stavolta
una ragione plausibile c’è, e dun-
que va esplicitata senza infingi-
menti: il partito di maggioranza
relativa è alla vigilia dell’elezione
del suo segretario. E poiché la ri-
forma elettorale non è un fatto
secondario e anzi inevitabilmen-
te dovrà condizionare gli accordi
di governo della rinnovata fidu-
cia, mi pare giustificato che il Pd
chieda sia il nuovo leader ad im-
bastire impegni vincolanti e du-
raturi. Una richiesta dunque as-
solutamente comprensibile, na-
turalmente a patto che il rinvio
valga solo finoall’8 dicembre».
Intantooggi si riunisce laCorte

Costituzionale che potrebbe
cancellare il Porcellum. E, insi-
sto, il Parlamento è sempre fer-
mo.
«La Corte si esprimerà e bisogne-
rà rispettare il suo verdetto. Tut-
tavia non credo che l’orientamen-
to dei giudici sia condizionato da
quanto sarebbe potuto accadere
in Parlamento. L’attuale mecca-
nismo prima che alla Costituzio-
ne è contrario al buon senso. La
legge Calderoli era stata pensata
per un contesto bipolare, con un
premio dimaggioranza al massi-
mo del dieci per cento presuppo-
nendo che i due schieramenti
che si fronteggiavano fossero al
45 per cento ciascuno o giù di lì.
Ora i poli sono quattro. Il Pd e i
suoi alleati hanno vinto con lo
0,3 per cento in più il centrosini-
stra si ritrova con circa il triplo
dei parlamentari rispetto all’al-
tro schieramento: unamanipola-
zione peggiore della legge Acer-
bo. Per non parlare del fatto che
ai cittadini non è riconosciuta la
possibilità di scelta di deputati e
senatori».
Scusiministro, le ragioniper le
quali il Porcellum non va bene
sono arcinote. Il punto è: ce la
fatea cambiarlo sì ono?
«Assolutamente sì».
Assolutamente sì, ma come?
Con chi? E soprattutto: quan-
do?
«Passato l’8 dicembre, eletto il
nuovo segretario pd, la legge elet-
torale deve essere uno dei cardi-
ni del nuovo patto di maggioran-

za per il 2014. Dobbiamo essere
in gradodi dire agli italiani: entro
12 mesi modificheremo il bipola-
rismo, ridurremo il numero dei
parlamentari e toglieremo di
mezzo il Porcellum. Su questo ci
giochiamo la faccia. La fiducia la
deve dare un sola Camera. Secon-
do: possiamo definire i collegi
elettorali senza sapere quanti de-
vono essere i parlamentari? E il
numero va ridotto non solo per
abbassare i costi della politica
ma perché oggi mille parlamen-

tari fanno meno bene quello che
farebbero 600-650. Aggiungo:
questa polemica sul fatto che la
riforma èmeglio si faccia alla ca-
mera piuttosto che al Senato è
una assurdità. O c’è un accordo
di maggioranza complessivo op-
pure il discorso si chiude ancora
primadi cominciare».
Ministro, lei spiega che giusto
aspettare l’8 dicembre. Ma l’8
presumibilmente verrà eletto
Matteo Renzi che ha già detto
di volere il doppio turno o nien-
tementre Alfano è contrario. E
allora? Il solito giocodell’oca.
«Iodicouna cosa. Suuna riforma
elettorale che dia la scelta agli
elettori, dia stabilità e che quindi
non sia uno slogan ma presup-
ponga la fine del bicameralismo,
la riduzione del numero dei par-
lamentari e una nuova forma di
governo non abbiamo preclusio-
ni su un turno o due. Alfano ha
precisato: collegi o preferenze

vanno bene basta che gli elettori
possano scegliere. Per parte mia
aggiungo: un turno o due si può
ragionare basta che il sistema ab-
bia una coerenza di fondo. Non
ne posso più di sentire cose che
non stannoné in cielo né in terra.
Tipo che c’è chi reclama collegi
uninominali come in Inghilterra
con l’aggiunta di un premio di
maggioranzadel 25per cento: un
assurdo con esiti catastrofici.
Questa si chiama in un solo mo-
do: ignoranza».
E’ ignorante anche chi chiede
che la sera stessa del voto si
sappiachi havinto?
«Vede, io sono sempre statomag-
gioritario e bipolarista. Però è un
fatto assodato, lapalissiano, che
nei sistemi parlamentari i gover-
ni si fanno in Parlamento e dun-
que non può esistere la certezza
matematica la sera del voto di sa-
pere chi governa. Si possono cre-
are sistemi che auspicano questo

risultato, che indirizzano l’eletto-
re. Ma la garanzia non c’è, e que-
sto è il caposaldo del parlamenta-
rismo. Se si vuole conoscere subi-
to chi ha vinto e chi è il capo del
governo bisogna adottare un si-
stema con poter divisi: da un par-
te l’esecutivo, dall’altra il legisla-
tivo. Perché così si elegge diretta-
mente il presidente come negli
Usa. Aggiungo: questa pretesa ar-
riva da persone che hanno sem-
pre detto di essere proporzionali-
sti, consociativi, distanti dalla
mia cultura politica. Mi sembra-
no come quelli che si esaltano
perché scoprono il sesso a 60 an-
ni».
Lasciamo stare il sesso, mini-
stro. Torniamo a Letta e al di-
battito sulla fiducia. Dunque il
premier deve ufficializzare che
la nuova maggioranza mette al
primo punto la riforma eletto-
rale?
«Guardi, in tanti tirano la giacca
al governo. Allora diciamo que-
sto: o dopo l’8 dicembre si trova
un accordo di coalizione sulla ri-
forma elettorale oppure sarà il
governo a scendere in campo,
con posizioni chiare davanti al
Paese. Evitando un altro giochi-
no: quello al rialzo continuo di
chi la sparapiù grossa.Dopo l’8 e
in assenza di accordi nella mag-
gioranza il governo deve prende-
reuna sua iniziativa».
Con un disegno di legge, visto
che il decretoèprecluso.
«Lo decideremo, le opzioni sono
diverse. Però una cosa deve esse-
re chiara: un governo che non fa
queste cose non ha ragione di es-
sere».

CarloFusi
© RIPRODUZIONERISERVATA

PALAZZO CHIGI
CONTINUA A CREDERE
NELLA POSSIBILITÀ
DI VARARE UN MINI
PACCHETTO DI MODIFICHE
COSTITUZIONALI Calderoli

Riforma elettorale, sfuma il blitz in Senato

LA CORTE
POTREBBE
PRENDERE
TEMPO
E RINVIARE

SE NON SI TROVA
UN ACCORDO
NELLA COALIZIONE
L’ESECUTIVO DEVE
ASSUMERE
UNA INIZIATIVA

Il ministro per le Riforme
costituzionali, Gaetano
Quagliariello

`Dietrofront pd: per non mettere in difficoltà Alfano, stop
al tentativo Calderoli che puntava al ritorno del Mattarellum

`Pressing di Renzi perché la discussione si sposti alla Camera
dove la sinistra ha i numeri per votare da sola il provvedimento

Leggeelettorale, lapallapassa
allaCorteCostituzionale.Da
oggi, infatti, si riuniranno i 15
giudici: il cuoredellaquestione
èse il cosiddettoPorcellumsia
legittimoono.Nelmirino, il
premiodimaggioranza, cheè
assegnatoachiprendepiùvoti
senza fissareunasogliaminima
d’accesso; e le listebloccate,
predeterminatedaipartiti. La
Cortepotrebbebocciare il
premio, riportando il sistemaal
proporzionaleconsogliadi
sbarramento in ingresso.
Oppurepotrebbe«aggredire» le
listebloccate - anchesemolti
giuristi ritengonochequestosia

l'aspettosucuièpiùdifficile
intervenire.O,ancora,potrebbe
stabilireespressamenteche
rivive ilMattarellum.Amonte
c’è l’incognita
dell’ammissibilitàdelquesito.
Perquesto, laConsulta
potrebbeprendere tempo.

Oggi al via l’esame della Consulta
dubbi sull’ammissibilità del quesito

Il porcellum

Il nodo della legge elettorale

Quota maggioritaria: seggi attribuiti ai candidati
che hanno la maggioranza relativa

ASSEGNAZIONE SEGGI

MATTARELLUM

IN VIGORE
Dal 1994
al 2001

4%
per la quota proporzionale

Maggioritario
al 75%

Proporzionale
al 25%

SISTEMA

SOGLIE
DI  SBARRAMENTO

PORCELLUM I rilevi della Cassazione Cosa può decidere la Corte Costituzionale

Alla coalizione con
più voti sono attribuiti:

ASSEGNAZIONE SEGGI

alla Camera almeno 340 seggi
al Senato almeno il 55% dei seggi assegnati
in ogni Regione

SOGLIE
DI  SBARRAMENTO

Coalizioni
Liste
non coalizzate
Liste coalizzate

20%
8%

3%

10%
4%

2%

Proporzionale con
premio di maggioranza

Il premio di maggioranza
alla Camera provoca una alterazione
degli equilibri istituzionali, in quanto
la maggioranza che ottiene il premio elegge
anche gli organi di garanzia

Al Senato, essendo diverso
per ogni Regione,  può addirittura
rovesciare il risultato
ottenuto dalle liste e coalizioni
su base nazionale

L’elettore non può 
esprimere preferenze

LISTE BLOCCATE Dubbi di costituzionalità
sul meccanismo delle liste
bloccate

Bocciatura totale
del Porcellum

con immediato ritorno
al Mattarellum

Illegittimità del Porcellum
limitata al premio

di maggioranza

Inammissibilità
del ricorso

IL NUOVO SISTEMA
DI VOTO DEVE
ESSERE IL CARDINE
DEL PATTO
DI MAGGIORANZA
PER IL 2014
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FORZA ITALIA
R O M A Fuori dal Parlamento lui.
Fuori dal Parlamento tutti i suoi
parlamentari. Decaduto lui, ma
decaduti (idealmente) anche gli
altri azzurri. Silvio Berlusconi
non vuole tornare sul luogo del
delitto. Si tiene lontano dal Parla-
mento che s’è macchiato di «ber-
lusconicidio». La sovranità popo-
lare sta fuori da lì, ormai, nella
sua ottica da leader extra-parla-
mentare. Insomma oggi l’assem-
blea dei deputati e dei senatori di
Forza Italia con il loro leader do-
veva tenersi a Montecitorio, ma
ieri sera Silvio ha detto no: «Non
metto piede nel Parlamento che
mi ha oltraggiato». E allora, es-
sendo lui tutta piazza, partito e
club (i Forza Silvio) e addio alle
Camere, e non potendo più conta-
re sul ”parlamentino” di Palazzo
Grazioli a causa del fatto che da
settemesi nonpaga l’affitto è gli è
stato interdetto l’uso di questo
luogo, la riunione si terrà stasera
alle 19 nel nuovo quartier genera-
le forzista in Piazza San Lorenzo
in Lucina. «Questa scelta - spiega
uno dei big, Ignazio Abrignani, a
cui si deve l’individuazione della
nuova sede affittata - ci rende feli-
ci. A via dell’Umiltà, dove risiede-
va prima il partito, il Presidente
andava di rado. Qui a piazza in
Lucina è già stato cinque volte e
sembra trovarsi molto bene». I
vertici del partito gli hanno chie-
sto di non ripetere la sparizione -
quella che seguì la sentenza del 2
agosto e si risolse in un mese in-
terno di ritiro ad Arcore dopo il

comizio incendiario del 4 agosto
a via del Plebiscito - e il Silvio
combat ha convenuto che deve
essere in prima fila in una batta-
glia chenonè finita e che crede di
poter vincerenelle urne.
Se volesse, intanto, Berlusconi

da ex parlamentare potrebbe in
ogni caso frequentare il Senato e
usufruire di tutti i servizi di Pa-
lazzo Madama. A dispetto della
strepitosa gag inventata da Croz-
za, travestito da Cavaliere, che
funzionava così. «Ridatemi il
mio posto, o entro di nascosto».
Ma i due carabinieri davanti al
Senato gli impediscono l’ingres-
so: «Lei non può entrare, è deca-
duto». Lui, una, due tre, dieci vol-
te: «Ma Io sono Io!». Loro: «A dot-

to’, e daje ’n taglio!». «Ma sono il
presidente del Milan». «E vatte-
neee». «E dai....». «Te ne voi an-
naaaa’!?». «Guardate che vi scate-
no contro Dudù!». Poi si arrende.
Ma siamo nella satira. Fuori da
questa, il Cavaliere è un po’ più
forte. Il suo nuovo grido di batta-
glia è pronto: «Butterò fuori dal
Parlamento quelli che hanno but-
tato fuori me!». Si sente parte di
una trimurti extra-parlamenta-
re, insieme a Grillo e a Renzi, e
confida soprattutto in quest’ulti-
moper affossare il governo.

LA SPALLATA
Il ritorno oggi a Roma serve a

Berlusconi anche per smentire le
voci che dicevano: «E’ stanco del
suo partito, che giudica vecchio
anche se è appena nato, e si rifu-
gia ad Arcore per pensare soltan-
to a Forza Silvio, ai club, ai ragaz-
zi da lanciare contro i parrucco-
ni». Non è così, evidentemente.
Silvio ha bisogno di tutti, per far
paura a tutti: «Vedete come sia
Renzi sia D’Alema dicono di te-
mere la mia forza?», dice orgo-
glioso ai suoi. Mercoledì presen-
ta aRoma il librodi BrunoVespa.
Giovedì vede Marcello Fiori, ex
braccio destro di Bertolaso alla
Protezione civile, e responsabile
della kermesse dei club Forza Sil-
vio, all’auditorium di via della
Conciliazione l’8 dicembre, che
dovrà oscurare le primarie del
Pd e surclassare la convention di
Alfano del giorno prima. E anco-
ra. Era fuori dal Senato il Cavalie-
re, ma deputato a Montecitorio,
quando organizzò - conmetodi fi-
niti sotto la lente dei pm - la fa-
mosa «spallata» contro il gover-
no Prodi. Ora ragiona come allo-
ra, anche se dal mondo delle sue
aziende lo si invita a non distrug-
gere il governo: «Hanno numeri
risicatissimi. Letta può contare
soltanto su dieci senatori oltre la
soglia minima di 161». Quindi?
«Pronti alla spallata bis!».

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi

L’università Kristal

Il veterinario di Dudù
«Non è affatto depresso»

Laureato senza aver mai visto l’università
Renzo Bossi indagato per truffa a Tirana

Daniela Santanchè

IL PERSONAGGIO
M I L A N O Se Renzo Bossi pensava
di aver trovato una comoda solu-
zione alla noia dello studio, ora
se ne pentirà amaramente. Per-
ché l’Albania, dove il figlio del
Senatur si sarebbe laureato sen-
zamai frequentare i corsi, ci tie-
ne al prestigio delle proprie
scuole. «Sono una decina gli stu-
denti italiani indagati a Tirana,
per aver conseguito una laurea
senza avermai seguito le lezioni
nelle università private albane-
si», dice a Radio24 Samjr Tahiri,
ministro dell’Interno albanese.
E traquesti c’è anche il Trota.

CORRUZIONE
Tahiri annuncia che sulla vi-

cenda è in corso un’operazione
di pulizia. «Non vogliamo il turi-
smo delle lauree comprate, que-
sti studenti fantasma sono inda-
gati per corruzione, abuso d’uffi-
cio e altri reati. Anche Renzo
Bossi è uno dei casi». L’erede di
Umberto è rimasto impigliato
tra lemaglie dei controlli avviati
dal governo, impegnato ad ac-
certare la qualità del business
degli atenei privati. Le verifiche

si preannunciano severe: «Ci sia-
mo affidati a una società interna-
zionale di valutazione per misu-
rare gli standard di qualità delle
università. Gli studenti fanta-
sma sono un danno per tutti. So-
no meno di dieci gli italiani su
cui stiamo indagando, hanno

preso la laurea inScienze sociali
senza essere venuti neanche un
giorno». E ora, oltre a un’incri-
minazione penale, rischiano la
revoca del diploma. «Questa pe-
rò sarà una decisione ammini-
strativa - rileva Tahiri - Noi stia-
mo indagando su chi vuole una
laurea e la paga, compreso chi
vienedall’estero».

SOLDI DELLA LEGA
Stando agli atti dell’inchiesta

milanese sulle spese della fami-
glia Bossi, Renzo ha speso 77.131
euro «per l’acquisto di un titolo
di laurea albanese presso l’Uni-
versità Kristal di Tirana». Pecca-
to che, secondo imagistrati, nel-
le aule dell’ateneo non si sia pre-
sentato nemmeno una volta e
abbia pagato il corso con i soldi
del partito. Le spese complessi-
vamente contestate al Trota, ac-
cusato di appropriazione indebi-
ta con il padre e il fratello, sono
20 per 145.524 euro: l’elenco
comprende 12 multe, due cartel-
le esattoriali, 48 mila euro per
l’acquisto di un’Audi, 3.130 per
l’assicurazione del veicolo e la
fantomatica laurea aTirana.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Per Santanché anti-burqa, 1.100 euro di multa:
vergogna, trattata come quelli dei centri sociali

La curiosità

Le tappeBerlusconi: non ritorno
in questo Parlamento
E Fi deve riunirsi fuori
`Il Cavaliere rientra oggi a Roma per l’assemblea di deputati e senatori
Avverte il partito: tenetevi pronti a dare la spallata, Letta come Prodi

AL LAVORO SUI CLUB
FORZA SILVIO
LA STRATEGIA: NON
AUTOESILIARSI COME
IN AGOSTO, BENSÌ
FARSI SENTIRE

IL CASO
M I L A N O Nessunaprotesta contro i
giudici. Questa volta Daniela
Santanchè è in tribunale in veste
di imputata, ma il piglio batta-
gliero è lo stesso. Ascolta la sen-
tenza è sbotta: «E’ proprio vero
che la legge èugualeper tutti.Ho
ricevuto il trattamento di centri
sociali, no tav e black block. E’
una vergogna». L’onorevole di
Forza Italia, processata per aver
organizzato senza autorizzazio-
ne una protesta anti burqa, è sta-
ta condannata aquattro giorni di
arresto e 100 euro di ammenda,
convertiti in 1.100 euro di multa.
Per Ahmed El Badry, l’egiziano
che l’ha aggredita, 2.500 euro di
ammenda, un risarcimento dan-
ni di 10.000 euro alla Pitonessa e
il pagamento delle spese proces-

suali per 2.650euro.
Era il 20 settembre 2009, una

domenica mattina, quando Da-
niela Santanchè si presentò con
alcuni sostenitori muniti di vo-
lantini davanti all’edificio dove
si stava svolgendo la festa islami-
ca per la fine del Ramadan. L’al-
lora leader del Movimento per
l’Italia contestava il velo delle
donne musulmane, chiedendo il

rispetto della legge 152 del 1975
che vieta di nascondere la testa.
«Non ce l’ho con queste povere
donne, ma con chi le manda e le
soggioga. Il burqa è un’umilia-
zione», sosteneva. All’improvvi-
so un uomo le si è scagliato con-
tro, con insulti e minacce: «Sono
stata aggredita, colpita con il ges-
so che aveva al braccio, dopo an-
drò in ospedale», disse l’onorevo-
le continuando a guidare la pro-
testa. Secondo alcuni esponenti
della comunitàmusulmana inve-
ce è stata la Santanchè ad attac-
care per prima, «strappando il
velo alle donne e gettandosi a ter-
ra». Tra loro c’era anche Moha-
med Game, il libico che con una
bombaartigianaleunmesedopo
si fece esplodere all’ingresso del-
la casermadi via Perrucchetti.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FedericoCoccia, il
veterinariocheha incura
Dudù, il canediFrancesca
Pascale, smentisce levoci che
parlanodi stressdavitadi
palazzoedadieta
ipercalorica, abasedi
pasticciniebonbon. «Dudù
nonèstressato,némangia
solopasticcini, stabenissimo,
l'hovisitatounadecinadi
giorni faedè inottima
forma»,haassicuratoaUn
GiornodaPecora.La
denunciadelmalesseredel
barboncinopare sia
originariamentearrivatada
alcunecolf che lavoranoa
palazzoGrazioli.

3 agosto
LaCassazioneconferma la
condanna inappellodiSilvio
Berlusconiper frode fiscalea4
anni,disponendoperòche la
duratadell’interdizionedai
pubbliciuffici venga
ricalcolatadallaCorte
d’appellodiMilano

Settembre
Aisensidella leggeSeverino
contro la corruzione, in
seguitoalla condanna
Berlusconideveessere
dichiaratodecadutodal seggio
di senatore. Si apreunbraccio
di ferro inSenato, conuna
larga fettanonsolodel
centrodestrachechiededi
aspettareunavalutazione
dellaConsulta

2 ottobre
Lagiuntadelleelezioni
riconosce l’applicabilitàdella
leggeSeverino.Berlusconi
decidechenonpuòrestareal
governo«conchimivuole in
prigione».Eannuncia la
sfiduciaal governoLetta.Gli
alfaniani si ribellanoe il
cavaliereècostrettoa
ripiegare, cambiando linea
all’ultimo

15 novembre
ScissionedelPdl. Forza Italia
passaall’opposizione,Alfano
fonda ilNuovocentrodestra

UNA DECINA
GLI ITALIANI
SOTTO ACCUSA
DELLE AUTORITÀ
ALBANESI

COMUNE DI CERVETERI
PROVINCIA DI ROMA

ai sensi dell art. 6 della L. 67/87, si pubblicano i seguenti dati relativial Bilancio preventivo 2013 e ai rendiconto
2012 ultimo approvato

1. Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti
ENTRATE SPESE

Il Capo della Ripartizione Programmazione Bilancio e Finanze: Rag. Carlo Mecozzi

DENOMINAZIONE PREVISIONI DI ACC.TO DA DENOMINAZIONE PREVISIONI DI IMPEGNI DA
COMPETENZA DA RENDICONTO COMPET.DA RENDICONTO
BILANCIO 2013 2012 BILANCIO 2013 2012

IN EURO IN EURO IN EURO IN EURO
Avanzo di amm.ne appl. 494.465,40 - Disavanzo di amm.ne - -
Tributarie 22.111.528,00 19.044.089,00 Spese Correnti 24.936.853,00 26.315.251,00
Contributi e trasferimenti 1.368.155,00 3.487.831,00
di cui dallo Stato 130.000,00 189.731,00
di cui dalla Regione 1.122.155,00 3.159.440,00
Extratributarie 2.355.670,00 4.674.591,00
di cui per prov.serv.pubbl. 1.388.500,00 3.911.243,00
Tot. entrate correnti 26.329.818,40 27.206.511,00 Tot.sp.di parte corr. 24.936.853,00 26.315.251,00
Alienaz. beni e trasferim. 6.999.139,37 3.789.137,00 Spese di investimento 8.918.104,77 4.941.696,00
di cui dallo Stato 922.500,00 -
di cui dalla Regione 5.219.639,37 3.077.550,00
Assunzione prestiti 1.500.000,00
di cui anticip. Tesor. - -
Tot. entrate c.capit. 8.499.139,37 3.789.137,00 Tot. sp.in c.capit. 8.918.104,77 4.941.969,00

Rimb.anticip.Tesor. e altri 971.000 1.056.974,00
Partite di giro 3.541.000,00 1.779.794,00 Partite di giro 3.541.000,00 1.779.794,00
TOTALE 38.369.957,77 32.775.442,00 totale 38.366.957,77 34.093.988,00
Disavanzo di gestione - - Disavanzo di gestione - 1.318.546,00
TOTALE GENERALE 38.369.957,77 32.775.442,00 TOTALE GENERALE 38.366.957,77 32.775.442,00

AMM.NE ISTRUZIONE TERRITORIO ATTIVITA’ TRASPORTI SVILUPPO TOTALE
GENERALE E CULTURA SOCIALI E VIABILITA’ ECONOMICO

Personale 3.279.469,00 271.000,00 270.000,00 122.000,00 - 180.000,00 4.122.469,00
Acquisto beni - Servizi 1.475.601,00 3.401.790,00 5.117.939,00 3.965.266,00 1.167.954,00 40.161,00 15.168.711,00
Interessi Passivi 157.795,00 253.433,00 113.085,00 2.608.000,00 230.817,00 - 3.363.130,00
Investimenti 1.617.818,00 257.201,00 2.189.271,00 9.338,00 609.588,00 - 4.683.216,00
TOTALE 6.530.683,00 4.183.424,00 7.690.295,00 6.704.604,00 2.008.359,00 220.161,00 27.337.526,00

2. La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale desunto dal rendiconto 2012,
secondo l analisi economico - funzionale è la seguente  (in EURO)

3. La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2012 desunta dal rendiconto  (in EURO)

- Avanzo di amministrazione dal rendiconto 2012 6.019.425,00
- Ammont debili fuori bilanciocomunque esistenti e risultanti dall’elencazione allegata al rendiconto 0

4. Le principali entrate e spese per abitante desunte dal rendiconto 2012  sono le seguenti (in EURO)

Entrate correnti 715,62
di cui:

Tributarie 50,09
contributi e trasferimenti 91,74
altre entrate correnti 122,96

Spese correnti 692,18
di cui:

Personale 125,61
Acquisto beni e servizi 402,59
Altre spese correnti 164,00
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Governo al lavoro per cancellare la quota aggiuntiva dell’Imu

LE IPOTESI
R O M A Corsa contro il tempo per evi-
tare che milioni di italiani siano
chiamati il prossimo 16 gennaio a
versare la cosiddetta mini-Imu in-
sieme alla prima rata della nuova
tassa sui servizi. La volontà del go-
verno di valutare soluzioni alter-
native è confermata da vari rap-
presentanti dell’esecutivo, com-
preso il titolare delle Infrastruttu-
re Maurizio Lupi, ma si scontra
con la necessità di reperire la co-
pertura. La relazione tecnica al de-
creto ha chiarito che l’importo a
carico dei contribuenti è pari a
440 milioni di euro, maggiore ri-
spetto a stime non ufficiali circola-
te nelle ultime ore. Al momento è
questa la somma che occorre repe-
rire per togliere l’onere del versa-
mento ai cittadini dei Comuni che

hanno maggiorato l’aliquota sul-
l’abitazione principale. Sui nume-
ri però c’è ancora qualche margi-
ne di incertezza perché l’esecuti-
vo, in raccordo con i Comuni, si ri-
serva di verificare la portata degli
incrementi decisi all’ultimo mo-
mento, che potrebbe essere un po’
minoredi quanto ipotizzato.

I CONTI DEFINITIVI
Quando il quadro sarà definito (ve-
rosimilmente entro questa setti-
mana) si valuteranno le effettive
esigenze finanziarie e di conse-
guenza le varie opzioni. Che com-
prendono l’esenzione in base al
reddito, un versamento limitato ai
Comuni che hanno deliberato l’au-
mento di aliquota nel 2013 (salvan-
do quindi quelli, come Roma, che
si erano mossi l’anno precedente)
e - se ci saranno le risorse - una co-
pertura totale a carico dello Stato.

La salvaguardia dei redditi più
bassi avrebbe un valore simbolico
anche se - inevitabilmente - ri-
schierebbe di tutelare anche una
quotadi evasori.
Non è nemmeno escluso che il go-
verno scelga di spostare in avanti
la scadenza del pagamento, con-
tando sul fatto che un’obbligazio-
ne giuridica decisa nel 2013 co-
munquegarantisceuna copertura
formale. D’altra parte quella effet-
tiva, entro l’anno solare, potrebbe
arrivare solo da unulteriore incre-
mento di acconti (ad esempio
quello Ivadel 27 dicembre).
Per quanto riguarda l’iter, sembra
probabile che il decreto appena
pubblicato venga assorbito come
emendamento nella legge di stabi-
lità, destinata ad avere il via libera
definitivoprimadiNatale.
L’esigenza di vigilare con attenzio-
ne sui conti di quest’anno è confer-
mata anche dai numeri del fabbi-
sogno diffusi ieri dal Tesoro. A no-
vembre il deficit di cassa è stato di
7,2miliardi, contro i 4,3 dello stes-
so mese del 2012. La differenza,
spiega il Mef, dipende in gran par-
te dall’accelerazione nei prelievi
delle varie amministrazioni in vi-
sta del pagamento dei debiti com-
merciali: fenomeno già messo in
conto nelle stime. Sarebbe quindi
ancora possibile centrare l’obietti-
vo di fine anno, nonostante il disa-
vanzo in 11mesi abbia già raggiun-
to quota 94,8 miliardi, circa 30 in
più rispetto allo scorsoanno.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
R O M A Il tormentone province
sì-province no non accenna a
finire. Ieri è approdato in aula
alla Camera il disegno di legge
Delrio, dal nome del ministro
per gli Affari Regionali, che isti-
tuisce dal 2014 le Città metro-
politane, trasformando le am-
ministrazioni provinciali in en-
ti di secondo livello. La Ragio-
neria generale dello Stato ha
bocciato il testo, affermando
che è privo di copertura e po-
trebbe avere «un impatto nega-
tivo sul Patto di stabilità inter-
no». Ma la commissione Bilan-
cio di Montecitorio ha deciso
egualmente di dare il suo nulla-
osta.
Si tratta del secondo tassello

dopo il disegno di legge costitu-
zionale varato il 5 luglio scorso
finalizzato ad eliminare il ter-
mine «Province» dalla Costitu-
zione. «Ecco l'ennesimo spot
degli stessi partiti, cioè il falso
addio alle Province», denuncia-
no i grillini, «non ci saràalcuna

abolizione, l'impianto del dise-
gno di legge cancella solo la
componente elettiva dell'ente
provincia, cioè la rappresen-
tanza politica scelta diretta-
mente dai cittadini». Stesso pa-
rere, a dire il vero, dei forzisti.
Tanto che Elena Centemero si
è dimessa polemicamente da
relatore: «Il ddl Delrio non
semplifica, non restituisce fun-
zionalità al sistema, né efficien-
zanéeconomicità», accusa.

LA SENTENZA
Sta di fatto che il disegno di

legge in discussione si è reso
necessario dopo che la senten-
za 220 della Consulta agli inizi
di luglio ha sancito l'illegittimi-

tà costituzionale del decreto
salva-Italia per la parte in cui
trasformava le province in enti
di secondo livello. In attesa del-
la legge costituzionale, il ddl
istituisce un ente di area vasta,
governato sostanzialmente dai
rappresentanti dei Comuni e
dotato di poche funzioni di pia-
nificazione. In questo nuovo si-
stema scompare la Giunta pro-
vinciale; il presidente è un sin-
daco in carica eletto, con un si-
stema di voto ponderato, dall'
Assemblea dei primi cittadini;
il Consiglio provinciale è costi-
tuito dai sindaci dei Comuni
conpiùdi 15.000abitanti.
Ilministro degli Affari regio-

naliGrazianoDelriononnega i
problemi, ma almeno, dice, è
un primo passo. «In questo Pa-
ese», ha detto ieri in aula,
«troppo spesso le riforme sono
fallite esattamente perché non
si è ritenuto, come dire, di fare
passi avanti, ma si è ritenuto di
aspirare a un ottimo, che poi
non si èmai concretizzato».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il ministro incontra
Lew, Bernanke
e Yellen a Washington

La Ragioneria boccia il ddl Province
ma la Commissione dà l’ok lo stesso

IL DECRETO «DELRIO»
SI È RESO NECESSARIO
DOPO LA DECISIONE
DELLA CONSULTA
DI BOCCIARE LE NORME
DEL SALVA-ITALIA

Saccomanni rassicura gli Usa: Italia stabile e in ripresa

SI VALUTA ANCHE
UN PAGAMENTO
LIMITATO AI COMUNI
CHE HANNO
AUMENTATO
L’ALIQUOTA NEL 2013

LA MISSIONE
W A S H I N G T O N L'economia italiana
è «a un punto di svolta» e l'ulti-
mo trimestre dell'anno segnerà
un ritorno alla crescita. Con un
rimbalzo che potrebbe essere ad-
dirittura superiore alle previsio-
ni degli analisti, grazie allemisu-
re appena varate dal governo, co-
me il piano di privatizzazioni o
la revisione selettiva della spesa
pubblica. Anche perchè dal pun-
to di vista politico una maggio-
ranza più ridotta, ma più coesa,
ha tutte le possibilità di accelera-
re il percorso delle riforme, con
obiettivi condivisi come la ridu-
zione delle tasse e un aumento
degli investimenti pubblici, sem-
pre nel rispetto dei vincoli euro-
pei.
Trasmette ottimismo e deter-

minazione il ministro dell'Eco-

nomia Fabrizio Saccomanni nel-
la sua prima giornata della sua
missione negli Stati Uniti: tre
giorni intensissimi tra Washin-
gton e New York per incontrare
grandi investitori istituzionali,
una cinquantina, nella prosecu-
zione ideale di un'analoga mis-
sione effettuata un mese fa a
Londra.

IL TESORO E LA FED
Ma anche un'occasione per in-
contrare il segretario al Tesoro
Usa Jacob Lew, il presidente
uscente della Federal Reserve
BenBernanke e JanetYellen, che
gli succederà tra qualche mese.
Non un road show in vista delle
imminenti privatizzazioni, spie-
gano gli uomini più vicini al mi-
nistro.Ma una campagna di sen-
sibilizzazione della comunità fi-
nanziaria globale sulle opportu-
nità che l'Italia offre negli investi-
menti: sia sui titoli di Stato, sia
nel comparto immobiliare, sia
sul tessuto a trama fitta delle
aziende tricolori.
Saccomanni, dai microfoni di
BloombergTelevision,mostradi

credere a un'accelerazione dell'
economia: «Penso che il quarto
trimestre sarà positivo per la cre-
scita e prevediamo che l’econo-
mia resterà positiva anche nel
prossimo anno. Credo insomma
che siamo a un punto di svolta
del ciclo economico». Un'opinio-
ne confortata dalle cifre: «Guar-
diamo ai numeri che vengono
dall’economia reale. Certamente
la disoccupazione è un indicato-
re che reagisce con ritardo e ci
vorrà un po’ di tempo prima che
la ripresa abbia impatto sui nu-
meri dell’occupazione dal mo-
mento che le aziende stanno uti-
lizzando la capacità produttiva
in eccesso che avevano. Mamol-
ti indicatori provenienti dalla

produzione industriale, dalla fi-
ducia dei consumatori, dalla fi-
ducia delle aziende, stanno vol-
gendo al positivo». Il risanamen-
to dei conti pubblici ha già avuto
un diretto effetto sul mercato.
Saccomanni ricorda che i tassi
d'interesse sul debito italiano
due anni fa erano saliti al 7%:
«Ora sono al 4% e prevediamo
che calino ulteriormente. Men-
tre le ultime aste di titoli di Stato
in media sono state assegnate a

un tasso del 2%». La marcia in
più in tale processo potranno
darla le riforme. Il ministro non
si sottrae alle domande sul ri-
spetto degli impegni finanziari e
di riforme assunti con i cittadini
e con l'Europa. «Le previsioni so-
no un processo difficile, partico-
larmente per il futuro. Ma sono
fiducioso sul fatto che se l’Italia
continuerà a seguire le prudenti
politiche macroeconomiche che
abbiamo seguito negli ultimi

due anni e se registreremo dei
progressi sulle riforme struttura-
li, allora il processo di ripresa di
consoliderà. E potremo registra-
re risultati addirittura migliori
di quelli anticipati dagli analisti,
che hanno sottostimato l’impat-
todei cambiamenti che abbiamo
introdottonell’economia».

I TAGLI DI SPESA
Valutazioni che anche qui il mi-
nistronon si stancadi ripetere ai
suoi interlocutori. Dopo il varo
della legge di stabilità, il 15 otto-
bre, sono maturate altre tre ini-
ziative che avranno un ulteriore
impatto positivo sui conti 2014:
la rivalutazione delle quote di
Bankitalia che frutterà 1 miliar-
do di gettito aggiuntivo; la spen-
ding review guidata dal Commis-
sario Cottarelli, che già in febbra-
io potrà quantificare i risparmi
per il prossimo anno; le privatiz-
zazioni da 10-12 miliardi, una
parte delle quali potrebbe già in-
fluire sui conti del prossimo an-
no.

LucaBorsari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mini-Imu, caccia
a 440 milioni
spunta l’esenzione
per i redditi bassi
`Il governo punta almeno a limitare i versamenti di gennaio
A novembre cresce il fabbisogno, in 11 mesi 30 miliardi in più

La mini Imu
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QUANTO SI DOVREBBE PAGARE NEI PRINCIPALI COMUNI

Torino

Napoli

Ancona

Roma

Catania

Milano

Genova

Bologna

Messina

Verona

Perugia

Catanzaro

Cagliari

Potenza

Palermo

Fonte: Uil

Quota media da pagare:
40% aumento 2013 (in euro)

QUOTA MEDIA
NAZIONALE

per 12,6 milioni
di contribuenti

in 2.200 Comuni

33
euro

5,75

6

6

5

5

6

5

5

6

4/4,5

5

4,8

Aliquote
(per mille)

22222222

6

66

5

81

«L’ECONOMIA
ITALIANA
È A UNA SVOLTA
E IL PAESE STA
FACENDO PASSI
AVANTI SUL DEBITO»
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66
Lestragrandemaggioranza
(66%)diprestazionirichieste
riguarda il settore
economicoassistenziale

Una scuola materna

L’interno di una farmacia

7,5
Nel2011 sonostate
presentate7,5milioni
diattestazionidi reddito
relativea 19milionidi soggetti

Più vicina la stretta fiscale
su mutui e spese sanitarie

WELFARE
R O M A Pochi giorni fa è balzato agli
onori della cronaca per i soliti fur-
betti: studenti universitari che
hanno autocertificato una falsa si-
tuazioneeconomica familiare per
ottenere borse di studio, esenzio-
ni e sconti su rette, alloggi, buoni
libro e accesso allamense. La nuo-
va versione dell’Isee (indicatore
della situazione economica equi-
valente), sulla quale il ministero
del Lavoro con il viceministroMa-
ria Cecilia Guerra sta lavorando
da tempo, dovrebbe rendere più
difficili questi abusi. Il decreto è
pronto e oggi passerà al vaglio
(con probabile via libera) del Con-
siglio dei ministri, che esaminerà
anche il collegatoSviluppo.
Lo strumento, introdotto nel

1998, è molto importante, perché
rappresenta il semaforo verde (o
rosso) per l’accesso alla gran par-
te dei servizi erogati dallo stato so-
ciale. Dagli asili nido ai servizi so-
cio sanitari domiciliari, dall’asse-
gno per il nucleo familiare al dirit-
to alla carta acquisti o al reddito
minimo di inserimento, dalle ta-
riffe agevolate per trasporto pub-
blico e bollette energetiche all’as-
segnazione delle case popolari,
dalle prestazioni universitarie al-
la concessione del numeromassi-
mo di rate per le cartelle Equita-
lia.

I NUOVI PARAMETRI
Per determinare la situazione eco-
nomica sono presi in considera-
zione tutti i redditi percepiti dai
componenti il nucleo familiare.
Tra le principali novità c’è l’am-
pliamento delle componenti red-
dituali e patrimoniali che concor-
rono a determinare l’indicatore.

Ai fini della determinazione del
patrimonio mobiliare sono con-
venzionalmente assunti i valori ri-
sultanti da estratti conto e rendi-
conti titoli al 31 dicembre dell’an-
no precedente alla presentazione
della dichiarazione sostitutiva
unica. Finora queste voci pesava-
no nell’indicatore per un importo
pari al 20% del valore complessi-
vo. La nuova versione attribuisce
unpesomaggiore al possesso di ti-
toli di Stato e investimenti finan-
ziari. Viene inoltre significativa-
mente ridotta la franchigia previ-
sta per questo tipo di patrimonio

attualmentea 15.500euro.
Per quanto riguarda gli immo-

bili, invece, se da una parte si ter-
rà conto anche di eventuali immo-
bili all’estero posseduti dai com-
ponenti il nucleo, la franchigia re-
lativa all’abitazione principale
viene aumentata per ogni figlio
convivente successivo al secondo.
Ad alleggerire la situazione

economica complessiva e quindi
l’indicatore ci sono anche tutta
una serie di nuove uscite. Dai red-
diti complessivi (Irpef, pensioni,
indennità varie, redditi fondiari
relativi a beni non locati) saranno
detratte anche le spese per colla-
boratori domestici e addetti all’as-
sistenza personale nel caso di di-
sabili e non autosufficienti pre-
senti nel nucleo familiare. Sono
poi introdotti degli abbattimenti
per redditi di lavoro edi pensione,
viene sottratto l’importo degli as-
segni di mantenimento, dedotto
una quota del canone di locazio-
ne.
Altranovità è lapossibilità, con

l’introduzione del cosiddetto Isee
corrente, di aggiornare la dichia-
razione nel caso durante l’anno si-
ano intervenute variazioni signifi-
cative della situazione reddituale,
come ad esempio la perdita di la-
voro. Infine il nuovo Isee supera il
principio, per alcune tipologie di
prestazioni, che ciascun soggetto
possa appartenere ad un solo nu-
cleo familiare. Con il nuovo Isee
scatteranno anchemisure per raf-
forzare i controlli, inmodo da ren-
dere più difficili gli abusi. Nel 2011
ben 1/3 della popolazione naziona-
le (circa 19 milioni di persone) ha
usufruito di prestazioni sociali
per le quali era determinante l’at-
testazione Isee.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TASSE
R O M A Il conto alla rovescia è parti-
to. Sessanta giorni scarsi, poi
scatterà l’ennesima clausola di
cui la legge di stabilità è stata im-
bottita. Se entro il prossimo 30
gennaio il governo non avrà tro-
vato 500 milioni di euro, partirà
automaticamente un taglio linea-
redelle detrazioni fiscali previste
dall’articolo 15 del testo unico
delle imposte sui redditi. Si tratta
di una serie di sconti fiscali che
permettono di detrarre dall’Ir-
pef, nel limite del 19%, molte spe-
se sostenute dai contribuenti.
L’elenco è lungo. Si va dai mutui
sulla primacasa, una voce cheda
sola vale 1,33miliardi di euro per
unoscontopro capite di 331 euro,
alle spese sanitarie, che nel loro
complesso valgono 2,35 miliardi
e riguardano ben 14 milioni di
contribuenti che, mediamente,
riescono ad avere uno sconto fi-
scale di 166 euro. E questo per ci-
tare solo le due principali voci di
una serie molto lunga di riduzio-
ni fiscali che vannodalle palestre
per i figli, alle spese per l’istruzio-
ne fino ad arrivare ai contributi
ai partiti politici. Un elenco di
sconti che, secondo le stime, nel
suo insieme riguarda oltre 18mi-
lioni di contribuenti per un valo-
re cumulato di 5,3 miliardi di eu-
ro. Se il governo entro i prossimi
sessanta giorni non riuscirà a tro-
vare i 500 milioni necessari, lo
sconto fiscale scenderà automati-
camentedal 19%al 18%.Non solo.

La stessamanovra dovrà garanti-
re altri 800 milioni di euro circa
per l’anno successivo, il 2015, al-
trimenti la detrazione scenderà
ancora finoal 17%.

LA DELEGA SUL FISCO
Il dossier è sul tavolo del gover-
no, anche se l’esecutivo è alle pre-
se con altre grane, come i fondi
mancanti per l’esenzione totale
della seconda rata dell’Imu. Le
speranze di evitare la stretta fi-
scale, questa volta, non sono lega-
te al lavoro dell’ex dirigente del
Fmi, Carlo Cottarelli, ma a quelle
di un ex funzionario della Banca
d’Italia, Vieri Ceriani. Il censi-
mento di tutti gli sconti fiscali
che «erodono» la base imponibi-
le porta il suo nome. Lo stesso Ce-
riani è stato il sottosegretario del-
l’Economia, che sotto il governo
Monti, ha scritto la delega fiscale
che dovrebbe portare ad una ra-
zionalizzazione di queste riduzio-
ni d’imposta (che nel complesso
valgono 270 miliardi). La stessa
delega che, adesso, nella veste di
consigliere economico del mini-
stro Saccomanni, Ceriani sta cer-
candodimandare in porto in Par-

lamento. Solo se avrà successo e
se riuscirà a bruciare le tappe dei
decreti attuativi, il taglio lineare
di gennaio delle detrazioni potrà
essere evitato. Anche Cottarelli,
tuttavia, ha un ruolo. Tutto l’elen-
co degli sconti fiscali potrebbe
subire un taglio di 10 miliardi di
euro tra il 2015 e il 2017 se dalla
spending review non arriveran-
no risorse sufficienti a compen-
sare queste risorse. Cottarelli ha
promesso che dal suo lavoro arri-
veranno addirittura 32 miliardi.
Abbastanza per evitare la stretta
fiscale e anche per finanziare il
cuneo fiscale come chiesto da En-
ricoLetta.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pronto il nuovo Isee, più peso
al patrimonio e lotta ai furbi

`L’esecutivo cerca 500 milioni per evitare
a gennaio un taglio delle detrazioni Irpef

`A rischio 5,3 miliardi di euro di sconti
d’imposta per 18 milioni di contribuenti

IL CONSIGLIERE
DI SACCOMANNI
CERIANI, AL LAVORO
SUL DOSSIER
PER SCONGIURARE
LA SFORBICIATA

Nonvìola laCostituzione la
rivalutazionedellequotedella
Bancad'Italiaper lequali il
Governohautilizzato lo
strumentodeldecreto-legge.Le
critichesollevatesono
assolutamente«immotivate».
Così, conunanota, ilministero
dell'Economia,hadifeso

l’operazione. Inparticolare, si
sottolineache larevisione
dell'assettoorganizzativodella
Bancad'Italia si è resanecessaria
inviad'urgenzaancheper
adeguarlaalnuovoSistema
UnicoEuropeodiVigilanza
Finanziaria, in cui le funzioni
verrannoesercitatedallaBce.

«Su Bankitalia operazione legittima»

Il Tesoro

Principali detrazioni al 19%
Valore pro-capite
in euro

Soggetti interessati
(in milioni)

Valore complessivo
(in miliardi di euro)

Mutui prima
casa

331

4

1,33

Spese
sanitarie

166,2

14

2,35

Premi
assicurazione

124

6,6

0,828

Spese
istruzione

145

2

0,297

Acquisto
mezzi

per disabili

1.070

0,064

0,068

Palestre
ragazzi

5-18 anni

39,2

1,4

0,055
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L’INCHIESTA
F I R E N Z E C’è l’odore acre del bru-
ciato e c’è il silenzio straziante
dellamorte alMacrolotto di Pra-
to, all’indomani del devastante
incendio che ha distrutto una
fabbrica di pronto moda gestita
da cinesi e ucciso sette operai
sorpresi nel sonno in un vano
dormitorio dentro il capannone.
A questa strage ora si cerca di da-
re risposte, da questo lutto si cer-
ca di ripartire e di cambiare rot-
ta. Lo chiede anche il presidente
della Repubblica GiorgioNapoli-
tano in una lettera inviata al go-
vernatore Enrico Rossi, con la
quale partecipa alla tragedia che
ha suscitato «orrore e compas-
sione in tutti gli italiani». Ma ol-
tre il dolore c’è per Napolitano
«la necessità di un esame solleci-
to e complessivodella situazione
che ha visto via via crescere a
Prato un vero e proprio distretto
produttivo nel settore delle con-
fezioni, in misura però non tra-
scurabile caratterizzato da viola-
zione delle leggi italiane e dei di-
ritti fondamentali dei lavoratori
ivi occupati». «Al di là di ogni po-
lemica o di una pur obbiettiva ri-
cognizione delle cause che han-
no reso possibile il determinarsi
e il permanere di fenomeni ab-
normi -ha concluso il presidente
- sollecito amia volta un insieme
di interventi concertati al livello
nazionale, regionale e locale per
far emergere da una condizione
di insostenibile illegalità e sfrut-
tamento - senza porle irrimedia-
bilmente in crisi - realtà produtti-
ve e occupazioni che possono
contribuire allo sviluppo econo-
mico toscanoe italiano».

I SOPRALLUOGHI
Interventi che intanto sono co-
minciati con le indagini sul rogo.
Stando ai primi accertamenti
della polizia giudiziaria, sembra
che l’incendio sia partito da una
cucina allestita in un angolo del
fabbricato. Potrebbe essere stato
il corto circuito di una delle stu-
fette elettriche a scatenare quel-
l’inferno di fuoco diventato una

prigione per gli operai cinesi che
alloggiavano nel dormitorio sop-
palcato della fabbrica. Ma gli ac-
certamenti sono solo all’inizio e
la procura ha aperto un’inchie-
sta con le ipotesi di reato di omi-
cidio colposo plurimo, disastro
colposo, omissione di norme di
sicurezza e sfruttamento di ma-
no d'opera clandestina. Un’in-
chiesta che comunque si annun-
cia difficile. In pochi parlano, in
pochi aiutano gli inquirenti, co-
me ha confermato anche la poli-
zia. Tanto che ancora non si sa
con esattezza chi siano i reali ge-
stori della ditta andata a fuoco.

Non si sa neppure quanti cinesi
si trovassero nel vano dormito-
rio almomento del rogo. C’era si-
curamente un bambino, che è
stato portato fuori appena in
tempo e si è salvato. Per adesso
comunque non ci sono indagati,
ma nelle prossime ore, forse già
questamattina, dovrebbero arri-
vare i primi avvisi di garanzia,
mentre le indagini continuano a
tutto campo. Anche l’identifica-
zione delle vittime è ancora in
corso ed è molto difficoltosa: so-
lo una di loro ha un nome, Hu,
così come un nome ce l’ha uno
dei feriti gravi. Entrambi risulta-

no irregolari mentre si avvicina
anche il riconoscimento di un se-
condo cadavere, grazie ad una
collanina d’oro rimasta intatta
sul corpo carbonizzato. E’ stato
il marito a riconoscerla, manca
solo il riscontro del dna. Ma gli
altri cadaveri sono senza nome e
nessuno si è presentato all’obito-
rio a reclamarli. Gli inquirenti
sperano di identificarli grazie ad
alcuni documenti di identità tro-
vati in una busta miracolosa-
mente scampataalle fiamme.

IL LUTTO
Mentre la polizia indaga e la poli-
tica si interroga, a Prato si stan-
no organizzando per il lutto cit-
tadino, proclamato per domani,
e per la veglia funebre, organiz-
zata per domenica dal parroco
della comunità cinese.Ma il tem-
po del dolore passerà veloce e i
pericoli sono ancora tanti, con
altre aziende a rischio. Servono
controlli, e gli inquirenti si sento-
no impotenti per una situazione
dalla quale sembra non si possa
venire a capo nonostante l’impe-
gno e i blitz continui, due dei
quali avvenuti poche ore dopo il
rogo nell’area adiacente a quella
della tragedia. Sono stati trovati
altri due dormitori, dove altri
“schiavi” prestavano la loro ope-
ra. Da queste parti è «il Far
West», come ha commentato il
procuratore capoPieroTony.

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un cittadino cinese porta fiori in ricordo delle vittime

`Lettera di Napolitano: «Si fermi l’insostenibile sfruttamento»
Lo sfogo del procuratore: siamo impotenti, qui è il Far West

L’INTERVISTA
R O M A Le colpe? Sono talmente
tante che nonmette neanche con-
to stare a stilare una classifica
delle inadempienze. «La comuni-
tà cinese ha le sue colpe, noi ab-
biamo le nostre», dice Cécile
Kyenge, ministro per l’Integra-
zione.
Quali sono le nostre colpe, mi-
nistro?
«I cinesi hanno bisogno di uscire
dalle loro comunità chiuse, ma
per farlo devono potersi fidare di
noi. E noi forse non abbiamo da-
to loro tutta la protezione neces-
saria».
Può fareunesempio?
«I bambini cinesi di Prato sono

ormai italiani di terza generazio-
ne. Parlano i dialetti locali. Van-
no a scuola e si direbbe che siano
perfettamente integrati. Ma
quando crescono ed entrano nel-
l’età lavorativa si trovano pratica-
mente tutti rinchiusi all’interno
delle varie imprese a carattere fa-
miliare. Se sono sfruttati, non de-
nunciano. Noi dovremmo dare
loro la sicurezza della protezio-
ne, se denunciano lo sfruttamen-
to. La loro difesa passa per un
percorso di immigrazione regola-
re».
A che cosa pensa quando parla
di “percorso di immigrazione
regolare”?
Primo: la sicurezza della prote-
zione, come dicevo. Secondo: le
buone pratiche di integrazione e

cioè la cultura del dialogo. Noi
dobbiamo interloquire con la lo-
ro comunità. Quindi io chiedo ai
membri della comunità cinese di
sentirsi cittadini a pieno titolo e
di non esitare a denunciare una
situazione chenon va, edall’altra
parte rivolgo alle Istituzioni un
monito: che si faccia crescere la
sensibilità sul tema della dignità
del lavoro».
Come si fa a interloquire con
unasocietà chiusa, comequella
cinese in Italia?
«Io sono già stata a Prato, in esta-
te.Hoparlato con i giovani cinesi
e ho promesso una seconda visi-
ta. A Roma, nel frattempo, ho vi-
sitato il tempio buddista della co-
munità cinese. E ho iniziato l’in-
contro con queste parole: faccio

io il primo passo. Perché integra-
zione è interazione. Non esiste
l’integrazione a senso unico. Io
sono andata al tempio per cerca-
redi capire».
Ministro, nello stesso giorno in
cui l’Italia scopriva l’orrore dei
laboratori-lager cinesi, al largo
di Crotone sono stati salvati
cento migranti su un barcone
alla deriva. In quest’ultimo ca-
so la macchina dei soccorsi e
dell’accoglienza ha funzionato,
nelprimocasono.Achecosa si
devequestadoppiavelocità?
«Crotone e Prato sono facce di-
verse della stessa medaglia. Cro-
tone e Lampedusa sono solo una
parte dell’immigrazione. Immi-
grazione sono i profughi ma so-
no anche le condizioni di lavoro
in Italia degli stranieri. Stiamo la-
vorando per capire il fenomeno
in tutte le su sfaccettature. Con lo
scopo di tracciare le linee guida
dell’immigrazionedel futuro».

CarloMercuri
© RIPRODUZIONERISERVATA

UNA REALTÀ CRESCIUTA
A DISMISURA
NELL’INDIFFERENZA
DEGLI ITALIANI
ACQUISTATE 3.500
AZIENDE TESSILI

I Vigili del fuoco sul luogo della tragedia

IL MINISTRO Cécile Kyenge

`Identificata solo una vittima: era un irregolare. Si indaga per
omicidio colposo. Non si trovano i responsabili della fabbrica

Kyenge: «I cinesi devono fidarsi di noi
solo così potranno battere l’illegalità»

IL REPORTAGE

seguedalla primapagina

Perché ci chiedevamo chissà
quale sfruttamento di manodo-
pera nascondevano. E invece il
morto ce l’avevamo in casa. An-
zi, settemorti. Stavamo lì a discu-
tere di delocalizzazione, scanda-
lizzandoci da benpensanti per
certe fabbriche trasferite in una
notte da Mestre a Bucarest, e in-
vece la delocalizzazione vera,
quella più crudele, l’avevamo re-
alizzata qui, chiudendo un oc-
chio e anche tutti e due, almeno
pergli ultimidieci anni.
Abbiamo visto arrivare, e non
abbiamo alzato un dito -nella cit-
tà che invece ha visto nascere,
nell’ordine, Curzio Malaparte,
Roberto Benigni e Yuri Chechi-,
quarantamila cinesi, quaranta-
mila formichine operose, o alme-
no, fantasmi di formichine. Le ci-
fre sono dell’assessore alla Sicu-
rezza Aldo Milone, uno che pri-
ma di darsi alla politica era fun-

zionario dell’Antiterrorismo:
«Tredicimilacinquecento resi-
denti, ottomila con soggiorno
temporaneo e ventimila clande-
stini». Li abbiamo visti ingoiati
da quei capannoni, e non abbia-
mo battuto ciglio. Cartongesso,
amianto, materassi in terra e
sporcizia,manessuno s’èmosso.
E nessuno si èmosso neanche ie-
ri sera, che ci sarebbe da ricor-
darli quei sette morti, perché so-
no accese tutte le luci delMacro-
lotto, daLisa aTeresaModa, fino
a Good Luck e Ye Life: la produ-
zione continua, lo show va avan-
ti.

L’OMERTÀ
E va avanti, nell’illegalità più
sfacciata, su due binari che non
si incontreranno mai. Non si in-
contrano neanche oggi, davanti
ai resti del rogo, perché non c’è
un giovane cinese, uno che sia
uno, disposto a parlare. «Non ca-
pisce», continuano a ripetere, ep-
pure non si perdono una battuta
delle dirette tv in italiano che
proprio dal Macrolotto trasmet-

tono. Non si sono incontrate -la
loro realtà e la nostra- neanche
all’obitorio, perché nessuno è ve-
nuto a reclamare le salme, nean-
che quella identificata. E questo
accade nella terza Chinatown
del mondo, perché Prato viene
subito dopo Londra e Parigi. Il
consolato cinese a Firenze cerca

di salvarsi l’anima conun generi-
co «appello alla legalità». Potreb-
be cavarsela molto meglio se in-
dicasse il nome e il cognome di
chi gestiva quel capannone, di
chi ha provocato quei sette mor-
ti. Invece no, invece è partita la
paradossale caccia al proprieta-
rio italiano di quelle mura, che

magari dei soppalchi e del car-
tongessononsaproprionulla.

LE CIFRE
Ma sono altre le cifre. Su come
si muovono queste formichine,
ha lavorato la nostra Guardia di
Finanza, su un input della Ban-
ca d’Italia. Per scoprire che da
Prato verso la Cina, fra il 2006 e
il 2010, sono partiti 4 miliardi e
mezzo di euro. E come, è presto
detto: in puntualissimi versa-
menti da 1.999 euro l’uno, giu-
sto un euro in meno di quello
che avrebbe insospettito le no-
stre antenne valutarie. Ma ce ne
sono altre di cifre. Negli ultimi
dieci anni, i cinesi hanno con-

quistato a Prato 3.500 aziende
del tessile su 6.000. E noi, gli ita-
liani, in questi stessi dieci anni,
abbiamo lasciato sul campo die-
cimila posti di lavoro. Ma non si
può dire neppure che ce li abbia-
no rubati, perché hanno compra-
to a uno a uno tutti capannoni
già chiusi. Chi c’era dietro di lo-
ro?Ma, soprattutto, come li con-
trolliamo?RispondeMassimilia-
no Bruno, segretario dei tessili
per la Cgil: «Questo ciclo di pro-
duzione illegale va fermato. Ma
come si fa con un solo ispettore
dell’Inps e un altro unico ispetto-
re dell’Inail?». Gli fa eco il procu-
ratore della Repubblica Piero
Tony: «In quattro anni abbiamo
ordinato seicento sequestri, ma
non è bastato». Auschwitz o Far
west? Le iperboli si sprecano.
Meglio la testimonianza di don
Francesco Saverio Wang, parro-
co cinese a Prato: «Non vengono
alla Messa perché hanno paura
di essere licenziati».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Chinatown toscana, 13mila residenti e 20mila clandestini

Prato, i morti nel rogo ancora senza nome

IL MINISTRO
PER L’INTEGRAZIONE:
«DENUNCINO
LE CONDIZIONI
DI LAVORO DISUMANE
L’ITALIA LI AIUTERÀ»

UN CORTO CIRCUITO
DI UNA STUFETTA
ALL’ORIGINE DEL ROGO
ALL’OBITORIO
CADAVERI SENZA NOME
NESSUNO LI RECLAMA

Il luogo della strage

ANSA

CONTROLLI NEL 2013
89 ditte cinesi pratesi

556 lavoratori
identificati

158
irregolari (28%)

866
macchinari
confiscati

22
immobili
sequestrati

76
titolari denunciati
(1 arrestato)

5.000 aziende cinesi

4.000 di abbigliamento

2.000 nel Macrolotto1

YE LIFE
Via Toscana
La ditta
andata
a fuoco

P R AT O

A11

Macrolotto1
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Via le nuvole, il tempo migliora
Massimiliano Fazzini

E’ stataquella di ieri una giornata
critica, o meglio una delle tante
giornate critiche dell’ultimo me-
se. Il ciclone mediterraneo ha ri-
montato più del prevosto in lati-
tudine, colpendo la regione a sud
del Conero. Tutto ciò a causa del
pur lievemovimentodallo stretto
di Sicilia verso il basso Tirreno, a
richiamare correnti instabili da
est, foriere di diffuse ed intense
precipitazioni. Sono stati i bacini
più meridionali della regione –
tra il Tronto ed il Tenna - e segna-
tamente l’immediato entroterra
collinare fermano e Piceno ad

avere la peggio in termini di cu-
mulate precipitative. Questo qua-
drometeorico ha causato unami-
riade di smottamenti e colate de-
rivanti dalla saturazioni delle col-
tri detritiche e delle argille, oltre
che improvvise piene ed esonda-
zioni dei numerosi fossi che scen-
dono con elevate pendenze dai
colli verso il mare. Alla scala di
bacino, ad aggravare il quadro ci
ha pensato lo scioglimento del
mantonevosopresente al di sotto
dei 1000 metri; esso ha apportato
ulteriori millimetri negli invasi
artificiali, arrivati spesso nel po-

meriggio alla quota massima di
invaso.Ne èderivata l’apertura di
alcune paratie che hanno gonfia-
to i fiumi piùmeridionali della re-
gione, con locali esondazioni nei
bassi tratti. Ilmare agitato ha infi-
ne sfavorito il deflusso delle appe-
na citate acque fluviali, provocan-
do anche nuove rovinose mareg-
giate. In questo bollettino di guer-
ra, la buona nuova sta nella con-
ferma del deciso miglioramento
meteo esteso sino a tutto venerdì.
Già oggi il cielo sarà poco nuvolo-
so; i venti saranno deboli omode-
rati settentrionali conmare mos-
so. Domani e dopodomani la sta-
bilità sarà ancora più netta, in un
contesto termico in linea con le
medie. Le temperature odierne
saranno comprese tra 2 e 12˚C, le
minimeoscilleranno tra -3 e 6˚C.

Fano
Don Ruggeri lavora in mensa
aspettando l’esito del processo
Il sacerdote è a Roma al servizio di un’associazione che si occupa di rifugiati
È accusato di atti sessuali con unaminorenne, oggi la prima udienza
Rossi a pag.39

Giorno & Notte
Serata
Nostalghia
sugli ultimi
quarant’anni
Facchini a pag.40

LA REPLICA
Il comizio di Matteo Renzi al
Teatro Rossini dell’altro gior-
no sarà ricordato da molti dei
presenti per la carica che il sin-
daco di Firenze è riuscito a da-
re in vista dello sprint finale
per le primarie di domenica.
Non è però passato inosserva-
to neppure il passaggio sulla
Formazione professionale
«troppo spesso – secondo Ren-
zi – in mano ai formatori o ge-
stita dal mondo politico e sin-
dacale». Qualche sindacalista
della Cgil, con cui i rapporti
non sono certo idilliaci, avrà
storto il naso. Ovviamente le
parole del rottamatore non
erano rivolte direttamente al
servizio Formazione e Lavoro
dellaProvincia.Machissà cosa
avranno pensato in viale
Gramsci dove il lavoro svolto
dai Centri per l’Impiego viene
spesso sottolineato ed esalta-
to? «L’Italia è fatta di tante real-
tà diverse tra loro - commenta
l’assessore provinciale alla For-
mazione Massimo Seri – Par-
lando di politiche attive del La-
voro ci sono realtà puntuali ed
efficaci e altre che invece non
rispondono alle reali esigenze
del territorio o che magari

spendono male le proprie ri-
sorse». E per quanto riguarda
la Provincia di Pesaro Urbino?
«Siamo presi ad esempio sia in
ambito regionale che in quello
nazionale tanto che spesso ve-
niamo inseriti in progetti pilo-
ta – continua l’assessore Seri –
A dirlo non è il sottoscritto ma
quel mondo delle imprese e
delle aziende che quotidiana-
mente ha a che fare con il no-
stro servizio Formazione e La-
voro la cui struttura è altamen-
te qualificata. Le parole di Ren-
zi? Sarebbe ipocrita dire che
sprechi e inefficienze altrove
non si verificano». Il ringrazia-
mento dell’assessore va a diri-
gente, funzionari ma anche ai
«dipendenti che ogni giorno
buttano il cuore oltre l’ostaco-
lo per svolgere un compito im-
portante e delicato consideran-
do anche il periodo economi-
co». L’assessore Seri non era a
Teatro domenica mattina. Ma
l’intervento di Matteo Renzi
l’ha comunque convinto. Del
resto i socialisti si collocano al-
l’interno del centrosinistra an-
che a livello nazionale. «Credo
che Renzi possa essere l’uomo
giusto per il centrosinistra –
conclude Seri – L’unico dotato
di quello sprint necessario a
mettere in pratica le riforme
che servonoal paese»

Lu.Fa.

Il meteorologo

IL CASO
I ristoranti e la lotta all’abusivi-
smo. Tanto da denunciare alle
autorità competenti un evento
di un Bed&Breakfast del territo-
rio. «L’abusivismo è una piaga
che stamassacrando i ristorato-
ri – ha sottolineato ieri Ameri-
go Varotti, direttore Confcom-
mercio, durante il pranzo della
categoria – ci sono troppi furbi
che somministrano alimenti
senza le autorizzazioni mentre
i ristoratori lo fanno a dei costi
totalmente diversi. Per questo
abbiamo denunciato alla que-

stura una cena che verrà servi-
ta agli ospiti e non di un B&B il
7 dicembre. L’evento viene an-
che pubblicizzato in maniera
massiccia. Noi non ci stiamo,
non è giusto e crea un danno a
tutta la categoria. La segnala-
zione è partita perché la lotta al-
l’abusivismo è una delle nostre
battaglie». Varotti ieri ha rimar-
cato anche «il fenomeno delle
sagre, dei circoli privati, dei fin-
ti agriturismi. Agevolazioni fi-
scali e scarso rispetto della legi-
slazione igienico-sanitaria crea-
no di fatto una concorrenza sle-
ale che sta uccidendo le impre-
se della ristorazione. Se non si
vuole una rivolta fiscale ed una
ribellione eclatante da parte
delle imprese bisogna agire e
debellare il fenomeno». Anche
il presidente dell’associazione
MarioDiRemigioha rimarcato
come «la categoria abbia fatto
una battaglia per la chiusura di
certi locali in spiaggia dediti al-
la somministrazione alle 21 e
non a mezzanotte. Là dove non
ci sono le autorizzazioni biso-
gna intervenire per evitare dan-
ni alla categoria». È di pochi
giorni fa anche la giornata dedi-
cata proprio al tema. La Con-
fcommercio ha sottolineato
che «nella ristorazione la con-
correnza sleale sta minando la
sostenibilità e la sopravvivenza
delle imprese regolari. Nono-
stante presentiamo tante de-
nunce c’è una vera esplosione
di attività illegali. Un problema
da risolvere perché non è più
sostenibile: era un fenomeno
episodico, ora èpermanente».

Lu.Ben.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Fusioni
Super Comune
solo a Sant’Angelo
in Lizzola
e Colbordolo
Apag.38

Conguaglio Tares, ai pesaresi ar-
riva la stangata di fine anno con
la maggiorazione statale. «Au-
mento comunale inferiore al
3%,ma c'è l'aggravio di 30 cente-
simi a metro quadro applicato
dallo Stato anche a quei comu-
ni, come Pesaro, virtuosi per la
raccolta differenziata. Un'ingiu-
stizia», dice Delle Noci. Stanno
arrivando in tutte le case dei pe-
saresi le bollette relative all'ulti-
ma rata annuale della Tares, la
nuova tassa sui rifiuti di compe-
tenza comunale, con scadenza
al prossimo 10 dicembre. Allega-
ti ci sono imodelli F-24 già com-
pilati, che dovranno essere pa-

gati in banca o alle poste, consi-
derato che la domiciliazione
bancaria e postale per questo
versamento non è valida. I com-
menti apparsi su Facebook, alle-
gati in alcuni casi anche alle fo-
to della fattura con l'importo ri-
chiesto, testimoniano l'umore
di chi considera questo congua-
glio sui rifiuti una stangata di fi-
ne anno. La differenza si sente
per tutti. Ed è dovuta in misura
inferiore all'aumento nel pas-
saggio da Tia a Tares, che si ag-
gira sul 3%, comunque già spal-
mato anche sulle bollette prece-
denti .

Delbiancoapag36

Stangata sul conguaglio Tares
`Forti aumenti nell’ultima tranche della tassa sui rifiuti, i cittadini protestano
`L’assessore Delle Noci: «Colpa del Governo, balzello imposto anche ai Comuni virtuosi»

Renzi attacca
la Formazione
Seri: «Noi siamo
all’avanguardia»

Incontro con i giovani imprenditori
Boldrini: «Le Marche ce la faranno»

Vuelle, serve un colpo scacciacrisi

Polemiche sulla tassa dei rifiuti

Il direttore Confcommercio
Amerigo Varotti

Bed and breakfast
denunciato
da Confcommercio
`Sotto accusa una cena-evento del 7 dicembre
«Questa è concorrenza sleale, adesso basta»

A N C O N A «Le Marche sono in
difficoltà,ma èuna regione
forte, ce la farà. I giovani
sono l'antidotoperuscire
dalla crisi». Il presidente
dellaCameraLauraBoldrini
chiude il suo tournelle
MarchealTeatrodelleMuse
diAncona incontrando i
giovani imprenditori. «Più le
istituzioni saranno vicine ai

giovani - spiega alla platea -
più lavoreranno insiemea
Università e imprese epiù si
recupererà la fiducia e il
coraggioper andare avanti e
superarequesta fase
estremamentedifficile che
nonharisparmiato
nemmeno lanostra
regione».

Cionnaapag.35

Vuelle a cacciadi un colpo scacciacrisi. Dopo il settimoko il calendario riservaduegare casalinghe con
RomaeMilano.Difficilimabisognaprovarci (FotoTONI) Cataldoapag.46

Basket. Dopo il settimo ko consecutivo

L’ASSESSORE
APPLAUDE
IL SINDACO
DI FIRENZE
MA PUNTUALIZZA
SUI CORSI
IN PROVINCIA

VAROTTI LAPIDARIO
«SEGNALAZIONE DOVUTA
SAGRE, CIRCOLI
E AGRITURISMI
STANNO MASSACRANDO
I RISTORATORI»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Il direttore dell’Asur
Piero Ciccarelli

L’INCHIESTA
A N C O N A Consiglio regionale in fi-
brillazione dopo l'annuncio
choc di Dino Latini. Secondo il
consigliere delle Liste Civiche
sarebbero in arrivo gli avvisi di
garanzia per le indagini che la
Procura di Ancona ha avviato
sulle spese sospette dei gruppi
consiliari.Ancoranessunatto è
stato notificato ai consiglieri re-
gionali e i consiglieri Pd replica-
no duramente, dichiarando di
volersi affidare ad un avvocato
per difendersi dalle indiscrezio-
ni. «Siamo l'unico gruppo consi-
liare ad essersi dotato di un di-
sciplinare, rigorosamente ap-
plicato per i rimborsi delle spe-
se dei consiglieri, nel rispetto
della legge e portato a cono-
scenza degli uffici della Regio-
ne, della Corte dei Conti e della
Procura della Repubblica» ri-
batte il gruppo Pd in una nota.
Il gruppo Pd quindi «decide di
dare incarico ad un legale di tu-
telare l'immagine e
l'onorabilità del gruppo e dei
singoli consiglieri» conclude la
nota dei democrat. Il caso pro-
mette di tenere banco oggi nel-
la seduta del Consiglio regiona-
le. A riaccendere la polemica
sono state le dichiarazioni del
consigliere Latini, secondo cui
stanno per essere notificati gli
avvisi di garanzia a conclusio-
ne dell'indagine aperta dalla
Procura. Un avviso di garanzia
che Latini si aspetta e che ha de-
finito «giusto» perché «servirà
anche ameper esporre nella se-
de giudiziaria le spese che ho
autorizzato». L'indagine si è
concentrata su circa 100 mila
euro di spese non giustificate ef-
fettate con i fondi dei gruppi
consiliari, già segnalate dalla
Corte dei Conti in un controllo
dello scorso ottobre. Ci sono po-
litici indagati, come dichiarato
dal procuratore capo Melotti,

ma quanti sono e per quali ipo-
tesi di reatonon è stato rivelato.
Dal cartellino giallo della Corte
dei Conti non si era salvato nes-
suno, anche se le cifre contesta-
te sono lontane dallo scandalo
della Regione Lazio. Sotto la
lente di ingrandimento sono fi-
niti rimborsi per viaggi e pran-
zi, servizi radio-tv considerati
messaggi politici a pagamento,
contributi a onlus e acquisti.
Tra le spese sospette una quota
d'iscrizione all'Associazione
culturale identità alimentare
marchigiana e l'acquisto di un
libro ("Il segreto delle donne")
del gruppo Federazione della
Sinistra. Ancora. Il rimborso di
340 euro all'Udc per un soggior-
no a Rimini di 4 giorni per un
convegnodi Rinnovamento del-
lo spirito, un acquisto di 94 dal
negozio online di Apple da par-
te del gruppo del presidente
Spacca. Al Pd sono stati conte-
stati 164 euro in mimose per l'8
marzoe 100 euro inbiglietti per
spettacoli di solidarietà.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL MALTEMPO/2
T E R A M O Riaperto in seratama so-
lo in uscita in direzione Anco-
na-Pescara, il casello Val Vibra-
ta dell'autostrada A14, resta dif-
ficile il transito su molte strade
comunali e provinciali: al mo-
mento ne sono chiuse o interrot-
teuna ventina.
L’ondata di maltempo ha col-

pito le Marche del Sud e soprat-
tutto l’Abruzzo, creando notevo-
li problemi di collegamento, so-
prattutto per chi ieri doveva re-
carsi aRoma inautostrada.
Cento persone evacuate a

Martinsicuro e trasferite nel pa-
lasport,a ltre 200 in allerta; salvi
i 15 bambini di un asilo nido la
cui scuola era minacciata da
una frana. Situazione critica nel

Teramano per lo stato dei fiumi
Tronto e Vomano. Quest'ultimo
è sotto controllomentre il Tron-
to è esondato in più punti alla-
gando aziende e campagne nel-
le zone di Ancarano e Colonnel-
la, provocando l'interruzione
della provinciale numero 1 Boni-
fica del Tronto e la chiusura dei
ponti che collegano le province
di Teramo e Ascoli Piceno. Nel
tratto vicino alla foce, la Prote-
zione civile ha evacuato 100 abi-
tanti della case in una via adia-
cente all'argine e si prepara a
farlo con quelli di altre due stra-
de vicine. Analoga situazione a
Colonnella dove, nelle frazioni
di SanGiovanni e SanNicola, so-
no 40 le famiglie in stato di pre-
allerta. A Canzano, nella frazio-
ne di Sodere, questa mattina i
soccorsi hanno provveduto ad

allontanare dal loro asilo 15
bambini: la struttura eraminac-
ciata da una frana e i locali era-
noallagati.
Rientrato allarme inveceper i

circa 800 residenti di Molino
San Nicola, abitato residenziale
diBellante, sull'arginedel fiume
Tronto che quest'oggi a mezzo-
giorno ha esondato dopo aver
eroso in profondità l'argine e ri-
schiato di mettere a rischio la
solidità delle abitazioni stesse.
Le squadre dell'Enel stanno la-
vorando a gran ritmo per rialza-
re i pali abbattuti dalle piogge
torrenziali: al momento sono
824 le utente ancora senza ero-
gazione della luce, in particola-
re ad Alba Adriatica e a Casti-
glione Messer Raimondo. Le
strade sono colpite duramente
da frane e smottamenti.

La protezione civile al lavoro
a San Benedetto

IL MALTEMPO/1
A N C O N A Il livello dei fiumi ha
smesso di salire, «ma potrebbe-
ro esserci nuovi temporali e le
Sale operative provinciali di An-
cona,Macerata, Ascoli Piceno e
Fermo resteranno aperte fino
alle 20 di stasera. L'allerta rima-
ne alta». A fare il punto sull'on-
data di maltempo (fra i 60 e i
100 mm di pioggia caduti in 24
ore, quasi tutti i fiumi principali
usciti dagli argini, crolli e smot-
tamenti) che si è abbattuta sulle
Marche, a meno di un mese
dall'alluvione del 10 novembre
scorso, è il dirigente della Prote-
zione civile regionale Roberto
Oreficini. Proprio ieri la Regio-
ne ha diffuso la prima stima dei
danni di quella calamità: 258
milioni di euro. Ora si ricomin-
ciada capo.
«Le criticità sono generaliz-

zate - spiega Oreficini - ma la
più colpita è l'area centro-sud
della regione, dove le aste flu-
viali hanno raccolto anche le ac-
quedi scioglimento dellenevi, e
i terreni erano già imbevuti
d'acqua». Sono tracimati in più
punti il Tronto, il Potenza, anco-

ra in piena, il Chienti, l'Ete e
l'Asoma anche torrenti del reti-
colo fluviale minore, con cam-
pi, terreni e zone industriali al-
lagati e una strage di colture.
L'ondata di piena dell'Aso ha
abbattuto una campata del pon-
te di Rubbianello, al confine fra
le Province di Ascoli Piceno e
Fermo, per fortuna senza fare
vittime nè feriti. A Penna San
Giovanni (Macerata) si sono
sbriciolati al suolo ampi tratti
delle mura storiche. A Casette
d'Ete (Fermo), paese in cui l'al-
luvione del primo marzo 2011
costò la vita a due persone, è
stato chiuso il ponte sull'Ete, lo
stesso di quella tragedia. Nego-
zi e fabbriche allagate anche
nella cintura industriale di San
Benedetto, fra Monteprandone
e Centobuchi, dove gli operai so-
no stati portati via in battello
dai vigili del fuoco su strade di-
ventate canali.

GLI SFOLLATI
Per il momento sono un centi-

naio le famiglie residenti nelle
zone esondabili, allontanate
dai sindaci a scopo precauzio-
nale e sistemate in alloggi alter-
nativi, mentre ad Ascoli Piceno
e in alcune località dell'interno
ci sono ville e case tuttora isola-
te a causa delle frane. E solo per
unmiracolo un grosso distacco
di roccia non ha ferito gli occu-
panti di un'auto in transito a
Roccafluvione. «Colate di fango
e terriccio - continua il respon-
sabile della Protezione civile -
hanno invaso le strade provin-
ciali e comunali, con un quadro
ancora in via di aggiornamento.

Autostrade per l'Italia eAnas in-
vece non hanno segnalato diffi-
coltàdi rilievo».

CHIUSA LA LINEA FS
Più problematica la situazione
dei collegamenti ferroviari, con
la temporanea interruzione al
transito dei treni regionali della
linea Adriatica Ancona-Pesca-
ra (non riguarda i treni a lunga
percorrenza) e ritardi fino a 70
minuti lungo la tratta Offi-
da-Porto d'Ascoli, a causa della
strada ferrata allagata.
Oggi le scuole di Fermo reste-

rannochiuse.

`Ad Ancona riunite
tutte le sigle dei dirigenti
Nomine, un puzzle

`Fiumi tracimati
ponti chiusi
Un centinaio di evacuati

Autostrada per Roma, disagi e code

SANITÀ
A N C O N A Oggi i dirigenti chiedo-
no a Spacca di cambiare i verti-
ci della sanità,ma suldestinodi
Ciccarelli e dei direttori di Area
vasta è ancora tutto da decide-
re. Nelle stanze della politica di-
cono che la scelta spetti al go-
vernatore: lasciare Piero Cicca-
relli alla direzione generale
dell'Asur o trasferirlo al Servi-
zio salute della Regione. Ciascu-
na opzione conduce a scenari
diversi. Se Ciccarelli resta all'
Asur, è opinione diffusa che la
squadra dei direttori generali
possa restare grossomodo inva-
riata. Nell'Area vasta1 di Pesaro
confermaaportata dimanoper
MariaCapalbo, unicadonna tra
i direttori. Nell'Area vasta 3 di
Macerata rimarrebbe Enrico
Bordoni, nell'Area vasta 4 di
Fermo Gianni Genga, nell'Area
vasta 5 di Ascoli Giovanni
Stroppa. L'unico cambio riguar-
derebbe l'Area vasta 2 di Anco-
na, orfana di un direttore da cir-
ca un anno: il ruolo nel frattem-
po è stato ricoperto da Ciccarel-
li. Il rinnovamento dei direttori
sarebbe senz'altro più spinto se
Ciccarelli venisse spostato al
Servizio salute della Regione.
La decisione eviterebbe ulterio-
ri polemiche in consiglio regio-
nale, dove si discute con regola-
rità della presunta incompatibi-
lità del manager che, in pensio-
ne per un incarico ricoperto in
Asur, non avrebbe potuto assu-
merneun altro - la direzione ge-
nerale - nella stessa azienda. La

Regione si difende spiegando
che il contratto di dg Ciccarelli
lo ha firmato con la Regione,
noncon l'Asur. L'Inps supporta
questa tesi. Ma in aula non tutti
i consiglieri sono convinti, né
tra i banchi della minoranza,
né inmaggioranza: vedi il presi-
dente Solazzi (Gruppo Spacca).
Il trasferimento di Ciccarelli po-
trebbe portare ad un rinnovo
ad Ancona, Macerata e Ascoli.
Mentre le posizioni di Capalbo
a Pesaro e Genga a Fermo sem-
brano più solide. L'attuale diri-
gente del servizio salute Gi-
gliucci potrebbe finire all'Asur
oaMacerata. Per l'Asur si parla
anchediBordoni eGenga.
Chi vorrebbe un ricambio ra-

dicale dei vertici della sanità è
oltre l'80% della dirigenza me-
dica, veterinaria e sanitaria,
che oggi, agli Ospedali Riuniti
di Ancona (aula Totti, 10.30),
manifesterà il proprio dissenso
verso «una riforma sanitaria
fallimentare». Presenti quasi
tutte le sigle sindacali: Aa-
roi-Emac, Anpo, CgilMedici, Ci-
mo-Asmd, Fassid, Fesmed,
Fvm, Aupi. L'accusa rivolta ai
vertici della sanità regionale è
quella di «aver preso decisioni
unilaterali e irrazionali sul rias-
settodel comparto».

Spese del consiglio
il Pd chiama l’avvocato

Marche sud flagellate
danni per 258 milioni

Inmenodi24orenelle
Marchesonocaduti fra i 60e i
100millimetridipioggia, con
puntedi 170mmaSpinetoli
(AscoliPiceno), avalledel
fiumeTronto. Lorendenoto
laProtezionecivile regionale.
Sioscilla fra i60-65mmdi
pioggia inprovinciadi
Macerata, agli oltre 100
registratinel Fermanoe in
provinciadiAscoli Piceno,
dovepreoccupasoprattutto la
pienadel fiumeTronto.
Iprincipali corsi d'acqua,
l'Ete, ilChienti, il Potenzae lo

stessoTronto, sonotracimati
inpiùpuntiancheperchè le
temperature, relativamente
miti, hannoaccelerato lo
scioglimentodellanevesulla
catenaappenninica eciò si è
aggiuntoaiproblemi
derivantidalla
perturbazione.Ancona ieri
serasi correvacontro il
tempopermettere in
sicurezzaprimachesi facesse
notte ilmaggiornumero
possibiledipersonedalle
zonedove il rischio
idrogeologicoèpiùelevato.

Pioggia, il record a Spinetoli

La perturbazione

A sinistra
l’esondazione
del Tronto a San
Benedetto. In alto
in zona Mozzano
A destra Roberto
Oreficini

«Via i vertici dell’Asur»
i primari in conclave

«SIAMO L’UNICO
GRUPPO A ESSERSI
DOTATO DI UN
DISCIPLINARE
PER I RIMBORSI
DALL’AULA»

LA REGIONE
HA INIZIATO
A QUANTIFICARE
I NUMERI
DELLA GRANDE
EMERGENZA
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Pesaro

`Tassa rifiuti, cittadini
furiosi per gli aumenti
L’assessore si giustifica

`Il sindaco replica
a Pinoli, ma è giallo
sul numero dei lecci

`Posizione invariata
ma preoccupano
economia e sicurezza

LA PROTESTA
Conguaglio Tares, ai pesaresi ar-
riva la stangata di fine anno con
la maggiorazione statale. «Au-
mento comunale inferiore al 3%,
ma c'è l'aggravio di 30 centesimi
a metro quadro applicato dallo
Stato anche a quei comuni, come
Pesaro, virtuosi per la raccolta
differenziata. Un'ingiustizia», di-
ce Delle Noci. Stanno arrivando

in tutte le case dei pesaresi le bol-
lette relative all'ultima rata an-
nuale della Tares, la nuova tassa
sui rifiuti di competenza comuna-
le, con scadenza al prossimo 10 di-
cembre. Allegati ci sono imodelli
F-24 già compilati, che dovranno
essere pagati in banca o alle po-
ste, considerato che la domicilia-
zione bancaria e postale per que-
sto versamento non è valida. I
commenti apparsi su Facebook,
allegati in alcuni casi anche alle
foto della fattura con l'importo ri-
chiesto, testimoniano l'umore di
chi considera questo conguaglio
sui rifiuti una stangata di fine an-
no. La differenza si sente per tut-
ti. Ed èdovuta inmisura inferiore

all'aumento nel passaggio da Tia
a Tares, che si aggira sul 3%, co-
munquegià spalmatoanche sulle
bollette precedenti di giugno, lu-
glio e settembre, considerato che
il regolamento della nuova impo-
sta era stato approvato dal consi-
glio comunale inprimavera.Maa
rendere questa bolletta della Ta-
res ben più pesante delle altre è
soprattutto lamaggiorazione sta-
tale, che Pesaro, così come buona
parte dei comuni ha deciso di ap-
plicarenella rata finale: una tassa
aggiuntiva di 30 centesimi per
ogni metro quadro dell'abitazio-
ne, che ha comportato, in media,
aggravi che vanno dai 20 fino a
35-40 euro. Questo ha fatto salire

lamaggior parte delle bollette sui
rifiuti intorno ai 100 euro, con di-
versi casi dove la stangata si è sen-
tita ancora di più. «Nelle bollette
che stanno arrivando a tutti i cit-
tadini si nota la differenza con
questa maggiorazione statale in-
giusta che i Comuni, compreso
anche il nostro, avevano criticato
già diversi mesi fa – afferma l'as-
sessore pesarese alle FinanzeAn-
tonello Delle Noci – per una casa
di 100 metri quadri si dovranno
pagare 30 euro in più. E non im-
porta se Pesaro è il primo comu-
ne nelle Marche per l'aumento di
raccolta differenziata negli ulti-
mi anni. L'aggravio statale è stato
inserito inmaniera lineare, senza

tenere conto dei casi di virtuosi-
tà». Diversi comuni nelle ultime
settimane sono tornati alla Tar-
su... «Parliamodi realtà in cui era-
no previsti aumenti del 30-40%.
Per noi che negli anni passati era-
vamo già passati dalla Tarsu alla
Tia, con l'entrata in vigore della
Tares, il rialzo è stato in linea con
gli indici Istat, di circa il 2,5%».
Per il 2014 la situazione non sem-
bra essere migliore. «Con la nuo-
va Iuc – rileva - i cittadini dovran-
no pagare la Tasi e la Tari, quest'
ultima equivalente alla tassa sui
rifiuti, che sarà a carico oltre che
dei proprietari, anche degli inqui-
lini».

T.D.
Forti proteste per gli aumenti
della tassa sui rifiuti

Pesaro stabile nella classifica sulla qualità della vita

Primo pienone per
«Candele a Candelara»

Polemica sugli alberi

LA CLASSIFICA
Qualità della vita, Pesaro è stabi-
le, ma le criticità sono sempre le
stesse. Con la novità di una clas-
sificanegativadella sicurezza.
Il risultato della classifica del So-
le 24Ore èun23˚posto, identico
a quello del 2012. Per quanto ri-
guarda il tenore di vita la provin-
cia si posiziona al 71˚ posto con
unpeggioramento di tre posizio-
ni. Nel dettaglio la ricchezza pro-
dotta è di 24.174 euro pro-capite
che vale un 47˚ posto. I risparmi
per abitante sono di 18.842 euro
(40˚). Male il dato degli assegni
per chi è a riposo. Un pensionato
in media percepisce 677 euro
(73˚) posto. Quanto alla casa il
costo al metro quadro è di 2300
euro inmedia, fra i più cari in Ita-
lia (73˚ posto, ma la classifica in
questo caso va letta al contrario).
Il capitolo affari e lavoro risente
della crisi. Pesaro è al 37˚ posto,
perdiamo 3 posizioni. Il dato dei
fallimenti, 21 ogni 1000 imprese
registrate, è fra i più alti in Italia
(73˚). Classifica in parte compen-
sata dall’attitudine all’impresa.
Sono infatti 11,50 le aziende regi-
strate ogni mille abitanti (23˚)
posto. Buona la propensione a in-
vestire (20˚ posto) e l’export
(54˚). La percentuale di occupa-

zione femminile è del 58% che
valeun 15˚posto.
«Sono classifiche che vanno va-
lutate con le giuste misure – sot-
tolinea il presidente della Provin-
cia Matteo Ricci – da giugno in-
fatti grazie all’Istat seguiamo gli
indicatori del Bes, il benessere
equo e sostenibile, con parame-
tri più scientifici. Però il dato è
positivo anche se evidenzia alcu-
ne criticità sui cui stiamo già la-
vorando e altre su cui dobbiamo
fare di più. Quanto al lavoro il da-
to dei fallimenti ci fa capire co-
me il territorio con la sua confor-
mazione di piccole imprese ab-
bia accusato la crisi in maniera
forte. Un dato compensato dallo
spirito imprenditoriale di questo
territorio. L’attitudine al fare è
importante e ci indica che i pesa-
resi hanno capacità di reazione.
Infine il dato dell’export ci dice
quanto sia importante insistere
su questo punto, una chiave per
uscire dalla crisi».
Le noti dolenti sono nelle infra-
strutture. Lo sa bene Ricci. «I da-
ti dimostrano che ci sono delle
lacune. L’accordo per il nuovo
casello e le opere accessorie ci fa-

ranno salire di qualche posizio-
ne così come l’alta velocità e l’ar-
rivo di Italo. Ma a preoccupare
non è l’asse nord-sud quando
est-ovest. C’è unvero isolamento
e serve la Fano-Grosseto. Credia-
mo nel vecchio tracciato, ma
non possiamo comunque perde-
re questa opportunità altrimenti
non cresceremo. Stesso discorso
per le migrazioni ospedaliere
che indicano la necessità che la
Regione investa sulla sanità e
sull’ospedale unico, opera fonda-
mentale, altrimenti i pazienti
preferiranno curarsi in Roma-
gna». Secondo la classifica la per-
centuale di migrazione è del
17,2%, in pratica uno dei dati peg-
giori a livello nazionale (95˚ po-
sto). Quanto alle infrastrutture
Pesaro è al 62˚posto.
Sicurezza, altro nodo. Il dato ge-
nerale è positivo con un 13˚ po-
sto, ma restiamo in fondo per
quanto riguarda il microcrimi-
ne. 66˚ posto per il numero di
scippi e rapine per 100 mila abi-
tanti con 195 episodi. Sono 443
gli appartamenti svaligiati ogni
100mila abitanti (69˚ posto). Be-
ne il dato delle estorsioni, appe-
na 5 ogni 100 mila abitanti (11˚
posto) e quello delle frodi infor-
matiche (3˚ posto). «Sono dati
che indicanocome la criminalità
organizzata sia ancora fuori dal
territorio, ma c’è una rete di
microcriminalità importante –
sottolinea Ricci – non bisogna
abbassare la guardia perché la
crisi ha favorito certi crimini».

LuigiBenelli

LE INIZIATIVE
Grande successo per l'inaugu-
razione del calendario natali-
zio promosso dall'amministra-
zione comunale con la sponso-
rizzazione della Banca di Pesa-
ro. Tanti i cittadini che hanno
affollato un centro storico ani-
mato daimercatini e dagli spet-
tacoli itineranti offerti dai nego-
zianti di Sotto le Stelle. «Il pri-
mo weekend di dicembre ha
proposto tantissime iniziative -
afferma Enzo Belloni, assesso-
re allo Sviluppo Economico - la
decima edizione di Candele a
Candelara sta riscuotendo un
grande successo.Molto apprez-
zati anche il mercatino di piaz-
za del Popolo o quello enoga-
stronomico nel cortile di Palaz-
zoGradari anche se quest'anno
non ci saranno le tradizionali
casette di legno. Queste, infatti,
verranno utilizzate solo nei tre
weekend di Candele a Candela-
ra, una manifestazione capace
di attrarre migliaia di visitatori
provenienti da ogni parte d'Ita-
lia. Ad ognimodo, in centro ab-
biamo avuto tantissima gente.
Siamo partiti con il piede giu-
sto». In effetti, nonostante il cli-
ma nonpropriamentemite tan-
te famiglie pesaresi sembrano
aver preferito trascorrere la do-
menica passeggiando tra le vie
del centro storico: «Il lavorodei
negozianti di Sotto le Stelle -
sottolinea Belloni- sta dando i
propri frutti. Nonostante la cri-
si, il progetto sta funzionando».
«Siamo molto soddisfatti - af-
fermano i negozianti di Sotto le
Stelle - è stato un bel pomerig-
gio con tanta gente per le vie
del centro. Un'atmosfera davve-
ro suggestiva nonostante una
parte di via Branca sia rimasta
senza luci. Il nostro obiettivo è
quello di riportare i cittadini a
frequentare il centro storico, e
in particolarmodo le vie secon-
darie. Speriamo che il tempo ci
dia una mano anche per le
prossime domeniche». Prossi-
mo appuntamento sabato 7 di-
cembre con la cerimonia di ac-
censione, a partire dalle 17.30,
delle luminarie e del grande al-
bero di Natale di piazza del Po-
polo.

D.D.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
«Quegli alberi sonopericolanti,
ci sono perizie che ci impongo-
no di abbatterli, seppur con di-
spiacere. Se si verificassero tra-
gedie come quella del motoci-
clista a Roma, sarei io il respon-
sabile, non il conte Pinoli», è
inamovibile il sindaco Ceriscio-
li. Ma Italia Nostra attacca:
«Una vergogna, perchè la que-
stione è gestita dalle Nuove
Opere, quando la competenza è
dell'UfficioAmbiente?».
Il Comune non torna indie-

tro sull'abbattimento dei lecci
in viale della Repubblica. La
plateale protesta del conteMar-
cucci Pinoli che domenicamat-
tina si è incatenato adunalbero
lungo il viale, e la nascita del co-
mitato «Un albero per la vita»,
che sta raccogliendo sempre
più adesioni, non hanno scalfi-
to laposizionedel sindacoLuca
Ceriscioli, il quale ne fa una
questione di sicurezza per i cit-
tadini. «Il conte Pinoli parte da
un presupposto tutto suo – ha
detto ieri il primo cittadino a
RadioCittà – inbaseal qualenel
momento in cui un perito di-
chiara che una pianta è perico-
lante, non va considerata tale.
Proprio ieri (domenica, ndr) a
Roma unmotociclista ha perso
la vita a causa di un albero che
si è schiantato sul percorso. Di
fronte ad una perizia di una
pianta pericolante, il Comune
non può non fare nulla. Io –
continua Ceriscioli - capisco
l'affetto che c'è verso gli alberi
della città, e noi procediamo all'
abbattimento solo quando ce
n'è la necessità. Gli eventi me-
teo delle settimane scorse han-
no creato molte difficoltà, dob-

biamo agire in questa maniera.
E, con dispiacere, abbattere
quelle alberature. Oltretutto, il
numero è limitato rispetto al to-
tale».
Sulla quantità di lecci che do-

vranno andare giù, in realtà
non c'è troppa chiarezza: fonti
comunali indicano non più di
13 esemplari, oltre a quelli che
già sono stati tagliati, vedi la zo-
na vicino alla Palla. Ma passeg-
giando lungo viale della Repub-
blica si possono contare più di
20 targhette poste sugli alberi.
«E quando c'è una targhetta,
vuol dire che quell'albero sarà
abbattuto», dice Federica Tesi-
ni di ItaliaNostra – sarebbeuna
vergogna tagliare 20 lecci che
rappresentano il vero abbelli-
mento del viale. Non lo consen-
tiremo. Ci chiediamo perchè la
questionedell'abbattimento sia
seguita dal servizio NuoveOpe-
re, e non dall'Ufficio Ambiente,
che è il settore competente in
queste situazioni». Il Conte Pi-
noli, che sta raccogliendo deci-
ne di seguaci in questa batta-
glia, ieri è tornato all'attacco su
Facebook: «Farebberoungrave
errore a prendere in mano le
motoseghe. Diamo tempo al
sindaco fino a mercoledì (do-
mani, ndr) per ripensarci, poi
ripartiremo».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alberi ormai condannati
«Sono vivi ma pericolanti»

Tiene la qualità della vita
Ma la crisi si fa sentire

Antipasto
natalizio
da tutto
esaurito

BOLOGNA
L’hanno trovata senza vita a ca-
sa sua, a Bologna, dove lavorava
come ricercatrice universitaria
al Dipartimento di Filologia clas-
sica emedievale dell’Università.
Chiara Nonni, 40enne pesarese,
molto nota in città, è morta l’al-
tra sera forse a causa di un’over-
dose di barbiturici. Le forze del-
l’ordine bolognesi stanno pas-
sando al vaglio ogni ipotesi. E
quella del suicidio sembra pren-
dere sempre più consistenza.
Chiara, cheaBolognaconviveva
con il fidanzato, aveva perso en-
trambi i genitori qualche mese
fa. Il lutto l’aveva gettata in una
cupa depressione dalla quale
non riusciva a riprendersi nono-

stante la vicinanza del ragazzo e
della sorella. L’altra notte, quel
male oscuro deve esserle sem-
bratoancorapiù insostenibile al
punto di spingerla al gesto estre-
mo. Avrebbe ingoiato una dopo
l’altra tutte quelle pillole della
scatola. Ierimattina, alcuni ami-
ci di Pesaro sono subito partiti
alla volta di Bologna per stare
accanto al fidanzato di Chiara.
Giovedì mattina, alle 10.30, sa-
ranno celebrati i funerali della
donnaaPesaro.
Chiara Nonni era un’apprezzata
latinista emolto nota anche nel-
l’ambiente culturale sia di Pesa-
ro che di Bologna. Nel 2010 ave-
va tenuto una lectio al Salone
della Parola, l’evento culturale
organizzato dalla BibliotecaOli-
verianadiPesaro.

Sospetta overdose di barbiturici
Muore una nota ricercatrice

Conguaglio e stangata Tares, Delle Noci: «Colpa dello Stato»

PROVINCIA ANCORA
AL 23˚ POSTO
MA SU REDDITI
FALLIMENTI, SANITÀ
E INFRASTRUTTURE
SI PERDONO COLPI
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Pesaro

Infuria il dibattito sull’ipotesi di accorpare il reparto di
Pediatria al Santa Croce di Fano a scapito del San Salvatore di
Pesaro

Il direttore Caritas
don Marco Di Giorgio

`Crescono le richieste
di intervento: «Il lavoro
è il primo problema»

Sdoppiamento della rete fognaria
a Soria e Tombaccia. Arrivano i fondi

`Marabini: «È un’ipotesi
Ma è difficile lavorare
su tre presidi ospedalieri»

Il bancomat Unicredit fatto
esplodere due settimane fa

L’INCONTRO
Nuovoappuntamentoper il ciclo
di incontri introduttivi al tema
della povertà, ovvero «Povertà
Comune» organizzati da Pesaro
Povera. Dopo il primo incontro
del 26 novembre con relatoreRo-
berto Drago, il secondo appunta-
mento sarà centrato sul ruolo
dell'urbanistica nella prevenzio-
ne delle situazioni di povertà e di-
sagio sociale. L’appuntamento è
in programma questa sera alle 21
a Villa Baratoff presso la sala riu-
nioni della Casa dei Padri Com-
boniani (strada dell’Angelo Cu-
stode). Relatrice sarà Tiziana
Gallo, architetto e urbanista. Infi-

ne, il terzo eultimo incontro sarà
invece dedicato all'approccio re-
ligioso al tema della povertà, con
un'introduzione alla teologia del-
la liberazione e si terrà martedì
17 dicembre con relatore padre
Michele Sardella, sacerdote com-
boniano (pesaropovera@gmail
com).Il gruppo di cittadini Pesa-
ro Povera ritiene necessario e ur-
gente aprire un tavolo di con-
fronto comune, che parte da una
in-formazione di base, sui temi
della povertà nelle svariate decli-
nazioni di settore. Per questo so-
no stati proposti tre incontri
quindicinali sui temi della pover-
tà, trattandola dal lato del rap-
porto pubblico-privato, dal lato
urbanisticoe dal lato religioso.

L’APPELLO
La povertà si allarga e con le an-
che le contromisure per fronteg-
giarla. Non ci sono solo i senza
fissa dimora, ma a rientrare in
questa fascia di bisognosi ci sono
sempre di più anche i bambini di
famiglie pesaresi. Perché? I geni-
tori, con la perdita del lavoro,
non riescono a garantirgli un pa-
iodi occhiali, una curadei denti o
i libri di scuola. È nata per questo
l’iniziativa “Abbraccia un bambi-
no, adozioni vicine”. La Caritas
ha illustrato ieri tutte le iniziative
diNatale.
«Come ogni anno avviamo la

raccolta fondi «Aggiungi un po-
sto a tavola» (un pasto 5 euro
ndr) – ha spiegato Don Marco Di
Giorgio – si tratta di un sostegno
per la mensa dei poveri. Ogni
giorno offriamo un pasto a 110
persone, nella mensa. Un nume-
ro cresciuto in questo periodo di
crisi in cui rientra anche chi fino
a ieri aveva una certa indipenden-
za. E contestualmente anche «Ag-
giungi un letto alla casa della spe-
ranza» per poter garantire una
cena, una notte e una colazione a
chi non ha più un tetto» (15 euro
ndr). La casa della speranza è a
Fosso Sejore all’ex ostello della
gioventù e da quattro anni nei
mesi invernali, fino ad aprile,
ospita 18 persone, tra loro due
donne. «Il fronte della povertà si
allarga – ha sottolineato Massi-
mo Donati – non ci sono solo i
senzatetto,ma anche chi fino a ie-
ri aveva un lavoro e oggi l’ha per-
so. C’è chi non riesce più apagare
l’affitto ed è costretto a uscire di
casa. Questa iniziativa è impor-
tante perché avviamo un percor-
soanchedi recuperodella fiducia
delle persone e un reinserimento
nella vita di tutti i giorni. C’è chi
ha aperto piccole attività e ha ini-
ziato nuovamente a lavorare. In
questi anni quasi tutti gli ospiti si
sono poi reinseriti, solo un paio
hanno preso una brutta strada e
son finiti in carcere». La Caritas
collabora anche con l’associazio-
ne «I bambini di Simone». È con
lorochehannopensato unnuovo
modo per stare vicini ai minori.
«Vogliamo contrastare le nuove
povertà – ha spiegato la presiden-
te dell’associazione PaolaRicciot-
ti – per questo non dobbiamo
pensare ad adozioni a distanza,
ma vicine per dare un sostegno a
quei bimbi che hanno bisogno.
Con una quota di 600 euro l’anno
si possono garantire servizi indi-
spensabili per questi ragazzi. Ma
la donazione può essere anche di
200 euro. In appena un mese ab-

biamo già completato quote per
12 adozioni. La richiesta è tanta,
le famiglie sono segnalate dalla
Caritas. Ormaimolti genitori fati-
cano a procurarsi gli alimenti,
ma anche a comprare un paio di
scarpe correttive o degli occhiali,
cose fondamentali per la buona
crescita dei bambini». I fondi so-
no gestiti dalla Caritas che tradu-
ce in servizi le richieste delle fa-
miglie. È tutto in forma anonima
e i genitori adottivi non potranno
sapere chi è il bimbo adottato e vi-
ceversa. «Segnaliamo anche la
«Casa di Simone» una struttura
autogestita dove vivono sei perso-
ne altrimenti costrette a vivere in
strada. Si fermano massimo un
anno e cerchiamo di reinserirle
nelmondo del lavoro».Ma la nuo-
va frontiera è il lavoro. «E’ questa
la priorità – ha sottolineato Di
Giorgio – gli aiuti servono, ma
senza un reddito è dura. Per que-
sto pensiamo di avviare una coo-
perativa che possa creare occupa-
zioneper chi oggi l’hapersa».
Tra le altre iniziative anche il
mercato di beneficenza in via del
seminario aperto dalle 16 alle 19 e
«In carcere non sei solo» dove i
volontari Caritas vanno a visitare
i detenuti privi di reti parentali.
Infine con Casa Jona i diversa-
mente abili sono impegnati a di-
stribuire pacchi viveri alle perso-
ne in difficoltà. Sono oltre 14.500
quelli che ricevono aiuti alimen-
tari in provincia. Per le offerte
contattare la Caritas allo
0721/33743.

LuigiBenelli

Allarme Caritas
«A tanti servono
un letto e un pasto»

SANITÀ
San Salvatore senza Pediatria.
Un’ipotesi, denunciata dal consi-
gliere provinciale di Scelta Civica
Roberto Giannotti e confermata
dal direttore del Dipartimento
Materno-Infantile di Marche
nord Alberto Marabini. Ancora
nulla è deciso ma è una delle ipo-
tesi più plausibili in caso dalla Re-
gione dovessero arrivare nuovi ta-
gli al comparto sanitario. «È
un’ipotesi di cui abbiamo parlato
nel Collegio di direzione di qual-
che giorno fa: tenere Pediatria a
Fano e Neonatologia a Pesaro –
conferma il direttore Marabini –
Per adesso Pediatria chiuderà al
San Salvatore per le ferie natali-
zie, per una questione di rotazio-
ne di personale, ma riprenderà
regolarmente la sua attività a gen-
naio. Il futuro?È tuttoda valutare
ancoranulla è deciso.Dipende se,
come si teme, ci saranno nuovi ta-
gli o meno. Presumo comunque
che ci sarà anche un confronto
tra il direttore generale Ricci e le
istituzionipolitiche locali».
Attualmenteci sono circa 10posti
di Pediatria al San Salvatore di Pe-
saroe altrettanti al SantaCrocedi
Fano. Mediamente solo il 60% di
essi è occupato. E dunque in atte-
sa del nuovo ospedale unico pro-
vinciale la direzione sanitaria ha
proposto la chiusura del reparto
di Pesaro. «L’ideale sarebbeman-
tenere due presidi ognuno con 5
posti ma avrebbe dei costi di ge-
stione elevati e dunque si è ipotiz-
zata la soluzione di lasciare Pe-
diatria a Fano: fino a quando non
ci sarà un'unica struttura sanita-
ria la gestione resterà complessa
perché lavorare su tre presidi (an-
che Muraglia ndr) è folle – conti-
nua il direttoreMarabini – Ovvia-
mente a Pesaro verrà mantenuto
il Pronto Soccorso pediatrico e
due posti per l’osservazione in
modo da rispondere alle emer-

genze pediatriche. Ma i ricoveri,
l’attività ambulatoriale e il day
surgery verranno spostati a Fa-
no».
L’idea preoccupamolto Scelta Ci-
vica. «Una scelta ingiustificata
sul piano della opportunità ma
soprattutto una scelta impropria
sul piano tecnico – commenta
Giannotti - Al San Salvatore sono
infatti attive strutture in grado di
accogliere tutta l’attività ostetrica
neonatale e pediatrica attualmen-
te afferente ai due presidi: circa
2.200 parti l’anno e tutti i ricoveri
pediatrici. Il presidio pesarese di-
spone di nuove sale parto comple-
tamente attrezzate e un reparto
di degenza per l’ostetricia. I repar-
ti di degenza della pediatria e di
patologia neonatale semi-intensi-
va sono stati ristrutturati e com-
pletamente attrezzati. A Pesaro
sono disponibili inoltre tutte le
strutture e i servizi per l’emergen-
za-urgenza». Insomma Pediatria
deve restare al San Salvatore. «La
soluzione di ridurre il San Salva-
tore solo aunrepartodi carattere
neonatologico e spostare la pedia-
tria aFano rappresentaquindi un
grave errore, dal punto di vista as-
sistenziale ed economico – con-
clude Giannotti - Siamo contrari
e invitiamo le istituzioni locali a
battersi contro tale ipotesi».

LucaFabbri

Pesaro Povera affronta i temi
dell’urbanistica e del disagio

Volevano far esplodere la cassa del Toys

Pediatria addio
Il direttore
non convince
Scelta Civica

LANCIATA UNA SERIE
DI INIZIATIVE
PER IL SOSTEGNO
DI BAMBINI, DISABILI
CARCERATI
E SENZATETTO

REGIONE
L'intervento, secondo i tempi in-
dicati da Marche Multiservizi,
dovrà concludersi nella primave-
ra del 2015. Si tratta dello sdop-
piamento delle fogne a Soria e
Tombaccia, due degli ultimi
quartieri ancora da servire in cit-
tà. Ora, su iniziativa dell’assesso-
re regionale all’Ambiente, Mau-
raMalaspina, la Giunta regiona-
le ha approvato lo schema di
convenzione tra Regione, Autori-
tà d’ambito e soggetti gestori,
per la realizzazione di due im-
portanti interventi per la gestio-
ne integrata delle risorse idri-
che. Uno dei due lavori riguarda
proprio l'operazione alla rete fo-
gnaria nelle due aree residenzia-
li del capoluogo.
«Prosegue l’azione regionale a
tutela dell’ambiente – interviene

Malaspina – in questo caso con
azioni mirate alla prevenzione
dell’inquinamento da reflui ur-
bani, coerentemente con gli
orientamenti europei. Siamonel-
l’ambito dell’accordo di pro-
grammaquadro per la tutela del-
le acque e la gestione integrata
delle risorse idriche ed effettuia-
mo due interventi che interessa-
no Pesaro e Monte San Giusto.
Nel primo caso verrà realizzato
lo sdoppiamento della rete fo-
gnaria Soria – Tombaccia, per
un costo di due milioni di euro,
con contributo a carico della Re-
gione per circa 1,675milioni, che
consentirà un aumento del cari-
co trattato dall’impianto di depu-
razione di circa 2.100 abitanti.
Gli investimenti saranno realiz-
zati in convenzione tra Regione,
Autorità d’Ambito 1 e Marche
Multiservizi». Nel piano plurien-
nale dell'azienda municipalizza-

ta erano previsti lavori, per un in-
vestimentodi 7,5milioni di euro,
già completati. Tra questi, il po-
tenziamento del depuratore di
Lucrezia, lo sdoppiamento delle
reti fognarie (acque bianche e ne-
re) nei quartieri pesaresi di Villa
SanMartino, Case Bruciate e So-
ria, la realizzazione delle fogna-
ture a Pozzo Alto e l'estensione
di quelle in zona Chiusa di Gine-
streto, il potenziamento della re-
te fognaria di via Toscana a Pesa-
ro. Ora con i finanziamenti libe-
rati in buonaparte dallaRegione
per sdoppiare le reti di Soria e
Tombaccia, resta dametterema-
no a quello che l'amministratore
delegato di MarcheMultiservizi,
in occasionedellaBandieraBlu a
Baia Flaminia, aveva definito l'in-
tervento più impegnativo, cioè il
potenziamento e ammoderna-
mento del depuratore di Borghe-
ria.

NELLA NOTTE
Tentato colpo esplosivo alla cassa
continua del Toys. Il paradiso di
Babbo Natale era chiuso e attorno
al grande negozio di giocattoli di
Campanara, lungo Strada Monte-
feltro, nella fredda e bagnata notte
di domenica non c’era nessuno.
Poche luci, nemmeno l’ombra di
auto in transito se non quella della
vigilanza privata appena passata
per il consueto controllo. In quel
momento sono saltate fuori dal bu-
io quattro incappucciati, sagome
indistinte nella semioscurità della
stradina che porta all’ingresso
principale della rivendita e affian-
ca il piazzale con i posteggi. Pro-
prio lungo quella stradina c’è il de-
posito blindato del denaro del

Toys Center. Un punto nascosto ri-
spetto alla via principale, poco illu-
minato e, dopo la chiusura, senza
passaggio di veicoli o persone. Il
quartetto sapeva tutto ciò così so-
me sapeva che la cassa sarebbe sta-
ta piena dopo una delle prime do-
meniche di shopping prenatalizio.
Così, avevano messo a punto un
piano per far saltare in aria il for-
ziere con il collaudato metodo del
gas, unmixdi acetilene eossigeno,
iniettato nelle intercapedini con
una cannula. Una questione di do-
saggio tale da provocare un’esplo-
sione superba. Ma il botto non c’è
stato perché non appena i ladri
hanno iniziato a trafficare davanti
al deposito blindato è scattato l’al-
larme che ha avvisato la vigilanza
da poco passata in zona. La guar-
dia giurata della Vigilar è tornata

indietro giusto in tempo per inter-
rompere l’assalto e vedere i quat-
tro fuggirenel buio. Sul posto sono
rimasti “gli attrezzi del mestiere”
con cui i ladri avrebbero fatto sal-
tare in aria la cassaforte (proprio
come era successo un paio di anni
fa, a Natale, quando i malviventi si
erano portati via 20mila euro). Sul
posto sono intervenuti i carabinie-
ri, insieme agli artificieri di Anco-
na, ma non è detto che si tratti del-
la stessa banda che ha fatto saltare
treBancomatdi tre banchediverse
in 15 giorni: all’Unicredit di Pesaro
lungo l’Adriatica, alla Bcc di Gabic-
ce sulla Statale e alla Bcc a Tavul-
lia. Diversa sembrerebbe, stando
almeno ai primi accertamenti, la
miscela chimica impiegata per in-
nescare l’esplosione.

EmyIndini

IL MEDICO: «A PESARO
E FANO L’OCCUPAZIONE
DEI POSTI LETTO È AL 60%
MA RESTERÀ L’URGENZA»
GIANNOTTI: «MEGLIO
AL SAN SALVATORE»



-MSGR - 14 PESARO - 39 - 03/12/13-N:

39

Martedì 3Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

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

Fano

Indagini
del commissariato

`Altri fermati dopo
il rocambolesco
arresto del tunisino

Altrimagrebini sono finiti in car-
cere per spaccio conseguenza
del rocambolesco arresto esegui-
to a Marotta nella notte fra ve-
nerdì e sabato con un tunisino
che ha mandato al pronto soc-
corso due poliziotti dopo essersi
tuffato nelle acque del Cesano
per sfuggire alla cattura. Tutti
gli arresti - fra l’altro sono stati
sequestrati anche unmigliaio di
euro in contanti ritenuti proven-
to dello spaccio - inanellano i ri-
sultati degli agenti del commis-
sariato di Fano, coordinati dal di-
rigente Stefano Seretti, ottenuti
nell’ambito di una complessa in-
chiesta legato allo spaccio di ero-
ina non solo nel Fanese, ma an-
che a Pesaro e fuori provincia,
iniziata la scorsa estate dopo
l’overdose di una 37enne avve-
nuta nella sala d’aspetto della
stazione ferroviaria. Non fu
l’unico caso di eroina killer, po-
co dopo ci furono non solo altri
decessi ma anche altre vittime
che si salvarono in extremis do-
po un ricovero al pronto soccor-
so. Da quellemorti e da queima-
lori sono scattate le indagini che
si sono appena concluse conmo
smantellamento del giro di spac-
cio in mano a più immigrati di

origine magrebina e il cui detta-
gliato resoconto sarà illustrato
nel corsodei prossimi giorni.
E sempre restando nell’ambi-

to della polizia, gli agenti della
Polstrada nell’ultimo fine setti-
mana hanno ritirato a Fano tre
patenti per guida in stato di eb-
brezza. A risultare positivi due
28enni, un ragazzo e una ragaz-
za alla guida di una Peugeot 206
e di una Toyota Raven, con un
tasso alcolemico leggermente in-
feriore allo 0,8. Per i due ragazzi,
oltre ad una sanzione ammini-
strativa di 527 euro, è scattata la
sospensione della patente per 3
mesi. È andata peggio ad una
24enne, che sempre l’altra notte
è stata trovata alla guida della
suaWolkswagenTiguan con tas-
so alcolemico di 1,08. Per lei è
scattata anche la denuncia.

`Il sacerdote oggi
seguirà da Roma
il processo a suo carico

AL CANTE
La nostra città festeggia il com-
pleanno di una nuova centena-
ria. È Elisa Cicetti, che vive nella
residenza protetta Giovanni Di
Bari in via Palazzi. Lì sarà festeg-
giata da un rinfresco cui parteci-
peranno i suoi parenti, gli altri
ospiti, la direzione e il personale
della struttura, gestita dall'asso-
ciazione Cante di Montevecchio.
Interverrà, inoltre, l'assessore
Davide Del Vecchio, che conse-
gnerà alla nonnina fanese un at-
testato dell'Amministrazione fa-
nese. «Sarà un'occasione di festa
- scrive l'associazione Cante di
Montevecchio - ma anche l'occa-
sione per ricordare il ruolo fon-

damentale della nostra associa-
zione nel tessuto sociale fanese».
In tutta Fano, secondo dati ag-
giornati dal Comune alla metà
delmese scorso, sonooltre 8.000
gli abitantinella fascia da65a90
anni, cui si aggiungono 482 per-
sone dai 91 anni in su. Messe in-
sieme, le due fasce d'età quasi pa-
reggiano i circa 9.000 cittadini
tra 45 e 64 anni, il gruppo in asso-
luto più numeroso comprenden-
do i cosiddetti baby boomers, un
tempo i figli del baby boom. Ci so-
no 4.150 tra bambini e ragazzi fi-
no ai 14 anni, 4.300 fanesi tra 15 e
29 anni, 6.900 fra 30 e 44 anni.
Due donne hanno superato la so-
glia dei 100 anni, altri 15 anziani
(tre i maschi) li festeggiano nel
2013e traquesti c'è ElisaCicetti.

SERVIZI
Appuntamento a domani, quan-
do la commissione comunale di
garanzia e controllo si riunirà
per discutere sulla fusione delle
dueAset, ma intanto il presiden-
te Luciano Benini scalda l'atmo-
sfera: «Il sindaco StefanoAguzzi
le sta sparando grosse». Un in-
terventoper sostenere le ragioni
dell'ex assessore Riccardo Seve-
ri, quando sostiene che era pro-
prio il primo cittadino a condur-
re la trattativa per portare Aset
in grembo a Marche Multiservi-
zi. «La storia della legge prece-
dente è una scusa - ha detto Beni-

ni - In pubblico Aguzzi sbandie-
rava la fanesitudine e la difesa
dell'autonomia, in realtà era pro-
prio lui che agiva per portare
Aset in dote alla società pesare-
se. Ben prima che la precedente
legge fosse cambiata, io stesso
come consigliere di Bene Comu-
ne e il comitato per l'acqua chie-
devano di trasformare Aset da
spa in azienda speciale. Ne
avrebbero guadagnato sia la tra-
sparenza sia la partecipazione
alle scelte e si sarebbe potuto fa-
re già da allora. Aveva tutto il
tempoper agire, ne ha perso tan-
to e ora non può prendersela
con gli altri Comuni soci, se rifiu-
tano di firmare la cambiale in

biancodella fusione fatta inquel
modo». Dopo Aguzzi, però, an-
che il presidente di Aset spa, Fe-
derico Romoli, replica a Severi.
«Per fini strumentali, utilizza e
diffonde informazioni di natura
riservata estrapolate, in manie-
ra volutamente distorta, dal bi-
lancio semestrale di Aset spa,
documento di cui dovrebbero es-
sere a conoscenza solo l'istituto
Bcc e il tavolo tecnico della fusio-
ne. Assicuro che il bilancio di
Aset spa nondesta alcuna preoc-
cupazione. Il conto economico
porta un risultato positivo dopo
le imposte di oltre 403.000euro,
contro un risultato dell'intero
esercizio 2012 di oltre 448.000;

pertanto è lecito attendersi un
utile 2013 raddoppiato rispetto
al 2012, nonostante la perdita
del servizio ambientale a Mon-
dolfo». Confrontando il primo
semestre 2012 con lo stesso peri-
odo del 2013, Romoli aggiunge
che«la redditività cresce di circa
300.000 euro», che la Spa «ero-
ga servizi sempremigliori e a ta-
riffe contenute», che sta trattan-
do con Aset Holding «per ridur-
re il canone relativo al servizio
idrico», che l'indebitamento
bancario «si è ridotto in modo
drastico e tende ancora a ridur-
si».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
E’passato dai libri dellaDiocesi di
Perugia, dove ha lavorato comebi-
bliotecario, a fare il cuoco e il ca-
meriere nelle cucine di una men-
sa per rifugiati politici a Roma. E
da Roma, don Giangiacomo Rug-
geri seguirà il processo contro di
lui che si apre alle 11 al Tribunale
di Pesaro. Il sacerdote ed ex porta-
voce della Diocesi di Fano, accusa-
to di aver commesso atti sessuali
con una minorenne in spiaggia a
Marotta a luglio 2012, ha deciso di
non venire in aula all’udienza pre-
liminare davanti al giudiceMauri-
zio Di Palma. E come lui, anche la
ragazzina, una tredicenne sua
parrocchiana, che questamattina
non sarà presente. Quello di oggi
sarà quindi uno scontro tra sole
toghe di avvocati e magistrati.
Scontro che si aprirà con la costi-
tuzione della parte civile. O me-
glio, che si sarebbe dovuto aprire
così. Perché alla fine la tredicenne
e la sua famiglia, assistiti dall’av-
vocato Omar Severi, potrebbero
decidere di non costituirsi. Deci-

sione che dipende dalla scelta del
rito che avanzerà il difensore di
don Ruggeri, l’avvocato Gianluca
Sposito, e cioè quello abbreviato
(che prevede lo sconto di un terzo
della pena) “secco” con il quale il
giudice deciderà sulle carte senza
ammettere ulteriori documenti.
«Avrei voluto chiedere l’ammis-
sionedi consulenzemedico-legali
– ha spiegato il legale della mino-
re – ma in questo modo non pos-
so. Faremo la richiesta di risarci-
mento danni direttamente al giu-
dice civile». «Don Ruggeri è sem-
pre al servizio del prossimo» com-
menta l’avvocato Sposito che non
rivela in quale parte di Roma si
trovi il suo assistito, né il nome
dell’associazione per la quale la-
vora. E’ possibile che già oggi il
giudice Di Palma possa arrivare a
una sentenza dopo aver ascoltato
la requisitoria del pm Sante Ba-
scucci e l’arringa dell’avvocato.
Sentenza che sarebbe immediata-

mente esecutiva dato che si tratta
di reati sessuali. Don Ruggeri, al
quale la Procura contesta gli atti
sessuali con minorenne e gli atti
osceni in luogo pubblico, in caso
di condanna, andrebbe quindi
dritto in carcere. La pena prevista
dal codice va da unminimo di 5 a
un massimo di 10 anni. A inchio-
dare il sacerdote c’è il videogirato
dalle telecamere dello stabilimen-
to balneare dove in quel caldo 12
luglio di un anno e mezzo fa don
Ruggeri ha dato quelle carezze in-
time e proibite alla tredicenne. E’
stato il bagnino a riconoscere il
prete e a segnalare il fatto alle for-
ze dell’ordine che lo hanno arre-
stato poche ore dopo. Ma oltre al
processo davanti alla Giustizia ita-
liana, sta per aprirsi anche quello
davanti ai giudici del Vaticano. Le
toghe d’Oltretevere hanno infatti
chiesto gli atti alla Procura di Pe-
saro. Carte utili anche al processo
canonico nel quale il prete rischia
la sospensione a divinis ovvero la
riduzione allo stato laicale. Don
Ruggeri ha sempre detto di voler
continuare a fare il sacerdote e
che quello che è successo con la
minore è stato un errore e non un
gesto frutto di passione amorosa.
E’ quello del tribunale ecclesiasti-
co, quindi, il verdetto più temuto
daldon.

ElisabettaRossi

Don Ruggeri ora lavora
alla mensa dei rifugiati

IL PRESIDENTE DELLA SPA
ROMOLI REPLICA
ALLE CRITICHE: «BILANCIO
TRASPARENTE
CON UTILI IN CRESCITA
E DEBITI IN CALO»

Don Giacomo Ruggeri

Smantellato il giro
dello spaccio letale

Aset, Benini accusa: «Era il sindaco a volere Mms»

IL CONVEGNO
Può avere risultati significativi
l'alleanza terapeutica tra opera-
tori sanitari e familiari delle per-
sone colpite da patologie neuro-
degenerative croniche. I risultati
di una ricerca nel campo della
bioetica, coinvolti anche i fami-
liari dei malati, saranno presen-
tati oggi alle 15 nella sede univer-
sitaria di palazzo San Michele, a
Fano in via Arco d'Augusto 2. Ne
discuteranno le ricercatrici Mo-
nia Andreani, Luisa De Paula e
Laura Piccioni, che hanno lavo-
rato per l'Università urbinate
sulla base di un finanziamento
della Fondazione Carifano. Ha
collaborato l'Area Vasta 1 dell'
Asur. Sono inoltre previsti gli in-

terventi dei direttori Giovanni
Guidi, del distretto sanitario Fa-
no-Pergola, e Pierluigi Fraterna-
li, del distretto a Fossombrone.
Chi è colpito da Sla, distrofiamu-
scolare, sclerosi multipla e altre
malattie più rare può vivere per
annimantenendo integre le pro-
prie capacità cognitive superio-
ri, ma perdendo nel tempo tutte
le abilità funzionali. Senza poter
contare su alcuna terapia risolu-
tiva, deve appoggiarsi, per la pro-
pria stessa sopravvivenza, ad au-
sili meccanici e soprattutto all'
assistenza dei propri cari (care-
giver). La cura di tali patologie
rappresenta una sfida che coin-
volge le stesse persone malate, i
familiari e gli operatori sanitari.
Può e deve essere affrontata con
l'alleanza tradiversi attori.

Distrofia, Sla e sclerosi
l’importanza della famiglia

È ACCUSATO
DI ATTI SESSUALI
CON UNA MINORENNE
NEL LUGLIO 2012
IN SPIAGGIA
A MAROTTA

Un secolo con Elisa Cicetti
che spegne 100 candeline

L’INIZIATIVA
Per un'altra dozzina di giorni
l'acqua continuerà a zampillare
gratuita, liscia o gassata a secon-
da dei gusti, dalla fontana pub-
blica appena inaugurata nel
piazzale di San Cristoforo, la
chiesa in viaRomaaFano. Poi, a
partire dal 16 dicembre prossi-
mo, sarànecessario utilizzare la
scheda elettronica prepagata: 8
euro oppure 12 per 200 litri di
acqua. La differenza di tariffa è
determinata da un intento pro-
mozionale. LaFondazioneFano
Solidale vuole agevolare chi si
sia impegnato a favore di attivi-
tà sociali oppure opere di inte-
resse pubblico, avendo sotto-
scritto libretti della solidarietà.
In questo caso la scheda ha un
prezzo agevolato, costa appun-
to 8 euro (4 centesimi al litro)
come per i soci della banca Bcc
o i possessori di una carta Co-
nad in convenzione con lo stes-
so istituto di credito. Negli altri
casi si pagano invece 12 euro. Al
primo acquisto è inoltre previ-
sto un deposito cauzionale di 10
euro. La somma sarà restituita
appena si deciderà di non rifor-
nirsi più e di riconsegnare la
scheda. Si stima che ogni fami-
glia possa risparmiare dai 350
ai 400 euro all'anno, se si ap-
provvigiona con costanza alla
fontana pubblica, alimentata
dall'acquedotto di Aset, invece
che acquistare minerale in ne-
gozi o supermercati.Molto inte-
resse intorno al taglio del na-
stro: l'altro ieri mattina il piaz-
zale di San Cristoforo era gremi-
to da curiosi. La struttura, rico-
noscibile per il caratteristico ca-
sottino con pensilina, ha già ero-
gato oltre 300 litri d'acqua. «Ha
un sapore davvero gradevole e
può essere consumata in assolu-
ta tranquillità», ha detto Lucia-
no Radici, presidente di Fonda-
zione Fano Solidale. L'acqua for-
nita da Aset spa è già sicura di
per sé,ma in questo caso è filtra-
ta di nuovo e privata del cloro
per eliminarne il retrogusto fa-
stidioso. Alla cerimonia erano
presenti, inoltre, l'intero Cda
della fondazione insieme con
gli assessoriAlberto Santorelli e
Luca Serfilippi. La prima sche-
da può essere acquistata nella
sede della fondazione, in via
Sant'Eusebio a Sant'Orso, nella
farmacia Vannucci in via Ca-
vour, oppure alla stessa fontana
di SanCristoforo.

Acqua gratis
alla Fontana
per altri
dodici giorni
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Alberto Torelli salterà
il Celano per squalifica

CALCIO SERIE D
A N C O N A Unpaiodi rinforzi e ilDel
Conero di nuovo amico. Due
mosse per prendere il largo, sta-
volta sul serio. L'Ancona capoli-
sta da sola e con quattro punti di
vantaggio sulla concorrenza non
si era mai vista in serie D dopo lo
sprofondo del 2010. Dote virtua-
le, d'accordo, perché il Termoli
non ha giocato e se nel recupero
(probabilmente di mercoledì 11,
ma non è ufficiale) batte l'Agno-
nese, torna secondo a meno tre.
Per adesso lì sotto si agitano Ma-
ceratese e Giulianova, che dome-
nica «spareggiano». L'Ancona?
Riceve l'Isernia enonèproprio la
stessa cosa. I molisani prima del
doppio derby: Fermana fuori, Fa-
no in casa.
Ecco. L'andata finisce in salita.

Meglio portarsi avanti con il lavo-
ro, meglio far subito pace con lo
stadio Del Conero, hai visto mai
che all'Helvia Recina esce il se-
gno ics? Davanti al proprio pub-
blico per l'Ancona un pari nelle
ultime due partite (guarda caso:
Maceratese e Giulianova). L'ulti-
ma vittoria è l'otto a zero col
Bojano, l'ultima vittoria vera è
quella di unmese emezzo fa con-
tro la Vis Pesaro (3-0). Morale:
correggendo appena appena il
ruolino di marcia interno, ver-
rebbe tutto più facile. I 12 punti
biancorossi in sette gare fanno la

media peggiore (1.71) delle squa-
dre di alta classifica. In trasferta,
invece, Ancona meglio di tutti
con sei vittorie e un pareggio (a
Città Sant'Angelo con l'Angola-
na).Deinove gironi dellaD solo il
Pordenone, padrone del gruppo
C insieme al Marano, ha fatto lo
stesso: 19 punti sui 21 disponibili.
E qui sta anche il secondo record
di Cornacchini, che prima aveva
indovinato la serie iniziale da 12
successi e adessohamesso in fila
cinque vittorie in trasferta. La dif-
ferenza di rendimento si spiega
nell'unico modo possibile: gli
spazi che bene o male chi gioca
in casa è costretto a concederti.
Che poi ci scappi qualche parti-

taccia come il 2-0 di Recanati è
solomateria per divertirsi a spac-
care il capello in quattro. E ognu-
no ha la sua verità: chissenefrega
del gioco, conta la sostanza; eh
no, ti chiami Ancona, vincere e
convincere, per favore. Sarà pure
che fosse stato un po' più alto il
rendimento di qualche over (no-
mi? Facciamo, tutto considerato,

Tavares, Degano e Bondi; se poi
date una sbirciata in panchina,
aggiungete Cazzola), ora forse il
margine dalle rivali sarebbe an-
chepiù consistente.
Per risparmiarsi qualche soffe-

renza c'è il mercato. Che per i di-
lettanti è appena scattato e chiu-
de il 17. Al momento Marcaccio
ragiona su due operazioni: il cen-
trocampista al posto dell'infortu-
nato Paoli e un altro attaccante
(no, il difensore no). Precedenza
al primo, ha stabilito il ds. Opzio-
ni ne ha, ma nessuno lo entusia-
sma e sennò sarebbe già arrivato
il vice Biso. Fin qui tutti scartati:
Princivalli non convince, Carloto
nemmeno, Allegretti e BeatiMar-
caccio non li prende. Ma alla fine
qualcuno arriverà, ovvio. Fatto
quello, toccherà al centravanti.
Uno capace di fare a sportellate
come piace a Cornacchini, di ri-
solverti la partita quando butta
male. Due tasselli da non sbaglia-
re, eccomotivati i supplementi di
riflessione.
Inuscita gli spagnoliHidalgo e

Uceda e l'altro under, il portiere
Buriani (probabile che in prima
squadra rimanga lo Juniores
Renzi). Infine, il capitoloDegano,
destinato ad avere ancora meno
spazio con l'arrivo di un'altra
punta. Se ha richieste parte, in ca-
so contrario potrebbe restare co-
munque.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
A N C O N A «È un'occasione da sfrut-
tare, ci mancherebbe. Contro
l'Isernia dobbiamo vincere per
forza e sperare in qualche passo
falso di chi insegue». Alessandro
Di Dio rappresenta il plotoncino
biancorosso dei giovanima già in
gamba. «Non lo so se è la fuga
buona. È innegabile che la vitto-
ria sul campo della Recanatese
sia stata importantissima,ma for-
se è presto con tre giornate alla fi-
ne del girone di andata e tutto il
ritorno. Certo, al Del Conero dob-
biamo migliorare». E il centro-
campista prestato alla difesa pro-
va a spiegarla così l'Ancona a due
velocità: «In casa nostra vengono
tutte più motivate e soprattutto
più chiuse». Recanati per il riscat-
to dopo il capimbolo contro il

Giulianova. «Cornacchini voleva
dalla squadra una grande rispo-
sta e lo abbiamo accontentato. Il
gol di Degano dopo un quarto
d'ora è stato fondamentale: loro
si sono dovuti scoprire e noi ab-
biamo chiusa in contropiede, an-
che se nel finale. Non è stata una

prestazione brillante, ma ci ab-
biamomesso tanto agonismo». E
del resto in serie D (anzi, anche
più su) di partite belle non se ne
vedono, o comunque troppo po-
che. «Le dirò che questo girone F,
io che ho giocato sempre al sud,
prima al Noto e dopo al Messina,

è perlomeno più tecnico. Giù, in-
vece, tanta corsa e tanti falli, fi-
ne». Per Di Dio, siracusano classe
'93, anche le esperienze in C a Ta-
ranto, Sorrento e Prato. Calciato-
re con un minimo di esperienza,
allora, nonostante l'età. «Ho sem-
pre giocato a centrocampo, ma
francamente adesso mi sento più
difensore. Sono contento della so-
luzione trovata dalmister e lo rin-
grazio. Merito suo. Per me l'im-
portante è indossare una maglia,
dove gioco non importa. Terzino
o mezzala fa lo stesso». Ecco, ma
a centrocampo Biso quantoman-
ca all'Ancona? «Il capitano è inso-
stituibile. Per talento e personali-
tà». Battuta sul campionato: «Me
loaspettavo così. Con la classifica
corta, conmolto equilibrio», con-
cludeDiDio.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’under Alessandro Di Dio dell’Ancona (foto BORIA)

Biso verso il rientro
Cacioli squalificato

`A Fermo una squadra
capace di spegnere
l’interruttore sul più bello

CON L’AMITERNINA
DAVANTI NON È BASTATO
SUPER STEFANELLI
SUL MERCATO
PAUSA DI RIFLESSIONE
PER IL DIFENSORE

I giocatori dell’Ancona esultano sotto la curva dei tifosi a Recanati. Nella foto in basso Biso (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
F A N O Cinque risultati utili conse-
cutivi cominciano adessereuna
serie. Tuttavia l’ultimo, a ben ve-
dere, tanto utile non è. Contro
l’Amitermina l’Alma cercava la
vittoria perché solo con quella
sarebbe diventata l’ultima delle
prime, mentre così resta la pri-
ma delle ultime. Se non altro gli
abruzzesi erano dietro e lì resta-
no. Una sconfitta sarebbe stata
molto peggio, s’intende, e i gra-
nata ci sono andati vicini, dopo
essersi lasciati fare marameo a
quelmodo e in quel punto. Il po-
co tempo chemancava e il trop-
po poco che si era creato ha ali-
mentato quei cattivi pensieri
che il siluro di Stefanelli ha esor-
cizzato. Poi si sarebbe potuto
persino vincere,ma anche riper-
dere, e tanto basta a prendere
per buono il risultato del cam-
po, dove il Fano ha fatto un pas-
so indietro su tutta la linea. L’A-
mitermina ci ha messo del suo,
confermandosi blocco allenato
in cui, tolto Pedalino, non pren-
deresti per la tua squadra ideale
un solo giocatore, ma quelli che
ci sono, messi assieme, sanno
come fare una partita difensiva.
Di quelle in cui poi se non segni
tu, magari ci pensano loro (det-
to e fatto). Contro un avversario
così impostato il Fano si è trova-
to disarmato. Senza Cicino, sen-
za un’alternativa che gli somi-
gliasse e ripiegando su un 4-3-3
che ha spesso abbandonato Ste-
fanelli al suo destino, si sono ri-
proposti gli stessi problemi di
certe gare di inizio campionato.
E la vena limitata non ha per-
messo la giocata individuale
che poteva far saltare il banco.
Ora Cicino guarirà dall’influen-
za e comunque già da oggi,

quando saranno tesserabili, Shi-
ba più Coppari di alternative
nellametà campo avversaria ne
materializzeranno due. Dalle
cose di mercato già fatte a quel-
le da fare potrebbe invece passa-
reunpo’. Per il difensore il Fano
fa fatica a stringere con chi co-
sta un po’ di più (Mucciarelli, Ci-
rina), non sembra così convinto
di percorrere altre strade (Santi-
ni, Melis) e con tutti i mal di
pancia che ci sono in giro, vuole
anche capire se non possa pre-
sentarsi qualche altra occasio-
ne. Guardando nel frattempo in
casa propria, dove la partita di
domenica suggerisce di ripren-
dere in esame la posizione di
Provenzano. Quella di chi non
sta giocando e ne avrebbe biso-
gno, come Angelelli e Forabo-
sco, è già all’ordine del giorno.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Vis, un capitombolo
che fa davvero male

Di Dio: «Adesso serve una vittoria in casa»

Il Fano ritrova Cicino
con Shiba e CoppariA N C O N A Fuori Cacioli, dentro Bi-

so. Il difensoreaRecanatiha
rimediato il quartocartellino
gialloealloradomenicacon
l'Iserniaresteràaguardare.
Cacioli, insiemeagliunderLori
eBarilaro, è l'unicoanonavere
saltatonemmenounminuto
dall'iniziodel campionato.
InveceBisoègiàmancato
quattrovolte: risparmiatocol
Bojano,poi laricadutacontro
laMaceratese, quindiniente
Sulmona,Giulianovae
Recanatese.Madopo ledue
settimanenel centro
riabilitativodiGatteoaMare,
colpadell'infiammazioneal
tendinerotuleosinistro, il
capitanoèal rientro.L'Ancona
tornaadallenarsioggi
pomeriggiosul sintetico
dell'Aspio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La squadra

ANCONA DOPPIA MOSSA
PER ANDARE IN FUGA
La capolista domenica con l’Isernia proverà a ritrovare il successo al Del Conero
che manca da due partite. Marcaccio lavora per un rinforzo in attacco e uno in mediana

CALCIO SERIE D
P E S A R O Fermata a Fermo. Una
fermata che dopo cinque turni
utili è simile a quella procurata
da un freno amano tirato quan-
do si è lanciati ad altissima velo-
cità. Si va in testacoda e ci si fa
parecchio male. Il risultato è
quello di una Vis Pesaro che si
conferma maledettamente coe-
rente nel suo essere lunatica.
Capace di dare tutto il meglio e
tutto il peggio da una partita al-
l’altra o, addirittura, da un tem-
po all’altro. Perché andare so-
pra di due reti a Fermo per poi
prendere quattro gol su palla
inattiva in mezzora ribadisce la
fotografia di una squadra che
ha sì grandissimo potenziale,
ma che risulta inespresso a cau-
sa di un interruttore che si spe-
gne con disarmante regolarità.
Si spegne nella grinta, nella luci-
dità e, soprattutto, nell’attenzio-
ne. «Manchiamo di continuità
di prestazione nell’arco di un’in-
terapartita –ha ribaditoCusaro
– Se siamo quelli visti col Ter-
moli possiamo dar fastidio alle
prime, se siamo quelli del secon-
do tempo di Fermo possiamo
scordarcelo».
Già, quel Termoli che ricorda

come la lezione fosse fresca di
appena una settimana. Quando
90 minuti di attenzione ben di-
stribuita annichilirono una big
del campionato. Questa volta la
Vis ha confezionato 45 efficaci
minuti di sornione opportuni-
smo, poi è rimasta negli spoglia-
toi. Si potrà obiettare che dopo
cinque turni utili, perdere a Fer-
mo può rientrare in un’accetta-

bile logica delle cose. Ma è ac-
cettabile perdere se gli avversa-
ri sonpiùbravi. Non se sonopiù
concentrati. Non se sono più af-
famati quando due gol di van-
taggio in un derby dovrebbero
solo aumentare l’adrenalina an-
ziché farla svaporare. Tuttimali
che per i pesaresi si sono ampli-
ficati suunodi quei campi in cui
perdere non risulta mai troppo
simpatico. Figurarsi se poi è an-
datoproprio tutto di traverso: la
rimonta, la vendetta di Bellucci
che esulta mostrando di sogna-
re quel momento da mesi, la
doppietta del pesarese Misin
che goleador non è mai stato, e
la terza volta (incredibile, ma
vero) che Foiera para un rigore
a Fermo esorcizzata dal gol su
ribattuta. Ora, per l’ennesima
volta, si prendono appunti e si
va avanti. Domenica arriva il Ce-
lano eAlberto Torelli sarà squa-
lificato.Maquesta settimana, di
partita, ne inizia pure un’altra:
quella del mercato che proprio
oggi riapre le sue liste di trasfe-
rimento.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CORNACCHINI
A RECANATI
UN ALTRO RECORD:
CINQUE VITTORIE
ESTERNE CONSECUTIVE
NESSUNO COME LUI
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IL CONSIGLIERE provinciale
Roberto Giannotti torna a pole-
mizzare sull’accorpamento dei
servizi ospedalieri al Marche
Nord durante le feste focalizzan-
do l’attenzione sul futurodella Pe-
diatria pesarese che, secondo
l’esponente di Scelta Civica, è de-
stinato a perdere definitivamente
i nove posti di degenza ospedalie-
ra che saranno soppressi a Natale.
«L’ipotesi — protesta Giannotti
— di ridurre il San Salvatore solo
adun repartodi carattere neonato-
logico, ovvero di patologia intensi-
va per i più piccoli, spostando l’at-
tività pediatrica a Fano, è del tut-
to ingiustificata perchè priverà la
città di un supporto fondamenta-
le per la vita e la salute dei propri
bambini». Il San Salvatore, ricor-
da il consigliere provinciale, pos-

siede strutture in grado di acco-
gliere tutta l’attività ostetrica neo-
natale e pediatrica attualmente
svolta nei due presidi, ovvero cir-
ca 2.200 parti l’anno e tutti i rico-
veri pediatrici. «Inoltre — aggiun-
ge Giannotti — le degenze della
pediatria e di patologia neonatale
semintensiva sono state di recen-
te ristrutturati e adeguati. E a bre-
ve apriranno le nuove sale parto e
un reparto di degenza per l’ostetri-
cia, che si aggiungono alle struttu-
re e ai servizi per l’emergenza-ur-
genza la cui presenza è essenziale
a fianco di un reparto di patologia
neonatale semintensiva, di pron-
to soccorso di pediatria di secon-
do livello e di un reparto di ostetri-
cia».

«SEGUIRE testardamente que-

sta scelta sarebbe un grave errore
sia dal punto di vista assistenzia-
le, sia economico», avverte Gian-
notti, rilanciando l’invito al siste-
ma istituzionale pesarese a batter-
si per scongiurare questa evenien-

za.

REPLICA a distanza Aldo Ricci,
direttore generale dell’Azienda
Marche Nord, secondo il quale
«non c’è alcun documento che at-
testi lo sviluppo della Pediatria al

Santa Croce, a scapito di quella
del San Salvatore». Ricci ricorda
poi che la collocazione del reparto
per la cura dei bambini è stretta-
mente legata alla riorganizzazio-
ne dei punti nascita che avverrà
nel triennio, con i dovuti criteri
di gradualità e concertazione, e se-
condo i parametri stabiliti dall’ac-
cordo Stato-Regioni. «Ogni deci-
sione — spiega Ricci — dovrà
dunque tenere conto anche del
trend delle nascite, ora in calo del
15 per cento su scala regionale».
Fino al 2016, quindi, l’attività dei
due reparti procederà senza varia-
zioni. Anche se è molto probabile
una riduzione dei letti ora, soprat-
tutto a Pesaro, che è sotto l’indice
di occupazione previsto dalla Re-
gione.

si.spa.

MARCHE NORD GIANNOTTI TORNA ALLA CARICA: «AL S. SALVATORE SARA’ CHIUSA»

«Il destino di Pediatria è ormai segnato»
Aldo Ricci replica: «Nessuna decisione presa, si deciderà fra tre anni»

«CONTROSENSO»
«Eppure in questi anni sono
stati ristrutturati gli spazi
per la degenza dei bimbi»

ARRIVERÀ da Pesaro l’abete
che sarà collocato in piazza XX
Settembre per allietare il Natale
e le festività dei fanesi. E, grazie
al più puro spirito natalizio, per
farlo ha superato anche la barrie-
ra del tifo calcistico che impor-
rebbe a un tifoso della Vis Pesa-
ro di non fare mai un dono a
quelli dell’Alma Fano. E invece
questa mattina presto, caricato
dauna grossa gru, partirà per Fa-

no il bell’abete di 14/15 metri
che svettava in via Mancini aPe-
saro, nel giardino di casa del si-
gnor Enzo Trebbi, gia cancellie-
re del Tribunale.

«L’HO piantato quando nacque
mia figlia — dice — e oggi mia
figlia ha 60 anni». A compromet-
tere la stabilità dell’abete è stata
la famosa bufera di vento che
aveva indotto il signor Trebbi a

offrirlo al Comune di Pesaro per
collocarlo in piazza del Popolo,
ma era stato battuto sul tempo
da un altro offerente per poco
menodi un’ora.Abbatterlo com-
portava delle spese e in aiuto è
arrivata la Cooperativa T41 arri-
vando così alla destinazione fa-
nese. «Dappertutto ma non aFa-
no», ha detto il figlio di Trebbi,
naturalmente tifoso della Vis e
quindi poco propenso verso il

«nemico» storico. «Anch’io tifo
per la Vis — dice Trebbi —, ma
il Natale non c’entra niente col
tifo». Ora manca solo che tifosi
pesaresi e fanesi cantino final-
mente insieme «Tu scendi dalle
stelle»

LA CURIOSITA’ ENZO TREBBI DEVE ABBATTERLO E LO DONERA’: ‘HA 60 ANNI’

Fano, albero diNatale pesarese
Domenica 1 Dicembre, munita dei conforti
religiosi, è mancata all’età di anni 87

Maria Paolucci
ved Tonucci

Ne danno il triste annuncio i figli VALERIO
eORIELLA, il genero PIERO, la nuora GA-
BRIELLA, i nipoti, i pronipoti, i fratelli, le so-
relle, i cognati e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo oggi, Martedì 3 Di-
cembre alle ore 15 nella Chiesa parroc-
chiale di S. Veneranda. Dopo la S. Messa
proseguirà per il Cimitero Centrale.
Non fiori ma oper di bene.
Pesaro, 3 Dicembre 2013.
_

Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 336 284055

RINGRAZIAMENTO
La Famiglia Bozzi Foglietta, non potendo-
lo fare singolarmente, ringrazia tutti coloro
che hanno partecipato al dolore per la per-
dita della cara

Loretta
Pesaro, 3 Dicembre 2013.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425
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ALLONTANARE il fantasma
della crisi, almeno durante queste
festività natalizie. E con questo
spirito che i commercianti hanno
cercato di rendere più attraente e
vivace il centro storico, con il con-
corso dell’Amministrazione co-
munale e delle associazioni, in
questo mese di dicembre. «Abbia-
mo allestito un programma — di-
ce l’assessore al commercio Alber-
to Santorelli— di maggiore quali-
tà e con una spesa inferiore rispet-
to agli anni passati, quando si
spendevano circa 40mila euro.Og-
gi con 25mila euro e l’aiuto di tan-
ti soggetti privati siamo in grado
di rendere accattivante il centro e
stimolare così una ripresa dei con-
sumi alla vigilia delle festività di
fine anno». Si inizia subito con
l’accensione delle luminarie lun-
go le principali vie dello shop-
ping fanese, Corso Matteotti, via
Arco d’Augusto, via Garibaldi,

via Nolfi e via Cavour, che avvie-
ne con una settimana di anticipo
rispetto al passato.

GIOVEDÌ sarà la volta dell’accen-
sione dell’albero di Natale in piaz-
za XX Settembre. Proprio la piaz-
za principale sarà teatro, quest’an-
no per la prima volta, di un vero e
proprio mercatino di Natale. «Co-
me succede in tante città del nord
— aggiunge l’assessore Santorelli
— allestiremo nelle giornate
dell’8, 15, 22, 23 e 24 dicembre un
mercatino con prodotti specifica-
mente natalizi e oggetti regalo,
con contorno di animazione e gio-
chi per bambini. Una iniziativa
di grande atmosfera con ben 20
espositori.Questo grazie alla colla-
borazione della Pro Loco Fano e
del comitato Apriamo il centro.
Un mercatino che si svolgerà in
Piazza XX Settembre per l’intera
giornata dalle 10 alle 20 di sera».

Non sarà l’unico spazio cittadino
a creare l’atmosfera natalizia. Gli
ambulanti degli anni scorsi che vi
sostavano, infatti, verranno trasfe-
riti in piazza Amiani, mentre per
iniziativa delle associazioni «Fa-
no da vivere» e «Amare Fano» ver-

rà animata per la prima volta an-
che piazza Andrea Costa, grazie a
un mercatino riservato alla pre-
sentazione di prodotti locali di
enogastronomia che si svolgerà
nel week end del 14 e 15 dicem-
bre. Proseguiranno invece come
da programma, gli appuntamenti
con il mercatino dell’antiquariato

(sabato 7 e domenica 8 dicembre)
e quelli settimanali del mercoledì
e sabato, con l’unica eccezione del
mercato del 1˚ gennaio anticipato
a San Silvestro. Proprio per l’ulti-
ma notte dell’anno, l’Amministra-
zione comunale sta predisponen-
do la tradizionale festa in piazza
fatta di suoni, luci e musica per sa-
lutare il nuovo anno. Cui aggiun-
gere poi la Befana in Piazza il 6
gennaio a cura sempre della Pro
Loco. «Senza spendere grosse ci-
fre e grazie a un sistema virtuoso
di collaborazione con le associa-
zioni — conclude l’assessore al
commercio Alberto Santorelli —
contiamo di presentare un’offerta
importante e articolata, del no-
stro centro storico ai fanesi e ai tu-
risti che verranno in questo fine
anno, cercando al tempo di favori-
re una ripresa della nostra econo-
mia».

s.c.

NELLA notte tra sabato e domenica, a Fano, una persona su 10 è stata
trovata alla guida in stato d’ebbrezza. I controlli della stradale, hanno
infatti interessato trenta automobilisti. A risultare positivi al test
dell’etilometro due ventottenni, un ragazzo ed una ragazza, con un tasso
alcolico di 0,80 g/l (immediato il ritiro della patente ed elevata una
sanzione di 527 euro) ed una 24anne con 1,08 g/l di alcol nel sangue. Per
lei oltre al ritiro della patente (per unminimo di 6 mesi e multa da 800
euro a 3800 euro) è scattata anche la comunicazione penale.

SONO sbarcati anche a Fano i rapinatori se-
riali di slot machine. Dopo i colpi messi a se-
gno in varie tabaccherie della provincia, l’ulti-
mo dei quali qualche giorno fa a Fossombro-
ne, ecco che la banda ha colpito un bar di
Sant’Orso. Erano all’incirca le 3,30 di ieri mat-
tina quando, dopo aver rubato un furgoncino
in via Galilei, alcuni malviventi hanno spacca-
to la vetrina del bar Polvere di Caffè di via Bel-
landra e vi si sono introdotti furtivamente per
asportare le macchinette da gioco cariche di
monetine. La notte tra la domenica e il lunedì

è, infatti, quella in cui generalmente ci sono
più soldi nelle slot, dopo le giocate del fine set-
timana in cui la febbre da azzardo contagia
più persone. E’ un copione ormai collaudato
quello che è stato messo in scena, identico a

tutte le altre volte, anche a Fano: un furgonci-
no con lo sportello aperto parcheggiato a ridos-
so dell’ingresso, un tombino per spaccare la ve-
trata, diritti alle slot senza toccare nulla nel
bar (neppure la cassa), un colpo rapido esegui-
to da almeno duepersone perché da soli è diffi-
cile sollevare le pesanti macchine da gioco.
Poi la fuga per le campagne dove, generalmen-
te, dopo aver forzato la “pancia” delle slot ma-
chine e recuperato il contenuto, i rapinatori di
slot abbandonano mezzo e macchinette. Inda-
gano i carabinieri

IL COLPO L’INCURSIONE L’ALTRA NOTTE AL «POLVERE DI CAFFE’» NEL QUARTIERE DI SANT’ORSO

Spaccata al bar epoi via con tutte le slotmachine

STRADALERITIRATETREPATENTI PERGUIDAALCOLICA

Per Natale una città accogliente
«Meno investimenti ma di qualità»
Luminarie e iniziative in collaborazione tra commercianti e Comune

Nonostante l’investimento per le
luminarie sia minore, la città si

appresta ad accogliere in un
clima di festa e di allegria i

visitatori per lo shopping natalizio

SANTORELLI
«Unaofferta importante
e articolata per cercare
di favorire la ripresa»

IL PEDONE dove lo
metto? La segnalazione di
un nostro lettore (foto)
mette in evidenza lo stato
in cui versano i
marciapiedi lungo via
Pisacane, cioè la
nazionale Adriatica, che
sono sistematicamente
occupati da parcheggi più
o meno selvaggi. Il
passaggio di un pedone o
di un ciclista lungo questo
tratto di strada, come si
può vedere
eloquentemente anche
dalla foto, è veramente a
rischio. E non stiamo
parlando di una zona
periferica e disabitata
della città, bensì di quel
tratto di strada che sta di
fronte alla stazione degli
autobus e a poche decine
di metri dalla stazione
ferroviaria e dunque
piuttosto trafficato specie
per chi cammina anche
con un trolley. Mettere in
sicurezza le uscite dalle
due stazioni— treni e
autobus— con
marciapiedi (che
mancano completamente,
ad esempio, sul lato mare
della stazione) servirebbe
di sicuro a far diminuire i
rischi per i tanti
viaggiatori.

VIABILITA’

Per il pedone
resta solo
unpassaggio:
l’Adriatica

FURTOMIRATO
Forse si è di fronte ad una banda
specializzata: all’interno del locale
non è stato toccato nulla d’altro
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Cipriani: «I giochi non sono ancora chiusi»
Avvocato, ex segretarioDs, è uno degli uomini ‘influenti’ della politica cittadina

E’ NEI TAVOLI che contano
«anche se non dice una parola»,
ha detto qualcuno. Ma Enrico Ci-
priani, 45 anni, avvocato, ex segre-
tario degli allora Ds e consigliere
comunale per una legislatura con
alla guida della giunta Cesare Car-
naroli, non ci sta: «Non è che non
abbia cose da dire — afferma —
ma avolte è meglio ascoltare, capi-
re gli interlocutori che uno ha di
fronte».

Capire cosa?
«Vedere innanzitutto se è possibi-
le avere un ricambio della classe
dirigente di questa città, capire se
sul tavolo ci sono idee e progetti.
Capire se si riesce a svecchiare tro-
vando gente nuova e con nuove
idee per questa città».

Secondo alcuni a Fano dietro
le quinte girano ancora Bal-
darelli e Carnaroli...

«Direi che è la passione politica
che spinge ad interessarti. Non
potrebbe essere diversamente».

Sì, ma non mollano. Così co-
me pare non molli nemmeno
Aguzzi

«Certo, d’altra parte anche Aguz-
zi mi pare che abbia dichiarato
che voglia restare in giunta. Dopo
dieci anni di governo della città
difficile mettersi da una parte, an-
che se dovrebbe essere così».

Ma i suoi rapporti con Carna-
roli come sono?

«Questa storia è bella. Mi tirano
da una parte e dall’altra ma io, per
esempio, con Carnaroli non parlo
da mesi».

Dicono che lei tirasse per un
patto di governo tra Stefanel-
li e Carloni. E’ vero?

«Io non credo che certe contrap-
posizione ideologiche siano un

po’ datate. Per cui credevo si po-
tesse arrivare a questa forma di al-
leanza per il governo della città.
Alleanza di cui si parlava già da
unpaio di anni e che fra l’altro, vi-
sto il quadro politico nazionale,
avrebbe ricevuto anche la benedi-
zione dall’alto».

Giochi chiusi?
«Non credo. Per avere un quadro
preciso del panorama cittadino
penso che occorrerà attendere la
fine del mese. Potrebbero esserci
forse altri contraccolpi».

A destra con Sanchioni come
va?

«E’ un uomo che ha trovato l’ap-
poggio di tutti, dietro di lui una
decina di sigle».

Tutto tranquillo?
«Pare di sì anche se qualcuno par-

la di qualche mal di pancia»
E a sinistra?

«Lì, in questo momento, direi
che sono a brandelli».

Marchegiani che fine fa?
«Io trovo che sia un bravissima
persona, culturalmente valida.
Ma mi sembra di capire che vo-
gliano tirare la volata a Seri».

Incontri in questo senso?
«Mi dicono anche di un tavolo a
tre con Ucchielli, Seri e D’An-
na...»

D’Anna con Seri?

«Non lo so, anche a me questa co-
sa sembra strana».

D’Anna appunto, una inco-
gnita un po’ come Stefanelli?

«Possibile anche che entrambi si
presentino alle amministrative
con liste proprie per candidarsi a
sindaco. Per cui occorrerà vedere
cosa accadrà poi al ballottaggio,
dove andranno i voti».

Per fare le campagne eletto-
rali ci vogliono soldi...

«Io credo che tutti i candidati al
ruolo di sindaco debbano rendere
pubblici i soldi che ricevono e da
dove arrivano. Firmare oggi cam-
biali in bianco non è più possibile
anche se onestamente, visto lo sta-
to delle cose, mi pare anche diffici-
le che il panorama degli imprendi-
tori privati sia lì pronto a finanzia-
re campagne elettorali».

E poi ci sono i libri dei sogni?
«Anche quelli. Visti i tempi e la
poca tolleranza da parte della gen-
te, soprattutto nei confronti dei
politici, penso che gli obiettivi de-
vono essere pochi e chiari perché
le amministrazioni non hanno
più risorse. Spiegare bene cosa si
vuole fare e dove andare a prende-
re le risorse».

Tanti osservatori vedono una
possibile salita al potere dei
grillini. Lei che dice?

«E’ una eventualità che molti non
stanno valutando per le reali
potenzialità. Io direi che viagge-
ranno a due cifre ed il quadro poli-
tico in questo momento sta dan-
do loro una mano. Omiccioli, fra
l’altro, è unpersonaggio spendibi-
le anche se poi il problema per lo-
ro e Bene Comune potrebbe esse-
re il quotidiano del governare».

m.g.

OGGI AL «CANTE»
Festaper i 100anni
di nonnaElisa

«BIOETICA con i caregiver. Al-
leanza terapeutica e qualità della
vita». E’ questo il titolo del conve-
gno organizzato per oggi alle 15 a
Palazzo San Michele (via Arco
d’Augusto) per illustrare i risulta-
ti di una ricerca tutta fanese sulle
personemalate di patologieneuro-
degenerative croniche e progressi-
ve: Monia Andreani, Luisa De
Paula e Laura Piccioni presenta-
no il lavoro promosso dal Diparti-
mentodi Scienze diBase e Fonda-
menti (Università di Urbino) con
un finanziamento della Fondazio-
ne di Pesaro e la collaborazione
dell’Asur, Area Vasta 1. Ne discu-
tono con Giovanni Guidi, diretto-
re del Distretto sanitario di Fano-
Pergola e Pierluigi Fraternali, di-
rettore del Distretto sanitario di
Fossombrone.
IL PROGETTO, in questo suo
primo anno ha preso sul serio la
possibilità di impegno pratico del-
la bioetica, permettendo ad una ri-
cerca filosofica di entrare in con-

tatto con le famiglie dei malati di-
rettamente a casa con un’analisi
qualitativa della loro relazione
quotidiana di cura. La ricerca ha
mirato ad interrogare, tramite
questionari, interviste qualitative
e focus group, le esperienze di vi-
ta dei caregiver (ovvero l’assisten-
za dei propri cari) e laddove possi-
bile delle persone malate (Sla, Di-

strofia Muscolare, Sclerosi Multi-
pla e altre patologie più rare) per
far emergere competenze e biso-
gni anche in relazione a come so-
no preparate e sono compiute le
scelte etiche. «Il progetto di ricer-
ca — spiegano gli esperti — è in-
centrato sui due principi al centro
della riflessione filosofica, giuridi-
ca e dtologico medica della bioeti-
ca: autonomia e vulnerabilità».

IL QUADRO
«Peravere unpanorama
preciso occorrerà attendere
la fine delmese»

COMARPESCA
Lacena sociale
anche per rilanciare
il temadragaggio

CESARE Luzi, segretario della
Federazione dei chimici dell’Ugl,
prende le distanze dalle ultime af-
fermazioni di Stefano Ovani della
dellaCgil sulla vicenda della fusio-
ne dell’Aset «Ci meravigliamodel-
le sue affermazioni — afferma Lu-
zi —, quando Ovani dice che ve-
de di buon occhio la fusione tra
Aset ed Aset Holding sotto l’egi-

da del Comune, perché al contra-
rio fino a non molto tempo fa ci
era sembrato di capire che avreb-
be preferito un’aggregazione di
Aset Spa con Marche Multiservi-
zi. Ricordiamo tra l’altro che Ova-
ni è un dipendente di Marche
Multiservizi nel settore dell’igie-
ne ambientale e ci sembra che sa-
rebbe ora di mettere fine a questa
situazione in odore di conflitto di

interesse. Condividiamo che l’am-
ministrazione cerchi di tenersi le
sue partecipate e che con il loro ac-
corpamento cerchi di risparmia-
re, ma tutto dovrà avvenire secon-
do un attento piano industriale
da sottoporre in modo chiaro a
tutti gli enti associati per evitare
pericolose diaspore. Sarebbe bene
che la Cgil non utilizzi generica-
mente la parola sindacato per far
passare il messaggio che tutte le si-
gle sono allineate con i suoi orien-
tamenti, in quanto la nostra orga-
nizzazione non ha spesso condivi-
so il suo modo di intrattenere le
relazioni sindacali all’interno di
queste società. Nonostante ci sia
stato dato poco spazio soprattutto
durante la gestione di Giovanni
Mattioli in Aset Spa, abbiamo
condotto autonomamente vitto-
riose battaglie sindacali, opponen-
doci per esempio alla decurtazio-
ne del premio di produttività per
l’anno 2012 e abbiamo dissentito
dalla Cgil su altri importanti temi
riguardanti assunzioni, progres-
sioni di carriera, discriminazioni
e pari opportunità».

Elisa Cicetti compie oggi
cento anni

LA RICERCA
Gli specialisti hanno visionato
il rapportomalati e famiglia
con relative esigenze

Enrico Cipriani, 45 anni, avvocato, ha guidato la segretaria dei Ds
fanesi ed è stato anche per una legislatura consigliere comunale

PERCoomarpesca,
pranzo sociale all’insegna
dell’impegno e della
continuità.
All’appuntamento,
avvenuto nel ristorante
Pesceazzurro, hanno
partecipato i 130 soci con
le loro famiglie, il sindaco
Stefano Aguzzi, il vescovo
Armando Trasarti, il
comandante del Porto
FabrizioMarilli. Il
direttore di Coomarpesca,
Marco Pezzolesi, ha
rilanciato con forza la
necessità di dragare il
porto per salvare la pesca
e rilanciare
l’infrastruttura come
motore per lo sviluppo

ASET E FUSIONE SINDACATI CONTRO

Luzi dell’Ugl controOvani (Cgil):
«Lavora perMarcheMultiservizi»

CONTRADDIZIONE
«Fino a qualche tempo fa
era per la fusione con Pesaro
E’ in conflitto di interessi»

GRANDE festa oggi alle
16 nella residenza protetta
del Cante di Montevecchio
Onlus: si festeggiano i 100
anni di Elisa Cicetti. A
festeggiare la centenaria,
oltre ai parenti, gli altri
ospiti e il personale anche
l’Assessore ai Servizi
Sociali Davide Delvecchio,
che consegnerà alla signora
il riconoscimento
dell’amministrazione
comunale per il
raggiungimento della
veneranda età.

SANITA’ SI PRESENTA UNO STUDIO TUTTO FANESE

Patologieneurodegenerative:
convegnooggi aSanMichele



•• 16 FANO MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013

LA CRISI non intacca il Salone
del Gusto. Più di 13mila visitatori
per le due domeniche di “Sapori e
Aromi d’Autunno”, la kermesse
fanese nota a livello regionale e
non solo, che anche quest’anno
ha messo in vetrina le eccellenze
della tradizione enogastronomica
marchigiana raccogliendo un en-
tusiastico plauso del pubblico.
«Sapori e Aromi d’autunno —
spiega Gloriano Gambini, presi-
dente dell’Asd Cuccurano che da
26 anni organizza la manifestazio-
ne— è un’iniziativa capace di atti-
rare l’attenzione di molti per una
lunga serie di motivi tra i quali an-
che il pregio di mettere in relazio-
ne diretta il produttore e il consu-
matore dando forma effettivamen-
te a quello che chiamiamo il mer-
cato a Km zero. Ritengo che an-
che il lavoro, che ogni anno ci im-
pegniamo a fare, di selezione su
aziende e prodotti presenti in fie-
ra sia di primaria importanza per
il consumatore. E la presenza di

un pubblico così numeroso, com-
posto per lo più di persone inten-
zionate a comprare durante la visi-
ta, ce lo dimostra di anno in an-
no».

UNAMANIFESTAZIONE che
mette in mostra e premia le eccel-
lenze del territorio. E le regala pu-
re... Andranno infatti in benefi-
cenza alla mensa di San Paternia-
no gli oltre 150 litri di olio extra-

vergine di oliva “avanzati” a
“L’oro delle Marche” il Premio
Marche Nostre per i migliori oli
extravergine d’oliva locali: 117 le
etichette che hanno partecipato al-
la competizione, 3 le categorie di
premio, 18 gli assaggiatori profes-
sionisti che hanno giudicato i pro-

dotti, 9 i vincitori. Per la catego-
ria “fruttato intenso”: Frantoio
Valter Cestini (1˚ classificato),
Az. Agricola Stefano Prosperi
(2˚), Az. Agr. Saladino Saladini
Pilastri (3˚). Per il “fruttato me-
dio”: Soc. Agr. Conventino di
Monteciccardo (1˚), Az. Agr. Vit-
torio Zannotti (2˚), Az. Agricola I
Tre Filari (3˚). Infine “fruttato
leggero”: Az. Agr. Mazzola di Ma-
nuel Giobbi (1˚), Az. Agr. Fogli-
ni e Amurri (2˚), Az. Agr. F.lli
Magi s.s. (3˚)Lusinghiero il presi-
denteOlea EttoreFranca, nei con-
fronti dei produttori che hanno
preso parte alla sfida «Siamo, io
per primo — ha detto — letteral-
mente sbalorditi per la qualità
che in generale abbiamo riscontra-
to in tutte le etichette partecipan-
ti. L’annata climatica è stata infat-
ti pessima e c’è stato un brutto pe-
riodo di attacco della mosca che
ha interferito con le produzioni.
Nonostante questo possiamo, con
grande orgoglio marchigiano, af-
fermare che il risultato è stato otti-
mo per tutti».

QUASI 300 persone riunite sotto lo stesso tetto, per un momento conviviale
che ha celebrato il successo di un anno di volontariato fanese. L’occasione è
stato il pranzo della Pro Loco “Fanum Fortunae” organizzato a Tre Ponti
nel corso del quale i rappresentanti di Casa Serena (suor Gabriella accompa-
gnata dalla “valletta” Tiziana, una delle ragazze disabili del centro) sono in-
tervenuti per ringraziare tutte le associazioni che l’estate scorsa hanno parte-
cipato al progetto “In gir per Fan” che questo Natale farà trovare loro sotto
l’albero un nuovo pulmino. Anche il sindaco Stefano Aguzzi ha riconosciuto
il valore della Pro Loco anche per il turismo. Per il presidente Etienn Luca-
relli è un successo: dalla Befana in Piazza alla Grande Festa del Volontariato
è stato un anno di appuntamenti messi in campo, a titolo gratuito, dalla forza
dirompente «di circa 300 persone provenienti da oltre 25 associazioni diver-
se — rivela Lucarelli —, aziende artigianali, scuole di danza e gruppi musica-
li, che si mettono insieme ognuno facendo ciò che è in grado di fare, per
raggiungere un unico obbiettivo: fare una bella manifestazione in città, crea-
re un evento turistico, portare a conoscenza dell’operato di ognuna di queste
realtà e fare beneficenza ad una onlus locale. Quest’anno il pulmino per Casa
Serena e nel 2012 10mila euro al Centro Itaca».

CENA SOCIALE A TRE PONTI

ProLoco: una festa per trecento

«Sapori eAromi» ne ha calamitati 13mila
Tante le persone che hanno visitato gli stand gastronomici organizzati alCodma

Tanti visitatori agli stand organizzati all’interno del Codma

GAMBINI
«E’ unamanifestazione
in grado di attirare
l’attenzione per la qualità»
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Cartoceto, occhioal tempo
ealla velocità degli stanziamenti

«IL LIVELLO occupazionale al
momento è garantito, ma la situa-
zione è estremamente difficile».
Barbara Lucchi, della FilCtem
Cgil, non nasconde il quadro di
grande preoccupazione che inve-
ste i lavoratori del brand Siviglia,
il prestigioso marchio di abbiglia-
mento col “torero” creato dall’im-
prenditore Sauro Bianchetti e da
sua moglie Graziella Castelli nel
2006. Marchio, che nelle settima-
ne scorse è stato ceduto in affitto
per 5 anni più 5 al gruppo Gilmar
di San Giovanni in Marignano, il
quale dovrebbe garantire all’azien-

da di Marotta dei Bianchetti il
confezionamento dei capi per al-
meno 24 mesi. Un passaggio di
mano, quello del marchio, che ha
fatto seguito alla cessione della
stessa azienda marottese dalla
«One Way» srl alla nuova «Spazio
11», i cui amministratori sono i fi-
gli di Sauro Bianchetti.

«I 59 DIPENDENTI che lavora-
no al suo interno — precisa la
Lucchi — per un anno avranno il
posto garantito, perché la “Spazio
11” ha richiesto il contratto di so-

lidarietà difensivo in base al quale
l’ipotetico esubero può comporta-
re una riduzione d’orario, a rota-
zione, fino al 60%, ma non il licen-
ziamento, né individuale né col-
lettivo. I problemi, comunque, so-
no tutt’altro che finiti, poiché la
nuova società non è in grado di an-
ticipare la quota di stipendio a ca-

rico dell’Inps, che verosimilmen-
te arriverà solo fra 5 o 6 mesi, per
cui, in questo lasso di tempo i di-
pendenti percepiranno solo il de-
naro corrispondete alle effettive
ore lavorate. Come organizzazio-
ni sindacali — aggiunge Barbara
Lucchi — monitoreremo attenta-
mente la situazione, con controlli

molto più frequenti rispetto a
quelli trimestrali previsti dal con-
tratto, perché lo scenario è davve-
ro al limite della drammaticità».

UNA DRAMMATICITÀ acui-
ta dal fatto che accanto alle forti
preoccupazioni per le 59 persone
a libro paga «Spazio 11», si som-
mano quelle per i tantissimi lavo-
ratori dell’indotto provinciale e re-
gionale che vivevano grazie a Sivi-
glia, in virtù delle commesse della
«One Way»: dipendenti di azien-
de artigiane che svolgevano l’effet-
tiva produzione, si occupavano
del lavaggio dei capi ecc. «Molte
di queste piccole imprese — am-
mette la sindacalista — sono in
grossissima sofferenza e in ritar-
do col pagamento degli stipendi
ai loro lavoratori. Aziende di Cal-
cinelli, di Fossombrone, della Val-
cesano e giù, giù, fino al macerate-
se, travolte da un devastante effet-
to domino. Adesso, per quanto ri-
guarda la “One Way”, si sta lavo-
rando attorno ad un concordato
preventivo per cercare di trovare
un accordo coi creditori che con-
senta di escludere il fallimento.
Vedremo l’esito, sperando che la
produzione alla nuova “Spazio
11” non si blocchi del tutto, nel
qual caso faremo istanza per af-
fiancare al contratto di solidarietà
la cassa integrazione ordinaria
per il 40% dell’orario non coper-
to».

Sandro Franceschetti

UNA DELEGAZIONE del Co-
mitato per la Salute Pubblica di
Mondolfo è stata ricevuta dalla
quinta commissione consiliare re-
gionale permanente, con compe-
tenze relative ai servizi sociali e
all’assistenza sanitaria ed ospeda-
liera. «Alla luce della recentissima
legge approvata dall’assemblea re-
gionale che regola l’esercizio delle
medicine non convenzionali quali
l’agopuntura, la fitoterapia, l’ome-
opatia, l’antroposofia e l’omotossi-
cologia, abbiamo chiesto — sotto-
linea una nota del Comitato —
che l’ex ospedale Bartolini di Mon-
dolfo possa servire come punto
qualificato per sperimentare e co-
struire l’integrazione tra la medici-
na convenzionale e quella comple-
mentare… Abbiamo anche chie-
sto che una parte dei fondi destina-
ti alla produttività degli operatori
sanitari delle Marche venga desti-
nata a progetti specifici relativi
all’integrazione delle medicine tu-

telate dalla legge o, addirittura,
per l’assunzione di operatori, spe-
cialmente infermieri, da impegna-
re in questa integrazione.

LA PROPOSTA è stata accolta
con vivo interesse e con le dovute
puntualizzazioni relative ai fondi
della produttività. Il vicepresiden-
te della Commissione Giancarlo
D’Anna ha aggiunto che sarebbe
ora che l’assessore alla Sanità Al-
merino Mezzolani rispondesse al-
le interrogazioni consiliari presen-
tate sulla destinazione della strut-
tura mondolfese. Il consigliere Va-
leriano Camela dell’Udc ci ha for-
nito il testo di un suo emendamen-
to che va nel senso da noi propo-
sto per l’integrazione delle medici-
ne convenzionali e complementa-
ri. Il presidente, Francesco Comi,
infine, ci ha promesso di richiede-
re all’esecutivo regionale l’inseri-
mento della Casa della Salute di
Mondolfo in questo percorso».

s.fr.

MAROTTA SINDACATI PREOCCUPATI PER IL FUTURO DI QUESTA NOTA AZIENDA

Per i dipendenti dellaOneWay (Siviglia)
il posto sarà garantito solo per un anno

L’arrivo del maltempo e con le piogge continue, sta
tenendo con il cuore sospeso gli abitanti di
Cartoceto che sono alle prese con gli smottamenti
legati alle mura del centro storico. Gli
amministratori monitorizzano in continuazione la
situazione anche se ormai tutte le misure
precauzionali sono state prese per evitare danni
agli abitanti. Da un parte si guarda al tempo e
dall’altra si guarda alla Regione per capire i relativi
tempi di impiego degli staziamenti (oltre unmilione
di euro per l’emergenza) al fine di poter far partire
celermente gli appalti.

L
A
F
O
T
O MONDOLFO IL COMITATO HA INCONTRATO LA COMMISSIONE REGIONALE

Piovonopromesse per l’ospedale
Si va verso lamedicina alternativa

Lo stabilimento della «OneWay» di Marotta

BUSTA PAGA
Per tutti i lavoratori
una solidarietà difensiva
con stipendio correlato

LAMACCHINA
organizzativa predisposta
dall’assessorato alla cultura
e al turismo di Pergola sta
lavorando a pieno regime
in vista dell’appuntamento
in calendario per il
prossimo weekend: la
«CioccoVisciolata». Una
grande festa del cioccolato,
della visciolata (il rinomato
vino da dessert a base di
visciole) e della pasticceria
natalizia, con un
ricchissimo mercatino che
proporrà un ventaglio di
tradizioni del territorio e
tante idee regalo.
Attesissima ospite della
kermesse è la cantuautrice
Linda Valori, terza al
Festival di San Remo 2004,
che domenica alle 17,30 si
esibirà in piazza Ginevri in
un imperdibile concerto
«Gospel & Christmas
Song». Sia sabato che
domenica la
manifestazione decollerà
alle 10 del mattino con
l’apertura degli stand
espositivi e proseguirà fino
a sera. Da segnalare per
sabato, alle 11 nella Chiesa
di Santa Maria di Piazza, il
primo «Convegno
Nazionale sulla Visciolata
di Pergola»; alle 15 in
piazza Battisti un
laboratorio didattico a
tema per bambini; e alle 17
per tutto il centro storico
«Emozioni di luci» con
l’accensione delle
luminarie.

PERGOLA
CioccoVisciolata
Tuttopronto
per la festa

PERGOLA

AlloSpongeLiving
opera della Nunez

SI INTITOLA «But
Beautiful» la mostra
dell’artista spagnola
Cristina Nunez, a cura di
Carolina Lio, allestita allo
«Sponge Living Space» di
Pergola e che rimarrà
fruibile su appuntamento
fino al 16 dicembre. «Una
personalità dirompente,
travolgente e decisa, quella
che emerge – evidenzia una
nota critica – sottesa in ogni
opera della mostra, dove
sono esposti gli i progetti
legati all’autoritratto».
L’artista proporrà un
workshop e una
performance il 7 e 8
dicembre.
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SERIED
FRENATAGRANATA

Podismo LoredanaMagi eMonicaMei in due anni hanno portato a termine ottomaratone

Legazzelledi FanoCorrebruciano le tappe

· Fano
SE L’È VISTA brutta l’Alma domeni-
ca contro l’agguerrita Amiternina, un
pari acciuffato in extremis che ha ri-
schiato di vanificare il tentativo di ri-
salita del Fano dell’ultimo mese.
Niente di grave, l’undici di Omiccioli
non perde da 5 gare, raggiunge quota
18 e mantiene due punti di vantaggio
dalla zona playout, anche se scende di
un posto rispetto a sette giorni fa (dal
10˚ all’11˚, granata scavalcati dalla
Fermana). Questi i numeri, la sostan-
za ci dice che contro l’Amiternina
non si è visto il Fano brillante delle 4
gare precedenti, per due motivi: per
la determinazione gettata in campo
dagli abruzzesi (specializzati in pareg-
gi esterni, ben 5), e per una mera que-
stione di modulo. Poichè senza il pos-
sente attaccante Cicino (influenzato),
non è stato possibile riproporre quel
4-4-2 tanto prolifico in tutto il mese
di novembre. Di conseguenza come a
inizio stagione l’Alma, schierata con
una sola punta, ha evidenziato notevo-
li difficoltà nel finalizzare; specie se
un centravanti di ruolo dalle caratteri-
stiche precise come Stefanelli, non
viene messo nelle condizioni di rice-

vere palloni dalle fasce. Tanto per ri-
badire che l’esigenza di una seconda
punta da proporre al fianco di Stefa-
nelli sta diventando una priorità. Ec-
co perché serviva una terza punta di
ruolo in organico, che non a caso è ar-
rivata, che risponde al nome di Shiba
e che domenica avrebbe fornito un
buon contributo allo sviluppo di gio-
cate e finalizzazioni. Ma che, permoti-
vi di tesseramento, sarà disponibile

da domenica a Iesi. Come Coppari, al-
tro elemento di stampo offensivo in
grado di fare la differenza.

CONSIDERAZIONI persino ovvie e
condivise dal diesse Canestrari: «L’as-
senza di Cicino si è fatta sentire —
spiega — perché Luigi è un attaccan-
te di peso, che si getta negli spazi, dà
profondità e poi è un trascinatore.
Ciò non toglie che abbiamo anche do-
vuto fare i conti con un avversario ro-
gnoso, che a me ha impressionato,
squadra giovane ma solida questa
Amiternina. E con un ottimo attac-
cante come Pedalino».
Partita bruttina sino allo scoppiettan-
te ultimo quarto d’ora, in cui il fanta-
stico gol di Stefanelli è valso il prezzo
del biglietto.
E sul fronte mercato? Stando alle pro-
messe dovrebbe arrivare un ultimo
tassello. «Il difensore arriverà nei
prossimi giorni — conferma il diesse
— dobbiamo solo scegliere l’elemen-
to ideale tra decine di soluzioni». La
lista si allunga, tra nomi già fatti e
nuove indiscrezioni: a Mucciarelli,
Santini, Bolzan, si aggiungono i due
difensori del Sulmona in crisi: Brack
e Cirina. E non sono gli unici.

Roberto Farabini

RugbyA femminileControFerrara lepesaresi hanno retto soloper30minuti

Mustangsottomesseallamischiadelleestensi

GARABRUTTAEPARI SUDATO,MA ILGOLDI STEFANELLI
DASOLOE’ VALSO ILBIGLIETTO. DIFENSORE INARRIVO:
CANESTRARI PUO’ SCEGLIERESUUN’AMPIAROSADINOMI

Pesaro
SE IL CALCIO è un carto-
ne animatoper adulti, Fer-
mana-Vis Pesaro 4-3 allo-
ra sembrava una puntata
di Holly e Benji. Dove i
gol impossibili diventano
possibili, le leggi della fisi-
ca relative e ogni rete rac-
contava un romanzo per-
sonale. La doppietta di
Alex Misin, pesarese di
Baia Flaminia, cresciuto
nella Vis, ex Fano e oggi
punto di forza della Fer-
mana, in questo contesto
è paragonabile alla cata-
pulta infernale dei gemel-
li Derrick (ricordate?). Ca-
tegoria: gesti tecnici che
tutti, almenouna volta, ab-
biamo sognato di realizza-
re. «Al di là della doppiet-
ta, la mia prima in carrie-
ra, è stata importante la
vittoria — racconta il
24enne centrocampista
—. Emozionante, carica
di soddisfazione persona-
le ma anche di squadra:
era da tanto tempo che la
Fermana non vinceva in
casa».
E’ stato un lunedì di com-
plimenti a catinelle. «Più
da Pesaro o da Fano? Più
dagli amici pesaresi ma
quelli della mamma, pre-
sente in tribuna, sono sta-
ti i più belli — racconta
Misin, 91 presenze con
l’Alma in D e C2 con 4 re-
ti segnate —. Resta però
un pizzico di dispiacere
per una doppietta segnata
alla propria città.Ho stabi-
lito ilmio record di gol sta-
gionali?Non ci voleva tan-
to...».

EPENSARE che, la scorsa
estate, era stato sul punto
di vestire la maglia della
Vis. «Sì, è vero — confer-
ma —. Però conoscevo già
Fermo, la società era la
stessa di Montegranaro,
persone che mi hanno vo-
luto bene come il presi-

denteVecchiola a cuidedi-
co la vittoria».
Peccato, perché Misin pri-
ma di passare al Fano ed
esordire in D nel 2007, era
stato svezzato proprio dal-
la cantera della Vis. «La
mia prima squadra è stata
l’Urbinelli, poi sonopassa-
to alla Vis — racconta Mi-
sin — dove giocavo con il
fratello di Giacomo Ridol-
fi, Gianluca. I miei allena-
tori erano Lorenzo Gia-
gnolini e Omar Manuelli.
Quando la Vis è fallita so-
no passato al Fano».
Dovenel 2012 si èmateria-
lizzato l’addio nonostante
le 26 presenze totalizzate
in C2. «La regola degli un-
der aiuta i giovanima, fini-
to quell’arco di tempo, di-
venta un problema: molti

allenatori non ti giudica-
no né giovane né vecchio.
Con l’arrivo di Zeman
non rientravo nei piani e
ho trovato squadra solo a
campionato iniziato in Ec-
cellenza a Montegranaro.
Però, poi, ho vinto i
playoff nazionali e oggi so-
no felice dopo essere stato
tormentatoda problemi fi-
sici».

LA CHIAMANO Fermana,
sembra una enclave fane-
se con Marcolini, Savini,
Bartolucci, Bartolini, Ma-
rinucci Palermo e Misin.
«Un derby nel derby ma
io vado in campo ogni do-
menica per dare il massi-
mo. Bellucci? Era carico
ma come tutta la squadra,
al di là della Vis veniva da
un infortunio e tre giorna-
te di squalifica. Voleva so-
lo vincere».

Gianluca Murgia

Rinato a Fermo
«La regola degli under
prima ti aiuta poi ti fa
diventare un problema»

Fano, la faticadi finalizzare
Ma conShiba si risolve tutto
Contro la «rognosa»Amiternina si è sentita l’assenza di Cicino

GRAN GOL L’esultanza di
Stefanelli dopo l’1-1

Il personaggioPrimadoppietta in carriera

Misin ilgiustiziere
nell’enclave fanese

· Fano
BELLE, brave, simpatiche
e sempre di corsa. Sono le
fanesi Loredana Magi, in-
fermiera, e l’inseparabile
amica Monica Mei, com-
messa (nell’ordine anche
nella foto, alla New York
City Marathon), con la
grandepassione per l’impe-
gnativadistanza dellamara-
tona, senza disdegnare an-
che le prove più brevi o su
percorsi di montagna. Le
due leggiadre «gazzelle» di

«Fano Corre», in due anni,
da quando si sono innamo-
rate della corsa hanno bru-
ciato le tappe, portando a
termine, in ambitonaziona-
le e internazionale, 8 mara-
tone, tra cui la mitica New
York City Marathon 2013.
Nella Grande Mela, le ge-
melle fanesi, visto che ga-
reggiano e si allenano insie-
me, hanno chiuso l’ennesi-
ma fatica col tempo di 5h
23’15” e, nonpaghe per l’ot-
timo risultato americano,

dopo 15 giorni si sono pre-
sentate al via della marato-
na di Torino. E, con gran-
de sorpresa, si sonoulterior-
mente migliorate, ferman-
do il cronometro dopo 4h
47’23”, che rappresenta an-
che la loro migliore presta-
zione personale sui 42,195
chilometri. Prossimi impe-
gni per l’agguerrita coppia
Mei-Magi, la maratona di
Terni e Roma. Buona corsa
ragazze.

Leonardo Oliva

DECISIVO Il gol del 4-3 della Fermana alla Vis: Misin di
testa anticipa Bianchi siglando la doppietta personale

· Pesaro
UNA SCONFITTA per 20-0 per le ra-
gazze del rugby pesarese. Le Mustang
(serie A) infatti non riescono a contra-
stare al meglio le rivali del Ciemme
Cus Ferrara, forti di una mischia do-
minante che consente ai trequarti pe-
saresi di avere pochi palloni giocabili.
Findall’inizio la mischia delle ferrare-
si mostra la sua forza dominando, co-
me farà per tutta la partita, sugli avan-

ti pesaresi.
Nonostante questo le Mustang reggo-
no per i primi trenta minuti grazie ad
unadifesa ben organizzata. Pagano pe-
rò un giallo probabilmente troppo se-
vero al capitano Elisa Lisotti con il
Ferrara che va in meta grazie alla mi-
schia. Proprio nell’ultima azione del
primo tempo poi le ferraresi trovano
un buco in velocità sull’ala e vanno
per la seconda volta in meta. Il primo

tempo finisce su un 15-0 per le emilia-
ne.
Nella ripresa le pesaresi provano a
cambiare le carte in mischia e media-
na ruotando i ruoli seconda e terza li-
nea, per cercare di avere un maggior
numero di palloni giocabili. Grazie a
queste mosse si propongono spesso
nella meta campo avversaria ma non
riescono amettere a frutto alcune buo-
ne azioni dei tre quarti. Nel finale del-
la gara poi la terza meta delle ferraresi
per il 20-0 definitivo.



Pesaro

“Chiude il reparto di Pedia-
tria a Pesaro e i posti letto
verranno trasferiti al Santa
Croce”. Lancia l’allarme il
consigliere provinciale di
Scelta Civica, Roberto Gian-
notti e chiede alle istituzioni
cittadine di bloccare il provve-
dimento di Marche Nord.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μGiannotti lancia l’allarme. Ricci: “Normale”

“Chiude Pediatria
I posti letto a Fano”

μAnziano solo in casa soccorso a Osimo. Appello del sindaco dopo l’apertura della diga di Cingoli

Fa paura la piena del Musone
μMamma e figlie bloccate

Anche
l’Esino
sorvegliato
speciale

Frezzi In cronaca di Jesi

SANITA’BOLLENTE
μValmetauro e Valcesano

La rata
dell’Imu
per quattro
Comuni
Spadola In cronaca Fano/Valcesano

μAllarme ad Ancona

La terra
scivola giù
Scatta lo stato
d’allerta

Camilletti In cronaca di Ancona Qui sopra strade allagate ad Ancona, nella zona della Baraccola. In alto la
piena del Musone fa paura a Osimo dove è risuonato l’appello del sindaco

Osimo

L’apertura della diga di Ca-
streccioni a Cingoli ha man-
dato in piena ieri il Musone,
con disagi nel tratto fra Padi-
glione e Campocavallo. I vigi-
li del fuoco hanno soccorso
un anziano rimasto solo in ca-
sa. Appello del sindaco Si-
moncini ai cittadini affinché
si tengano lontani da fiumi e
torrenti.

Quattrini In cronaca di Ancona

Maltempo choc, crolla un ponte
Le Marche affondano: esondano i fiumi, frane e strade interrotte. Evacuate centinaia di famiglie

Maltempo
segui
gli aggiornamenti
in tempo reale
su CorriereAdriatico.it

w

Ancona

L’ondata di maltempo ha messo le Mar-
che in ginocchio. E’ il Sud della regione
a pagare il prezzo più alto. Un ponte è
crollato lungo la strada che collega Rub-
bianello a Montefiore dell’Aso, al confi-
ne tra le province di Fermo e Ascoli. A
Fermo, nel centro storico, un vasto mo-
vimento franoso ha bloccato le due prin-

cipali strade di accesso a piazza del Po-
polo Smottamenti e strade interrotte si
contano un po’ ovunque, centinaia di fa-
miglie evacuate. Il livello dei fiumi in se-
rata ha smesso di salire, “ma potrebbero
esserci nuovi temporali e le Sale operati-
ve provinciali di Ancona, Macerata,
Ascoli e Fermo resteranno aperte fino
alle 20 di domani. L’allerta rimane al-
ta”. A fare il punto sull'ondata di mal-

tempo (fra i 60 e i 100 mm di pioggia ca-
duti in 24 ore) che si è abbattuta sulle
Marche, a meno di un mese dall’alluvio-
ne del 10 novembre scorso, è il dirigente
della Protezione civile regionale Rober-
to Oreficini. Proprio ieri la Regione ha
diffuso la prima stima dei danni di quel-
la calamità: 258 milioni di euro.

Miozzi-Santoni-Falconi-Scorcella-Bianciardi
Alle pagine 2, 3, 4, 5 e nelle cronache

Il ponte crollato a Rubbianello, in Valdaso
al confine tra le province di Ascoli e Fermo
La circolazione era stata interdetta dalla
Protezione civile dopo i primi scricchiolii
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Ancona

La qualità della vita? E' a Mace-
rata, prima tra le province mar-
chigiane per il tenore di vita, per
servizi e per popolazione, e in ci-
ma alla classifica dello Stivale
per la presenza di sale cinemato-
grafiche ogni 100 mila abitanti.
Quarta in Italia per svaghi e con-
sumi culturali. A conti fatti, una
provincia al top tanto da aggiu-
dicarsi, nel complesso, un' otta-
va posizione per qualità della vi-
ta tra le 107 province italiane se-
condo la classifica annuale del
Sole24ore. Le macro-aree indi-
viduate per l'indagine riguarda-
no: tenore di vita, affari e lavoro,
servizi, ambiente e salute, popo-
lazione, ordine pubblico e tem-
po libero.

Con un balzo di 21 posizioni,
considerando che nel 2012 era
al 29˚ posto, ecco raggiunto
l'apice o quasi, frutto di anni di
sforzi e incessanti fatiche: l’8˚
posto in classifica. Lavoro duro
e costante, come ama ripetere il
sindaco di Macerata, Romano
Carancini, al colmo della soddi-
sfazione per "il risultato ottenu-
to in una città, parte integrante
dell'intero territorio, dove l'im-
pegno per migliorare prosegui-
rà anche nei prossimi anni".

Benvenuti allora a Macerata,
che vanta tra le chicche un tea-
tro come lo Sferisterio e una tra-
dizione culturale che richiama
alla mente il Macerata Opera

Festival: la prima provincia del
sud delle Marche si piazza al
quarto posto rispetto al resto
d'Italia per la presenza di start
up innovative e al 14˚ per i servi-
zi.

Benvenuti, ancora, nell'isola
dedita alla passione di arte e cul-
tura che spesso fa rima con feli-
cità, in barba a quel Pil tanto de-
cantato dal presidente della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino, Mat-
teo Ricci, fiore all'occhiello di
una filosofia di vita che, alla resa
dei conti, alberga altrove. Già,
perché scorrendo la graduato-
ria della classifica del So-
le24Ore, si evince che Pesaro ri-
mane stabile al 23˚ posto men-
tre Ancona sale di 16 gradini pas-
sando dalla quarantunesima al-
la venticinquesima posizione.
Solo Ascoli Piceno perde un po-
sto traslocando dalla 50esima al-
la 51esima posizione, rimanen-
do comunque entro la prima
metà della classifica.

Osservando le varie voci che
contribuiscono alla graduatoria
generale, appare che Ancona è
al 15˚ per affari e lavoro, mentre
per l'ordine pubblico si registra
un lieve miglioramento per la
provincia di Pesaro e Urbino
che si piazza al 16˚ posto, e Ma-
cerata che si colloca al 22˚ posto.
In peggioramento invece la si-
tuazione ad Ascoli Piceno, al 47˚
posto della graduatoria naziona-
le e quella del capoluogo dorico
che si aggiudica la 68esima posi-
zione della graduatoria naziona-
le.

"Macerata fa un salto incredi-

bile - dichiara Caracini - le no-
stre perfomance migliorano su
4 aspetti su un totale di 6: c'è una
grandissima soddisfazione. Stia-
mo lavorando sulla qualità della
vita, in particolare sull'ambiente
con la chiusura dell'inceneritore
e la raccolta differenziata. Ma
stiamo lavorando molto anche
sulla cultura con il Macerata
Opera Festival che è uno dei tea-
tri che ancora riesce a dare lavo-
ro. Macerata, tra l'altro, è anche
la prima città d'Italia per acco-
glienza e integrazione: lo ha ri-
velato uno studio del Cnel che ci
ha anche dato un riconoscimen-
to". Non solo. Nella città dello

Sferisterio, "c'è tanto impegno
anche per lo sport per il quale si
sono creati molti impianti. An-
che a livello di spesa pubblica, il
bilancio è positivo, anche per-
ché siamo passati attraverso
una solida riforma strutturale e
ora si sta anche lavorando per
ampliare gli spazi per la pedona-
lizzazione".

Se Macerata è ottava e le pro-
vince marchigiane escono tutto
sommato in modo positivo, in
fatto di qualità della vita, in vetta
alla classifica c'è ancora il Tren-
tino Alto Adige. Prima è, infatti,
la provincia di Trento e la secon-
da è Bolzano. Un record ottenu-

to sulla base di 36 parametri,
raggruppati nelle sei ma-
cro-aree, fino alla compilazione
di una classifica generale, che
vede Bologna al terzo posto, Bel-
luno in quarta e Siena in quinta
posizione. Completano la top
ten, dal sesto posto in poi, Ra-
venna, Firenze, Macerata, Ao-
sta, Milano. Dall'altra parte del-
la classifica, con un 107˚ e ultimo
posto, ci sono Napoli e provin-
cia. Trento costruisce il suo pri-
mato grazie soprattutto all'area
del business, ma si piazza nella
top ten anche per gli aspetti de-
mografici e per il tempo libero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente Albonetti
“Diminuire l’imposizione
sulle imprese e ridurre

la spesa pubblica”

La vita è bella. A Macerata di più
La città dello Sferisterio fa un balzo di 21 posizioni e arriva all’ottava. Il capoluogo sale di 16 gradini

Pesaro Urbino resta stabile
alla postazione numero 23

Ascoli Piceno perde
un posto e si piazza al 51˚

LA CLASSIFICA
DELLA QUALITA’

Ancona

Per Confesercenti Marche, la
legge di stabilità nulla offre sul
fronte della riduzione della spe-
sa pubblica e sono assenti misu-
re per alleggerire il fisco a im-
prese e lavoro. Lo ha ribadito ie-
ri l'associazione incontrando ad
Ancona parlamentari e rappre-
sentanti delle istituzioni per illu-
strare le proprie proposte sulla
legge della discordia. Che fa
storcere il naso a molti, com-
mercianti in primo luogo. Che,
non a caso, hanno scelto la via
del dialogo e del confronto per
sollevare la necessità di apporre
alcuni cambiamenti. Un primo
step.

Del resto, gli ultimi dati del-
l’associazione non invitano al-
l’ottimismo sfrenato dato un
contesto di crisi sempre più pe-
sante per le imprese: le Marche,
quanto ad attività commerciali,
registrano un saldo negativo di
almeno 2mila unità consideran-
do che delle 170mila complessi-
ve individuate, le nuove 2mila
sono del terziario. Come dire: si
cresce poco e quel poco ha biso-
gno di ossigeno.

Così, ieri, l'associazione ha
voluto promuovere l’incontro
per rilanciare le proprie richie-
ste. E loro, i parlamentari pre-
senti, Camilla Fabbri e Piergior-
gio Carrescia, hanno ribadito il

proprio impegno per cercare di
trovare una soluzione alle que-
stioni sollevate da Confersecen-
ti. Ma anche Liana Serrani, nel-
la doppia veste di sindaco di
Montemarciano ed esponente
dell'Anci Marche, l'associazio-
ne che raccoglie i comuni, assie-
me ad Antonello Delle Noci, as-
sessore al Bilancio del Comune
di Pesaro, hanno ascoltato le ri-
chieste dell'associazione. Non
foss'altro perché le amministra-
zioni si apprestano a predispor-
re i bilanci preventivi e, natural-
mente, il livello delle imposte lo-
cali segna una tappa significati-

va sia per i diretti interessati sia
per le imprese.

Il messaggio di Confesercen-
ti è chiaro: sia nella legge di sta-
bilità sia nel dibattito parlamen-
tare sono assenti misure per l'al-
leggerimento del fisco a impre-
se e lavoro e non c'è chiarezza
verso i Comuni di quante e quali
risorse potranno disporre. Di
qui, allora, muovono le richieste
del presidente dell'associazione
regionale, Claudio Albonetti.
"Chiediamo ai parlamentari di
proporre misure per contenere
la spesa pubblica nazionale e lo-
cale", esordisce. Quindi, l'elen-

co delle richieste. "Occorre di-
minuire progressivamente fino
al 40 per cento l'imposizione fi-
scale sulle imprese, recuperare
risorse dalla lotta ai produttori e
venditori abusivi, recuperare le
risorse che ancora il settore dei
giochi d'azzardo deve allo Stato
e cioè circa 90 miliardi, e dalla
lotta alla corruzione, che per lo
Stato rappresenta una perdita
di60 miliardi".

Secondo il presidente di Con-
fersercenti Marche, "le misure
di riduzione del cuneo fiscale
vengono assorbite dall’aumen-
to di un punto Iva". Quadro a
tinte fosche, quello delineato da
Albonetti. Che ricorda: "Intan-
to, l'Italia perde posizioni: nella
facilità di fare impresa è passata
dal 65˚ posto al 73˚ su un totale
di 189. Le imprese sono uccise
dalla burocrazia, dal fisco, dalla
difficoltà di accesso al credito".

Per il rilancio dell'economia
serve, dunque, un taglio alla
"spesa pubblica, anche a livello
locale perché si possono rispar-
miare risorse anche con misure
su efficienza di Comuni e Regio-
ni. Abbiamo calcolato, con uno
studio presentato lo scorso an-
no, che si possono risparmiare
50 milioni l'anno dalla chiusura
di alcuni enti come Province,
Comunità montane e dalla rior-
ganizzazione per accorpamen-
to di alcuni Comuni". Per Confe-
sercenti, "se si liberano risorse
aumentando l'efficienza nella
gestione della Pa e quindi si ri-
ducono le tasse, ci sarà un rilan-
cio dei consumi".

f. b.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA

Eusebi: “Tutte le caste
riducano i compensi”

La Regione
tutela
la tavola
italiana
L’INIZIATIVA

Fonte: Il Sole 24 Ore ANSA

I risultati Classifica della qualità della vita nelle province italiane

Le migliori
delle sei aree

che hanno
generato

la classifica
generale

Tenore
di vita

MILANO

Affari
e lavoro

TRENTO

Servizi,salute,
ambiente

TRIESTE

Popolazione

PIACENZA

Ordine
pubblico

ORISTANO

Tempo
libero

SIENA

1ª

3ª

5ª

6ª

8ª
7ª

107ª

4ª

2ª

9ª 10ª

Trento
Bolzano
Bologna
Belluno
Siena
Ravenna
Firenze
Macerata
Aosta
Milano

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª

10ª

Napoli107ª

Le prime 10

L’ultima

52ª

20ª
Roma

Torino

La nostra pagella 
Posizione Posizione

nel 2012

Differenza posti

8 29
Macerata

+21

23 23
Pesaro e Urbino

0

25 41
Ancona

+16

51 50
Ascoli Piceno

-1

μConfesercenti chiama a raccolta i parlamentari delle Marche, si presentano in due: Fabbri e Carrescia

Commercio in panne, 2 mila attività in meno

Il presidente Albonetti con il segretario della Confesercenti Sartini

Ancona

Ilconsigliere regionalePaolo
Eusebi (Centrodemocratico)
lancia“unapiccola ingenua
proposta: tutte le caste (a
cominciaredaquellapolitica)
accettinochechiunque
percepisceemolumenti
superioria 45milaeuronetti
l'anno,sivedaridotta lacifra
eccedentetale importodel
40%”.SecondoEusebi,a
propositodeicostidellapolitica,
inquestomodo“otterremo due
risultati importanti, il primoè
quellodipoterdareuna mano
concretaaipiùdeboli chenonce
lafanno piùe di liberare risorse
per laripresa; il secondo quellodi
unsaltovirtuosoculturaleche
spezzerà laspiraleche portachi
hapiù privilegiad aversempre
piùprivilegiesenzaaffamare
nessuno”.Eusebiricorda un
emendamentoall'assestamento
dibilancio 2013daluipresentato
evotatoall'unanimitàcherecita:
“Itrasferimenti di fondia
qualsiasi titolodallaRegioneagli
enti locali,alle aziendediservizie
allefondazionipotranno
avveniresolosuccessivamente
allapubblicazione,chiaraed
inequivocabile,suipropri siti,dei
costisostenutipertuttigli
emolumentideipropridirigentie
deidirigentidelleaziende daessi
partecipate”.

Ancona

La Regione Marche a difesa
del made in Italy. La giunta,
su proposta del presidente
Gian Mario Spacca, ha adot-
tato il documento della
Coldiretti in cui si chiede di
condividere l’azione a tutela
del vero “Made in Italy” agro-
alimentare, con particolare
riguardo alle carni suine. La
comunicazione è stata imme-
diatamente trasmessa al mi-
nistro dell’Agricoltura e della
Salute Beatrice Lorenzin ed
al consiglio regionale con
l’auspicio della massima ade-
sione all’azione intrapresa di
Coldiretti. Il fine è quello di
assicurare il rispetto, da par-
te della Commissione euro-
pea, del termine del 13 dicem-
bre imposto dal regolamento
per l’attuazione dell’obbligo
di indicazione del paese d'ori-
gine o del luogo di provenien-
za delle carni suine.

“Riteniamo necessario
promuovere - spiega Spacca
-, tutte le iniziative più oppor-
tune al fine di prevenire le
pratiche fraudolente o ingan-
nevoli, ai danni del Made in
Italy, in particolare nel setto-
re del commercio con l’este-
ro delle carni suine e in ogni
altro tipo di operazione o atti-
vità commerciale in grado di
indurre in errore i consuma-
tori. Per questo va assicurata
la più ampia trasparenza del-
le informazioni relative ai
prodotti alimentari e ai relati-
vi processi produttivi e l’effet-
tiva rintracciabilità degli ali-
menti, impedendo l’uso im-
proprio di risorse pubbliche
per finanziare progetti o im-
prese che possano alimenta-
re il fenomeno del finto Made
in Italy, introducendo fattori
di concorrenza sleale per le
imprese italiane e pregiudi-
cando gli interessi dei cittadi-
ni e dei consumatori. E’ fon-
damentale - conclude Spacca
- ottenere informazioni esau-
stive, anche al fine di valutare
possibili azioni legali a tutela
dell’immagine della Regione
e del Paese, il cui improprio
utilizzo procura danni al si-
stema produttivo ed occupa-
zionale regionale e naziona-
le”.

Nel documento di
Coldiretti adottato dalla giun-
ta inoltre, si sottolinea che,
nell’ambito dell’approvazio-
ne, a livello comunitario, dei
provvedimenti di attuazione,
sarebbe necessario rendere
efficaci i decreti attuativi del-
la legge 3 febbraio 2011, n. 4,
e introdurre l’obbligo di svol-
gimento di campagne di in-
formazione per gli organi di
controllo e per i consumatori
sulle normative in materia di
etichettatura dei prodotti ali-
mentari e le indicazioni di ori-
gine. Spacca, nella lettera al
ministro Lorenzin, sollecita
quindi l’avvio di un sistema
analogo a quello sulla qualità
e la trasparenza della filiera
degli oli di oliva vergini, su
controlli e banca dati.
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“Ora le istituzioni cittadine si mobilitino”

Pesaro

PerRobertoGiannotti
l’inefficienzadella sceltadella
direzionediMarcheNordsul
futurodellaPediatriaè
dimostrataanchedall’analisi
degliassettiorganizzativi e
professionalicheaPesarosono
“giàoperativiebenstrutturati.
Pertutte le patologie
specialisticheecomplesse
esistonopercorsi
multidisciplinarieprocedure
conservizio ambulatorialea
Cup, il ricoveroper le degenzee
ildayhospitaled èanchemolto
benrappresentata anche
l’attivitàdiday surgery
pediatrico.Ribadirequindi che

sarebberoelevati idisagie i
rischiper imalaticostretti a
eseguirefrequenti trasporti in
ambulanzain situazionidi
emergenza,traFanoePesaro,è
unapuraesercitazione
superflua”.
Dunquenemmenol’ideachesi
partoriscaaFanoechesonoin
presenzadiemergenze
neonatalisi facciariferimentoa
PesaropiaceaGiannottiche
chiude:“Non possocheribadire
lapiù fermaopposizionea
questopercorsoeritengo
opportunorilanciare l’invitoal
sistemaistituzionalepesaresea
battarsiaffinchè sia
scongiurata lanefasta
evenienzadellachiusuradel
repartodiPediatriadelSan
salvatore”.

“A Pesaro chiude il reparto di Pediatria”
Giannotti lancia l’allarme ma Ricci ribadisce: fa parte del nuovo assetto delle reti cliniche

SANITA’
BOLLENTE

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Coglie l’occasione per ricorda-
re ancora una volta la sua diffi-
denza nelle ragioni logistiche
che porteranno alla riduzione
dell’attività chirurgica al San
Salvatore dal 9 dicembre al 13
gennaio.
Roberto Giannotti, consigliere
provinciale di Scelta Civica, ri-
badisce che anche quest’anno,
esattamente come è accaduto
nel 2012, la “razionalizzazione
natalizia” sarà pagata con un
prezzo salatissimo sul piano
dell’immagine e della mobilità
passiva. Ma ciò che Giannotti
intende evidenziare è “la
irriducibilità decisionale rispet-
to al futuro del dipartimento
materno infantile che porterà
presto alla chiusura del repar-
to di Pediatria”.
L’ambito è quello del progetto
di ristrutturazione e riorganiz-
zazione della rete ospedaliera
di Marche Nord in tre poli che
destina a Fano quello medico e
medico specialistico. Il docu-
mento forse entro la prossima
settimana potrebbe arrivare
già in commissione sanità a Pe-

saro ma il progetto della dire-
zione di Marche Nord su que-
sto fronte è in fase avanzata,
Giannotti elenca le prerogati-
ve del presidio di Pesaro: “Nuo-
ve sale parto completamente
attrezzate, un reparto di de-
genza per l’ostetricia, un repar-
to di degenza pediatrica e uno

di degenza neonatale semin-
tensiva di recente ristrutturati
e adeguati dal punto di vista
funzionale che da quello della
dotazione di attrezzature. Sul
San Salvatore insistono tutte le
strutture e i servizi per l’emer-
genza urgenza essenziali per
tali servizi. Per questo la solu-
zione di ridurre il San Salvato-
re solo a un reparto di caratte-
re neonatologico per patologie
intensive e spostare la pedia-
tria a Fano rappresenterebbe
un grave errore oltre che per
l’assistenza anche per i costi”.

“Non è tempo di forzature - re-
plica a breve giro di posta il di-
rettore generale di Marche
Nord - questo è il momento di
confrontarsi su basi certe, co-
noscendo i dati tecnici ed evi-
tando sterili polemiche”.
Aldo Ricci conferma la soluzio-
ne paventata da Giannotti ri-
collocandola nel nuovo dise-
gno di rete ospedaliera, difen-
dendo la scelta di portare a Fa-
no il reparto di Pediatria, estra-
neo alla vocazione chirurgica e
di emergenza urgenza, affida-
ta a presidio pesarese. Vocazio-

ne a cui afferisce invece il re-
parto di neonatologia che è
una struttura semiintensiva.
Ma c’è un altra evidenza. Quel-
la dell’efficienza dell’attività
dei reparti.
“La Conferenza Stato-Regioni
intende fissare parametri sulla
mole di lavoro effettuata in un
reparto. Strutture, personale e
posti letto dovranno essere uti-
lizzati al 75% delle singole pos-
sibilità. Attualmente tali nume-
ri non permettono la sopravvi-
venza di tre reparti di materni-
tà nella nostra provincia”.

Giannotti parla di 2200 parti
all’anno.
“Sono dati del 2011: la natalità
è in calo ovunque”.
Comunque quest’anno al San-
ta Croce si tegistrano oltre 97o
parti, il San Salvatore non arri-
va a 900.
“Questo è un dato, ma la scelta
obbligatoria sarà quella di ri-
durre i posti letto delle mater-
nità dagli attuali 18 a 10-12. La
maternità in carico al Santa
Croce non mi sembra un erro-
re”.
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Al voto meno della metà
degli aventi diritto

Non passa l’unificazione
per Montefeltro in Foglia

ROBERTOGIUNGI

Pesaro

Prevale un pizzico di delusione
anche se ha vinto il sì (76,3%,
2319 voti, sul no al 23,7% con
720 voti) nel referendum consul-
tivo per la fusione dei Comuni di
Colbordolo e Sant'Angelo in Liz-
zola. Ha vinto il no (58,8% con-
tro il 41,2 %) la consultazione sul-

la fusione dei Comuni di Belforte
all'Isauro, Lunano e Piandimele-
to. Nel primo caso gli aventi dirit-
to erano 10880. I votanti sono
stati 3058 pari al 28,1%. Nel Co-
mune di Colbordolo gli aventi di-
ritto erano 4503. I votanti sono
stati 1516 pari al 33,7%. Il si ha ot-
tenuto 784% contro il 26%. Nel
Comune di Sant'Angelo in Lizzo-
la gli aventi diritto erano 6377.
Hanno votato in 1642 pari al
24,2%. Il si ha ottenuto il 78,6%,

il no il 21,4%. Nel referendum
consultivo per la fusione dei Co-
muni di Belforte all'Isauro, Lu-
nano e Piandimeleto gli aventi
diritto erano 2341. I votanti sono
stati 1787 (55,1%). La tendenza
nei tre Comuni è stata costante.
A Belforte all'Isauro: elettori
576, votanti 394 (68,4%): no
78,8%, si 21,2%. Lunano: elettori
1021, votanti 631 (61,8%): no
55,9%, si 44,1%. Piandimeleto:
elettori 1644, votanti 762 (46,4

%): no 50,8%, si 49,2%). L'af-
fluenza più alta ha fatto prevale-
re il no. L'esatto contrario è acca-
duto per la fusione dei Comuni
di Colbordolo e Sant'Angelo in
Lizzola dove il si ha prevalso a
fronte di un'affluenza del 28,1%.
Comunque si guardi alle due
consultazioni è chiaro che la fu-
sione dei Comuni le idee non so-
no chiare. Spetta più alla classe
politica sensibilizzare per la stra-
da migliore e far capire che con i

tempi che corrono solo l'unione
può fare la forza. Il presidente
della Provincia Matteo Ricci ha
sottolineato che "la realtà unica
Colbordolo-Sant'Angelo ha tut-
te le carte in regola per diventa-

re un Comune unico omogeneo"
Amerigo Varotti direttore della
Confcommercio: "Ci saranno si-
curi vantaggi dalla fusione: ridu-
zione di oneri fiscali e minori co-
sti per i servizi, senza considera-
re la possibilità per i nuovi Co-
muni di svincolarsi per tre anni
dal Patto di stabilità e usufruire
di contributi statali e regionali.
Diminuiranno i costi di gestione
dei servizi e della politica".
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Il direttore generale
“Confrontiamoci sui numeri

e i dati tecnici. Non è il
momento di fare forzature”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Tentato assalto alla cassa conti-
nua del Toys Center, negozio
di giocattoli in strada Montefel-
tro, l'accaduto intorno la mez-
zanotte di domenica. A dare
l'allarme al 112 una pattuglia
della Vigilar che al termine del
servizio di perlustrazione stava
transitando lungo la strada. I
vigilantes hanno notato quat-
tro uomini con passamonta-
gna ed abiti scuri mentre si
muovevano proprio nelle vici-
nanze dello stabile nella parte
retro. I vigilantes sono riusciti
a vedere distintamente la ban-
da che con dell'attrezzatura in
mano si dirigeva verso la cassa
continua a tempo del negozio,
posta sul retro nella parte de-
stra dell'edificio. Il piano della
banda di far saltare in aria la
cassa continua è stato sventato

proprio grazie al passaggio del-
la vigilanza privata. La pattu-
glia della Vigilar infatti è poi ri-
tornata per un controllo all'in-
gresso del Toys ma i quattro
erano già in fuga probabilmen-
te verso la campagna in prossi-
mità del vicino distributore di

carburante. La vigilanza già da
una prima perlustrazione si
era resa conto che la cassaforte
esterna era già pronta per
esplodere con l'utilizzo del gas,
poco lontano dalla cassa conti-
nua sono state trovate le bom-
bole già innescate per l'esplo-

sione. Immediata la chiamata
al Nucleo radiomobile dei cara-
binieri di Pesaro intervenuti
sul posto con l'ausilio di un
gruppo di artificieri di Ancona
per il disinnesco delle bombole
agas.
La messa in sicurezza dell'area
e la relativa bonifica della zona
intorno allo stabile è stata com-
pletata solo alle quattro del
mattino. Sul tentativo di assal-
to alla cassaforte stanno inda-
gando i carabinieri ma di certo
si tratta di un'ennesima nuova
banda arrivata sul territorio
per rapide incursioni che non
ha però nulla a che fare per il
modus operandi con la banda
dei bancomat che ha colpito
nelle ultime tre settimane. I
malviventi per l'assalto al Toys
avevano pensato proprio a tut-
to, sigillando la cassaforte
esterna con del poletilene e
creando una cavità dove avreb-
bero iniettato del gas acetilene.
Tutto era pronto per lo scop-
pio, all'arrivo dei carabinieri e
degli artificieri è stato verifica-
to che i malviventi avevano pre-
disposto 20-30 metri di cavi
elettrici da collegare ad una
batteria già pronta.
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Unione dei Comuni, sì solo alla nascita di Vallefoglia

Aldo Ricci, direttore generale
dell’azienda ospedali Marche Nord
Sopra il consigliere provinciale di
Scelta Civica, Roberto Giannotti
Pareri opposti sul futuro di Pediatria

L’arrivo della Vigilar li ha messi in fuga: sul posto le bombole del gas

Banditi pronti a far esplodere
la cassa continua del Toys center

Il bancomat esploso alla Banca di Gradara a Gabicce Mare

Pesaro

Si torna a parlare dell'omicidio
di Andrea Ferri il titolare dei
tre distributori di carburante
assassinato lo scorso 4 giugno.
Per l'omicidio sono accusati
Donald Sabanov suo dipenden-
te e considerato dagli inquiren-
ti l'esecutore materiale del de-
litto e il complice marocchino
Karym Bary. Novitá sono emer-
se dall'interrogatorio di ieri nei
confronti del magrebino: agli
atti i tabulati telefonici acquisiti
dalla Procura che conferme-
rebbero la versione fornita da
Bary sin dall'inizio dopo l'arre-
sto. Atti, che potrebbero prova-
re la presenza sul luogo del de-
litto nella zona del porto, in via
Paterni del solo Donald Saba-
nov. Risulta infatti la telefonata
di Elisa Monti al cellulare del
magrebino alle 24.43 che dimo-
stra come Bary andasse in dire-
zione opposta al luogo dell'omi-

cidio. Le celle agganciate sono
in via Solferino in direzione Vil-
la Fastiggi, poi a Gradara. Per il
legale Filippo Airaudo, si tratta
di riscontri significativi. "So-
stanzialmente - spiega - alle
24.55 il mio assistito era al tele-
fono con la fidanzata aggan-
ciando la cella di Gradara. A
questo punto sembra più credi-
bile la ricostruzione del mio
cliente sulla sera dell'omicidio.
Andrea Ferri è stato freddato
intorno l'una di notte ma i tabu-
lati sembrano provare che
Bary non era sul luogo del delit-
to negli orari a cavallo del terri-
bile fatto di sangue" Bary nella
propria autoaveva il cellulare
dell'amico Sabanov acceso. Gli
inquirenti hanno mostrato dei
fotogrammi di una telecamera
di sorveglianza che alle 24.42
rileva il passaggio di una Smart
simile all'auto di Bary diretta a
Gradara.
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All’ora dell’omicidio non era in zona

Delitto Ferri, interrogato
il complice di Sabanov
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Autorizzazioni, l’iter da compiere nel 2014

Fano

Per il2014 èstatogià inoltrato
alcompetente ufficioregionale
perottenere la dovuta
autorizzazione, ilprogetto di
dragaggiodel tratto inizialedi
ingressodelportodiFanoedel
bacinodievoluzioneper19.000
metricubichedovrannoessere
depositatinella cassadi
colmata, insieme alprogetto di
trasferimentodelmateriale
dragatoegiacente interritorio
faneseper21.000metricubi.
Tuttavia l'assessoreFalcioniha
richiestoancheun'altra
autorizzazioneperprelevare
ulteriori20.000metricubida
depositare,datochenellacassa

dicolmatanoncisarà piùposto,
aripascimento degliarenili di
Gimarra.Così sarebbe
prelevataalmeno la metàdel
quantitativonecessarioper
assicurare lanavigabilità
all'internodelporto."Per il
resto-ha detto l'assessore-
occorreràindividuare unaltro
sitodiconferimentofinaleche
potrebbeesserericavato inuna
cavadismessaoppure
richiederechevenga istituitoun
possibilesito inmare aperto.
Entrambele ipotesinonsono
facilidarealizzare,vuoiper
l'ingenteinvestimentoche
richiedeildepositoaterra, vuoi
per le prescrizioniambientali
cheincombono sulsito amare.
Lacompetenzadi tuttoquestoè
comunquedellaRegione".

Canale Albani, lavori per arginare i fanghi
Intervento dell’Enel nella parte superiore in modo da evitare il continuo interramento del porto

IL REBUS
DRAGAGGIO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La vede brutta, o meglio in ma-
niera realistica, la soluzione
della vicenda della messa in si-
curezza del porto di Fano, l'as-
sessore ai Lavori Pubblici Mau-
ro Falcioni. L'unico dato positi-
vo è l'esecuzione di alcuni lavo-
ri da parte dell'Enel nella parte
superiore del Canale Albani,
destinati a realizzare delle cas-
se di contenimento dei fanghi
che continuamente il corso
d'acqua riversa, tramite la ca-
scata della Liscia, nel porto ca-
nale. In realtà, come ha eviden-
ziato più volte la marineria fa-
nese, è il canale Albani il colpe-
vole del continuo interramen-
to del porto di Fano. Ad ogni
intervento di dragaggio, infatti
corrisponde un'ondata di pie-
na del Metauro che trascina
con sé, deviandola sul canale
artificiale che attraversa la cit-
tà, tutta la massa di detriti e
fanghi che vanno a depositarsi
sul fondo delle darsene. Se si
riuscisse a filtrare e quindi a
trattenere a monte tutto que-
sto quantitativo di materiale, il
porto sarebbe protetto; ma in-

tanto il problema emergente è
quello di realizzare un inter-
vento di dragaggio esaustivo.
Cosa che secondo Falcioni,
nemmeno la disponibilità della
cassa di colmata di Ancona riu-
scirà ad ottenere. Nell'incon-
tro del 6 novembre scorso in
Regione infatti si è appreso che

la cassa potrà contenere solo
40.000 metri cubi di fanghi fa-
nesi, compresi i 21.000 già
stoccati provvisoriamente in
ambito portuale e a Torrette,
per cui potranno essere draga-
ti ancora dal porto 19.000 me-
tri quadri a fronte di una neces-
sità di 80.000. La prospettiva
quindi è quella di procedere, a
mano che la Regione non pre-
veda un'altra soluzione, con i
dragaggi di emergenza che
comportano spese ingenti e ga-
rantiscono la navigabilità solo
per alcuni mesi. Impressionan-

te a questo proposito la serie
dei tentativi eseguiti da dieci
anni a oggi. L'intervento più ri-
levante fu eseguito nel 2003,
quando furono prelevati
48.000 metri cubi di fanghi, di
cui 38.000 furono utilizzati
per il ripascimento della spiag-
gia di Gimarra e 10.000 per la
colmata dell'area portuale. Nel
2007 seguì il dragaggio del ca-
nale di ingresso per 12.000 me-
tri cubi. Il materiale servì per il
ripascimento della zona di Me-
taurilia. L'anno seguente fu ne-
cessario scavare di nuovo l'im-

boccatura del porto; 6.000 me-
tri cubi di fanghi finirono in di-
scarica. Lo stesso quantitativo
fu prelevato nel 2010 portan-
dolo sempre a Monteschiantel-
lo.

L'emergenza non ebbe re-
quie nel 2011, quando si riuscì a
liberare un corridoio di transi-
to per le barche per 3.000 me-
tri cubi che furono stoccati sul-
la banchina del porto. Nel 2012
fu necessario intervenire due
volte: nella prima si prelevaro-
no 2.800.000 metri cubi che
furono aggiunti in banchina al

quantitativo precedente; nella
seconda si dragarono circa
10.000 metri cubi che furono
depositatia Torrette. Ma non è
finita qui, perché quest'anno
sono sttai prelevati altri 1.000
metri cubi fini a Monteschian-
tello e altri 5.000 metri cubi
depositati a Torrette, il cui sito
è stato autorizzato proprio re-
centemente a contenere i fan-
ghi fino a tutto il 2014, salvo
che la realizzazione della cassa
di colmata di Ancona non con-
senta prima la smobilitazione.
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“Mi sono sempre mosso
in totale autonomia

Il sindaco evidentemente
teme la mia candidatura”

Fano

"Smettiamo di fumare" è la
campagna anti-fumo promos-
sa dal Centro Sportivo Italiano
di Fano in collaborazione con
l'Avis e con l'assessorato alle
Politiche Giovanili del Comu-
ne di Fano. Coinvolti prima di
tutti saranno gli sportivi.
La campagna intende partire
dagli atleti fanesi e della pro-
vincia (circa settemila tessera-
ti, e dai donatori di sangue per
assicurare loro una buona salu-
te e costituire un esempio per
tutti i giovani del territorio.
L'iniziativa è stata presentata
dirigenti del Csi, con in testa il
presidente Francesco Iacucci,
il responsabile operativo Fran-
cesco Paoloni e il vice presiden-
te Giacomo Mattioli; dell'Avis,
tra cui la presidente Giuliana
Peroni e il vice Andrea Vitali,
responsabile del progetto "Vivi

il lato sano dello Sport" e gli as-
sessori Serfilippi e Santorelli.
Nell'occasione è intervenuto
anche il dottor Davide Schem-
bri che ha messo in evidenza i
pericoliprodotti dal tabagismo
che si insinua purtroppo sem-
pre più nella giovane età: "Il ta-

bagismo rappresenta il princi-
pale fattore di rischio per lo svi-
luppo Bronco Pneumopatia
Cronico Ostruttiva che è in co-
stante aumento per l'esposizio-
ne cronica della mucosa bron-
chiale alle sostanze tossiche
della sigaretta, ma rappresen-

ta anche il principale fattore di
rischio per lo sviluppo del tu-
more al polmone. Il fumo è in-
fatti responsabile di circa il 90
per cento dei tumori polmona-
ri mortali.

Il rischio è proporzionale al
numero di sigarette fumate al
giorno, alla durata dell'abitudi-
ne e all'età di inizio del fumo.
Rappresenta quindi la prima
causa di morte per cancro nel
mondo superando numerica-
mente il cancro alla mammel-
la, al colon e alla prostata. Bene
è anche ricordare che circa la
metà dei fumatori muore a
causa di questa abitudine; di
questi, un quarto fra i 35 e i 69
anni e che, inoltre, in media i
fumatori vivono 10 anni di me-
no dei non fumatori". Un car-
tello giallo con la scritta "Smet-
tiamo di fumare" verrà d'ora in
poi esibito nella sede del
Csi-Fano e al Palas Allende do-
ve massimo sarà l'impegno di
sensibilizzazione. “Riteniamo
fondamentale che il messaggio
venga diffuso nel modo più ca-
pillare possibile per difendere i
giovani da una vera e propria
dipendenza da cui sarà molto
difficile uscire”.
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Fano

Mentre il Pd si appresta ad or-
ganizzare le consultazioni per
l'elezione del segretario nazio-
nale e Daniele Sanchioni pone
le sue ultime parole al suo pro-
gramma elettorale, definito da
Stefano Aguzzi "figlioccio di
Ucchielli", Massimo Seri non
rinuncia al duello con il sinda-

co. "Se quanto sostenuto dal
primo cittadino fosse vero, sa-
rei - risponde - già il candidato
del centro sinistra e non si par-
lerebbe di primarie. In realtà
sono convinto che Aguzzi sia
preoccupato del mio progetto
civico e della mia candidatura,
tanto che non perde occasione
per metterla in cattiva luce. In
realtà è nota a livello territoria-
le la mia autonomia. Il riferi-
mento a Ucchielli, che del re-

sto non incontro da tempo, è
solo il frutto di una battuta tesa
a giustificare il fallimento del
percorso burocratico relativo
alla fusione di Aset, intrapreso
dalla giunta. Quello che è vero -
haevidenziato Seri - è che a me
interessa il futuro delle due
aziende controllate dal Comu-
ne di Fano in una prospettiva
di territorio. Non dobbiamo di-
menticare infatti che se le quo-
te sociali delle due aziende ap-

partengono al 97 per cento al
Comune di Fano, il loro succes-
so è dovuto alla gestione dei
servizi che si fanno in tutta la
vallata".

In sostanza per Seri il Co-
mune ha perso tempo, se inve-
ce di accelerare le procedure di
fusione a scapito della traspa-
renza, ponendo in allarme i Co-
muni soci, si fosse intrapreso lo
stesso cammino un anno fa,
tutto si sarebbe fatto alla luce

del sole e non sarebbero sorti
problemi. Per quanto riguarda
il nocciolo del contendere: ov-
vero se Aset debba essere cedu-
ta o conservare la propria auto-
nomia, Seri si schiera per

quest'ultima "almeno per il mo-
mento". "Oggi come oggi - ha
evidenziato - la gestione dell'
azienda deve restare in house,
ma non bisogna trascurare
quelli che saranno gli scenari
che in un prossimo futuro si an-
dranno a creare. E allora se
certi ragionamenti debbono es-
sere fatti, preferisco che i no-
stri interlocutori siano i vicini
di casa".
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Per l’assessore Falcioni
neppure la cassa

di colmata di Ancona
può risolvere il problema

La replica di Seri: “Non sono il figlioccio di Ucchielli”

Ancora grandi difficoltà sulle scelte
da fare per la risoluzione dei
problemi del porto di Fano
Si confida nei lavori dell’Enel nella
parte superiore del canale Albani

Il messaggio degli atleti fanesi diretto a tutti i cittadini

Un forte invito a smettere di fumare
con il binomio Centro Sportivo e Avis

“Smettiamo di fumare”, la campagna anti fuma promossa da Csi e Avis

Fano

Approvata la graduatoria prov-
visoria del quarto aggiorna-
mento della lista redatta in se-
guito alla pubblicazione dell'av-
viso del 5 dicembre 2012, per
l'assegnazione di alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica sov-
venzionata. Sono state esami-
nate 109 nuove domande, più
55 domande di integrazione;
inoltre la commissione ha ag-
giornato tutti i punteggi relati-
vi ai restanti 475 aspiranti pro-
venienti dalle 3 graduatorie
precedenti. I numeri evidenzia-
no come sia emergente a Fano
il problema casa. Oltre 600 do-
mande significano che molti
cittadini vivono in alloggi de-
gradati o insufficienti per dar
spazio alle esigenze della pro-
pria famiglia. A questi si ag-
giungono gli sfratti che costitui-
scono la punta dell'iceberg del
problema e non è vero che

quest'ultimo affligge solo gli
immigrati anche se chi cerca di
inserirsi in una realtà del tutto
nuova, deve per prima cosa ri-
solvere il problema dell'allog-
gio. Tra i primi 20 aspiranti in
graduatoria gli stranieri sono
11, gli altri sono fanesi o italiani
in genere. Negli ultimi due anni
nel Comune di Fano sono stati
consegnati a nuovi richiedenti
67 alloggi, mentre nell'ultimo
anno in tutta la regione solo 96
alloggi sono stati concessi a
nuovi inquilini. A Fano altri 3
verranno consegnati tra breve,
ai quali presto si aggiungeran-
no i 12 appartamenti di edilizia
agevolati, realizzati dall'Erap
in via Pisacane. Molti degli aspi-
ranti non riceveranno mai l'al-
loggio desiderato; unica alter-
nativa i contratti di affitto con-
cordato che a Fano stanno avvi-
cinandosi alle 1.000 unità.
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μRimane alta la tensione abitativa

La nuova graduatoria
delle case popolari

LASITUAZIONE

LAPOLITICA
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Fano

E' andato a Giusy Nicolini,
sindaco di Lampedusa, il
premio "Ho l'Africa nel cuo-
re", consegnato sabato scor-
so nella sala San Michele
dal presidente dell'ONG fa-
nese L'Africa Chiama Italo
Nannini.
"Alla comunità di Lampedu-
sa capace di altruismo eroi-
co e di grande umanità -è
stata la motivazione del pre-
mio sottolineata da Nanni-
ni- simbolo di tutte le terre
agognate, di tutti gli appro-
di sognati e di tutte le spe-
ranze per tanti fratelli afri-
cani che, dannati dalla glo-
balizzazione dell'indifferen-
za, cercano diritti umani e
civili per un futuro miglio-
re."
Anita Manti, vicepresidente
dell'associazione, ha dato il
benvenuto alla signora Ni-
colini, giunta a Fano per la
presentazione del libro "La
vita ti sia lieve" di Alessan-
dra Ballerini, nell'ambito
del Festival della Saggistica
"Passaggi".
Il sindaco ha elogiato la soli-
darietà dei suoi concittadini
di fronte all'arrivo di barco-
ni carichi di disperazione e
di morte ed ha ricordato
con parole coraggiose e luci-
de il giorno del 3 Ottobre
scorso, quando il mare ha
restituito 366 corpi annega-
ti.
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LE ASSOCIAZIONI
IN VETRINA

Fano

Il liceo classico Nolfi piange
una figura che per decenni ha
fatto la storia dell'istituto. E'
venuta a mancare all'affetto
dei suoi cari Anna Maria Ca-
valieri, insegnante in pensio-
ne molto nota in città. Sono
tanti i fanesi ormai adulti che
da suoi ex alunni piangono la
sua scomparsa e la ricordano
con affetto. La professoressa,
cugina del presidente del con-
siglio comunale di Fano Fran-
cesco Cavalieri, viene descrit-
ta dai suoi allievi come un'in-
segnante modello, capace di
trasmettere l'amore per lo
studio ma anche un pezzo di
storia, una pietra miliare dell'
istituto situato all'interno del
campus scolastico. Una bra-
va insegnante, ma anche una
persona affettuosa e com-
prensiva, Anna Maria Cava-
lieri lascia un grande vuoto
nei familiari che hanno avuto
modo di conoscerla al di là
della sua professione. La ceri-
monia funebre è fissata per
domani pomeriggio, con par-
tenza dall'ospedale S. Croce
alle 14.30 per dirigersi verso
la chiesa di San Marco in Sas-
sonia. Al termine delle ese-
quie la salma verrà tumulata
al cimitero urbano.
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Fano

Nell'ambito della manifestazio-
ne “Aromi e Sapori d'Autun-
no”, Olea, l'associazione di as-
saggiatori, presieduta da Etto-
re Franca ha selezionato e pre-
miato le eccellenze degli oli
presentati alla quattordicesi-
ma edizione di "L'Oro delle
Marche", concorso riservato al
prodotto delle aziende olivico-
le e frantoiani della Regione.
Al concorso si sono presentate
un centinaio di aziende che
hanno proposto 117 oli imbotti-
gliati che 18 assaggiatori pro-
fessionisti hanno esaminato in
base a una serie di operazioni
concorsuali che l'associazione
ha messo a punto nei suoi anni
di attività. Tutta la complessa
procedura è avvenuta nella
massima anonimità, garantita
da un pubblico ufficiale. Per la
categoria Fruttato Intenso il
primo classificato è stato il
Frantoio Valter Cestini di Ca-
stellone di Suasa, seguito dall'
azienda agricola Stefano Pro-
speri di Ascoli Piceno e dall'

azienda Saladino Saladini Pila-
stri di Spinetoli. Per la catego-
ria Fruttato Medio ha prevalso
il Conventino di Monteciccar-
do, seguito dall'azienda Vitto-

rio Zannotti di Ostra e dall'
azienda agricola I Tre Filari di
Recanati. Per la categoria
Fruttato Leggero il primo pre-
mio è stato attribuito all'azien-
da agricola. Mazzola di Ma-
nuel Giobbi di Senigallia, il se-
condo all'azienda Foglini e
Amurri di Petritoli a pari meri-
to con l'azienda dei fratelli Ma-
gi di Pesaro.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Ancora una volta la Pro loco si
conferma come una grande ca-
sa, che racchiude in sé tantissi-
me associazioni del territorio.
Sono state 29 le organizzazioni
di volontariato che hanno par-
tecipato al pranzo di ringrazia-
mento che si è svolto domenica
scorsa a Tre Ponti, di fronte ad
un pubblico di commensali di
centinaia di persone. In questo
contesto festoso sono stati rin-
graziati i volontari che hanno
promosso le varie feste estive,
ma sono stati anche illustrati i
progetti e le iniziative svolte
durante l'anno, per presentare
infine la novità 2013: i mercati-
ni di Natale, organizzati dalla
Pro Loco in collaborazione con
il Comune e il Comitato Apria-
mo il Centro.
"Abbiamo pensato di portare i
mercatini in piazza -ha spiega-
to il presidente Etienn Lucarel-
li- Non senza un piccolo sforzo,
abbiamo acquistato 20 gazebo
dove verranno posizionati tan-
ti artigiani che proporranno le
loro creazioni realizzate a ma-
no".

I mercatini si svolgeranno
nelle giornate del 8, 15, 22 e 23
dicembre e si potranno trovare
decorazioni natalizie, alberi
con perline, ghirlande, cande-
le, targhe, penne, cioccolato e
torrone, miele, tartufi, pasta
fresca e molto altro. L'iniziati-
va gode del patrocinio di Alber-
ghi Consorziati e pro loco Mar-
che, oltre che della collabora-
zione delle pro loco di Candela-
ra e Mombaroccio. "Da tempo
cerchiamo di potenziare il mer-
catino di Natale in centro e ci è
sembrata un'ottima idea quel-
la di collaborare con la pro loco
-ha affermato l'assessore al
commercio Alberto Santorelli-
L'atmosfera natalizia in centro
è già partita con l'accensione
domenica delle luci e presto sa-
rà la volta dell'albero". Per i più
piccoli sarà possibile divertirsi
con l'animazione di Tiro &
Molla e il 15 dicembre anche
con il Gruppo Sportivo Base-
ball 94. I mercatini saranno
aperti dalle 10 alle 20 ma per le
stesse giornate resteranno
aperti anche i negozi del cen-
tro. Dopo aver illustrato la nuo-
vissima iniziativa, domenica a
Tre Ponti si è parlato di solida-
rietà e della donazione di un
pulmino alle ragazze di Casa
Serena di Bellocchi. Sono state
proprio le ospiti del centro di
accoglienza, accompagnate
dalla superiora suor Gabriella,
a ringraziare le 48 realtà che
hanno contribuito al raggiungi-
mento dell'obiettivo, per cui la

pro loco ha raccolto 15.500 eu-
ro. Ad ogni associazione i rap-
presentanti di Casa Serena
hanno donato una pergamena
di ringraziamento per il bel ge-
sto fatto. Un altro progetto è
stato illustrato dagli assessori
provinciali Seri e Minardi, por-

tato avanti insieme al vice pre-
sidente della pro loco Luca
Fabbri: si tratta di un centinaio
di libri portati in Germania per
promuovere la cultura ed il pa-
trimonio italiano all'estero.
Nel corso della festa un pensie-
ro è andato ai volontari della
Protezione Civile, attualmente
impegnati a Tacloban nelle Fi-
lippine. I volontari fanesi han-
no preso tristemente coscien-
za della distruzione del territo-
rio, della mancanza di beni es-
senziali come acqua e luce, por-

tando però la speranza: hanno
allestito un ospedale da campo
e azionato dei generatori, occu-
pandosi di quelle piccole e
grandi necessità quotidiane
della popolazione. "È stata una
bellissima esperienza, anche
se faticosa ma ne è valsa la pe-
na -ha ricordato il presidente
Saverio Olivi"- Abbiamo sco-
perto tutto un altro mondo,
gente povera, sempre sorriden-
te, che si accontenta di quello
che ha, cioè niente".
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Pro loco, un progetto tira l’altro
Pranzo per ringraziare i volontari, acquistati 20 gazebo per i mercatini natalizi

Tasso alcolemico elevato
Anche una comunicazione

penale ai danni
di una ragazza di 24 anni

Gino Bartolucci, presidente della cooperativa Tre Ponti con l’effigie del pullmino donato a Casa Serena

Fano

Una grande e bella festa per ce-
lebrare il centenario di una fa-
nese. Ricorre infatti oggi il cen-
tesimo compleanno di Elisa Ci-
cetti, ospite della residenza
protetta "G. Di Bari" dell'Asso-
ciazione Cante di Montevec-
chio Onlus.
Per celebrare il lieto evento
l'associazione ha organizzato
un rinfresco in programma
per oggi pomeriggio alle 16 nel-
la sede di via Palazzi. Al mo-
mento di festa, aperto ad ami-
ci, familiari, operatori, perso-
nale di assistenza ed altri ospiti
della residenza protetta, inter-
verrà l'assessore ai servizi so-
ciali del Comune di Fano Davi-
de Del Vecchio, che consegne-
rà alla signora il riconoscimen-
to da parte dell'amministrazio-
ne comunale per il raggiungi-
mento della veneranda età. Sa-
rà un momento gioioso non so-
lo per la festeggiata, ma anche
per tutti gli altri ospiti del cen-
tro.
"Cogliamo questa occasione di

festa -dicono dalla direzione
del Cante di Montevecchio-
per ricordare il ruolo fonda-
mentale e ormai storico svolto
dall'associazione nel tessuto so-
ciale fanese a favore delle per-
sone più svantaggiate e biso-
gnose di assistenza". Alla signo-
ra Elisa Cicetti vanno anche gli
auguri di buon compleanno da
parte di tutta la città.
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μRinfresco per brindare ai cento anni

Oggi alla residenza protetta
una grande festa per Elisa

μ“Oro delle Marche”: massiccia partecipazione e grande qualità

Oli imbottigliati, la carica dei cento
Vincono Cestini, Conventino e Giobbi

La manifestazione
Sapori e aromi d’autunno
ancora più interessante
con l’iniziativa dell’Olea

Fano

Ancora controlli e ancora gio-
vani trovati alla guida delle lo-
ro automobili in stato di eb-
brezza nelle ore serali o di not-
te. Sono proseguiti anche nel
fine settimana appena tra-
scorso i controlli della Polizia
Stradale di Fano nella notte
tra sabato e domenica, che

hanno portato al ritiro di tre
patenti. Obiettivo delle forze
dell'ordine è quello di preveni-
re il fenomeno delle "Stragi
del sabato sera", mettendo in
campo operazioni mirate a fa-
re in modo che a circolare per
le strade non siano conducen-
ti non nel pieno delle loro fa-
coltà fisiche e mentali. Gi au-
tomobilisti fermati e control-
lati sono stati in tutto 30, con-
centrati nel centro storico cit-

tadino e nelle vicinanze di
principali locali pubblici. A ri-
sultare positivi al test dell'eti-
lometro sono stati due ventot-
tenni, un ragazzo ed una ra-
gazza, trovati con un tasso al-
colemico di 0,80 g/l. Per en-
trambi è scattato il ritiro della
patente ed anche una sanzio-
ne amministrativa di 527 eu-
ro. Più grave invece il caso di
una 24enne sorpresa alla gui-
da trovata con un tasso di 1,08

g/l. Per la ragazza, oltre al riti-
ro della patente, è scattata la
comunicazione penale. Ciò
che stupisce è soprattutto il
fatto che ultimamente a pre-
sentare un tasso alcolico di

molto superiore al limite con-
sentito siano sempre più gio-
vani e giovanissimi. I controlli
della Polizia Stradale prose-
guiranno anche nelle prossi-
me settimane e soprattutto in
vista dell'arrivo delle festività
natalizie, quando aumentano
le persone che escono per sva-
garsi, generando così un mag-
giore pericolo anche sulle
strade.
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Guida in stato d’ebbrezza: ritirate tre patenti

Un calendario con tanti
appuntamenti e con spazi
dedicati anche ai bambini
Ecco tutto il programma

μLiceo Nolfi in lutto

Domani
i funerali
della prof
Cavalieri

IL COMPLEANNO

Elisa Cicetti compie cento anni

IL CONCORSO

Bilancio positivo per Sapori e aromi d’autunno

μPremiato il sindaco

“L’Africa
Chiama”
Lampedusa
nel cuore

I CONTROLLI

LACERIMONIA

L’ADDIO
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Pagamento Imu in quattro Comuni
Mini rata per i cittadini di Frontone, Piagge, San Giorgio e Serra Sant’Abbondio

Mondolfo

L'approvazione da parte del-
la giunta comunale del pro-
getto preliminare per la chiu-
sura del passaggio a livello di
Marotta redatto dalle Ferro-
vie (Rfi), è finito in consiglio
comunale. Il progetto, che an-
drà a ridisegnare presto un'
importante area della città
balnerare, è stato oggetto di
una interpellanza presenta-
ta, nell'ultima assise, dalla li-
sta civica "Per cambiare".
Quest'ultima, da subito, ha
manifestato forti perplessità,

soprattutto perché il proget-
to non darebbe sufficienti ga-
ranzie per il territorio in
quanto mancano adeguate
opere compensative.
L'assessore ai lavori pubblici
Alvise Carloni ha ricordato in
consiglio le varie opere previ-
ste, tra le quali: un sottopasso
pedonale al posto di quello
carrabile, uno nuovo più
grande in via Foscolo (zona
Girasole), più un sottopasso
pedonale alla strada statale
16. Il vicesindaco ha sottoline-
ato come gli interventi saran-
no tutti a carico della società
Rfi, anche perché l'ammini-
strazione è riuscita a evitare

perdite di tempo che altri-
menti avrebbero compro-
messo i finanziamenti già pre-
visti. Il capogruppo di opposi-
zione Carlo Diotallevi ha pun-
tato il dito sulle altre opere
compensative mancanti nel
progetto e che da tanti anni
vengono promesse. "In parti-
colare il parcheggio da realiz-
zarsi sul binario morto lato
monte e una nuova strada
che unisca piazza Kennedy a
piazza Roma, da realizzarsi
sul binario morto lato mare.
Senza dimenticare l'annosa
questione del casello ferrovia-
rio di piazza Kennedy che
avrebbe dovuto essere cedu-

to al Comune ed demolito per
migliorare la viabilità della
zona ma la cui situazione è
ancora in alto mare".

Alla fine del dibattito tutti
hanno concordato sulla ne-
cessità di ottenere tutte que-
ste altre opere. Diotallevi ha
quindi presentato una mozio-
ne con la quale il consiglio im-
pegnava il sindaco e la giunta
a ricomprendere queste ope-

re fondamentali nell'ambito
del progetto per la chiusura
del passaggio a livello. "La
maggioranza, seppur condivi-
dendo lo spirito della mozio-
ne, non l'ha votata assicuran-
do però che il progetto defini-
tivo verrà portato in consiglio
comunale prima di essere ap-
provato in modo tale da coin-
volgere tutti i consiglieri sulle
trattative e le opere compen-
sative ottenute".

Infine, l'assessore Carloni
ha preannunciato un possibi-
le incontro pubblico con citta-
dini ed esercenti per il prossi-
mo 12 dicembre. Un'assem-
blea molto importante per il-
lustrare il progetto alla citta-
dinanza e che senza dubbio
sarà molto partecipata.
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MARCOSPADOLA

Pergola

In quali Comuni della Valcesa-
no e della Valmetauro si paghe-
rà la mini Imu sulla prima casa?
Un decreto legge approvato
mercoledì scorso prevede il pa-
gamento della quota di Imu su-
periore alla aliquota base. Sono
2.375 i Comuni che hanno alza-
to l'Imu sopra questa soglia. I
proprietari di "prima casa" do-
vranno quindi corrispondere a
questi comuni il 40% del rinca-
ro. Ad aver adottato aliquote su-
periori al 4 per mille sono: Fron-
tone, Piagge, San Giorgio e Ser-
ra Sant'Abbondio.
Tra i centri in cui non si pagherà
c'è Pergola che si afferma sem-
pre più tra i Comuni con la tas-
sazione più bassa della provin-
cia. Questo record positivo mi-
gliora ancor più dopo gli aumen-
ti della tassazione comunale de-
liberati l'anno scorso ma anche
in questi mesi da molte ammini-
strazioni del pesarese, mentre
la giunta del sindaco Baldelli è
riuscita a non disporre alcun in-
cremento nonostante i pesantis-
simi tagli del governo e la crisi.

Il trend positivo era già stato
sottolineato dall'osservatorio
dei bilanci comunali della Cgil
di Pesaro Urbino, con uno stu-
dio relativo ai bilanci dell'anno
2011.
Dallo studio è emerso che la cit-
tà dei Bronzi, così come l'area
dell'alta Valcesano, è tra quelle
con la minore pressione tributa-
ria per abitante (388,34 euro).

Primato migliorato nel 2013 co-
me risulta dai dati pubblicati del
ministero dell'economia: Pergo-
la è tra i primi sei comuni della
Regione con popolazione supe-
riore a 5mila abitanti dove si pa-
ga l'Imu più bassa. Inoltre, con il
quarto bilancio del mandato, le
entrate tributarie sono state an-
cora ridotte di ben 169mila eu-
ro. Altra importante notizia per

i pergolesi è stata, infine, la deci-
sione presa all'inizio dell'anno
dal sindaco Baldelli di non pas-
sare alla Tares, come invece fat-
to da molti comuni anche vici-
nissimi, con aumenti stratosferi-
ci vicini al 1000%. Una fioraia,
che si trova a nemmeno 20 km
da Pergola, l'anno scorso versa-
va 263 euro di tassa sui rifiuti e
nel 2013 si è vista recapitare

una bolletta di ben 2.160 euro.
Un ristorante della Valcesano
che si è visto arrivare una bollet-
ta rifiuti di oltre 20mila euro.
Stangate anche per i capannoni
industriali e artigianali. Un ca-
pannone di poco più di 700 mq
nel 2012 pagava 1.900 euro di
immondizia, quest'anno ne ha
dovuti versare oltre 2.900.
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Diotallevi presenta
una mozione mentre
Carloni valuta l’ipotesi
di un incontro pubblico

Servizi mantenuti
nonostante i tagli
Pergola guarda avanti

Saltara

Il debutto è carico di entusia-
smo per la nuova Pro loco di
Saltara con il falò della Venu-
ta sotto le mura del centro sto-
rico lunedì prossimo.
Irene Cecchi è la presidente
del direttivo all'insegna dei
giovani: Cesare Antinori, Mat-
tia Berloni, Laura Ceccarelli,
Francesca Maramonti, Valen-
tina Pierucci, Marika Renzo-
ni e Paolo Tonelli. "I fuochi
nella notte - raccontano sono
il ricordo della traslazione del-
la Casa di Nazareth di Maria a
Loreto, secondo la tradizio-
ne, nella notte tra il 9 e il 10 di-
cembre 1294. A Saltara un
tempo era una festa per tutti,
si vedevano tre falò in fiam-
me: uno in piazza Garibaldi,
uno in piazza Santa Lucia e
uno alla Fontana. I giovani so-

no sempre stati protagonisti
dei fuochi raccogliendo legna
e rami da bruciare. Era una a
chi riusciva ad allestire il fuo-
co più alto. I giorni prima tan-
te volte quelli dei rioni vicini
portavano via la legna degli al-
tri per rendere più bello il falò
proprio. Segavano di nasco-

sto addirittura intere pian-
te. Un gruppo chiamava il
suo falò Lum' a Mass maga-
ri per riferirsi all'usanza ro-
magnola di accendere falò
giganteschi vicino al fiume
in primavera, a marzo. Al-
tri bruciavano un pupo per
rendere più scenografica
l'azione, forse imitando il ri-
to carnevalesco di Fano,
ma più probabilmente per
bruciare il vecchio spaven-
tapasseri che ormai non
serviva più. Il signor Alde-
miro Diambri viene ricor-
dato come colui che faceva
un pupo bellissimo di pa-
glia che veniva vestito e
bruciato in cima al falò. Do-
po l'accensione seguiva
sempre un piacevole mo-
mento conviviale a base di
vin brulè e caldarroste". La
tradizione ritorna.
 r.g.
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μPreparativi per il falò della Venuta sotto le mura del centro storico

Entusiasmo e largo spazio ai ragazzi
nel direttivo della Pro loco di Saltara

Passaggio a livello, dibattito acceso

Marotta

Conferenze, mostre, gite e
tanto altro: è iniziato il nuo-
vo anno sociale del circolo
culturale Marotta, attivo dal
1999. Il tema conduttore del-
la programmazione è "Paro-
le, suoni e immagini". "Per
continuità col tema dello
scorso anno che parlava del
bello - spiega la presidente
Ersilia Riccardi - abbiamo vi-
sto bene un percorso che
metta in rapporto le arti fi-
gurative con le altre espres-
sioni artistiche. Ad esempio
poesia e pittura, pittura e
musica, cinema e pittura. Il
tema sarà affrontato da sto-
rici dell'arte, ma anche da
scrittori, musicisti, poeti, fi-
losofi". Dopo il concerto
d'apertura che ha riscosso
un notevole successo di pub-
blico, il prossimo appunta-
mento si terrà venerdì alle
16 presso la sala della Croce
Rossa di Marotta. "Tra im-
magine e poesia" il titolo
dell'incontro. Ospite la pro-
fessoressa Anna Pia Gian-
santi. Domenica 15 dicem-
bre, invece, è in programma
il pranzo per gli auguri di
Natale. Gli appuntamenti
poi riprenderanno a genna-
io.
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Mondolfo

La sezione Avis "Guido
Tonnini" di Mondolfo ha
partecipato a Loreto alla
Settimana Giornata del
Ringraziamento promossa
da Avis Marche e partico-
larmente dedicata ai giova-
nissimi donatori di sangue.
"In questo ultimo anno,
ben dodici ragazzi e ragaz-
ze fra i 18-25 anni si sono
iscritti alla nostra sezione,
iniziando le donazioni di
sangue ed emoderivati
presso il Bartolini a Mon-
dolfo o presso il Santa Cro-
ce a Fano. E' segno di gran-
de vitalità e attenzione al
prossimo da parte dei gio-
vanissimi e delle loro fami-
glie, così da agire per l'auto-
sufficienza nella nostra Re-
gione in questo settore"
spiega il presidente Marco
Gentili.
A rappresentare i giovani
dell'Avis a Loreto, con il la-
baro è stato William Passe-
rini, 18 anni appena com-
piuti: "Le sezioni delle cin-
que provincie marchigiane
sono state premiate nei lo-
ro giovanissimi, dopo aver
ascoltato una serie di rela-
zioni sulla donazione di san-
gue, organi e midollo os-
seo". Per informazioni e
adesioni all'Avis si può con-
sultare il sito www.avi-
smondolfo.it.
 a.b.
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Nessuna rata Imu per i cittadini di Pergola

L’IMPOSTA
SULLA CASA

Pergola

Diminuzionedellatassazione e
servizimantenuti. Il sindaco
Baldelli "svela" laricetta.
"Nonostantetaglipesanti, siamo
riuscitiadabbassare la
tassazionegrazieaunaseria
gestionedellecassecomunalieal
risanamentodel bilancio.
Mantenuti tutti i servizia
differenzadialtri Comuni:mensa,
trasportoscolastico, tempopieno
ascuola, illuminazione,servizi
sociali. Il centroMargherita
avrebbedovutochiudere,
l'abbiamomantenuto aperto,
migliorandoneiservizi.Voglio
ringraziare lamiasquadra,
consiglierieassessorie,per
l'operato, l'assessorealbilancio
Pigna".

Montemaggiore

Sono pronte le cassette negli
esercizi commerciali distribui-
te dalla nuova associazione di
promozione sociale Monte-
maggiorepartecipa. Sono rico-
noscibili per il logo e servono
per raccogliere critiche, sugge-
rimenti, consigli perché "anche
questa è partecipazione e in al-
ternativa quanti interessati si
possono postare su facebook
oppure inviare una mail a
montemaggiorepartecipa@g
mail.com. L'appello: spargete
la voce e siate generosi di consi-
gli e critiche!! Accanto ai conte-
nitori un questionario con le se-
guenti domande riferite al co-
mune di Montemaggiore inte-
so come territorio: cosa ti pia-
ce? Cosa non ti piace? Cosa
manca? Si può rispondere sia
in forma anonima che lascian-

do un proprio recapito magari
per essere ricontattati". Stefa-
nia Gianicola presiede il nuovo
gruppo. Prima uscita a metà
novembre per lanciare le pri-
me idee e vagliare le reazioni.
C'è perfino chi lascia sottinten-
dere che potrebbe nascere an-
che un lista civica. Si vedrà. "La
partecipazione può essere un
aiuto anche alla pubblica am-
ministrazione. Il confronto di-
retto con i cittadini può essere
utile per cercare di far fronte a
tutte le esigenze. Nessuno s'illu-
de di essere nell'agorà d'antica
memoria. Ciò non esclude che
non possano avviarsi forme ge-
nuine di democrazia la più di-
retta possibile". Un fenomeno
che merita di essere seguito da
vicina e con l'attenzione neces-
saria. Può comportare novità
interessanti quando di mezzo
c'è la volontà di fare. Prossimo
appuntamento il 6 dicembre.
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ILPROGETTO

μIl programma

Calendario
intenso
per il circolo
culturale
L’ATTIVITA’

μNuove adesioni

Mondolfo
un’Avis
nel segno
dei giovani
LEDONAZIONI

ILDEBUTTO

Le mura del centro storico

μIl questionario di Montemaggiore

Le cassette nei negozi
permigliorare il paese
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Il tecnico della Maceratese Massimiliano Favo: i biancorossi adesso sono saliti al secondo posto in classifica

TOMMASOVENTURINI

Macerata

Una Maceratese rinfrancata dal
successo di Avezzano contro un
Sulmona mai domo, si tuffa nel
mercato invernale con rinnova-
te convinzioni di migliorare una
rosa già molto competitiva, in
particolare grazie agli acquisti
effettuati dalla società bianco-
rossa ad ottobre. Il Ds Michele
Bacchi esulta per la vittoria otte-
nuta dalla squadra e svela qual-
che possibile opzione di merca-
to da sviluppare.

Bacchi la vittoria con il Sul-
mona può essere vista come la
vittoria del carattere dopo lo
stop con la Recanatese?

"Abbiamo fatto un'ottima ga-
ra contro un Sulmona che ha lot-
tato su ogni pallone e voleva fare
sua la posta in gioco. I ragazzi
hanno gestito bene il pallone,
nonostante il forte vento che di
certo non ci ha favorito visto la
tipologia di gioco che adotta Fa-
vo: ad ogni modo siamo stati
bravi a gestire bene il vantaggio
e nel secondo tempo la voglia di
vincere della squadra è stata de-
terminante per portare a casa
un successo sofferto, ma molto

prezioso".
Il portierino Rocchi è stato il

migliore in campo all'esordio: la
Maceratese può aver trovato il
nuovo Marani?

"Rocchi ha fatto molto bene
al suo esordio da titolare, è un
ragazzo che sta crescendo, che
consideriamo molto perché pro-
viene dal nostro vivaio e ci potrà
dare una mano. Ringrazio il no-
stro preparatore dei portieri
Grilli che ogni giorno si impe-
gna per la crescita dei ragazzi e
il merito dell'ottima prova di
Rocchi è da attribuire soprattut-

to a lui. Per il resto ci stiamo
guardando intorno e non esclu-
do l'arrivo di un portiere under
in questa sessione di mercato".

A proposito di mercato, dove
interverrà la Maceratese per col-
mare il gap dalla capolista Anco-
na?

"Noi non vogliamo snaturare
la squadra che abbiamo costrui-
to a ottobre, in cui abbiamo rag-
giunto tutti gli obiettivi prefissa-
ti e i risultati che abbiamo otte-
nuto dall'avvento del mister so-
no sotto gli occhi di tutti. Non ne-
go che nei prossimi giorni ci po-

tranno essere dei movimenti, so-
prattutto nel pacchetto under,
che rappresenta una lacuna da
colmare: credo che nel giro di
qualche giorno potremo essere
più precisi sugli eventuali nuovi
arrivi e sui possibili giocatori in
partenza, Per il resto pensiamo
al campo e all'importante sfida
di domenica contro un Giuliano-
va agguerrito". In giornata si
prevedono i primi movimenti in
uscita, da individuare nei gioca-
tori che dall'arrivo di Favo han-
no trovato meno spazio.
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La Maceratese torna sul mercato
Bacchi annuncia rinforzi per l’assalto alla vetta. Cambierà soprattutto il pacchetto degli under

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Qual è la vera Vis? Quella com-
patta, determinata e concentra-
ta ammirata contro il temibile
Termoli nell'ultima in casa, o
quella svagata di domenica,
quando nei secondi 45 minuti
ha ripetuto l'atteggiamento
molle di Ancona e la supponen-
za di Isernia? Interrogativi che a
Pesaro in molti si pongono, do-
po l'incredibile rovescio di Fer-
mo, inaspettato soprattutto per
il modo.

Sgomberiamo il campo da
ogni fraintendimento. La ver-
sione biancorossa dell'anno
scorso aveva basato la sua forza,
e quindi le sue fortune, soprat-
tutto sull'impermeabilità difen-
siva. La cifra era un'affidabilità
che in questo campionato i pesa-
resi hanno mostrato solo a cor-
rente alternata (18 gol presi so-
no troppi), nonostante Cusaro e
Martini siano giocatori veri, po-
tendo vantare un curriculum di
tutto rispetto. Ma il chiacchiera-
to taglio di Melis, giustificato da
una politica societaria che met-
te il bilancio al primo posto, se-
condo molti è azzardato, perché
andrebbe a privare la già non ir-
reprensibile fase difensiva vissi-
na del suo elemento più dotato
fisicamente. Certo, il ligure non
sarà il tipo di centrale moderno
che imposta facendo partire la
manovra dalle retrovie, ma do-
menica al Recchioni - dove ha
dovuto dare forfait per un attac-

co febbrile - avrebbe fatto como-
do e non poco. Vedere per cre-
dere le quattro reti segnate dal-
la Fermana, che tanto avrebbe-
ro fatto felice il povero Mario
Rossetti, cantore delle gesta ca-
narine per un quarantennio,
scomparso tragicamente a po-
che ore dal fischio d'inizio. La
Vis ha preso quattro gol in
mezz'ora su calcio piazzato (su-
gli sviluppi di due punizioni late-
rali, di un corner e sulla ribattu-
ta di un rigore), a testimoniare
una debolezza complessiva di
chili e di centimetri, oltre che di
attitudine mentale assoluta-
mente da correggere, pena un
campionato in altalena che con-
ducedritto nell'anonimato della
metà classifica.

A proposito di classifica, fa
specie ripensare alla posizione
momentanea occupata dai ra-
gazzi di Magi all'intervallo della
partita di Fermo, coi gol di Bu-
garo e Bianchi a certificare un
quarto posto poi dilapidato nel-
la sciagurata ripresa. A decreta-
re il ko - ironia del destino - il pe-
sarese doc Misin, alla prima
doppietta in carriera, il solito
Negro (giustiziò la Vis anche
quando vestiva le maglie di Ur-
bino e Jesina) e Luca Bellucci,
ex col dente avvelenato che ha
esultato sotto la curva pesarese.
Magari da lì sarà anche volata
qualche parolina poco simpati-
ca ma, conoscendolo, non è da
lui reagire in quel modo.
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Matelica

La beffa di Celano ancora la-
scia tanto amaro in bocca a mi-
ster Carucci. Il bomber abruz-
zese Aquaro oltre al piede cal-
do si è rivelato anche caldo...
di testa e ha tolto sul filo di la-
na una vittoria che sembrava
acquisita, ed una classifica da
bellissima è rimasta solo... bel-
la. "E' vero - dice Carucci - ma
il calcio è questo, la regola più
vera non scritta, ma che nove
volte su dieci si verifica è il
classico "gol fallito, gol su-
bìto". Noi non siamo stati cini-
ci a chiudere la partita quando
ne abbiamo avuta la possibili-
tà e su un rilancio alla dispera-
ta, tra l'altro su calcio da fer-
mo, per una punizione inverti-
ta, il Celano ha trovato un pari
ed un punto insperato. Non vo-
glio lamentarmi né cercare
scusanti - prosegue Carucci -
ma la condotta arbitrale è sta-
ta più che negativa, il fischiet-
to di Torre Annunziata ne ha
commesse di tutti i colori,
quello è stato solo l'ultimo epi-

sodio di una conduzione di ga-
ra discutibile. La perla è stata
l'ammonizione a Jachetta e
punizione contro, quando in-
vece il rigore a favore era inec-
cepibile. Ma inutile recrimina-
re, prima della gara avrei sot-
toscritto anche la conquista di
un punto, perché il Celano è
formazione tosta ed abituata a
lottare in tutte le condizioni.
Lì sarà difficile per tutti porta-
re a casa un risultato positivo,
noi ci siamo riusciti, anzi uscia-
mo da un trittico impegnativo,
la Fermana fuori casa, la Civi-
tanovese in casa ed ancora
fuori con il Celano con sette
punti nel carniere che sono un
bel bottino. Inoltre abbiamo ri-
cevuto conferma dei nostri
mezzi e del fatto che da qui al-
la fine possiamo giocarcela ad
armi pari con tutti". La classifi-
ca comunque continua a sorri-
dere al Matelica, una squadra
andata oltre le aspettative. Il
mister infine vuole ringrazia-
re i tifosi che hanno seguito la
squadra anche in una trasfer-
ta non certocomoda.
 m.f.
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I vissini hanno preso quattro
gol su calcio piazzato

Due punizioni, un corner
e ribattuta di un rigore

CALCIO
SERIE D

Il tecnico dell’Alma Juventus Fano Mirco Omiccioli FOTO PUCCI

μCarucci dopo l’1-1 beffa a Celano

“Il pari ci può stare
ma che arbitraggio”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Non spicca il volo l'Alma, co-
stretta ad accontentarsi di un
pari contro una tosta Amiterni-
na. Anzi, alla fine si è rischiato
di farsi sfuggire pure quello se
non fosse stato per Stefanelli.
Prima della sfida con gli aquila-
ni un po' tutti si aspettavano la
terza vittoria consecutiva, che
avrebbe spinto il Fano in acque
più sicure, ma le referenze dell'
avversario di turno potevano
far immaginare una partita si-
mile. Formazione giovane, atle-
ticamente prestante, brava a
chiudersi e pericolosa quando
può ripartire ed innescare il suo
bomber. La squadra di Omic-
cioli non è mai riuscita a mette-

re seriamente in difficoltà gli
ospiti, che andavano attaccati
con maggiore intensità e preci-
sione nelle giocate. Non si è
sfondato sulle fasce e, quando si
è cercata la soluzione del lancio
lungo e alto per Stefanelli, non
si è poi accompagnata adegua-
tamente l'azione. In questo con-
testo tattico sarebbe stata utile
l'esplosività di Cicino, costretto
al forfait dall'influenza. "Sì Cici-
no avrebbe potuto darci una
grossa mano - concorda il diret-
tore sportivo granata Roberto
Canestrari - comunque compli-
menti all'Amiternina che mi ha
destato un'ottima impressione.
Corrono tanto e vanno al rad-
doppio chiudendo ogni spazio,
davanti poi hanno uno degli at-
taccanti più forti che io abbia vi-
sto in questo campionato. Se
fossimo passati in vantaggio,

magari sfruttando una palla
inattiva, allora sarebbe stata un'
altra partita". E ora sotto di
nuovo con il mercato, che non
regalerà a mister Omiccioli so-
lamente Coppari e Shiba. "Cop-
pari lo conosciamo bene - spie-
ga il ds fanese - e sinceramente
non credevamo di poter mette-
re le mani su di un giocatore co-
me Shiba. Adesso stiamo cer-
cando di chiudere per un difen-
sore, ma la valutazione oltre
che tecnica è anche economica
e in prospettiva. Sarebbe infatti
preferibile un elemento sul qua-
le poter puntare anche per un
progetto a più lungo termine".
Intanto l'ex Mucciarelli ha rice-
vuto offerte anche da Viterbese
e Rieti, mentre il sulmonese Ci-
rina è stato relegato in panchi-
na contro la Maceratese.
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μDopo la grande prestazione contro il Termoli, a Fermo ecco di nuovo la squadra molle e svagata già vista in altre situazioni

Vis Pesaro a due facce: al Recchioni quella peggiore

La formazione della Vis Pesaro scesa in campo domenica al Recchioni di Fermo FOTO TIFI

Il Fano neanche stavolta è riuscito a spiccare il volo

ALTIEBASSI

IGRANATA

QUIMATELICA
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