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Dopo la tragedia

Il caso Prato
e il dovere
di parlare
con i cinesi

`Arriva il nuovo riccometro: più peso a immobili, patrimoni e titoli, caccia ai finti poveri
`Letta alla Ue: conti in ordine, basta scetticismo. Saccomanni: riforme più facili senza FI

ROMA La discussione della Cor-
te Costituzionale sulla legge
elettorale inizierà questa mat-
tina alle 9,30. Tre le ipotesi sui
possibili esiti: inammissibilità
del ricorso, bocciatura parzia-
le del Porcellum o totale con il
ritorno al Mattarellum. Sareb-
be comunque in crescita il
fronte di una pronuncia di ille-
gittimità del Porcellum. Ren-
zi: dopo la fiducia un patto alla
tedesca. E Berlusconi apre al
Mattarellum.

ContieBaroccia pag. 7

CAPRICORNO,
MERCOLEDÌ DA LEONI

LucaCifoni

A
sili nido, mense scolastiche,
borse di studio, tasse univer-
sitarie ridotte, assistenza so-
cio-sanitaria a domicilio,

sconti sulle bollette energetiche,
carta acquisti.

Continuaapag. 3

Il focus
Dagli asili nido
alle mense
prestazioni a rischio

UmbertoMancini

I
l verdetto è atteso per le prossi-
me ore, e dovrà rispondere a
una domanda precisa: possiede
Telefonica il controllo di fatto di

Telecom Italia? A emettere la sen-
tenza sarà l’Antitrust brasiliana.

Continuaapag. 19

Il retroscena
Telefonica-Telecom
stretta finale
per il controllo

La polizia userà lo spray al peperoncino

Allarmedelministro dell’In-
terno Alfano da Palermo:
«Nonè da escludere la ripre-
sadello stragismomafioso».
Rafforzate le misure di pro-
tezionedeimagistrati.

Galluzzoa pag. 15

L’allarme
Alfano: «Pericolo
stragismo mafioso»

La sentenza
Condannato
a sei anni
il ballerino
del Bolshoj
D’Amato a pag. 12

La Consulta accelera
avanza il fronte
del no al Porcellum
`Renzi: «Dopo la fiducia un patto alla tedesca»
`Berlusconi apre al Mattarellum: al voto da soli

Cinema
I due volti
di Jasmine
nel nuovo film
di Woody Allen
Ferzetti a pag. 29

Romano Prodi

Terra dei fuochi,
sarà reato
bruciare i rifiuti

L’indagine Ocse 2013
Gli italiani migliorano in matematica
studenti più bravi ma solo al Nord

Giustizia sportiva
Cori offensivi,
5 mila euro
di multa ai bimbi
della Juventus
Mei nello Sport

Redditi, stretta sulle agevolazioni

Buongiorno, Capricorno! Nel
segno la Lunadi dicembre,ma
non è l’ultima: ritornerà da voi la
seradi SanSilvestro, inizierete
il nuovoanno con la sua
generosaprotezione. Non male
nemmeno l’influsso diMercurio
per la vostra attività
professionale e gli affari
finanziari, che consigliamodi
concludere conuna firmaentro
domenica.Un mercoledì da
leoni ancheper la vita
sentimentale, Venere rende
particolarmenteaffascinanti le
donne, protagoniste anche
nella vita sociale. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

NAPOLI «Per la prima volta il go-
verno affronta il problema della
terra dei fuochi». Così il presi-
dente del Consiglio, Enrico Let-
ta, ha annunciato il decreto legge
per affrontare l’emergenza am-
bientale nella cosiddetta “Terra
dei fuochi”, tra le province di Na-
poli e Caserta, caratterizzata dal-
la presenza di roghi di rifiuti. Il
provvedimento introduce nel-
l’ordinamento italiano il reato di
combustione dei rifiuti, stabili-
sce la perimetrazione delle aree
coinvolte e prevede il controllo
di tutti i terreni entro 150 giorni.

Ausielloa pag. 10

Giorgio Israel

I
l risultati del sondaggio Oc-
se per quel che concerne la
scuola italiana possono es-
sere riassunti con una dop-

piavalutazione.
Continuaapag. 14
Camplonea pag. 11

ROMA Il Consiglio dei ministri ha
approvato il nuovo Isee, l’indica-
tore che permette o nega l’acces-
so a gran parte delle prestazioni
del welfare. I nuovi parametri
rappresentano un giro di vite,
perché si abbassano alcune fran-
chigie e perché tutti i redditi fi-
scalmente esenti, finora fuori
dall’indicatore, adesso ne faran-
no parte. Ma viene favorita an-
che la caccia ai finti poveri, per-
ché per alcune prestazioni non
sarà più possibile l’autocertifica-
zione. Letta replica alla Ue: i con-
ti sono in ordine.

Carretta, Fusi eFranzese
alle pag. 2 e 3

D
i fronte a una tragedia co-
me quella dei cinesi morti
a Prato, la prima reazione
non può essere che di dolo-

re e di sdegno. Dolore per la
morte di persone che, lontane
da casa e con mille sacrifici,
cercavano di accumulare le ri-
sorse necessarie per vivere una
vita decente. Sdegno per le loro
condizioni di vita non solo nei
luoghi di lavoro ma anche dove
consumano il resto della loro
esistenza.

Una tragedia che ricorda,
con connotati ancora più gravi,
quanto accadeva ai nostri emi-
granti nel primo dopoguerra.
Su questa tragedia bisogna non
solo riflettere a lungo ma adot-
tare tutte le necessarie misure
riguardanti le regole sul lavoro
e il rispetto della legalità: biso-
gna agire urgentemente e su
larga scala perché il dramma è
avvenuto in circostanze non
certo eccezionali ma in un con-
testo che potremmo definire
quasi normale della vita dei la-
voratori cinesi a Prato che, con
circa 30 mila regolari e, proba-
bilmente, 15 mila clandestini,
costituisce la comunità cinese
più numerosa d’Europa.

Su questi temi tutti sanno co-
sa dovrebbe fare un Paese ri-
spettoso delle leggi e dei diritti
umani. Nell’applicare le leggi
bisogna essere inflessibili. Vor-
rei tuttavia partire da un’osser-
vazione apparentemente bana-
le ma invece molto importante
fatta da un attento osservatore
di Prato come Edoardo Nesi.
Egli scrive che a Prato «si parla
dei cinesi ma mai con i cinesi».
«Una comunità che non chiede
nulla - aggiunge - non vuole
nulla e chiede solo di essere la-
sciata in pace».

Continuaapag. 14 La polizia statunitense usa lo spray al peperoncino a una manifestazione di Occupy.  Menafraa pag. 17

A Roma, Milano e Napoli. In dotazione anche ai carabinieri

enelcontemporanea.enel.com

GIOCO, COLORE, ENERGIA. 
RISCOPRITEVI BAMBINI.

Enel Contemporanea presenta 
Harmonic Motion/Rete dei Draghi di Toshiko Horiuchi MacAdam.

MACRO (via Nizza), Roma. Dall’8 dicembre 2013.

IN COLLABORAZIONE CON
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IlPresidentedelConsigliodei
MinistriEnricoLettaha
partecipatoalla
presentazionedell’edizione
2013del libro«photoansa», il
tradizionalebilancio
fotograficoegiornalistico
dell’annochesi chiude, visto
attraversogliocchidei
fotografidell’agenziadi
stampa.All'appuntamento,
apertodalpresidente
dell’Ansa,GiulioAnselmi,ha
partecipatoanchePietro
Grasso,Presidentedel
Senato, chepatrocina
l’evento. Il volumesiaprecon

la fotodel fulmineche
squarcia il cielo sopra il
CupolonediSanPietro,
insiemeallanotizia sulPapa
chesidimette.

LA MAGGIOR PARTE
DEI PAESI
DELL’EUROZONA
È SOTTO PROCEDURA
PER DEFICIT ECCESSIVO
IL CASO-GERMANIA

LA COMMISSIONE
BRUXELLES Forse ancora più del-
la tenuta dei conti pubblici, a
preoccupare il commissario
agli Affari economici, Olli Rehn,
è l'assenza di riforme struttura-
li, che rischia di far perdere all'
Italia e ad altri paesi il treno del-
la ripresa nella zona euro. Italia
Francia e Finlandia sono «chia-
ramente indietro rispetto al re-
sto d'Europa» sulle riforme ne-
cessarie a «ripristinare la
competitività», ha avvertito ieri
Rehn, intervenendo ad un con-
vegno del Lisbon Council. Perfi-
no Grecia, Portogallo, Irlanda e
Spagna – dopo aver chiesto un
programma di salvataggio –
hanno fatto di più per riformare
le loro economie. In Italia, inve-
ce, «non abbiamo visto sforzi so-
stanziali per rilanciare la
competitività», ha spiegato il
commissario: «Il costo del lavo-
ro è continuato a salire e questo
si riflette sul livello delle espor-
tazioni e della produzione indu-
striale». Secondo Rehn, dalla

scorsa estate c'è stata una «svol-
ta» nella zona euro e «la ripresa
guadagnerà slancio il prossimo
anno». Ma, in mancanza di ri-
forme, Italia e Francia «stanno
crescendo più lentamente». Per
questo – ha detto Rehn – occor-
re «intensificare» lo sforzo per
rendere l'economia più compe-
titiva. «E' un fronte su cui questi
paesi devono focalizzarsi nei
prossimi mesi».

I PUNTI DEBOLI
L'Italia non è l'unico paese pre-
so di mira dalla Commissione.
La maggior parte dei paesi della
zona euro è ancora sotto proce-
dura per deficit eccessivo. Nono-
stante l'uscita dai programmi di
salvataggio di Irlanda e Spagna
sia ormai prossima, Grecia, Por-
togallo e Cipro continuano a di-
pendere dall'assistenza finan-
ziaria della zona euro e del Fon-
do Monetario Internazionale,
mentre la Slovenia rischia di do-
ver ricorrere al Fondo salva-Sta-
ti per il suo settore bancario. An-
che la fortissima Germania in
novembre è finita sotto «indagi-

ne approfondita» per il rischio
di squilibri macroeconomici ec-
cessivi dovuti ai suoi enormi
surplus commerciali, che metto-
no in pericolo la ripresa nei pae-
si della periferia. Il rapporto sul
Meccanismo di Allerta pubbli-
cato lo scorso mese punta il dito
contro diversi paesi del Nord.
L'Olanda soffre per una bolla
immobiliare e un alto livello di
indebitamento delle famiglie. Il
Lussemburgo è sotto inchiesta
per l'alto costo del lavoro, il de-
bito del settore privato e il calo
delle esportazioni. La Finlandia
– il paese di origine di Rehn – ha
ricevuto un avvertimento per il
debito pubblico in crescita e la
perdita di competitività. I paesi

del Sud, come Spagna, Portogal-
lo e Grecia, continuano ad esse-
re sorvegliati speciali. A Madrid
è stato chiesto di riformare il
mercato del lavoro. Il program-
ma di assistenza per il Portogal-
lo è appeso alle decisioni della
Corte costituzionale sui tagli ai

salari del settore pubblico. Il go-
verno di Atene rischia una nuo-
va rottura con la Troika e di ri-
trovarsi senza aiuti nel 2014.
Ma, tra i paesi che non benefi-
ciano di un programma di assi-
stenza, viste le dimensioni delle
loro economie, Italia e Francia

appaiono come i grandi malati
d'Europa. Non è un caso se, nei
discorsi di Rehn e nella classifi-
ca degli squilibri macroecono-
mici, Roma e Parigi vengono as-
sociate. I mali sono comuni: un'
eccessiva tassazione sul lavoro
e una spesa pubblica sopra la
media europea. In entrambi i
paesi gli impegni sulle riforme
sono stati rispettati solamente
parzialmente. Nonostante una
spesa pubblica al 56% del Pil, «il
consolidamento fiscale in Fran-
cia è stato realizzato in gran par-
te con aumenti di tasse» e «que-
sto sta chiaramente danneg-
giando la crescita», ha ricordato
ieri il commissario. Il governo
di François Hollande è stato in-
vitato a ridurre il carico fiscale
sulle imprese, a liberalizzare il
mercato del lavoro ed a tagliare
la spesa pubblica. A differenza
dell'Italia, però, la Francia ha be-
neficiato di due anni in più per
portare il deficit al 3%, in cam-
bio della promessa di adottare
riforme strutturali. «

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MANOVRA
ROMA Per la mini-Imu, il balzello
sulle prime case tra lo 0,4 e lo 0,8
per mille lasciato a carico dei
contribuenti dopo l’azzeramen-
to della seconda rata, una solu-
zione sarà trovata con la legge di
stabilità. A spiegarlo è stato il re-
latore alla Camera della mano-
vra, Maino Marchi (Pd), alla vigi-
lia della sua relazione in Com-
missione bilancio sul provvedi-
mento. Siccome il decreto del go-
verno ha previsto il pagamento
della mini-Imu per il 16 gennaio,
ha spiegato Marchi, le coperture
per eliminarla riguardano il
2014 e potranno essere trovate al-
l’interno della legge di stabilità.
La soluzione, ha spiegato co-
munque il relatore del provvedi-
mento, dovrà essere individuata
dal governo. Per coprire la mi-
ni-Imu, secondo i calcoli conte-

nuti nella relazione tecnica del
decreto che ha abrogato la secon-
da rata, servirebbero 440 milio-
ni di euro. Ieri, intanto, l’Ifel ha
acquisito ed elaborato le delibe-
razioni Imu di circa 4.100 Comu-
ni che hanno deliberato entro il
27 novembre scorso, pubblican-
do sul sito www.fondazioneifel.
it alla voce “Delibere e Regola-
menti” tutte le aliquote.

IL BUCO DELLA PREVIDENZA
Sempre ieri, poi, è scattato un
nuovo allarme sui conti del-

l’Inps. A lanciarlo è stata la Corte
dei Conti nella relazione sul bi-
lancio del 2012 dell’Istituto Na-
zionale di Previdenza. Il patrimo-
nio netto dell’Inps, hanno spiega-
to i magistrati contabili, rischia
di azzerarsi nei prossimi due an-
ni. Colpa, come aveva già sottoli-
neato il presidente edll’Istituto,
Antonio Mastrapasqua, dell’in-
corporazione dell’Inpdap e del-
l’Enpals. La Corte dei Conti ha os-
servato come i saldi previdenzia-
li dei principali fondi accompa-
gnati da elevati livelli di svaluta-
zione contributiva, abbiano de-
terminato una «drastica» contra-
zione del patrimonio netto, cala-
to da 41,2 a 21,9 miliardi nel 2012
e a 15,9 miliardi nelle previsioni
aggiornate del 2013. Secondo i
magistrati contabili sono «indila-
zionabili» delle misure di risana-
mento.

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Enrico Letta

IL CASO
ROMA Palazzo Chigi replica a brut-
to muso alle critiche di Olli Rehn,
commissario europeo per gli Af-
fari economici e monetari, secon-
do il quale l’Italia è indietro nel
processo di tagli alla spesa, recu-
pero di competitività e rispetto
del parametri Ue. Lo affianca,
seppur indirettamente, anche
Giorgio Napolitano che coglie
l’occasione della visita in Italia
del presidente croato Josipovic
per chiedere un cambio di passo
nella politica europea: «A livello
delle istituzioni europee si impo-
ne una correzione di rotta e un
impegno nuovo per promuovere
la crescita e l’occupazione. Anche
nel rapporto deficit-Pil se possia-
mo dichiararci soddisfatti e orgo-
gliosi per lo sforzo di risanamen-
to, d’altra parte lo stesso rapporto
viene influenzato fatalmente dal-
la mancata crescita». Interviene
da New York anche il ministro

dell’Economia, Fabrizio Sacco-
manni, che per un verso spiega
che nelle parole di Rehn «non c’è
nulla di nuovo, ha ripetuto esatta-
mente quello che c’era nel testo
dell’opinione della Ue di 15 giorni
fa»; e dall’altro in una intervista
al Wall Street Journal annota:
l'uscita di Silvio Berlusconi dal
Parlamento italiano «dovrebbe
rendere più facile per il governo
spingere per le necessarie rifor-
me economiche».

«CONTI IN ORDINE»
Assai più dettagliata, come ovvio,
la risposta di Enrico Letta, che re-

spinge punto per punto le affer-
mazioni di Rehn. «Al commissa-
rio Ue dico che i nostri conti sono
in ordine e solo l’Italia e la Germa-
nia hanno da tre anni il Pil sotto il
3 per cento», spiega il premier.
Che aggiunge: «Siamo sulla linea
del giusto equilibrio dei conti e di
una ripresa che non va soffocata.
Le annunciate privatizzazioni e
la spending review vanno fatte ed
è esattamente quello che faremo,
sono capitolo fondamentale del-
l’azione di governo». Poi la stoc-
cata: «C’è una contraddizione nei
termini usati da Rehn che, come
commissario, ha il dovere di esse-
re garante dei trattati europei.
Trattati nei quali non è contem-
plata la parola scetticismo, un te-
ma che appartiene al dibattito po-
litico. Rehn deve parlare di stabi-
lità, di equilibrio finanziario. Lo
scetticismo fa parte di un’altra ca-
tegoria del dibattito politico che
anche lui può usare ma togliendo-
si la giacca da commissario altri-
menti si troverà un Parlamento
europeo carico di populismi e di
euroscettici». L’affondo di Letta
si conclude così: «Il segnale è che
l’Italia fa sul serio, è finita la cre-
scita del debito e dal 2014 inizierà
a scendere con privatizzazioni e
con le misure inserite nella legge
di stabilità».

Immediata controreplica del
portavoce del Commissario Ue,
Simon O’Connnor: «Quello del re-
alistico scetticismo è un approc-
cio che si applica a tutti i Paesi».
Interviene anche Matteo Renzi:
«L’Europa non è il Vangelo. Non è
possibile che non posso costruire
una scuola perché c’è il patto di
stabilità. Col piffero che continuo
a seguire il patto di stabilità se
l’Europa è in mano ai burocrati. E
poi basta con la dittatura delle
agenzie di rating».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SUL SITO
DELLA FONDAZIONE
IFEL PUBBLICATE
LE ALIQUOTE
DELL’IMPOSTA
DI 4.100 COMUNI

PER IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA NIENTE
DI NUOVO DA BRUXELLES
RENZI: «COL PIFFERO
CHE RISPETTO
GLI EUROBUROCRATI»

Il commissario Ue Olli Rehn

C’è anche il premier a Photoansa

Con l’Italia anche Francia e Finlandia sotto osservazione

Letta replica alla Ue
E Saccomanni:
riforme più facili
senza Berlusconi
`Il premier a Rehn sui conti: «Lo scetticismo non è nei trattati»
Napolitano: «Ora in Europa è necessario un cambio di rotta»

L’evento

Cancellazione mini-Imu nella manovra
Corte dei Conti, nuovo allarme sull’Inps
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IL REDDITO MEDIANO
AUMENTERÀ DEL 7,8%
GIÙ LE SOGLIE
PER GLI ASSEGNI
A FAMIGLIE NUMEROSE
E DI MATERNITÀ

25%
Sedurante l’anno
il redditodiminuisce
del25%sipuòchiedere
diaggiornare l’indicatore

RIDOTTA LA FRANCHIGIA
PER IL PATRIMONIO
MOBILIARE: DA 15.500
PASSA A 6.000 ELEVABILE
A 10.000. DETRAZIONI
DAL TERZO FIGLIO IN POI

Crisi

5,6
Inmilioni, il numerodinuclei
familiari chenel 2012hanno
presentatodichiarazioni
sostitutiveunicheai fini Isee

La platea

Così cambia il riccometro
più peso a immobili e redditi

`Introdotti limiti alle autocertificazioni
Il governo: sarà battaglia ai finti poveri

COSA CAMBIA

seguedallaprimapagina

Sono solo alcune delle prestazio-
ni per le quali è oggi richiesta la
presentazione dell’Isee. Per lo
più sono gestite ed erogate a li-
vello locale, ma ne esistono altre
(assegno di maternità per madri
non lavoratrici e assegno ai nu-
clei familiari con almeno tre fi-
gli minori) che sono pagati dal-
l’Inps anche se di competenza
comunale. Le famiglie che usu-
fruiscono di questi servizi (5,8
milioni, circa il 30 % della popo-
lazione) dovranno fare i conti
con il nuovo metodo di calcolo,

rischiando quindi in qualche ca-
so di perdere i requisiti.

I CALCOLI INPS
Complessivamente, la nuova
versione dello strumento porte-
rà ad un innalzamento del reddi-
to Isee risultante: di conseguen-
za a parità di soglie, una parte
degli aventi diritto rimarrà
esclusa. L’incremento è stato
calcolato dall’Inps: il valore me-
diano (ossia quello che divide in
due la platea degli interessati) ri-
sulta maggiore del 7,8 per cento
rispetto all’Isee vigente. Ora pe-
rò toccherà ai vari enti interessa-
ti, Comuni, Università e così va,
definire le nuove soglie: l’obietti-
vo della riforma non è ridurre la

spesa complessiva, ma piuttosto
escludere dai benefici coloro
che con parametri realistici han-
no meno titolo di altri. Un caso
particolare è proprio quello de-
gli assegni di maternità e per le
famiglie numerose: in questi ca-
si data la tipologia dei beneficia-
ri si stima una riduzione del va-
lore Isee: per cui nello stesso de-
creto si è provveduto a ridurre
leggermente le soglie, con
l’obiettivo di lasciare invariato il
numero complessivo dei percet-
tori.

Ma i rischi, per chi oggi frui-
sce di servizi gratuiti o a costo ri-
dotto, non sono solo nelle soglie
numeriche. Il decreto contiene
regole che puntano a fotografa-

re le situazioni effettive, sma-
scherando eventuali furbate: ad
esempio prevedendo nel caso
delle prestazioni rivolte ai mino-
renni sia incluso nel nucleo fa-
miliare anche il genitore non
convivente o non coniugato, sal-
vo il caso in cui mantenga i figli
o abbia formato una nuova fami-

glia. Mentre per gli anziani non
autosufficienti si terrà conto an-
che dei figli che eventualmente
sono in grado di occuparsi di lo-
ro.

Infine c’è il capitolo dei con-
trolli, che da soli potrebbero ave-
re l’effetto di incrementare ulte-
riormente il valore dell’indicato-
re. Basta pensare che l’80 % dei
nuclei dichiara con l’Isee di non
possedere neanche un conto cor-
rente, mentre in realtà ne sono
titolari nove famiglie italiane su
dieci. Su questo aspetto sarà de-
cisivo il ricorso all’anagrafe dei
rapporti finanziari dell’Agenzia
delle Entrate.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

WELFARE
ROMA I veramente poveri ne
avranno sicuramente dei vantag-
gi. I neo-poveri, quelli che magari
hanno una casa di proprietà per-
ché ereditata oppure perché ac-
quistata in un momento più flori-
do della propria vita lavorativa,
potrebbero ritrovarsi tutto ad un
tratto fuori dalle graduatorie. Ieri
il Consiglio dei ministri ha appro-
vato il nuovo Isee, l’indicatore
che dà il semaforo verde o rosso
per l’accesso a gran parte delle
prestazioni del welfare. Anche se
sono previste maggiori detrazio-
ni per le famiglie numerose (dai
tre figli in su), e la possibilità di
aggiornare in corso d’anno l’indi-
catore in caso di perdita superio-
re al 25% del reddito (disoccupa-
zione, ecc.), di fatto i nuovi para-
metri rappresentano un giro di vi-
te. Perché si abbassano alcune
franchigie e perché tutti i redditi
fiscalmente esenti, finora fuori
dall’indicatore, adesso ne faran-
no parte.

A suo vantaggio il nuovo stru-
mento ha soprattutto la stretta
sui furbetti. Per alcune prestazio-
ni non sarà più possibile l’auto-
certificazione. Il che limiterà mol-
to lo spazio per false dichiarazio-
ni. «Basta con gli scandali dei finti
poveri» - ha dichiarato il premier
Enrico Letta - con chi «va all’uni-
versità in Ferrari» ma dichiara
redditi da fame usufruendo di
prestazioni agevolate. Sono vicen-
de che «feriscono i tanti che han-
no bisogno». La filosofia, in un
momento di scarse risorse econo-
miche, è quella di dare a chi dav-

vero ne ha diritto.

BORSE DI STUDIO NEL CALCOLO
Faranno parte del reddito del nu-
cleo familiare tutte le entrate, an-
che quelle fiscalmente esenti. È il
caso ad esempio delle borse di
studio dei giovani ricercatori o
degli studenti che vanno all’este-
ro con un programma internazio-
nale, tipo Socrates o Erasmus. O

anche di quelle erogate agli orfa-
ni di vittime del terrorismo o del-
la criminalità. È il caso anche del-
le pensioni agli invalidi di guerra
o delle forze armate, degli assegni
di accompagnamento e di quelli
di maternità. Non tutto sarà però
calcolato al 100%. I redditi da la-
voro dipendente sono detratti di
una quota del 20%, fino ad un
massimo di 3.000 euro. E così le
pensioni, i trattamenti assisten-
ziali, previdenziali e indennitari
(fino ad un massimo di 1.000 eu-
ro). Fuori dall’Isee, invece, gli as-
segni di mantenimento al coniu-
ge o ai figli in seguito a separazio-
ne o divorzio. Nel caso di disabili
o non autosufficienti si potranno
detrarre da 4.000 a 9.500 euro (in
base al grado di disabilità e al-
l’età), oltre alle spese per badanti

e rette per istituti di ricovero.

RISPARMI NEL MIRINO
Il valore degli immobili sarà riva-
lutato ai fini Imu (invece che Ici).
Viene ridotta notevolmente la
franchigia sul patrimonio mobi-
liare (titoli, investimenti e conti
correnti): si passa dagli attuali
15.500 a 6.000 euro (+2.000 euro
per ogni componente del nucleo
familiare oltre il primo, fino a un
massimo di 10.000 euro). Per
ogni figlio (dal secondo in poi) si
sale di altri 1.000 euro. Buone no-
tizie per chi vive in affitto: la cifra
che si può dedurre dal reddito
passa da 5.165 a 7.000 euro all’an-
no, più 500 euro per ogni figlio
successivo al secondo.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Studenti all’Università

`Via libera al nuovo Isee: nel calcolo
anche i guadagni fiscalmente esenti

Dagli asili nido a mense e università, le prestazioni a rischio

Il nuovo “Indicatore di situazione economica”Novità nel modello Isee
CONSIDERA TUTTE LE FORME DI REDDITO

comprese quelle fiscalmente esenti (ad esempio, le pensioni di invalidità)
NON ENTRANO NEL REDDITO

assegni
di mantenimento

20% degli stipendi
fino a 3.000 euro

spese fatte da persone con
disabilità o non autosufficienti

DÀ UN PESO PIÙ ADEGUATO AL PATRIMONIO
Beni immobili (terreni, edifici)

deduzioni in euro per ogni figlio,
dal terzo in poi

Franchigia (in euro)Considera
il valore

catastale
rivalutato
ai fini Imu,

invece che Ici

I dati fiscali più importanti
sono compilati direttamente

dalla P.A. usando
la banca dati dell'Inps; 

vengono inoltre permessi
maggiori controlli

Per le case
considera

solo il valore
che eccede

il mutuo
ancora in essere

L’affitto
deducibile
dal reddito

sale
da 5.165

a 7.000 euro

Immobili 1ª casa Affitto
1.000 2.500 500

Beni mobili (depositi, titoli...)

RIDUCE L’AREA
DI AUTOCERTIFICAZIONE

Minima
(inferiore ad attuale)

6.000

Incremento
per ogni familiare
dopo il primo

2.000

Soglia
massima

 10.000
+ 1.000

per ogni figlio
dal terzo in poi

Se il reddito varia
oltre il 25%, ci si può riferire

a dati più recenti rispetto
alla dichiarazione Irpef

POSSIBILE
UN ISEE “CORRENTE”

ANSA
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Matteo Renzi

L’INTERVISTA
ROMA Roberto Giachetti, vicepre-
sidente della Camera, democrat
da tempo di fede renziana, è al
58esimo giorno di sciopero della
fame con l’obiettivo di sbloccare
la riforma della legge elettorale.
Riforma per la quale si batte da
prima della fine della scorsa legi-
slatura.
OnorevoleGiachetti, forse que-
sta volta le darà una mano la
CorteCostituzionale.
«Ma qualunque decisione pren-
da la Consulta, il problema lo de-
ve risolvere la politica. Chi pensa
il contrario fa un errore grossola-
no».
Già, ma come si fa a sbloccare
una partita che sembra arena-
ta? Davvero la politica nel suo
complessopuòavere la forzadi
superarequestapalude?
«La prima cosa da fare, per la
quale mi batto pubblicamente da
tempo anche contro alcune scel-
te del Pd, è quella di trasferire su-
bito questa materia dal Senato al-
la Camera. Al Senato per regola-
mento avrebbero dovuto impo-
stare il disegno di legge in Com-
missione nel giro di un mese per
poi passarlo all’Aula che avrebbe
dovuto vararlo in altri 30 giorni.
Invece siamo ancora a zero. E’
lampante che se la questione del-
la nuova legge elettorale resta al
Senato rimane su un binario
morto».
Finora lei ha avuto un ruolo da
”facile profeta”. Sicuro che alla
Camera il climacambierebbe?
«Alla Camera la maggioranza ce
l’ha il Pd. E tutte le anime del Pd,
tutte, sulla legge elettorale con-
cordano su due punti: bisogna
mantenere il bipolarismo e biso-

gna consentire agli elettori di sce-
gliere i deputati. Dalla Camera
non potrebbe che uscire un testo
basato su questi cardini».
Ma poi quel testo dovrebbe
ugualmente passare per le for-
checaudinedel Senato.
«Lo so. Tuttavia penso che non
sarebbe semplice per qualsiasi
forza politica bocciare in toto la
riforma. Come farebbero a spie-
garlo ai loro elettori? Ancora:
non credo che i senatori di 5Stel-
le con i quali abbiamo condiviso
la campagna elettorale contro il
Porcellum potrebbero votare

contro la riforma. Con quale fac-
cia? Così come penso che anche
con gli alfaniani e i centristi e al-
tri ancora si possa discutere».
Ammettiamoche davvero si va-
da ad una riforma. A qualemo-
dello sta pensando ed è ipotiz-
zabileunaproposta renziana?
«Ci sono due strade per mantene-
re e rafforzare il bipolarismo e re-
stituire potere agli elettori: un ri-
torno con alcune modifiche al
Mattarellum oppure il sistema
che propone il professor D’Ali-
monte che somiglia molto all’ele-
zione del sindaco, anche qui con
alcune modifiche».
Cominciamo dal ”Mattarellum
con modifiche”. Come funzio-
nerebbe?
«Il 75% dei deputati sarebbero
eletti col maggioritario: va in Par-
lamento colui che prende più vo-
ti nel suo collegio. L’altro 25% di
parlamentari, a differenza del
vecchio Mattarellum, sarebbe ga-
rantito in parte al partito o coali-
zione che prende più voti e che
così può governare mentre una
quota di questo 25% assicurereb-
be la presenza in Parlamento di
forze minori».
E ilmodelloD’Alimonte?
«A grandi linee somiglia al mec-
canismo dell’elezione del sinda-
co. Gli eletti vengono scelti con le
preferenze. A vincere però sareb-
be il partito che, in un ballottag-
gio fra i due più votati, raggiunge-
rebbe il maggior consenso».
Leiqualemodellopreferisce?
«A me piace di più la competizio-
ne su collegio. Ma sono dispostis-
simo a optare anche per l’altra so-
luzione se raccoglie maggiori
consensi. L’essenziale è chiudere
col Porcellum».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Roberto
Giachetti

LA SINISTRA
ROMA Non ha ancora vinto, anche
se i suoi lo rassicurano e gli mo-
strano i sondaggi che lo vedono
largamente in testa su Cuperlo e
Civati, con un risultato personale
che oscilla intorno al 60%. E non
sa quanti elettori domenica pros-
sima andranno ai gazebo. Così
che Matteo Renzi alla fine fissa
da solo l’asticella, «se fossero me-
no di un milione e mezzo sarebbe
una sconfitta, sopra i due milioni
un ottimo risultato». In compen-
so Renzi sa cosa accadrà se da lu-
nedì 9 dicembre il segretario del
Pd sarà lui. «La prossima settima-
na Letta va alla Camera dopo
aver visto i segretari dei partiti e
propone un patto alla tedesca».
Lo dice a Porta a Porta, ed è un
passaggio importante. Vuol dire
che l’11 dicembre il governo avrà
la fiducia,. E su questo non ci pio-
ve, certo. Ma lui, il nuovo segreta-
rio non si farà mettere fretta. Va-
luterà il sostegno all’esecutivo so-

lo in base al programma. Pro-
gramma che non si può scrivere
in due giorni. Ci vorrà dunque
«un mese, nel mese di gennaio,
Letta presenterà un programma
dettagliato agli italiani».

Ieri mattina Enrico Letta ave-
va detto in realtà un’altra cosa.
Che prima del voto di fiducia,
mercoledì prossimo per l’esattez-
za, avrebbe discusso il nuovo
contratto di governo con gli allea-
ti e fissato le priorità. «Chiunque
sia il segretario del Pd lavorere-
mo bene insieme per fare del
2014 l'anno delle riforme», aveva
seminato ottimismo il premier.
Che ora potrebbe restare invece
un altro mese sulla griglia di Ren-
zi.

L’ESERCITO IN CAMPANIA
Per incontrare i romani il sinda-
co ha scelto ieri sera il Teatro
Olimpico, lo stesso luogo dove
l’allora premier D’Alema volle
riunire nel ’98 per la prima volta i
ministri del suo governo. Rotta-
mato e rottamatore sullo stesso

palco. Solo un caso.
Renzi si è presentato con uno

show tra politica e spettacolo. Un
format che ha scaldata una pla-
tea piena di militanti, facce nuo-
ve e curiosi. Per sceneggiare le
sue battute ha usato filmati dei
Simpson, Anna Magnani, Clau-
dio Bisio, Cetto La Qualunque, il
Benigni di ”Berlinguer ti voglio
bene”. Maschere vecchie e nuo-
ve. S’è definito «un ragazzo fortu-
nato», più Jovanotti che Fonzie.
Ha promesso «una gigantesca
campagna d’ascolto sulla scuo-
la». Chiesto allo Stato «di portare
l’Esercito nella terra dei fuochi».
E quando è stato interrotto da un
militante gay lo ha liquidato di-
cendogli che «in questo modo
stava danneggiando la sua cau-
sa».

Più politico è meno istrione è
stato quando ha citato «l’inaccet-
tabile sordità delle istituzioni» di
fronte alla necessità della rifor-
ma elettorale. «Se vinco chiederò
il passaggio della legge dalla Ca-
mera», ha promesso. E ha chiesto
di non votarlo «a chi pensa che il
Pd debba seguire la linea della
Cgil».

RISCHIO AFFLUENZA
La principale preoccupazione

del rottamatore è che domenica
l’affluenza sia bassa. Teme che ri-
tenendo la sua vittoria scontata
la gente possa snobbare le prima-
rie. Ecco allora l’appello: «Le pri-
marie questa volta sono libere,
non c'è bisogno di avere l'esame
del sangue: chi dice che ho già
vinto vuole solo allontanare le
persone dai seggi». Di sicuro se
vorrà governare il Pd Renzi do-
vrà vincere in modo netto. Con il
65%, regolamento alla mano,
avrebbe il pieno controllo. «Per
assurdo potrebbe anche cambia-
re nome al partito», scherza (ma
mica tanto) un renziano.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giachetti: da lunedì subito al lavoro
alla Camera abbiamo la maggioranza

Rutelli e Bayrou:
manifesto anti-populisti

AVANTI PER
MODIFICARE
IL MATTARELLUM:
75% DI DEPUTATI
ELETTI NEI COLLEGI
IL RESTO COME PREMIO

L’agenda di Renzi:
entro un mese
patto alla tedesca
sul programma

PER I RENZIANI
ESSENZIALE
AVVICINARSI AL 65%
DEI CONSENSI
PER OTTENERE IL PIENO
CONTROLLO

FrancescoRutelli eFrançois
Bayrouhannoannunciato il
ManifestopoliticodelPdeper
unarifondazioneeuropea, che
decideràsullealleanzeper il
nuovoParlamentoeuropeo
strettamente«inbaseadun
programmachemetta
all'angolo tristi tecnocrati e
populisti imbroglioni»,ha
commentatoFrancescoRutelli
amarginedel2Forumper il
RinnovamentoEuropeo.Tra i
presentiancheAlfioMarchini
eBeppeFioroni. IlMinistro
EnricoGiovanninihaproposto
di ripensare ilwelfare
europeo, ripensando
radicalmente ilmododi
considerare la ricchezza, «una
vitamigliore,piùche la
fissazionedelPil».

Il Forum del Pde

`Il sindaco: i democrat saranno il fulcro dell’azione di governo. Letta: vedrò
tutti prima dell’11, chiunque sia il segretario lavoreremo bene insieme

irobot.it

Il robot aspirapolvere 
che pulisce da solo ogni 

genere di pavimento
Voglio che la polvere 

sui miei pavimenti 
venga aspirata tutti i giorni

Non voglio perdere tempo
 a passare l’aspirapolvere

Uso Roomba

E non ci penso più
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Unaletterapro-Cuperlo
inviataa tutti ipensionatidella
Cgildallostessosindacato.
«Noncommento», fa sapere
Renzi.ManelPdpre-primarie
èpolemica. «Nessunoscandalo
enessunasorpresa», replica lo
Spi-Cgil, «la letteraèstata
inviataaidirigenti iscritti al
Pd.L'impegnodiCarlaCantone
asostegnodella candidaturadi
Cuperloècosanota». «Pernoi è
motivodigrandeorgoglio»,
confermanoa lorovoltadal
comitatodel candidatoalla
segreteriapd. «Noipreferiamo

il sostegnodei lavoratori ai
tantiendorsementdi
personaggichenon
rappresentanochi lotta».

IL RETROSCENA
ROMA Non sarà facile per Enrico
Letta e Giorgio Napolitano resiste-
re impassibili al ciclone-Renzi. Più
si avvicina la data delle primarie,
più il segretario in pectore del Pd
delinea una strategia che fa trema-
re il governo. E non tanto per gli
slogan («l’esecutivo farà ciò che di-
ce il Pd, se no a casa»), quanto per
il timing e la «voglia di
discontinuità» di Matteo Renzi.

Il sindaco di Firenze ha detto ai
suoi che mercoledì si limiterà a
concedere a Letta la fiducia. «Ma la
vera agenda di lavoro e il patto di
coalizione alla tedesca dovranno
essere scritti e siglati più in là». A
gennaio. Il tempo necessario al fu-
turo segretario del Pd per «mettere
la testa» con più calma e a ragion
veduta «sulle cose da fare». E gen-
naio dovrebbe essere il mese giu-
sto anche per imporre alla squa-
dra di governo «una visibile
discontinuità». «Matteo difficil-
mente chiederà il rimpasto, è una
liturgia da vecchia politica», dice
uno strettissimo collaboratore,
«sarà però Letta a rendersi conto
che alcuni ministri vanno sostitui-
ti per ragioni di opportunità».

Nel mirino di Renzi, che sarà
proclamato segretario domenica
15 a Milano, sono finiti alcuni cali-
bri da novanta dell’esecutivo. C’è
la responsabile della Giustizia, An-
na Maria Cancellieri, che il sinda-
co ha ripetutamente invitato a di-
mettersi per l’affaire-Ligresti. E c’è
niente di meno che il supermini-

stro dell’Economia, Fabrizio Sac-
comanni, sostenuto da Napolitano
e garante presso Bruxelles della te-
nuta dei conti pubblici. Ma per
Renzi il superministro sarebbe po-
co incisivo e, appunto, troppo lega-
to «agli euroburocrati passionari
del rigore». Nomi Renzi non ne ha
fatti e non ne fa. Ma tra gli econo-
misti apprezzati dal sindaco ci so-
no Yoram Gutgeld, già suo consi-
gliere economico; i bocconiani
Francesco Giavazzi e Tommaso
Nannicini, l’amministratore dele-
gato di Luxotica Andrea Guerra,
assiduo frequentatore della Leo-
polda.

LA SQUADRA
Ma questa partita si giocherà a
gennaio. In queste ore Renzi è im-
pegnato a scegliere i dodici nomi
della sua segreteria: «La metà sa-
ranno donne», ha già annunciato,
«e deciderò tutto con la mia testa
per non dover ascoltare le corren-
ti». Al momento c’è un solo nome
sicuro, quello di Luca Lotti, 31 an-
ni, da sempre braccio destro del
sindaco. Ma sembra praticamente
certo anche l’ingresso in squadra
di Lorenzo Guerini, l’uomo che in

”commissione regole” è riuscito a
mettere in riga la vecchia nomenk-
latura, e della governatrice friula-
na Debora Serracchiani (in quota
Franceschini).

Gli altri nomi che circolano per
la quadra del futuro segretario so-
no quelli di Stefano Bonaccini al-
l’organizzazione, del veltroniano
Antonio Funiciello alla Cultura, di
Mila Spicola alla Scuola, di Sara
Biagiotti o di Tommaso Nannicini
all’Economia, di Angelo Rughetti
agli Enti locali, di Federico Vantini
alla sicurezza, di Nadia Ginetti alle
pari opportunità. Ed è dato proba-
bile il sindaco di Bari, Michele Emi-
liano, alle politiche per il Sud. Il
ruolo di portavoce dovrebbe inve-
ce andare alla giovane parlamenta-

re Maria Elena Boschi, senza però
entrare in segreteria. Il sindaco di
Torino e presidente dell’Anci, Pie-
ro Fassino dovrebbe essere il nuo-
vo presidente dell’Assemblea.

Alcuni di questi nomi, secondo
il ”cerchio magico” fiorentino, po-
tranno risultare buoni anche per il
2015, anno in cui Renzi conta di
sbarcare a palazzo Chigi. In caso di
vittoria alle elezioni, vengono dati
per ”sicuri ministri” Andrea Guer-
ra, Gutgeld, Giavazzi, Serracchia-
ni, Fassino (Giustizia), il patron di
Eataly Oscar Farinetti e lo scrittore
Alessandro Baricco. Più l’attuale
responsabile degli Affari regionali
e renziano doc, Graziano Del Rio.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Hanno assaltato la sede na-
zionale del Partito democratico
tentando di occuparla, scalato la
Fontana di Trevi e ferito due poli-
ziotti. Una cinquantina di disoc-
cupati e precari napoletani in tra-
sferta a Roma per partecipare ad
un incontro al ministero del La-
voro, hanno scatenato ieri un pic-
colo inferno nel cuore della capi-
tale. Dicono di averlo fatto per fa-
re sentire la loro voce. Il Pd su
twitter esprime la propria con-
danna: «Non esistono buone ra-
gioni per la violenza. Condannia-
mo con forza l’aggressione e pre-
tendiamo rispetto per chi lavora
nel partito».

L’AGGRESSIONE
La rabbia dei disoccupati è esplo-
sa poco dopo le 13, quando hanno
saputo che il tavolo della discus-
sione sulla loro vertenza era sta-
to annullato. «A Napoli siamo
3.000 - spiega Aminto Cesarino,
responsabile degli Edn - abbia-
mo percepito 480 euro al mese
per anni come accompagnamen-
to al lavoro. Ma siamo stati solo
parcheggiati. Chiediamo alle for-
ze politiche tutte di ripristinare
quei fondi». La tensione tra i 700
manifestanti è salita alle stelle,
una cinquantina di persone che
appartengono a gruppi organiz-
zati come Edn (Euro Disoccupati
Napoletani) e Bros (Budget per il
reinserimento occupazionale e
sociale), hanno lasciato via For-
novo, dove si trova la sede del mi-
nistero e sono piombate in via
Sant’Andrea delle Fratte facendo
irruzione nell’atrio della sede del
Partito democratico. Un vero e
proprio raid, i manifestanti han-

no spintonato gli uscieri che im-
pedivano l’accesso agli ascensori
e poi si sono diretti verso gli uffici
della redazione di Youdem, la tv
del partito che ha i suoi uffici al
piano terra. Nell’edificio è inter-
venuta la polizia, un agente è sta-

to preso a calci e a pugni, e un al-
tro poliziotto ha riportato alcune
contusioni. Nello stesso tempo
un altro gruppo scalava la Fonta-
na di Trevi, distante qualche deci-
na di metri, esponendo striscioni
tra i marmi e le statue. La sede
del Pd in via Sant’Andrea delle
Fratte, al largo del Nazareno, era
stata presa di mira qualche setti-
mana fa, insieme a quella di via
dei Giubbonari, anche dagli anta-
gonisti durante il corteo No Tav
finito con gli scontri tra manife-
stanti e forze dell’ordine. «Abbia-
mo avuto paura, sono stati minu-
ti lunghissimi - dicono alcuni mi-
litanti - a differenza dell’irruzio-
ne in via dei Giubbonari, questa
volta i manifestanti erano molto
più violenti ed organizzati. La
sensazione è che i manifestanti
individuassero nel nostro partito
il governo. Non essendo stati rice-
vuti al ministero del Lavoro han-
no pensato di irrompere qui». Ai
lavoratori del Partito democrati-
co aggrediti, è arrivata la solida-
rietà del segretario del Pd Gu-
glielmo Epifani.

LA TRATTATIVA
Nel pomeriggio, dopo una tratta-
tiva portata avanti dalla Questu-
ra e dalla Prefettura, una delega-
zione di disoccupati è stata rice-
vuta da alcuni funzionari. «Ci
hanno fatto sapere che incontre-
ranno Regione Campania, Pro-
vincia e Comune di Napoli per
trovare un accordo - dicono i ma-
nifestanti - la mobilitazione con-
tinuerà a Napoli». Gli agenti della
Digos hanno denunciato 46 per-
sone per resistenza, invasione di
edificio e manifestazione non
preavvisata.

PaolaVuolo
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’aggressione alla sede pd

La polizia in azione

Impiegati dem sotto assedio

«Via Saccomanni e Cancellieri»
Per Matteo rimpasto inevitabile

`Quasi pronta la segreteria: Lotti coordinatore
Fassino alla presidenza dell’assemblea nazionale

Blitz dei disoccupati campani
contro la sede Pd, denunce e feriti

Lettera ai pensionati Cgil: votate Cuperlo

La polemica

`Il sindaco non intende fare richieste specifiche
«Enrico si renderà conto che serve discontinuità»

La segreteria Renzi
COORDINATORE
Luca Iotti

TESORIERE
Lorenzo Guerini

ESTERI E EUROPA
Debora Serracchiani

ORGANIZZAZIONE
Stefano Bonaccini

ECONOMIA
Sara Biagiotti o 
Tommaso Nannicini

ENTI LOCALI
Angelo Rughetti

SCUOLA
Mila Spicola

SICUREZZA
Federico Vantini

SUD
Michele Emiliano

CULTURA
E COMUNICAZIONE
Antonio Funiciello

LA PROCLAMAZIONE
DOMENICA 15 A MILANO
LUNEDÌ 9 LA SQUADRA
CHE SARÀ DI DODICI
COMPONENTI
DI CUI LA METÀ DONNE

Facilissimo da usare: premi semplicemente 

un pulsante e Roomba inizia a pulire

Tecnologia iAdapt, grazie a cui Roomba si 

adatta ad ogni superfi cie

Tecnologia Dirt Detect, l’unica capace di 

rilevare ed eliminare lo sporco più ostinato

Tecnologia wall following, per una pulizia 

effi cace anche lungo i muri

Tecnologia Anti Tangle, per non bloccarsi in 

presenza di frange nella pulizia dei tappeti

Riconosce gradini ed evita i punti di caduta e 

gli ostacoli 

Quando la batteria sta per scaricarsi, torna 

da solo alla base di ricarica

Sistema di aspirazione a tre fasi con doppia 

spazzola controrotante

Programmabile giornalmente e 

settimanalmente (funzione disponibile solo per alcuni modelli)

Il sistema Virtual Wall, che crea un muro 

invisibile delimitante la zona d’intervento di 

Roomba

Il robot aspirapolvere del futuro

10 buoni motivi per scegliere iRobot
®

 Roomba
™

Il programma di assistenza esclusivo
che ti toglie ogni pensiero!

iRobot Roomba è il robot aspirapolvere più 

avanzato ed effi ciente per la pulizia domestica. 

Coniuga una straordinaria semplicità d’uso alla 

tecnologia robotica di ultima generazione: il sistema 

di navigazione iAdapt®, per una pulizia perfetta su 

ogni superfi cie, compreso i tappeti; la tecnologia Dirt 

Detect™, l’unica in grado di rilevare le concentrazioni 

di sporco e passare più volte sullo stesso punto. E 

ancora, la tecnologia Wall Following, per pulire in 

modo effi cace a fi lo parete, e l’esclusivo sistema 

di pulizia trifasico, dotato di doppie spazzole 

controrotanti. iRobot Roomba, inoltre, non cade 

dalle scale, rallenta davanti agli ostacoli e quando 

la batteria sta per terminare, torna da solo alla base 

di ricarica. Gli oltre 10 milioni di Roomba venduti in 

tutto il mondo confermano la qualità e l’effi cacia di 

questo straordinario prodotto. Perché tutti i Roomba 

sono robot, ma non tutti i robot sono Roomba.
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IL VERDETTO
ROMA «Sarà deciso». E’ alle 10.22
che il presidente della Corte Costi-
tuzionale, Gaetano Silvestri, pro-
nuncia la frase di rito che chiude la
discussione di qualsiasi causa in
udienza pubblica. Ma le fibrillazio-
ni sulla legittimità del Porcellum
sono tali e tante che il tam tam di
uno slittamento della decisione
della Consulta a gennaio 2014 va
avanti fino a sera. Quando è la stes-
sa Corte a far sapere che la questio-
ne sarà affrontata nella camera di
consiglio di stamattina, alle 9.30.
Probabilmente infastiditi dai tanti
”rumors”, che equivalgono a pres-
sioni su una materia - la legge elet-
torale - che la politica non è riusci-
ta sbrogliare per lunghi mesi, i
quindici giudici della Consulta
sembrano aver voluto dare un se-
gnale: noi, in piena autonomia,
trattiamo il caso.

LA CAMERA DI CONSIGLIO
Che poi la discussione di oggi

produca un verdetto è tutto da ve-
dere. Le tre ipotesi -
inammissibilità del ricorso, boc-
ciatura parziale del Porcellum o to-
tale con il ritorno al Mattarellum -
restano aperte. Anche se, nelle ulti-
me ore, sembra crescere il fronte
di una pronuncia di illeggittimità
della legge datata 2005. Ma i giudi-
ci, nella camera di consiglio di ieri
pomeriggio, hanno discusso di al-
tre cause, non facendo minimo ac-
cenno alle norme elettorali. Gli
schieramenti, dunque, si capiran-
no stamane, dal primo giro di tavo-
lo che seguirà all’introduzione del
giudice relatore, l’ex presidente
dell’Antitrust Giuseppe Tesauro. E
non è neanche da escludere che -
come già accaduto in passato per
questioni altrettanto spinose co-
me il legittimo impedimento, l’I-
rap, le leggi ex Cirielli e Pecorella -
la Corte alla fine rinvii. E’ sufficien-
te che un solo giudice chieda una
pausa di riflessione perché il Por-
cellum slitti alla settimana del 13
gennaio 2014, quando la Corte tor-
nerà a riunirsi dopo le festività.

L’AVVERTIMENTO
Nell’infelice posizione di svolge-

re un ruolo di supplenza di fronte
all’inerzia della politica, è impen-
sabile che la Consulta resti imper-
meabile alle voci che arrivano dal-
l’esterno del Palazzo. Il presidente
del Senato, Piero Grasso, ha stig-
matizzato il fatto che i partiti, non
trovando un accordo politico, dia-
no dimostrazione di «non sentire
la marea montante di una rabbia
che si riverserà, più forte di prima,
contro tutti i partiti». Mentre Silvio
Berlusconi ha fatto sapere che se vi
sarà un ritorno al Mattarellum,
Forza Italia potrebbe correre da so-
la.

LE OPZIONI
Chissà se la Corte concederà an-

cora altro tempo al Parlamento,
per provare ad uscire dalle secche
della riforma elettorale. Vero è che
tutti e quindici i giudici - incluso
Sergio Mattarella che ha dato il no-
me alla legge con cui in Italia si è
votato dal 1994 al 2001 - hanno
ascoltato con grande attenzione
Aldo Bozzi, ottantenne nipote del-

l’omonimo esponente liberale, e
gli altri tre avvocati (Claudio Tani,
Felice Besostri e Giuseppe Bozzi)
che ieri, in udienza, hanno rappre-
sentato le ragioni
dell’incostituzionalità del Porcel-
lum. Innanzitutto perché «lede il
diritto di voto», avendo «irragione-
volmente soppresso il diritto di
scelta individuale dell'elettore». Le
liste - hanno sottolineato i legali
nell’aula di udienza - risultano es-
sere fatte da «curie di partito» e gli
elettori sono stati trasformati in
«mandrie da voto».

Il primo scoglio di stamane del-
la Corte sarà l’ammissibilità del ri-
corso, su cui peserebbe il dubbio di
alcuni giuristi per ”difetto di
incidentalità”. Ma se la Consulta
entrerà nel merito della questione,
la bocciatura del Porcellum viene
data per scontata. Con due possibi-
li esiti: o sarà dichiarato illegittimo
soltanto il premio di maggioranza,
riportando il sistema al proporzio-
nale con soglia di sbarramento in
ingresso; oppure il Porcellum ver-
rà bocciato in toto, facendo così ri-
vivere il Mattarellum, che assegna
il 75% con il maggioritario in colle-
gi uninominali e il 25% distribuito
proporzionalmente. Gli avvocati
che hanno presentato il ricorso
confidano nella prima opzione,
perché - sostengono - poi sarebbe
possibile un facile aggiustamento
per legge, vale a dire «l’eliminazio-
ne dell’obbligo di fare un solo se-
gno sulla scheda elettorale».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Il Porcellum sembra avere le
ore contate anche per la Consulta,
ma la frana della legge elettorale
rischia di complicare il percorso
della verifica. Soprattutto dopo
l’inattesa apertura di Silvio Berlu-
sconi per il ritorno al Mattarel-
lum. Anche se non tutti i ministri
sono d’accordo, il governo conti-
nua a dire di volersi tener fuori
dalla trattativa tra i partiti e dal
confronto parlamentare, ma i pie-
di nel piatto intende metterli subi-
to Matteo Renzi. «Prima di dome-
nica presenteremo in Parlamento
le nostre proposte», spiega Angelo
Rughetti, deputato reatino molto
vicino al sindaco di Firenze. Dop-
pio turno o Mattarellum con pre-
mio di maggioranza ricavato dalla
quota proporzionale, sono le pro-
poste del sindaco di Firenze che in
questo modo intende legare la sua
investitura a segretario del Pd ad
un progetto di riforma che esclu-
da il ritorno al proporzionale e le

preferenze.
Un’accelerazione che rischia di

trasformarsi in un dito piantato
nell’occhio della pattuglia alfania-
na che teme il varo di una legge
elettorale che li costringa a torna-
re da Silvio Berlusconi con il cap-
pello in mano. Tutte e due le pro-
poste renziane hanno infatti que-
sta contro indicazione e il più che
probabile trasloco della legge elet-
torale dal Senato alla Camera, ren-
de ancor più teso il clima che re-
spira nella neonata maggioranza.

ABBRACCIO
Il Nuovo Centrodestra teme in-

fatti che a Montecitorio il Pd di
Renzi abbia voglia di votare - ma-
gari con Sel e la stessa Forza Italia
- una riforma elettorale che resu-
scitando il Mattarellum spingereb-
be il Paese ad un rapido ritorno al-
le urne.

L’accelerazione impressa ieri
sera dalla Consulta - che prima
aveva fatto intendere di voler rin-
viare al 14 gennaio tutta la questio-
ne, salvo poi ripensarci - obbliga il

governo a porre la questione della
legge elettorale tra i primi punti
della verifica. Problema non da po-
co, viste le tensioni esistenti nel Pd
e tra il partito di Renzi e i centristi
di Alfano, Casini e Monti. Infatti la
risposta di questi ultimi a Renzi
potrebbe arrivare a stretto giro di
posta, come spiega Beppe Fioroni:

«Alfano presenterà presto un pro-
getto di riforma del Porcellum che
prevede la preferenze e lo sbarra-
mento al 4 per cento. E noi ci stare-
mo». In quel «noi», Fioroni indica
non solo una pattuglia di ex Dc,
ma anche un’area che raccoglie
parte di coloro che in queste ore
sostengono la candidatura di
Gianni Cuperlo e che si battono
contro «il presidenzialismo stri-
sciante» che avrebbe in testa il sin-
daco di Firenze.

Il rinvio a gennaio, da parte del-
la Consulta, della pronuncia nel
merito sui due punti di
incostituzionalità del Porcellum,
somiglia molto ad una bomba ad

orologeria piazzata sotto l’esecuti-
vo e i tentativi del ministro Qua-
gliariello di riuscire a portare a ca-
sa non solo la modifica della legge
elettorale, ma anche di un pac-
chetto di riforme istituzionali.

REVIVISCENZA
Il clima che si respira nel Paese,

complicato dalle rigidità di Bruxel-
les, non sembra permettere ulte-
riori dilazioni nemmeno alla Con-
sulta che ieri pomeriggio ha avver-
tito subito una buona dose di osti-
lità quando sembrava dover assi-
stere ad un nuovo e totale rinvio.
Se la Corte Costituzionale a genna-
io dovesse accogliere tutti e due i
quesiti e stabilire la reviviscenza
della legge elettorale precedente
al Porcellum, si troverebbe ora di
fronte al «sì» del Pd di Renzi e a
quello della Forza Italia di Berlu-
sconi. A quel punto solo la necessi-
tà di riscrivere i collegi, potrebbe
allungare il corso, comunque se-
gnato, della legislatura.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Grasso: se continua lo stallo, la discussione passi alla Camera
senza un accordo la rabbia si riverserà più forte contro i partiti

Giorgio Napolitano

Monti: riforme subito
o via dalla maggioranza

`Già oggi la camera di consiglio. Prende quota l’illegittimità del
Porcellum ma nulla è escluso. Basta un giudice per rinviare al 2014

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

PORCELLUM

SOGLIE
DI  SBARRAMENTO

Coalizioni
Liste
non coalizzate
Liste coalizzate

20%
8%

3%

10%
4%

2%

Proporzionale con
premio di maggioranza

Maggioritario
al 75%

Proporzionale
al 25%

SISTEMA

4%
per la quota proporzionale

SOGLIE
DI  SBARRAMENTO

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

L’elettore non può 
esprimere preferenze

LISTE BLOCCATE

ANSA

La sintonia Renzi-Cav facilita una bocciatura

ALFANIANI IN ALLARME
IL TIMING DELLA CORTE
BOMBA AD OROLOGERIA
PER IL GOVERNO
E LA RIFORMA DIVENTA
IL PUNTO 1 DELLA VERIFICA

La Consulta accelera, legge elettorale in bilico

PER TUTTA LA GIORNATA
SI ERANO IPOTIZZATI
TEMPI LUNGHI: TROPPI
RUMORS, I GIUDICI
DECIDONO DI TRATTARE
SUBITO IL CASO

Se ilgovernoe lanuova
maggioranzanonfaranno in
tempirapidi le riforme
necessarieallacrescitadel
Paese,SceltaCivicapotrebbe
anchevalutare l'ipotesidinon
farpiùpartedelle forzeche
sostengonoLetta. È l'intenzione
maturatadaMarioMonti in
questeore.L'attenzionediMonti
inquesti giornièrivolta,piùche
alla«sottorappresentanzadi
SceltaCivicanelgoverno,pur
innegabile»,a contribuirealla
definizionedialcuni impegni
programmaticiprecisi e
verificabili, sulle riformeper
promuovere la crescitae
favorire l'occupazione, in
particolaredei giovani.Monti, si
assicura, è fiduciosochesi vada
inquestadirezione,ma, «ove tali
impegninonvenissero
chiaramenteassuntidal governo
edallanuovamaggioranza»,
ritieneche, fermorestando«il
suograndeapprezzamentoper
la figuradelpresidentedel
Consiglio», SceltaCivica
«dovrebberiflettereprimadi
assumersi la responsabilitàdi
continuarea farparte inmodo
organicodiunamaggioranza
chenondesseunchiarosegnodi
svoltariformatrice».

Scelta Civica

  Prenota entro la mezzanotte del 05 Dicembre 13. Offerta valida per viaggiare dal Lunedì al Giovedì, a Gennaio e Febbraio. Tasse incluse. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Spese opzionali escluse. Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com. Partenze da Roma (Ciampino).

15.99€

SOLO ANDATA DA

Innam  rarsi
delle tariffe Ryanair

Secondo bagaglio da cabina di piccole dimensioni gratuito dal 1° Dicembre
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LA VITA AD ARCORE
ROMA Attenzione. Palazzo Grazio-
li è minato. Guai ad avvicinarsi,
se si è «signore» o «signorine».
Perché Francesca Pascale, la pa-
drona di casa, non si occupa sol-
tanto dei fagiolini troppo cari e
dei pasticcini anti-depressivi con
cui imboccare Dudù in attesa del-
la visita fiscale della Asl che deve
verificare il grado del suo stress.

Si occupa anche di sistemi di
difesa la fidanzatissima. «Intorno
a casa ho piazzato le mine, signo-
re e signorine sono avvisate»: an-
nuncia Francesca. E chi vuole in-
filarsi nelle grazie di Silvio rischia
di saltare in aria. «Ogni giorno ti-
ro fuori dalle sue tasche - incalza
la giovane - numerosi bigliettini.
Le donne che scrivono a Berlusco-
ni, per chiedere un’auto in regalo
o un lavoro, vengono prese in
considerazione. Le altre, che chie-
dono altro, vengono respinte».

«Chi» - la corazzata del berlu-
sconismo pop, il cuore rosa della
potenza mediatica del Cavaliere
effigiato sempre e comunque co-
me eterno sovrano in un Paese
che lo adora - non fa nulla a caso.
Il numero in edicola oggi serve a
raffigurare Berlusconi come uno
statista la cui vita personale e la

cui pubblica gloria minimamen-
te sono state intaccate dalla deca-
denza da senatore. E’ l’icona del
governante infaticabile, e non del-
l’ex al crepuscolo, quella che il
settimanale di Alfonso Signorini
si impegna a diffondere, garan-
tendo alla «ggente» che Lui c’è e
MenomalecheSilvio c’è. Donne e
donnine, a parte la titolare del
suo cuore di forever young? Lui
non ha tempo per loro, e se di na-
scosto il tempo lo trovasse entra-
no in azione le mine anti-signori-
ne. Il Parlamento che non lo vuo-
le più? «Lui lavora tutto il giorno
a casa» con ritmi «frenetici» che
sono l’opposto di quelli di un pen-
sionato. «Sveglia prima delle set-
te - scrive «Chi» - e dopo aver pog-
giato la testa sul cuscino per non
più di quattro ore (restando vigi-
le, si presume, almeno con un oc-
chio, perchè la patria ha bisogno
di quella pupilla operativa e salvi-

fica). Lettura dei giornali. Telefo-
nate (ultimamente, ma questo
«Chi» non lo dice, il più ascoltato
è Giovanni Toti, direttore del tig-
gì di Rete4, di cui Silvio si è politi-
camente innamorato e lo vede co-
me prima vedeva Alfano con un
pizzico di «quid» in più). Colazio-
ne, insieme con Dudù, a base di
caffè americano, biscotti e mar-
mellata. Lavoro fino all’ora di
pranzo. Tapis roulant, dalle 10 al-
le 12, ma solo il sabato e la dome-

nica. E il pomeriggio: appunta-
menti ogni venti minuti fino alle
20.

«Io - ha confidato Francesca al-
le amiche - speravo che rallentas-
se un po’ il ritmo dopo la decaden-
za. Mi dicevo: imparerà finalmen-
te a giocare a burraco, oppure an-
dremo a cena fuori più spesso».
Invece, niente. E lei si lamenta
perchè lui lavora troppo. Un qua-
dretto così, su Silvio il Non-Deca-
dentista, sul non tramonto del Ca-
valiere eterno, serve a rassicura-
re le truppe e a contrastare la pro-
paganda avversaria che, anche
tramite vignette come quelle di
Altan in cui viene ritratto sempre
a letto o in pantofole mentre dice
«non ho niente da fare», insiste
sul pensionamento. Il problema è
che questo sforzo di controinfor-
mazione viene smentito dalla co-
pertina del settimanale rosa-az-
zurro. Si vedono Berlusconi e Pu-
tin i quali, lungo un corridoio di
Palazzo Grazioli, giocano a pallet-
ta con il soffice Dudù. Si trastulla-
no con il barboncino. Si strofina-
no al ninnolo per il quale ieri Sil-
vio ha annunziato un Club ”Forza
Dudù” per cani e gatti, forse pro-
prio perchè non c’è più lo scettro
nelle sue mani.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATABerlusconi, Putin e Dudù

IL CASO
BARI L’interrogatorio di Guido
Bertolaso è l’ultimo atto dell’in-
chiesta che coinvolge Silvio Berlu-
sconi e Valter Lavitola accusati
dalla procura di Bari di aver paga-
to Gianpaolo Tarantini per con-
vincerlo a mentire ai pm che in-
dagavano sulle escort portate dal-
l’imprenditore barese alle cene e
alle feste organizzate tra palazzo
Grazioli e Villa Certosa.

L’ex capo della protezione civi-
le è stato sentito venerdì scorso
come persona informata dei fatti
e ha risposto alle domande del
procuratore aggiunto Pasquale
Drago e dei carabinieri. L’audizio-
ne rientra negli accertamenti sup-
pletivi che la procura pugliese,
due mesi fa, ha avviato su richie-
sta delle difese dei due indagati.
Entro la settimana prossima sa-
ranno depositati i nuovi atti rac-
colti dagli inquirenti e a gennaio
il procuratore deciderà se chiede-
re o meno il rinvio a giudizio di
Berlusconi e di Lavitola. Non ci
sarà un altro avviso di conclusio-
ne delle indagini, il che significa
che le accuse che vengono conte-

state restano le stesse. L’audizio-
ne, che si è svolta in caserma, si è
concentrata, in particolare, su un
aspetto della vicenda: il tentativo
da parte di Gianpaolo Tarantini
di conoscere e incontrare Bertola-
so per poter fare affari con la pro-

tezione civile.

GLI APPALTI
Per agganciare Bertolaso, Taran-
tini avrebbe chiesto a Berlusconi
di fare da tramite. Nel volumino-
so faldone dell’inchiesta escort ci
sono alcune telefonate, intercetta-
te dalla Guardia di finanza, du-
rante le quali l’imprenditore bare-
se, parlando con il leader di Forza
Italia, chiede un aiuto. Circostan-
za non negata da Berlusconi che,
interrogato dal pubblico ministe-
ro barese lo scorso aprile, fa met-
tere a verbale: «È successo che
una volta - chiarisce - ero in auto
con Guido Bertolaso (era il 13 no-
vembre 2008, ndr) ed ebbi una te-
lefonata con Tarantini e gli dissi
che ero in auto con il dottor Berto-
laso, mi chiese di salutarlo e che
aveva piacere di incontrarlo. Gli
passai seduta stante il dottor Ber-
tolaso e poi mi sembra di ricorda-
re - aggiunge - che ebbero ad in-
contrarsi, senza però che questo
incontro portasse ad alcunché».
Circostanza che sarebbe stata
confermata da Bertolaso durante
l’audizione di venerdì scorso.

VincenzoDamiani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Frenata sulle nomine azzurre: troppe liti tra i colonnelli
«Non capisco come Angelino possa stare con chi mi ha ucciso»

`Leader all’attacco all’assemblea dei gruppi, convocata nella
sede del partito per non dover rimetter piede in Parlamento

Guido Bertolaso

Inchiesta escort, Bertolaso sentito a Bari
verso la chiusura indagini per il Cavaliere

FORZA ITALIA
ROMNA «Alfano sta con chi mi ha
ucciso, non so come fa, ma gli
elettori puniranno lui e i suoi per-
chè la mia decadenza dal Senato
è stata un colpo di Stato», scandi-
sce Silvio Berlusconi parlando
davanti ai gruppi parlamentari
di Forza Italia. E minaccia di non
allearsi con il Nuovo centrode-
stra. «Se tornasse il Mattarellum
potremmo andare soli. Quindi, è
inutile continuare ad attaccare il
Ncd, specie in tv, cosa che non ci
giova. Gli italiani sanno sceglie-
re», avverte.Smaltita l’amarezza
per la cacciata da palazzo Mada-
ma, il leader forzista torna all’at-
tacco. Contro i giudici, innanzi-
tutto, e contro la sinistra «che dai
tempi di Togliatti oc-
cupa tutti i posti di
potere».

GIUDICI COME LE BR
E si lancia in parago-
ni azzardati: «Ricor-
diamoci come si arri-
vò alla nascita delle
Brigate rosse. Al con-
fronto, la P2 era un'
accolita di illusi,
mentre Md si è orga-
nizzata per scalare il
potere».Non ho mai
pagato nessuno in
politica», assicura davanti ai
suoi. Poi si addentra nell’organiz-
zazione del partito ed evita accu-
ratamente di nominare il vertice
della nuova Forza Italia. Niente
incarichi, nessun coordinatore
nazionale e neppure regionale.
Tutto rinviato «per non dare adi-
to a nuovi scontri interni». Trop-
po fresco il dolore per la scissio-
ne di Alfano, troppo acuto il ti-
more che i big possano ancora li-
tigare e dividersi. In particolare,
al leader di Forza Italia sono arri-
vate non poche lamentele sulla
sempre più dilagante Daniela
Santanchè, alla quale si pensava
di affidare la campagna di finan-
ziamento del partito. Tutto rin-
viato per far calmare le acque. E
così il Cavaliere si limita ad an-
nunciare che, per ora, la cosid-
detta rivoluzione azzurra sarà af-
fidata ai comitati regionali, com-
posti da esponenti della società
civile e dagli eletti nelle regioni
per il Parlamento europeo, per

quello italiano e negli enti locali.
«Siamo un grande gruppo e

dobbiamo impegnarci più di pri-
ma per la battaglia per la liber-
tà», chiede, spiegando che, ovvia-
mente, il primo obiettivo sarà la
riforma della giustizia «che non è
un problema solo mio, che ogni
mattina mi sveglio con la paura
dei carabinieri alla mia porta, ma
riguarda tutti i cittadini. Io posso
difendermi, ma tanti non posso-
no farlo- insiste-mi accusano di
non rispettare le sentenze, ma
quello che mi stanno facendo è la
dimostrazione che in Italia la ma-
gistratura è fuori controllo».

Il partito sarà dunque rinnova-
to, anche se i comitati appaiono
una soluzione intermedia, in at-
tesa della strutturazione vera e
propria del vertice. Per questo,

Berlusconi nei pros-
simi giorni vedrà a
piccoli gruppi tutti i
parlamentari. Che in-
tanto si preparano a
dare il proprio con-
tributo in vista della
convention forzista
di domenica per bat-
tezzare i primi mille
club Forza Silvio, ai
quali sta lavorando
Marcello Fiori, men-
tre ad Antonio Pal-
mieri è affidato il
web. L’obiettivo però

è «tornare a vincere». Alle euro-
pee di giugno, ovviamente, ma
anche alle politiche, appunta-
mento che Berlusconi afferma di
«vedere molto vicino» e che af-
fronta dall’opposizione, ribadita
ieri con il no alla fiducia sul rifi-
nanziamento delle missioni ita-
liane all’estero.

Inoltre, il leader torna su un
suo vecchio pallino, «creare mil-
le sentinelle elettorali che vigili-
no sulla regolarità delle votazio-
ni». Segno che per lui il voto è alle
porte. «Deciderò solo io come
procedere», avverte deludendo
chi sperava in un incarico imme-
diato. Ci sarà tempo. Ora vuole
far crescere nuove energie, me-
glio se giovani, che saranno af-
fiancati dai veterani della prima
Forza Italia.E, almeno fino al vo-
to europeo di giugno, viene azze-
rato anche il mastodontico uffi-
cio di presidenza di 36 membri.

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi apre al Mattarellum: al voto da soli

Sfogo di Francesca: ho piazzato mine anti-signorine
Silvio Berlusconi va all’assemblea dei gruppi di Forza Italia

LA FIDANZATA
DELL’EX PREMIER
SI CONFIDA A CHI
E LUI LANCIA
IL CLUB «FORZA DUDÙ»
PER CANI E GATTI

TARANTINI PREMEVA
PER INCONTRARE
L’ALLORA CAPO
DELLA PROTEZIONE
CIVILE PER OTTENERE
APPALTI

LA CONFESSIONE:
VADO A DORMIRE
CON LA PAURA
DI RITROVARMI
LA MATTINA
I CARABINIERI
CHE MI PORTANO
A SAN VITTORE
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LO STUDIO
LONDRA

I
rrimediabilmente diversi, ma
complementari. Ne abbiamo
esperienza quotidiana - in fa-
miglia, al lavoro, a scuola - ma
adesso lo certifica anche la
scienza. I cervelli di uomo e

donna sono “cablati” in modo
differente, funzionano con con-
nessioni neuronali proprie, che
hanno poco a che spartire. E che
spiegano quei fastidiosi stereoti-
pi come quello della donna in
grado di fare il multitasking e
quello dell’uomo che sa leggere
le mappe. Ebbene, è tutto vero.

Il più vasto studio mai condot-
to sulla diversità cerebrale ha
preso in considerazione 949 per-
sone (521 donne e 428 maschi) di
varie età. Gli esperti dell’univer-
sità della Pennsylvania hanno
scannerizzato i cervelli delle lo-
ro cavie usando il tensore di dif-
fusione, una tecnica di risonan-
za magnetica che segue le mole-
cole d’acqua nel tessuto biologi-
co. In questo modo sono stati in
grado di mappare le sinapsi e la

loro connettività in quasi cento
regioni cerebrali. Ed è la prima
volta che si riesce a ottenere una
sorta di cartina geografica del
percorso dei neuroni.

I RISULTATI
Ecco cosa hanno visto i ricercato-
ri. Nel cervello maschile le con-
nessioni corrono dalla fronte al-
la nuca lungo lo stesso emisfero
(tranne che nel cervelletto), men-
tre in quello femminile le con-
nessioni sono trasversali e van-
no dall’emisfero destro (legato
all’intuizione) a quello sinistro
(legato al pensiero logico). Che
cosa significa?
Che le donne sono brave nel mul-
titasking, ovvero nel fare più co-
se insieme, sono più intuitive, di-
mostrano maggiore empatia.
Mentre i maschi eccellono nelle
attività motorie, dove si impiega-
no i muscoli, e sono più capaci
ad analizzare lo spazio, a orien-
tarsi e a capire le mappe.

IL SESTO SENSO
«L’intuizione è pensare senza
pensare, è quello che la gente
chiama sesto senso e le donne ce
l’hanno più sviluppato degli uo-
mini perché i loro due emisferi
sono meglio connessi. E questi at-
tributi sono importanti anche
per rivestire il ruolo di madre»,
ha spiegato all’Independent di
Londra Ragini Verma, autrice
dello studio e professoressa del
dipartimento di radiologia del-
l’università della Pennsylvania.
L’originalità della ricerca è in-

dubbia: «Queste mappe ci mo-
strano differenze e
complementarietà dell’architet-
tura del cervello umano che ci
aiuta a capire perché le donne ec-
cellono in certi compiti e gli uo-
mini in altri», ha continuato Ver-
ma. Le differenze nelle sinapsi so-
no indissolubilmente legate al
sesso. Prima dei 13 anni, infatti, si

notano appena. Ma appena inizia
l’adolescenza, e gli ormoni ses-
suali prendono il sopravvento,
cominciano a svilupparsi. Insie-
me ad altri caratteri sessuali se-
condari, come i peli sul viso per i
maschi e il seno per le femmine.
Un altro studio, pubblicato il me-
se scorso ha concluso che anche
i geni del cervello di uomo e don-

na sono profondamente diversi,
come dimostrato dall’analisi
post mortem della materia cere-
brale di cento persone eseguita
dall’University College di Lon-
dra. E’ per questo che alcuni di-
sturbi neurologici sono indisso-
lubilmente legati al genere ses-
suale. Per esempio l’autismo col-
pisce cinque volte di più i maschi

delle femmine. Secondo gli
esperti sarebbe la manifestazio-
ne di un cervello maschile “estre-
mo”, caratterizzato dall’incapa-
cità di mostrare empatia verso
gli altri e di socializzare e intera-
gire con il prossimo.

DIFFORMITÀ
Altri studi, prima di questo, han-
no messo in evidenza le difformi-
tà cerebrali tra i sessi. L’universi-
tà di Zurigo aveva analizzato
quaranta coppie sottolineando
come lui e lei reagiscano in mo-
do opposto all’ossitocina, il co-
siddetto ormone dell’amore. Se
il maschio si eccita sessualmen-
te, la femmina diventa più calma
e socievole. Alcune università
americane (come la Columbia e
quella della Florida del Sud),
hanno invece dimostrato come
le donne siano più suscettibili ai
cambiamenti d’umore e all’an-
sia, ma anche più predisposte al-
la felicità rispetto ai maschi, sia
per la connettività tra i due emi-
sferi, sia per l’azione di un gene
specifico, detto MaoA, che negli
uomini non provoca lo stesso ef-
fetto contentezza.

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONERISERVATA

NELLA TESTA MASCHILE
GLI IMPULSI CORRONO
DALLA FRONTE ALLA NUCA
NELLO STESSO EMISFERO
SONO TRASVERSALI
IN QUELLA FEMMINILE

Prevenzione
Correre
d’inverno
fa bene
il doppio
F.Filippi a pag. 26

Correre fa bene
combatte l’obesità e
le malattie
cardiovascolari
Con il freddo si
bruciano più calorie

macro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Cinema
Lizzani
arriva il film
postumo
“The Listener”
Satta a pag. 28

Patologie
Sclerodermia:
appello
per agevolazioni
ed esenzioni
Massi a pag. 25

L’uno sa orientarsi ed eccellere nello sport, l’altra è empatica
e multitasking. Si sapeva ma ora l’università della Pennsylvania
ha spiegato perché mappando le sinapsi e la loro connettività

Uomo e donna
cervelli diversi

LE CONNESSIONI
Sono state studiate 949

persone e si è stabilito che
la differenza del cervello
tra uomini e donne è nella
connessione delle sinapsi
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Sarà sereno fino a venerdì
Massimiliano Fazzini

La quiete dopo la tempesta. Nel ra-
pido volgere di dodici ore, sulla
nostra regione si è passati dalla
tempesta ad un tempo splendido e
ciò almeno favorisce il ritorno alla
normalità. Gli eventi meteo-clima-
tologici delle ultime tre settimane
hanno provocato danni incalcola-
bili al settore agricolo, ma anche a
quelli agro-industriale e commer-
ciale in generale. E, ad essere pes-
simisti, occorre ricordare che l’in-
verno è appena iniziato. La giorna-
ta di ieri è stata splendida, grazie
al definitivo allontanamento della
profonda depressione mediterra-

nea verso la Grecia, a sua volta pe-
santemente penalizzata dai suoi
effetti. Al suo seguito si sta espan-
dendo un robusto campo antici-
clonico che veicola verso il medio
versante adriatico aria fredda ma
secca dalla Mitteleuropea. Tale fa-
se meteorologica insisterà sino a
tutto venerdì. Dunque anche oggi
il cielo sarà sereno o poco nuvolo-
so, con locali foschie mattutine
nei fondovalle del pesarese. I venti
continueranno a soffiare deboli
da maestrale, con mare mosso.
Nottetempo non mancheranno ge-
late nelle alte valli e nelle conche

in tramontane ed anche Il clima
termico diurno sarà piuttosto rigi-
do. Nella giornata di domani nulla
cambierà sostanzialmente, salvo
qualche temporanea velatura mat-
tutina. Venti in rotazione da ovest
con mare poco mosso. Relativa-
mente allo “sbandierato” passag-
gio gelido con probabili nevicate
che ci attenderebbe per l’Immaco-
lata, direi che come sempre il tutto
si deve ridimensionare. Da vener-
dì, un richiamo di correnti artiche
punterà verso i Balcani, sfiorando
la nostra regione. Il tempo dovreb-
be rimanere buono ma le tempera-
ture si abbasseranno, portandosi
3-4˚C sotto le medie climatiche. I
valori odierni saranno compresi
tra 2 e 11˚C, le minime oscilleran-
no tra -7 e 5˚C

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità
I medici in sciopero il 20
«Si distruggono i servizi»
La protesta dei camici bianchi contro la riorganizzazione regionale
Ad eccezione dell’Anaoo aderiscono tutte le sigle sindacali
Carnevali a pag.41

Giorno & Notte
L’Opera
da Tre Soldi
va in scena
a Cagli
Apag.46

IL PERSONAGGIO
Sarà presentato domani a Mila-
no il libro fotografico dedicato
al campione di nuoto Filippo
Magnini e firmato dal fotografo
pesarese Rossano Ronci, già au-
tore di altri volumi sportivi co-
me quelli sul cestista Simone
Flamini e sulla Snoopy Volley.
Beyond my water. Oltre la mia
acqua, è il titolo del libro. Le
prefazioni sono state scritte dal
presidente del Coni Malagò, dal
giornalista Stefano Arcobelli e
da due grandissimi nuotatori:
“Pippo, ti meriti questo magnifi-
co libro come nessun'altro”
scrive Pieter Van Den Hoogen-
band, il fantastico olandese tre
volte campione olimpico, otto
argenti mondiali, che ricorda le
sfide in piscina con il suo amico
italiano. E Brent Hayden, che
nel 2007 ha vinto l'oro con Su-
perPippo, condividendone il po-
dio più alto: “Grazie Filippo per
avermi chiesto di avere una pic-
cola parte in questo progetto.
So che la nostra amicizia va ol-
tre la piscina, non vedo l'ora di
rivederti”, le sue parole.
E' emozionante la prefazione di
Giovanna Calvenzi, importante
Photo Editor. “Rossano Ronci
pratica una fotografia silenzio-

sa. Segue in punta di piedi Filip-
po Magnini... Lo segue nelle tra-
sferte, negli spogliatoi, nelle pa-
lestre, negli ascensori. Lo lascia
a bordo vasca, quando la foto-
grafia tout-court diventa foto-
grafia sportiva”, ha scritto. Dice
Rossano Ronci:«“E' assoluta-
mente un racconto introspetti-
vo, fatto di passaggi di vita ma
durato un anno e mezzo». Im-
magini di Filippo nelle piscine
più gloriose sono accompagna-
te dai momenti di intimità con-
vissuta con gli amici di sempre,
seduto davanti a una bibita ai
Bagni Toto, giocando a beach
volley, ma anche immerso nella
grande passione per la velocità,
raccontata dall'immagine - che
fa venire i brividi - di un altro
Super, il SuperSic, nel circuito
di Santa Monica. Il volume ha
un formato di 33x28, copertina
cartonata, 128 pagine e 93 im-
magini. L'appuntamento è alle
ore 19 di domani nello spazio
Events de L'Archivolto Edizio-
ni, in via Marsala 3. All’evento
parteciperanno grandi perso-
naggi dello sport e della moda.
Il buffet della serata sarà a cura
di Tipo Pub Pesaro e Birrificio
Italiano di Milano. Seguirà una
presentazione a Pesaro, perché
qui sono ambientate le foto di
Filippo tra la "sua" gente.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

IL PIANO
Approvate all’unanimità le pro-
poste per la “convivenza pacifi-
ca” delle esigenze studente-
sche con quelle dei residenti
del centro storico. Inserite nel-
l’ordine del giorno dello scorso
consiglio comunale e firmate
dai consiglieri comunali Fede-
rico Scaramucci e Emanuele
De Angeli e quello regionale
Elisabetta Foschi, le proposte,
se attuate, serviranno per au-
mentare l’integrazione e tute-
lando cittadini e studenti. Si va
dall’installazione di nuove tele-

camere, utilizzando i 17.500 eu-
ro già previsti nel bilancio di
agosto, al coinvolgimento della
popolazione studentesca nel ta-
volo di concertazione, fino alla
richiesta di far costituire parte
civile il Comune in caso di pro-
cedimenti avviati contro gli
eventuali responsabili di reati
in città durante i giovedì sera
studenteschi. Coinvolta nella
prevenzione e nelle sanzioni
anche l’Università. «La giunta
ha approvato ieri l’installazio-
ne delle nuove telecamere
–commenta il sindaco, Franco
Corbucci- I luoghi interessati
saranno via Mazzini, via Cesa-
re Battisti, Corso Garibaldi, via
Budazzi, e la zona di via Vene-
to. Inoltre le telecamere già pre-
senti verranno ammodernate».
L’ordine del giorno racchiude-
va anche altre richieste come la
valutazione di altri luoghi dove
decentrare il divertimento.
«Abbiamo proposto questo or-
dine del giorno per rimettere al
centro del dibattito un tema di
vitale importanza per la città di
Urbino –sottolinea Federico
Scaramucci- E’ necessaria
un’integrazione tra gli studenti
e i cittadini rispettando però le
esigenze dell’una e dell’altra
componente. Non vogliamo far
fuggire gli studenti dal centro
storico, ma stiamo pensando di
concedere spazi ulteriori per le
attività del giovedì sera. Questo
non vuol dire che verrà tutto
decentrato, perché bisogna tu-
telare anche le attività presenti
nel centro storico.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Cantiano
Non si trova
l’escursionista
disperso
sul Catria
Sacchi a pag.44

Tares e bollette dell'acqua di fine
anno, le attività economiche non
ce la fanno a pagarle e chiedono
«lunghe rateizzazioni. Per un al-
bergatore pesarese una fattura
idrica da 60 mila euro. L'Ato de-
ve rivedere tutte le tariffe, così si
uccide il commercio», attacca il
direttore Confcommercio. In cen-
tro storico conguagli sui rifiuti fi-
no a 800 euro, commercianti in-
furiati. Non solo le utenze dome-
stiche sono state colpite dall'arri-
vo della Tares, con la maggiora-
zione statale di 30 centesimi al
metro quadro (le bollette, che
scadono il 10 dicembre, sono au-
mentate nell'ultima rata di 40-50

euro in media). La stangata è arri-
vata, «con un effetto dirompen-
te», anche sulle attività economi-
che. In particolare, la batosta si è
abbattuta su «alberghi, ristoran-
ti, ortofrutta, pescherie e altre ca-
tegorie – rileva il direttore Con-
fcommercio Amerigo Varotti - su
Pesaro avevamo chiesto all'asses-
sore Delle Noci di valutare una
sgravio maggiore su quelle attivi-
tà stagionali che oggi si ritrovano
uno sconto solo del 20%, quando
lavorano 3-4 mesi all'anno. Il pro-
blema di questa nuova tassa sui
rifiuti e delle ricadute, l'avevamo
sollevato già diversi mesi fa».

Delbiancoa pag. 43

Tares e acqua, doppia stangata
` Bollette pesanti per i conguagli della raccolta rifiuti e del servizio idrico
`Colpiti soprattutto i negozianti. Confcommercio: «Servono lunghe rateizzazioni»

Un libro
fotografico
dedicato
a Magnini

Ridotte a 15 milioni
Consiglio regionale, tagli alle spese

Don Ruggeri condannato a 2 anni e 6 mesi

Polemiche sulla tassa dei rifiuti

Folla di notte nel centro
storico di Urbino

I giovedì bollenti
Urbino si cautela
con le telecamere
`Ne saranno installate di nuove in centro
Scaramucci: «Integrare studenti e cittadini»

Costi della politica, il consiglio
regionale taglia ancora le spese.
Il bilancio di previsione 2014
dell'aula raggiungerà i 15,9
milioni, 204 mila euro in meno
dello scorso anno (-1,26%), il
21% in meno del 2009. «Una
risposta concreta all'insegna
della sobrietà, in un momento
in cui lavorare è diventato
molto difficile», spiega la vice

presidente del Consiglio
Rosalba Ortenzi (Pd),
riferendosi al clima di
insofferenza che si respirava iin
aula, dopo la nota di Dino Latini
(Liste Civiche). Il consigliere ha
dichiarato di attendersi un
avviso di garanzia da parte della
Procura di Ancona, che indaga
sulle spese dei gruppi.

A pag.41

Due anni e sei mesi di reclusione per atti sessuali con una tredicenne. Questa la condanna inflitta dal
Gup con rito abbreviato a don Giacomo Ruggeri, ex portavoce del vescovo di Fano. Rossia pag.45

Il processo. Atti sessuali con una tredicenne in spiaggia

FIRMATO
DAL PESARESE
ROSSANO
RONCI
DOMANI
PRESENTATO
A MILANO

COMUNE PRONTO
A COSTITUIRSI
PARTE CIVILE
CONTRO GLI EVENTUALI
RESPONSABILI
DI EPISODI TEPPISTICI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Il consiglio regionale

`Approvato il Bilancio
Ortenzi: «Ma con questa
inchiesta lavorare è difficile»

L’assemblea dei dirigenti medici ieri al Regionale di Torrette

La sede della Giunta regionale

`Ad eccezione dell’Anaoo
aderiscono tutte le sigle
L’agitazione il 20 dicembre

COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Costi della politica, il con-
siglio regionale taglia ancora le
spese. Il bilancio di previsione
2014 dell'aula raggiungerà i 15,9
milioni, 204 mila euro in meno
dello scorso anno (-1,26%), il 21%
in meno del 2009. «Una risposta
concreta all'insegna della sobrie-
tà, in un momento in cui lavora-
re è diventato molto difficile»,
spiega la vice presidente del Con-
siglio Rosalba Ortenzi (Pd), rife-
rendosi al clima di insofferenza
che si respirava ieri in aula, dopo
il comunicato inviato da Dino La-
tini (Liste Civiche) domenica. Il
consigliere ha dichiarato di at-
tendersi un avviso di garanzia da
parte della Procura di Ancona,
che sta indagando sulle spese dei
gruppi. Il procuratore capo Elisa-
betta Melotti ha annunciato due
settimane fa che ci sono degli in-
dagati, ma senza rivelare chi so-
no, quanti sono, e per che tipo di
reato sono indagati. Gli addetti ai
lavori sostengono che prima del
2012, i gruppi non erano tenuti a
rispettare obblighi stringenti di
rendicontazione: è stato il consi-
glio regionale stesso a dotarsi di
regole più chiare per giustificare
le spese, a partire dal primo gen-
naio 2012. Negli anni precedenti,
le spese dovevano essere attinen-
ti all'attività del gruppo consilia-
re, ma senza regole chiare da se-
guire, si chiedono i consiglieri,
quali saranno le contestazioni
della Procura?

Il clima è di crescente insoffe-
renza e molti consiglieri sperano
che venga fatta chiarezza al più
presto per evitare una ingiusta
caccia alle streghe. E ieri, in Pro-
cura è stato avvistato anche il co-
ordinatore della Lega Luca Paoli-
ni, che si è presentato spontanea-
mente per dare la propria versio-
ne dei fatti su alcune vicende le-
gate alle spese di più gruppi con-
siliari, che l'ex deputato ritiene
sia il caso di approfondire.

Intanto ieri l'aula ha risposto
tagliandosi le spese per il prossi-
mo anno. Tra i risparmi sul 2013,
quello dello stanziamento per la
restituzione dei contributi una
tantum versati dai consiglieri
che hanno rinunciato al vitalizio
e per l'Irap, che ha subito una
contrazione di 36 mila euro a se-
guito della rideterminazione del-
le indennità dei consiglieri. L'au-
la ha lavorato in particolare per
ridurre le spese predeterminate
per legge, che ammontano a 11,6
milioni (73,1% del totale) ed è riu-
scito a ottenere una diminuzione

dell'1%, pari a 118 mila euro. Le
spese di funzionamento ammon-
tano invece a 4,2 milioni (26,8%)
e registrano una diminuzione
dell'1,9% (poco più di 86 mila eu-
ro). Da segnalare anche i rispar-
mi conseguiti grazie all'elimina-
zione di benefit come Viacard e
Telepass, le spese di rappresen-
tanza fissate in 36 mila euro (pari
all'assestato 2013), il 6% in meno
di spese postali, telefoniche, can-
celleria, documentazione e bi-
blioteca che ammontano a 459
mila euro (nel 2009 erano 597
mila euro), -11,9% per le spese di
acquisto, noleggio, manutenzio-
ne attrezzature (252 mila euro),
-0,99% per il personale (2,2 milio-
ni). Il Consiglio ha mantenuto lo
stesso stanziamento del 2013
(370 mila euro, nel 2009 erano di
oltre 470 mila euro) per il funzio-
namento dei gruppi consiliari.
Immutato anche l'importo previ-
sto per le spese postali dei grup-
pi: 75 mila euro. Quanto ai com-
pensi per onorari e rimborsi per
consulenze la cifra di 323 mila
euro è identica al bilancio asse-
stato 2013, ma inferiore di 47 mi-
la euro al bilancio 2009. In lieve
aumento invece (0,05%) il capito-
lo delle spese per locazioni, ma-
nutenzione, sistemazione e ade-
guamento impianti, pulizia e sor-
veglianza (913 mila euro), dove
sono entrate anche le spese di ri-
strutturazione della sede del Con-
siglio in piazza Cavour ad Anco-
na.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATALA PROTESTA

ANCONA Medici di tutte le Marche
in sciopero il 20 dicembre contro
la riforma. È il primo sciopero re-
gionale unitario di tutte le sigle
sindacali (manca solo l’Anaoo)
di cui si abbia memoria. I sinda-
cati avevano proposto 4 ore, l’as-
semblea ha votato una linea più
dura: sciopero tutto il giorno.

Medici in rivolta contro la rior-
ganizzazione del sistema sanita-
rio regionale perché «attuata
senza alcun criterio razionale,
ma solo con quello economi-
co-ragionieristico, senza concer-
tazione con i sindacati» denun-
ciano dall’auditorium Totti di
Torrette dove ieri si sono ritrova-
ti circa 150 medici. Una mobilita-
zione che punta a coinvolgere
anche i cittadini «per i quali di-
venta impossibile farsi curare».
Sul banco degli imputati il diret-
tore generale dell’Asur, Piero
Ciccarelli, accusato di aver pro-
gettato «una riforma fallimenta-
re, che sta facendo a pezzi la sa-
nità pubblica. È vero - affermano
- ha ricevuto una valutazione di
eccellenza dalla Regione sul pia-
no delle economie realizzate dal-
la sua gestione, ma è stato facile
farlo sulla pelle di professionisti
e cittadini». Un fronte comune

quello dei medici anestesisti (Aa-
roi-Emac), primari ospedalieri
(Anpo), psicologi (Aupi), medici
ospedalieri e territoriali di Ci-
mo-Asmd e Cgil Medici, radiolo-
gi e anatomopatologi (Fassid),
medici del sistema pubblico e
convenzionati (Fesmed) e i medi-
ci e veterinari di Fvm. All’appel-
lo manca solo l’Anaao. «Non stu-
pisce visto che Ciccarelli è un
suo componente nazionale»
commenta Sergio Caporelli, pre-
sidente Cimo Marche.

I punti contestati? I tagli indi-
scriminati del 30% sul personale
delle strutture semplici e più un
altro 30 per le complesse, decisi
da Asur e aziende ospedaliere,
strutture e macchinari obsoleti,
aumento continuo dei carichi di
lavoro, necessità di lavorare in
più sedi anche molto lontane tra
loro, allungarsi delle liste di atte-
sa, riconversione dei piccoli
ospedali a cui non è seguita la
creazione delle Case della salute,
rimaste sulla carta. E dalla prote-
sta emerge una situazione allar-
mante del sistema sanitario re-
gionale. «La virtuosità delle Mar-
che è un’invenzione - tuona Mi-

rella Giangiacomi Cgil Medici -.
Non è una virtuosità strutturale.
Le strutture sono lasciate all’an-
no zero, abbiamo un parco mac-
chine degli anni ’50, il risparmio
di budget è stato raggiunto non
coprendo da 2 anni il posto di di-
rettore del pronto soccorso ed è
scoperta anche ginecologia».
Rincara la dose il radiologo Giu-
lio Argalia (Fassid), che snoccio-
la i tempi di attesa ufficiali del
Cup della diagnostica per imma-
gini. Sei mesi per una tac, circa
un anno per una risonanza, per
un’ecografia addominale dieci
mesi e si parla di marzo 2015 per
una mammografia di routine a
Torrette. Nell’ospedale regiona-

le, denuncia Argalia «su 65 eco-
grafi ne sono in funzione 5. Prati-
camente - prosegue - non ti puoi
curare. Oggi senza una tac non si
può fare nemmeno un’appendi-
cite». Mario Narcisi, medico in
pensione fa presente: «Sempre
più infermieri e anestesisti ricor-
rono alla Procura per autotutela,
questo significa che gli ospedali
stanno diventando pericolosi
per chi ci lavora e per chi ci si cu-
ra». E ancora, sulla precarietà:
«Stanno risolvendo il problema
non rinnovando più i contratti»
sottolinea Maria Teresa Sardel-
la, Aupi.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanità, lo sciopero dei medici
«Stanno distruggendo i servizi»

Consiglio, spese
per 15 milioni
Meno 21% dal 2009

Garantire il turnoveral 100%
per ilpersonale sanitarioa
tempoindeterminatonel
2014.E' quellocheproveràa
fare laRegione, aquanto
risultadopo l'incontrodi ieri
tra i sindacati e l'assessore
Mezzolani, il dgAsur
Ciccarelli e ildirigentedel
serviziosaluteGigliucci.
Lunedìprossimoèprevistoun
altro incontro.Mentre
permangonodubbi sul futuro
delpersonalea tempo
determinato,per iqualiCgil,
Cisl eUil sono tornati a
chiederecon forza la

stabilizzazione. Il riassetto
dellasanitànonverrà
ultimatoprimadellametàdel
2014,hannoribadito leparti
sociali,ma il personaledeve
esseregarantitooggi,perchéè
semprepiù inemergenza.Non
èstataaffrontata, senonin
manieramarginale, la
questionedel rinnovodei
verticiAsur: il direttoree i
cinquedirettoridiAreavasta.
Lenomineverranno fatte
entroNatale, è statodetto ieri.
Masuquanti equali incarichi
verrannorinnovati vige
ancora ilmassimoriserbo.

Le nomine entro Natale

Il vertice

I SINDACATI PROPONEVANO
QUATTRO ORE, L’ASSEMBLEA
HA VOTATO PER LA GIORNATA
«VIA TUTTI I VERTICI
DELLA REGIONE CHE
HANNO GESTITO LA RIFORMA»

RISPETTO AL 2013
SI RISPARMIERANNO
200 MILA EURO
TAGLIATI TELEPASS
E VIACARD
PAOLINI IN PROCURA

LA VERTENZA
ANCONA Cgil, Cisl e Uil chiedono un
cambio di passo alla Regione. I se-
gretari Roberto Ghiselli, Stefano
Mastrovincenzo e Graziano Fio-
retti definiscono «inadeguata»
l'azione della Giunta «rispetto al-
la grave difficoltà in cui si trova la
nostra regione, e anche rispetto
ad esigenze di riforma ineludibili.
La Regione non ha saputo creare
le condizioni di partecipazione e
non ha saputo imprimere la svol-
ta necessaria in una fase così deli-
cata». Nel mirino dei sindacati al-
cune misure annunciate «alcuni
mesi fa con la Giunta», ma «quasi
nulla si è poi fatto, tranne una se-
rie di eventi pubblici promossi
dalla Regione con effetti prevalen-
temente mediatici». Le richieste

delle parti sociali sono molteplici.
Si parte dalla necessità di un inter-
vento «per favorire la ricollocazio-
ne dei disoccupati, di un contribu-
to a favore delle famiglie che han-
no difficoltà per pagare l'affitto,
l'attivazione del progetto Appen-
nino, interventi per sostenere gli
studi e le spese sanitarie per le fa-
miglie di lavoratori in difficoltà».
E ancora: «Una impostazione del-
le politiche socio-sanitarie che
preveda il rifinanziamento delle
misure per la non autosufficienza
e la disabilità, lo stop ai tagli sul
personale sanitario, interventi
concreti per ridurre le liste di atte-
sa». Inoltre, per Cgil, Cisl e Uil van-
no usati tutti gli strumenti attiva-
bili, a partire dai fondi Ue
2014-2020, per la riconversione
produttiva, il sostegno al made in
Italy, la realizzazione di una filie-

ra delle politiche attive del lavoro,
l'agevolazione dell'accesso al cre-
dito per famiglie e piccole impre-
se. Senza dimenticare «la defini-
zione di sistemi di controllo degli
appalti per la legalità, il rafforza-
mento della coesione sociale, il
riordino degli enti locali, l'aggre-
gazione delle aziende partecipate
dei servizi pubblici locali, nonché
iniziative concrete per la riqualifi-
cazione edilizia in chiave anti si-
smica e per la tutela del territo-
rio». Ghiselli, Mastrovincenzo e
Fioretti hanno dunque annuncia-
to che la manifestazione regiona-
le del 14 dicembre ad Ancona, pro-
mossa per dare continuità alla
mobilitazione nazionale per mo-
dificare la legge di stabilità, «avrà
al centro anche i temi relativi alle
politiche regionali con l'intento di
sollecitare una svolta».

Crisi, i sindacati: «La Regione cambi passo»

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNTI MARCHE NORD”
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 

Sezione I Amministrazione aggiudicatrice – I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 
Marche Nord” P.le Cinelli, 4 - 61121 Pesaro – Italia; e-mail francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it; tel. 0721/366343 – fax 0721/366335; 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro; azienda ospedaliera; I.3) Principali settori di attività: salute; Sezione II Oggetto dell’appalto 
– II.1.1) denominazione conferita all’appalto: fornitura suddivisa in lotti di tecnologie sanitarie; II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna; 
forniture; acquisto; Pesaro; II.1.4) breve descrizione dell’appalto: fornitura di tecnologie sanitarie; II.1.5) CPV: 33162100; Sezione IV 
Procedura – IV.1.1) tipo di procedura: aperta; IV.2.1) criteri di aggiudicazione; offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) pubblicazioni 
precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 055-090232 del 19/03/2013; Sezione V 
Aggiudicazione dell’appalto – V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2013; V.2) numero di offerte pervenute: 3; 
V.3) nome e recapito dell’operatore economico: GE Healthcare Clinical Systems S.r.l., via Galeno, 36 – 20090 Milano, Italia; Sezione VI 
Altre informazioni – VI.2) informazioni complementari: determina di aggiudicazione n° 728/DG del 22/10/2013. L’importo complessivo 
aggiudicato del lotto n. 2 è di € 74.315,00 Iva esclusa; CIG: 500423053B. Nessuna offerta è pervenuta per il lotto n. 1; VI.4) data di 
spedizione del presente avviso: 21/11/2013. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa  Chiara D’EUSANIO. 

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

I.N.R.C.A.
ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona
Tel. 0718001 – fax 07135941
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Si comunica che L’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per An-
ziani V.E.II – con sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 –
con determina n. 26/BESE del 02.09.2013 ha aggiudicato la
gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto, per un
periodo di due, del servizio trasporto intraospedaliero pazien-
ti e salme presso il Presidio Ospedaliero INRCA per un importo
complessivo di Euro 583.887,97 Iva compresa. L’avviso inte-
grale è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) ed
è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE e sulla GURI.
Per eventuali informazioni è possibile contattare l’U.O.C Ac-
quisizione Beni e Servizi/Logistica – tel.0718004749 – fax
0718004755 – posta elettronica: r.monaci@inrca.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Veruschka Nardi

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Un seggio del Pd durante le Primarie del novembre scorso

Massimo Fresina

` Prove di convergenza
tra la lista civica
e l’opposizione cittadina

«Bari non era sul luogo del delitto Ferri
Lo dimostrano i tabulati telefonici»

`Pare impossibile
replicare i 25mila del 2012
L’obiettivo è 15mila

Sono intervenuti
i carabinieri

TENTATO FURTO
Il Vichingo, al secolo Bruno Doni-
ni, 52enne pesarese con una lun-
ga lista di precedenti, è stato di
nuovo arrestato. Stavolta le accu-
se parlano di due tentati furti ol-
tre alla violazione del divieto di
uscire di casa dalle 22 alle 6 a cui
Donini era sottoposto in quanto
“sorvegliato speciale di pubblica
sicurezza”. Una vecchia cono-
scenza delle forze dell’ordine,
dunque, beccato a Gabicce, nella
notte tra lunedì e martedì, dopo
aver cercato di sfondare le porte
di due garage con il peso del suo
corpo. Oltre 120 chili lanciati con-
tro le lamiere, un box era sotto

un’abitazione e l’altro sotto un al-
bergo estivo, hanno fatto un cer-
to baccano e hanno svegliato in
entrambi i casi i residenti del pia-
no superiore. Affacciati alla fine-
stra hanno urlato contro quel gi-
gante biondo che si accaniva con-
tro i garage per sfondarli. Vistosi
scoperto, il Vichingo è fuggito
cercando di far perdere le tracce.
Intanto, erano stati chiamati i ca-
rabinieri che non c’hanno messo
molto a individuare quell’arma-
dio a due ante che cercava inva-
no di nascondersi dietro una
pianta più piccola di lui. Arresta-
to, non ha opposto resistenza. Il
giudice ha convalidato il suo ar-
resto concedendogli i domiciliari
in attesa del processo.

VERSO IL VOTO
Prove tecniche di matrimonio.
Anche se ancora nessuno dei
due chiama l’altro Massimo
Fresina e Alessandro Bettini si
osservano e si studiano. Le am-
ministrative incombono e il co-
ordinatore provinciale del Pdl
lancia «l’alleanza per il cambia-
mento». Il dottor Fresina è
«pronto a parlarne ma io non
sarò il candidato del centrode-
stra bensì di un movimento ci-
vico». Insomma le distanze ci
sono ma sembra che anche gli
spazi di trattativa non manchi-
no.
Fronte centrodestra. «Con Mas-
simo Fresina non c’è stato al-
cun contatto ancora anzi non
conosciamo neppure i membri
della sua squadra – commenta
Bettini – Continuiamo gli incon-
tri con le altre forze politiche
che vogliono porsi in
discontinuità con questa ammi-
nistrazione e con cui abbiamo
imbastito un tavolo di cui fanno
parte i candidati a sindaco Ales-
sandro Fiumani di Solo Pesaro,
Albino Calcinari della Rosa di
Pesaro, Mauro Mosconi del
mondo dei Comitati ed anche il
Pdl». E a Fresina cosa proporre-
te? «Che possibilità di vincere
ce l’abbiamo solo se restiamo
tutti uniti e proponiamo alla cit-
tà una grande alleanza per il
cambiamento: il centrosinistra
in 70 anni di governo ha abban-
donato la città nel degrado as-
soluto e da un punto di vista
culturale l’offerta è stata prati-
camente azzerata – continua
Bettini – Serve un’alleanza per
il cambiamento e in questo sen-
so Massimo Fresina può essere
un interlocutore credibile. Ad
un patto però: noi non poniamo
veti ma non li accettiamo nep-
pure. La tradizione socialista di
Fresina? Ormai credo che la di-
citura destra o sinistra sia priva
di contenuti basta vedere Renzi
ovvero il futuro segretario del
Pd. Su alcuni temi è più a destra
dello stesso centrodestra. Quin-
di non ci sarebbe alcuna incom-
patibilità tra il centrodestra e
Fresina per quanto mi riguar-
da».
Massimo Fresina. E se Bettini
chiama, Fresina è pronto a ri-
spondere. «Non posso essere il
candidato del centrodestra per-
ché la mia storia e la mia prove-
nienza politica, il Partito Socia-
lista, mi impediscono di accet-
tare una simile etichetta – spie-
ga Fresina – Credo però che nel-
le elezioni amministrative più

che altro vale la figura del candi-
dato che si propone alla città. Ed
iomipropongocomefigura che i
pesaresi conoscono bene». In-
somma candidato di una lista ci-
vica senza simboli di partito?
«Dico solo che io non accetterò
di essere etichettato come il can-
didato del centrodestra ma la
mia porta è aperta a chiunque vo-
glia cambiare la nomenclatura
diquestacittà che ègovernata da
una ragnatela di interessi conso-
lidatasi in oltre 70 anni di gover-
no – continua Fresina – Ora sto
sondando gli umori della città in-
torno alla mia lista civica e alla
mia candidatura per capire se la
miapropostapuòinteressare.La
mia ambizione è di diventare sin-
daco e non di fare il consigliere
comunale con il 4/5% dei consen-
si». Ancora non svela gli uomini
e le donne che faranno parte del-
la sua squadra il dottor Fresina
ma qualche tema della sua cam-
pagna elettorale lo anticipa. «La
mia battaglia sarà contro la Re-
gioneche èinutile e lontanadagli
interessi del territorio. Poi c’è il
tema della sanità: l’ospedale uni-
co sarebbe certamente impor-
tante ma io credo non ci siano i
soldi per realizzarlo dunque me-
glio concentrarsi per difendere
quello che abbiamo e, se possibi-
le, qualificarlo. Siamo già al
93esimoposto su107 capoluoghi
di provincia per mobilità passiva
ed il dato rischia solo di peggiora-
re. Numeri che dimostrano co-
me, a differenza di quello che ci
raccontano i nostri amministra-
tori, la sanità marchigiana non
siapropriamenteun modello».

Lu.Fa.

Bettini e Fresina
Un corteggiamento
a distanza

LA CONSULTAZIONE
Conto alla rovescia per le prima-
rie dell’8 dicembre. In via Mastro-
giorgio il segretario provinciale
del Partito Democratico Giovanni
Gostoli sta mettendo a punto gli
ultimi dettagli. Sono un centinaio
i seggi allestiti in tutto il territorio
a cui lavoreranno circa 500 volon-
tari. Si elegge il segretario nazio-
nale del partito tra Matteo Renzi,
Giuseppe Civati e Gianni Cuperlo
e ovviamente i delegati all’assem-
blea nazionale collegati alle loro
liste. Per il sindaco di Firenze il ca-
polista provinciale è Dimitri Tin-
ti, sindaco di Sant’Ippolito seguito
da altre primi cittadini ovvero
Franca Foronchi (Gradara), Luca
Ceriscioli (Pesaro) e Margherita
Pedinelli (San Costanzo). Comple-
tano la lista il consigliere comuna-
le di Urbino Federico Scaramucci,
Claudia Rossi e Cristian Fanesi. A
sostegno del deputato lombardo
Pippo Civati invece, come capoli-
sta, c’è l’assessore di San Costan-
zo Filippo Sorcinelli seguito da
Adele Tangucci, Alessandro Beto-
nica, Susanna Salvetti, il primo
cittadino di Montecalvo in Foglia
Domenico Savio Ceccaroli, Fran-
cesca Sparaventi e il sindaco di
Sant’Ippolito Giuseppe Paolini.
Capolista della mozione Cuperlo
è il segretario regionale della Cgil
Roberto Ghiselli, poi Agostina
Tontini, Enrico Nicolelli, Ilaria
Tarsi, Oriano Costantini, l’asses-
sore provinciale Daniela Ciaroni e
Antonio Di Francesco. Al di là del
risultato, nel nostro territorio co-
me nel resto d’Italia il favorito
sembra Matteo Renzi sostenuto
da gran parte dell’establishment
locale, quello che interessa di più
via Mastrogiorgio è il dato sulla
partecipazione. Appare impossi-
bile superare o anche solo egua-
gliare i 25 mila che nella nostra
provincia il 25 novembre 2012 si
recarono ai seggi per indicare il

candidato premier del centrosini-
stra. «Allora lo scontro era per la
premiership e non per la leader-
ship del partito» fanno notare da
via Mastrogiorgio. Per scaraman-
zia non fanno trapelare numeri
dalla federazione ma raggiungere
quota 15 mila sarebbe già conside-
rato un risultato positivo. Posso-
no recarsi a votare tutti i maggiori
di 16 anni senza alcun obbligo di
pre-registrazione eccezion fatta
per i ragazzi minorenni e per i la-
voratori e studenti fuori sede. Gli
iscritti non dovranno pagare nul-
la per votare mentre per i non
iscritti è richiesto un contributo
di 2 euro. Diverso l’atteggiamento
dei segretari democrat. Quello re-
gionale e quello comunale, rispet-
tivamente Palmiro Ucchielli e Da-
niele Vimini, hanno preferito
mantenere una posizione di
«equilibrio» e non indicare il pro-
prio candidato. Mentre il segreta-
rio provinciale Giovanni Gostoli
ha già scelto: Matteo Renzi. «Pri-
ma della partita per me c'è il parti-
to – ha detto – Nei giorni scorsi
non ho aderito a nessun comitato
consapevole del fatto che il mio
compito è quello di tenere unito il
Pd. Gianni Cuperlo e Pippo Civati
sono due grandi risorse del Pd.
Dopodiché alle primarie voterò
Matteo Renzi».

LucaFabbri

Il «vichingo» finisce
di nuovo in manette

Picchia l’ex moglie davanti alle figlie, arrestato

Primarie Pd
L’affluenza
preoccupa
più del risultato

IL MEDICO: «CANDIDATO
DI CHI VUOL CAMBIARE
NON DEL CENTRODESTRA»
L’AZZURRO: «SOCIALISTA?
CERTE DISTINZIONI
NON HANNO PIÙ SENSO»

IL DIFENSORE
«Karim non era sul luogo del delit-
to a quell'ora. La sua auto stava
procedendo fuori Pesaro, in dire-
zione Morciano. I tabulati telefoni-
ci lo confermano». Per l'avvocato
Filippo Airaudo, legale di Karim
Bari, l'italo-marocchino di Morcia-
no in carcere insieme al macedo-
ne Donald Sabanov per l'omicidio
dell'imprenditore pesarese An-
drea Ferri, «gli elementi usciti dal
fascicolo del pubblico ministero
durante l'ultimo interrogatorio so-
no significativi e migliorano la si-
tuazione del nostro cliente». Sei
mesi fa, la notte tra il 3 e il 4 giu-
gno, l'uccisione in via Paterni di
Andrea Ferri, il titolare di alcune
stazioni di benzina Tamoil, tra cui
quella di Montecchio in cui lavora-
va Sabanov. Il suo amico Bari, su-
bito dopo l'arresto e nell'udienza

di convalida della custodia caute-
lare, ha detto di non essere stato
presente sul luogo del delitto. E di
aver telefonato, intorno a mezza-
notte e tre quarti, (poco prima del-
la morte di Ferri), alla sua ex fidan-
zata Elisa per farle gli auguri di
compleanno. Nell'interrogatorio
di due giorni fa la versione è stata
la stessa. Una telefonata, confer-
mata dalla ragazza, che non esclu-
deva comunque la presenza del
giovane calciatore di Morciano
sul luogo del delitto. «Ma ora ci so-
no i risultati dei tabulati telefonici
che prima non conoscevamo – af-
ferma Airaudo – i quali conferma-
no che dopo la mezzanotte di quel
3 giugno Bari ha intrapreso un
cammino verso Morciano, oppo-
sto alla zona in cui è stato ucciso
Ferri. I tabulati indicano la telefo-
nata alla ex fidanzata a mezzanot-
te e tre quarti e mostrano che la
chiamata inizia dalle parti del sot-

topasso ferroviario vicino all'Iper-
coop. Poi il cellulare aggancia sia
la cella di Villa San Martino che
quella di Gradara. Questo vuol di-
re che Bari stava procedendo ver-
so Morciano. La morte di Ferri av-
viene a cavallo di questa telefona-
ta. Oggi possiamo dire in maniera
fondata che Bari non era in via Pa-
terni quando c'è stato l'omicidio».
I legali del 23enne, in estate aveva-
no rinunciato al ricorso al Tribu-
nale del Riesame. E ora? «Manca-
no ancora gli esami sulla pistola,
sulle auto – risponde l'avvocato -
Pensiamo di fare una valutazione
in maniera compiuta successiva-
mente, quando avremo altri ele-
menti. Fino ad oggi c'è stato un
confronto sereno e collaborativo
con l'autorità giudiziaria, le que-
stioni che riguardano la libertà, o i
presupposti per i domiciliari, le va-
luteremo al momento opportu-
no».

VIOLENZA
Doveva restare lontano dalla mo-
glie e dalle due figlie per ordine del
giudice ma la sua ossessione non si
è mai placata. Si tratta di un 34en-
ne del Cosentino, che vive nell’en-
troterra pesarese a pochi km dalla
moglie, di 33 anni e le figlie di 10 e
7. Una distanza fisica che, però,
non ha impedito all’uomo di perse-
guitare e aggredire la donna anche
dopo la separazione. L’uomo, infat-
ti, che da maggio era andando via
da casa, è stato arrestato dai cara-
binieri per maltrattamenti in fami-
glia e violazione di domicilio dopo
che per mesi ha scagliato la sua
ira, le sue urla e le sue minacce
contro l’ex moglie con telefonate
ma anche con pedinamenti conti-

nui e pressanti. In realtà, il 34enne
non aveva mai accettato la fine del
matrimonio e aveva cercato in tut-
ti i modi prima di convincere la
donna a tornare con lui e poi di im-
porre la sua presenza attraverso vi-
site improvvise, chiamate al cellu-
lare, ingerenze sulla gestione delle
due bambine. Un amore finito ma-
le che era diventato, da maggio in
poi una vera e propria persecuzio-
ne che aveva reso impossibile la vi-
ta della donna con un’escalation di
terrore e paura soprattutto per
l’incolumità delle due bimbe. Così,
ha trovato il coraggio di varcare la
soglia della caserma dei carabinie-
ri di Montecchio a cui ha chiesto
aiuto. Lì, sorretta dalla sensibilità
e dall’esperienza dei militari, è riu-
scita a raccontare il suo inferno
personale e a denunciare quell’ex

marito violento. Dopo gli accerta-
menti dei militari è scattato per
l’uomo il divieto di avvicinarsi alla
casa in cui abita la donna e ai luo-
ghi da lei frequentati. Per un po’ il
34enne è stato calmo, poi è rico-
minciata la sua escalation di rab-
bia e violenza che lo ha portato a
schiaffeggiare la sua ex anche da-
vanti alle figlie, a minacciarla di
morte e a introdursi furtivamente
nel garage per staccarle il gas ta-
gliando il tubo. Un dispetto per fa-
re restare al freddo la donna con le
bambine che, però, gli è costato ca-
ro visto che i carabinier hanno ot-
tenuro l’aggravamento della misu-
ra restrittiva a cui era sottoposto.
Così, è stato raggiunto dai militari
in Calabria, arrestato e rinchiuso
in carcere.

EmyIndini

TUTTE LE LISTE
DELLE TRE MOZIONI
GOSTOLI SI SBILANCIA
«CIVATI E CUPERLO
SONO DUE RISORSE
MA VOTERÒ RENZI»
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L’INTERVENTO
«C’è un'importante progetto, che
sta per partire, grazie alla Fonda-
zione Scavolini, e che riguarda
l'avvio del restauro, nelle prossi-
me settimane, dell'antica Pieve
di Santa Veneranda, una chiesa
che molti pesaresi conoscono, se
non altro perchè passano nell'ar-
co a Santa Veneranda, che è di
fronte alla chiesa». L'annuncio è
dell'architetto pesarese Franco
Panzini, docente di Architettura
all'Università di Venezia e mem-
bro della Fondazione Scavolini.
«Questa chiesa è sempre chiusa,
e solo pochi fortunati hanno po-
tuto vedere l'interno, in occasio-
ne, alcuni anni fa, del restauro di
un dipinto murale grazie a Con-
findustria. L'interno presenta
delle testimonianze pittoriche
seicentesche, un grande altare
con l'apparato che è in corso di
restauro. Stanno per iniziare an-
che i restauri edilizi della chiesa,
che si concluderanno entro l'an-
no prossimo e quindi la Fonda-
zione Scavolini, continuando la
sua politica di valorizzazione dei
beni culturali storici minori del
territorio pesarese, darà questo
contributo, restituendo alla citta-
dinanza questa testimonianza
della vita culturale della campa-
gna che circondava Pesaro. Pur-
troppo dopo il restauro del dipin-
to murale una Santa Veneranda
collocata sopra l'altare maggio-
re, abbiamo dovuto aspettare fi-
no ad ora per poter riprendere il
restauro di tutto ciò che la con-
tiene. La chiesa così come la ve-
diamo ora è dell'inizio del Sei-
cento, ma l'affresco che è conte-
nuto all'interno è di un secolo
precedente. Diciamo che al po-
sto dell'altare maggiore, vi era

una piccola cappella, dedicata a
Santa Veneranda, il cui oggetto
principale di culto popolare è
stato trasferito all'interno della
chiesa seicentesca. Quindi una
testimonianza degli inizi del Cin-
quecento o ultimi anni del Quat-
trocento, essendo Santa Vene-
randa una santa a cui erano de-
vote le popolazioni adriatiche e
balcaniche. Probabilmente una
testimonianza superstite di una
piccola colonia di dalmati, che
allora si trasferirono dall'altra
parte dell'Adriatico nell'area di
Santa Veneranda».

PaoloMontanari

`I sindaci: «Aliquote
alzate nel 2012, l’imposta
non era prevista»

`Bollette fino a 800 euro
e per molti è una mazzata
anche il conto dell’acqua

IL CASO
«Nessun aumento quest'anno,
ma i nostri cittadini dovranno pa-
gare l'imposta lo stesso. Siamo
arrabbiati per questo paradosso,
lo Stato copra tutta la differenza
al più presto». Hanno appreso
con «sdegno e stupore», i sindaci
di Cagli e Urbania, i contenuti del
decreto pubblicato dal Governo,
in base al quale la differenza dell'
Imu sulla Prima Casa dovrà esse-
re pagata anche dai proprietari
di abitazioni principali situate
nei comuni con le aliquote rima-

ste invariate nel 2013. Ma rialzate
l'anno scorso. Cagli ha deliberato
nel 2012 l'aumento dal 4 al 5 per
mille, Urbania il rialzo di un pun-
to. E come loro, altri 21 comuni in
provincia si ritroveranno, a me-
no di nuove modifiche a livello
statale, a dover versare entro il 16
gennaio il 40% della differenza
relativa all'imposta sulla Prima
Casa (il 60% sarà coperto con ri-
sorse statali secondo gli ultimi
orientamenti). «Chi aveva delibe-
rato nel 2012 l'aumento Imu, co-
me noi – afferma il sindaco di Ca-
gli Patrizio Catena – sapeva di po-
ter stare tranquillo. Lo Stato ci ha
già rimborsato la prima tranche
di quest'anno e credevamo che
ormai la situazione fosse consoli-
data. Ai miei cittadini ho detto
che quest'anno non ci sarebbero
stati aumenti, ora invece si vedo-
no arrivare la richiesta di un pa-

gamento Imu. Crederanno che
sono un bugiardo, anche se non è
così. Magari non sarà pesantissi-
mo in termini economici, ma in
questo periodo di difficoltà, tra
tante spese e rincari, il segnale è
assolutamente negativo – conti-
nua – ora l'Anci si è mobilitata
per far fronte a questa situazio-
ne, La questione è semplice. Lo
Stato deve coprire tutta la diffe-
renza, evitando di farla pagare ai
cittadini». Sulla stessa linea d'on-
da anche il sindaco di Urbania
Giuseppe Lucarini: «Sono arrab-
biato, noi l'anno scorso avevamo
rialzato l'Imu perchè c'erano esi-
genze di bilancio. Sapendo che
sulle abitazioni principali l'im-
patto non sarebbe stato così pe-
sante, l'imposta è stata ritoccata
di un punto, per non gravare
troppo sulle seconde case. Ma lì
ci siamo fermati e quest'anno

non c'è stato nessun ritocco. Ora,
anche per colpa di qualche comu-
ne che ha voluto fare il furbo,
rialzando le aliquote all'ultimo
momento, ci rimettiamo tutti».
Parla di una «grande confusione
che fa aumentare le lamentele
sulle problematiche della casa»,
il referente provinciale del Sunia
Sergio Schiaroli: «Sulla Prima Ca-
sa non si capisce ancora se i pro-
prietari dovranno pagare o meno
la differenza. In vista del 2014
non sembra esserci affatto chia-
rezza. Tra Tasi, Tari, Iuc, non si
sa nemmeno quale sarà il nome
delle nuove tasse. Tutta questa si-
tuazione si ripercuote sui pro-
prietari, ma anche sugli inquilini
in affitto, in quanto davanti a tut-
te questa incertezza sugli immo-
bili, in molti puntano a vendere
le loro seconde case, cercando di
liberarsi degli inquilini».

Rivolta Imu a Cagli e Urbania: «Paghi lo Stato»

LA TASSA
Tares e bollette dell'acqua di fine
anno, le attività economiche non
ce la fanno a pagarle e chiedono
«lunghe rateizzazioni. Per un al-
bergatore pesarese una fattura
idrica da 60 mila euro. L'Ato de-
ve rivedere tutte le tariffe, così si
uccide il commercio», attacca il
direttore Confcommercio. In
centro storico conguagli sui ri-
fiuti fino a 800 euro, commer-
cianti infuriati.

Non solo le utenze domesti-
che sono state colpite dall'arrivo
della Tares, con la maggiorazio-
ne statale di 30 centesimi al me-
tro quadro (le bollette, che scado-
no il 10 dicembre, sono aumenta-
te nell'ultima rata di 40-50 euro
in media). La stangata è arrivata,
«con un effetto dirompente», an-
che sulle attività economiche. In
particolare, la batosta si è abbat-
tuta su «alberghi, ristoranti, or-
tofrutta, pescherie e altre catego-
rie – rileva il direttore Confcom-
mercio Amerigo Varotti - su Pe-
saro avevamo chiesto all'assesso-
re Delle Noci di valutare una
sgravio maggiore su quelle attivi-
tà stagionali che oggi si ritrova-
no uno sconto solo del 20%,
quando lavorano 3-4 mesi all'an-
no. Il problema di questa nuova

tassa sui rifiuti e delle ricadute,
l'avevamo sollevato già diversi
mesi fa, organizzando anche
una manifestazione con i parla-
mentari. Ma nessuno ci ha ascol-
tati». Alcuni commercianti del
centro storico ieri hanno segna-
lato bollette Tares appena rice-
vute che in alcuni casi hanno toc-
cato addirittura gli 800 euro.
«Una mazzata – è stata la loro re-
azione - vogliamo sapere se que-
sti soldi vanno davvero allo Sta-
to, oppure li prenderà il Comune
per pagare le consulenze e i pre-
mi ai dirigenti». Oltre alla Tares,
le attività economiche hanno do-
vuto fare i conti, in questi ultimi
giorni dell'anno, anche con il
conguaglio dell'acqua. «Un al-
bergatore pesarese che gestisce
quattro hotel, si è visto recapita-

re una bolletta di circa 60 mila
euro – segnala Varotti - Ma gli
aumenti con le tariffe applicate
dall'Ato sono stati impressionan-
ti un po' ovunque. In questo peri-
odo, tra acconti sulle tasse e Imu
sulla attività produttive, l'arrivo
di Tares e acqua rappresentano
un modo per uccidere il com-
mercio». Le contromosse sono
già partite: «Richiederemo – anti-
cipa il direttore Confcommercio
- un nuovo incontro con l 'Ato e il
suo presidente Omicioli per rive-
dere queste tariffe idriche inac-
cettabili. E per quanto riguarda
le bollette dei rifiuti e acqua ap-
pena arrivate, abbiamo già prov-
veduto a chiedere ai gestori dei
servizi, di concedere lunghe ra-
teizzazioni».

In vista del Natale, l'osservato-
rio della Federconsumatori pre-
vede un'ulteriore contrazione
dei consumi. «Per quanto riguar-
da la Tares, è vero che la maggio-
razione statale era prevista, ma
il fatto che arrivi adesso, non aiu-
terà certo i consumi natalizi –
spiega il responsabile provincia-
le Federconsumatori Sergio
Schiaroli – non è nostra intenzio-
ne essere pessimisti, anzi cer-
chiamo di incentivare l'acquisto
di prodotti locali, visto anche
quello che è successo nella fab-
brica di cinesi a Prato, ma i dati
sono sconfortanti. Il nostro uffi-
cio studi calcola un calo di con-
sumi rispetto allo scorso Natale
del 10% in media».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancora roventi polemiche sul conguaglio della tassa sui rifiuti

Ambulanti e clienti al mercato
nell’area del San Decenzio

Il sindaco di Urbania
Giuseppe Lucarini

I vigili del fuoco e la capitaneria
in festa oggi per la ricorrenza
della loro patrona, Santa Barba-
ra. La cerimonia si terrà questa
mattina in cattedrale dove l’arci-
vescovo di Pesaro, monsignor
Piero Coccia, celebrerà una mes-
sa alla presenza delle massime
autorità militari e civili. A Fano
la cerimonia si terrà questa mat-
tina alle 9,30 presso il monu-
mento dei caduti ( in Largo della
Lanterna). Successivamente, al-
le 10.30, ci sarà la messa presie-
duta dal vescovo monsignor Ar-
mando Trasarti presso la Chiesa
del Porto di Fano.

Festa per S.Barbara

Maxi conguagli Tares
Confcommercio chiede
la rateizzazione

GRAZIE
ALLA
FONDAZIONE
SCAVOLINI
L’ANNUNCIO
DELL’ARCHITETTO
PANZINI

Sarà restaurata
l’antica Pieve
di Santa
Veneranda

SAN DECENZIO
«Il canone del San Decenzio re-
sterà a 10 euro per ogni giornata,
ma va pagato entro fine anno.
Pronti a compattare il mercato,
rimuovendo le aiuole, ma non si
tornerà al Carducci». Il vicesin-
daco con delega alle Attività Eco-
nomiche Enzo Belloni conta di
recuperare, almeno in parte,
quel gap di entrate relative al ca-
none a carico degli ambulanti
del San Decenzio che si aggira
sui 600 euro all'anno. Finora per
il 2013 sono entrati, secondo il
rendiconto degli uffici, meno di
38 mila euro, a fronte dei 196 mi-
la messi a preventivo. Somma
che il Comune poi gira alla Pesa-
ro Parcheggi, gestore del San De-
cenzio, che utilizza il canone co-
me forma di rientro dall'investi-
mento per realizzare l'area.
«Quella rendicontazione è relati-
va al 30 settembre – puntualizza
Belloni – i conti li faremo alla fi-
ne dell'anno, mi auguro che il ca-
none venga saldato». Ma gli am-
bulanti lo considerano illegitti-
mo... «In base alla documenta-
zione degli accordi stipulati nel
momento di trasferire il merca-
to, precedenti al mio insedia-
mento, il canone era previsto. E
inizialmente era fissato a 12 eu-
ro, ma da subito è stato abbassa-
to a 10 euro. Anche recentemen-
te, dopo la costruzione della pa-
lazzina con i servizi, c'era l'ipote-
si di riportarlo a 12, ma io mi so-
no battuto perchè ciò non acca-
desse. Oltretutto, la Tosap è sta-
ta mantenuta al minimo, poco
più di 300 euro, da altre parti vi-
cino a Pesaro gli ambulanti pa-
gano fino a 650 euro». Era stata

ventilata l'idea di una copertura
del Comune sulle entrate del ca-
none, ma ormai è naufragata, co-
me conferma il vicesindaco: «Di
recente abbiamo subito un ta-
glio del Governo di 1,7 milioni di
euro. In questa situazione è im-
possibile pensare di coprire 200
mila euro». Tra i punti contesta-
ti dagli ambulanti c'è quel par-
cheggio promesso a suo tempo
nell'area del calcestruzzo, ma
che ancora non è stato realizza-
to. «Negli accordi iniziali si par-
lava della palazzina, ma il par-
cheggio non viene indicato, non
so se qualcuno prima di me si sia
speso in via informale. In ogni
caso, noi ci stiamo dando da fare
per liberare quell'area, ma non è
facile. C'è un accordo di pro-
gramma con i proprietari per
spostare il sito di calcestruzzo,
andiamo avanti». Ieri giornata
di mercato e l'umore tra gli am-
bulanti non sembra essere mi-
gliorato: «Io ho pagato tutto il ca-
none fino a settembre, ma non
so se coprirò l'ultima rata – ha
sbottato ieri mattina una com-
merciante del San Decenzio –
l'area del parcheggio dove lavo-
riamo con le nostre bancarelle,
sulla parte più vicina al cimite-
ro, è oscurata, qui non passa più
nessuno. Lavorare in queste con-
dizioni sta diventando impossi-
bile». Nei prossimi giorni ci sarà
un incontro tra amministrazio-
ne e ambulanti proprio sui nodi
legati al San Decenzio. «Noi sia-
mo pronti ad accogliere le loro
istanze – dice Belloni – stiamo
valutando la possibilità di mo-
dellare il mercato per renderlo
più compatto».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Canone del mercato
Il Comune batte cassa
con gli ambulanti

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
ESTRATTO D’AVVISO D’ASTA

PER L’ALIENAZIONE DI TERRENI
IN COMUNE DI PESARO

La Provincia di Pesaro e Urbino,viale Gramsci n.4
61121 Pesaro, nella persona del  Dirigente del Ser-
vizio 5 ing. Adriano Gattoni, rende noto che il giorno
23/12/2013 alle ore 9.30, presso gli uffici dell’Ente,
avrà luogo l’asta pubblica per offerte segrete ex art.
73 lett. c) ed art.76 del R.D. n. 827/24 per la vendita
a corpo di due terreni agricoli siti in strada di Ca-
prile nel comune di Pesaro per una superficie di
mq. 42.003, il prezzo a base d’asta ammonta ad
€. 233.000,00. Il termine si scadenza per la pre-
sentazione delle offerte è il 20 dicembre 2013  alle
ore 12.00. Il bando corredato degli allegati moduli per
la partecipazione all’asta ed integrato della documen-
tazione tecnico- urbanistica di riferimento per la con-
sultazione, è reperibile sul sito informatico della
Provincia di Pesaro e Urbino all’indirizzo: www.ap-
palticontratti.provincia.pu.it
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Fano

Stefano
Marchegiani

`Nel mirino
Stefanelli
e Sanchioni

Le primarie del centrosinistra si
faranno "entro gennaio" e il ter-
mine ultimativo delle adesioni è
martedì 10 dicembre. L'ha annun-
ciato ieri il segretario e candidato
sindaco del Pd, Stefano Marche-
giani, durante l'incontro per pre-
sentare le primarie nazionali. Si
voterà domenica dalle 8 alle 20 in
otto diversi seggi. Marchegiani è
intervenuto anche sul recupero
di Luca Stefanell. "Noi siamo stati
limpidi e coerenti - ha detto Mar-
chegiani - mentre Stefanelli ha
compiuto almeno due o tre gira-
volte. Dalle larghe intese al soste-
gno della mia mozione congres-
suale, che le escludeva, dagli at-
tacchi contro la segreteria del
partito ai tappeti rossi per il con-
sigliere regionale Mirco Carloni
del centrodestra. Non convince
chi sostiene la fine delle differen-
ze in politica". Una sottolineatura
che ha portato subito il discorso
al caso di Daniele Sanchioni, al-
tro transfuga Pd ora candidato
sindaco del centrodestra: "Imba-
razzante. Lascia in quattro e quat-
tr'otto un mondo che ha motivato
finora la sua vita politica per pas-
sare allegramente ad altro. E sul-
la scorta di quale coerenza lo fa-
rebbe? Qui abbiamo idee diverse

anche in fatto di Carnevale. Non
ci piace la politica della pacca sul-
le spalle, sapremo proporre un
modello alternativo a una città
male amministrata. Mai, per re-
stare al tema del momento, ci sia-
mo opposti alla società unica. Ci
opponiamo a un metodo opaco,
che riduce la fusione delle due
Aset a mero strumento per crea-
re un nuovo posto da dirigente".
Bo All'incontro erano inoltre pre-
senti Cristian Fanesi (mozione
Renzi), Giovanni Monaldi (Civa-
ti) ed Enrico Nicolelli (Cuperlo).
Incontro per Civati stasera alle 21
nel Caffè Pascucci, in via Arco
d'Augusto, sulle politiche del la-
voro. Partecipano il segretario
provinciale di Cgil, Simona Ricci,
il delegato sindacale Lorenzo Sa-
batinelli e la coordinatrice della
mozione, Beatrice Brignone.

`Due anni e sei mesi
per gli atti sessuali compiuti
con una tredicenne

GLI APPUNTAMENTI
La commissione comunale di ga-
ranzia e controllo si riunisce oggi
alle 17, in via Nolfi, per un con-
fronto sulla fusione delle due
Aset, la Spa e la Holding. L'altro
tema dell'incontro riguarda il co-
siddetto capitale investito, una
voce nella bolletta dell'acqua po-
tabile. Sono stati invitati i presi-
denti delle Aset, Federico Romoli
per la Spa e Giuliano Marino per
la Holding, più il presidente dell'
autorità d'ambito, Alighiero
Omiccioli. Nel corso della stessa
giornata, un paio di altre iniziati-
ve. Culturale, la prima, e politica
la seconda. In mattinata il Centro
Studi Vitruviani presenta "Classi-

caMente", una giornata con alcu-
ni tra i più grandi studiosi dell'ar-
te e della cultura classica. Inter-
verranno il presidente del Cen-
tro, Luciano Filippo Bracci, il co-
ordinatore Paolo Clini, il presi-
dente di Fondazione Carifano, Fa-
bio Tombari, gli assessori Davide
Rossi (Provincia) e Maria Anto-
nia Cucuzza (Comune), il preside
del liceo Torelli, Samuele Giom-
bi. In serata alle 21, nella sala Il
Cubo a San Lazzaro, un nuovo in-
contro organizzato dalla lista ci-
vica Noi città, che esprime il can-
didato sindaco Massimo Seri. Per
candidato e lista è un'occasione
per raccogliere spunti e suggeri-
menti in funzione del program-
ma elettorale per le elezioni Co-
munali del prossimo maggio.

URBANISTICA
Tornano in consiglio comunale
quattro dei sette progetti urba-
nistici (varianti) che la giunta
fanese ha recuperato dai tagli
della Provincia. Il nuovo passag-
gio riguarda l'ex zuccherificio,
l'ex Foro Boario, un comparto
edificabile a Cuccurano e un al-
tro a Centinarola, dove tra l'al-
tro è prevista la nuova scuola
del quartiere. «Queste previsio-
ni - ha commentato il sindaco
Stefano Aguzzi - sono state re-
cuperate sia per il loro interesse
sociale, contenendo anche ope-
re di interesse collettivo come a

Centinarola, sia per la loro fun-
zione di stimolo alle piccole im-
prese dell'edilizia». Se n'è di-
scusso ieri durante la seduta
della giunta fanese, insieme
con le misure per chiudere in
pareggio il bilancio 2013. Il pat-
to di stabilità ha scombinato i
conti e all'asta sull'area dell'ex
mattatoio erano affidate le spe-
ranze di archiviare una volta
per tutte le difficoltà. L'asta è
andata deserta, come altre in
precedenza, ma la giunta ha de-
ciso di insistere.

«Abbiamo avuto segnali di
interesse - ha detto il sindaco - a
tempo ormai scaduto, quindi ri-
pubblichiamo subito il bando

per concludere tutto entro l'an-
no». La politica delle alienazio-
ni è stata contestata da Stefano
Marchegiani, candidato sinda-
co e segretario del Pd fanese: «I
gioielli di famiglia sono venduti
per tappare le buche, quando il
Comune riesce a tapparle. Si im-
provvisa e si campa alla giorna-
ta, invece servirebbe lungimi-
ranza». I grillini di Fano a 5 stel-
le vedono un centro storico
riempito di «mutande e rosset-
ti. Continuano le scelte abomi-
nevoli: per fare cassa e pagare
la copertura dei manti stradali,
la giunta ha messo all'asta i lo-
cali dei negozi sotto i Gabucci-
ni, facendo sì che fossero acqui-

stati con un ribasso del 15 per
cento e rinunciando agli affitti
che sarebbero entrati nelle cas-
se comunali. Scelte davvero lun-
gimiranti stanno soppiantando
le gestioni locali, che davano re-
spiro all'economia del territo-
rio e un valore sociale aggiunto,
con le grandi catene commer-
ciali. Il centro sta morendo di
negozi sfitti e la giunta non rie-
sce a valorizzare ciò che ha e
nemmeno a progettare un'alter-
nativa. A Parma si organizzano
piccoli eventi teatrali nei negozi
vuoti per ravvivare l'atmosfera
e dare un segnale di riscatto».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROCESSO
«Accetto le decisioni della giusti-
zia». Anche perché, tutto somma-
to, non gli è andata neppure così
male. Due anni e 6 mesi di reclu-
sione è il verdetto con cui il giudi-
ce Maurizio Di Palma è uscito da
una attesa camera di consiglio ieri
mattina, verso l’una e tre quarti.
La notizia a don Giacomo Ruggeri
è stata data poco dopo, via telefo-
no, dal suo legale, l’avvocato
Gianluca Sposito. Per il sacerdote,
ex portavoce del vescovo Arman-
do Trasarti, arrestato a luglio 2012
per aver commesso atti sessuali
con una 13enne, sua parrocchia-
na, il pm Sante Bascucci aveva
chiesto 4 anni di reclusione. Pena
scontata di un terzo grazie al rito
abbreviato scelto dall’imputato. Il
giudice è poi sceso di un ulteriore
anno e mezzo. Ha ritenuto le atte-
nuanti generiche prevalenti sul-
l’aggravante del ministero sacer-
dotale. «Come avevo richiesto»
commenta l’avvocato Sposito. Ma
non solo. A favore del don c’è stato
anche un altro punto. E cioè, la

mancata costituzione di parte civi-
le da parte della ragazzina presun-
ta vittima delle attenzioni del sa-
cerdote. Il legale della giovane e
della sua famiglia, l’avvocato
Omar Severi, aveva già annuncia-
to la possibilità di non presentare
la richiesta di risarcimento danni.
E alla fine così è stato. «Non abbia-
mo fatto nessuna trattativa priva-
ta – si affretta a precisare Severi –
semplicemente non siamo ancora
in grado di quantificare il danno
sofferto. La ragazza è ancora in cu-
ra e solo alla fine della terapia si
potrà dire con precisione quello
che secondo noi ha diritto ad ave-
re come risarcimento. Risarci-
mento che chiederemo quindi in
sede civile». Ma è anche un’altra
l’assenza che qualcuno ha provato
a registrare. Quella della Curia di
Fano. C’era chi si aspettava la sua
di costituzione di parte civile. Che
invece non c’è stata. «Il vescovo
Trasarti prende atto della senten-

za con massimo rispetto della de-
cisione del giudice - dice il legale
della Curia, l’avvocato Irene Ciani
– La Curia è completamente estra-
nea alla vicenda, sin dal suo inizio.
E’ stata all’oscuro di tutto finché
non sono uscite le notizie sui gior-
nali. Non c’era da fare nessuna co-
stituzione di parte civile». Ieri, do-
po la sentenza, non c’è stato alcun
contatto tra monsignor Trasarti e
don Ruggeri che ora vive a Roma e
lavora come cuoco e inserviente
in una mensa per rifugiati politici.
Così come non c’è stato nessun
contatto tra l’alto prelato e la fami-
glia della ragazzina. Un silenzio su
cui torna a commentare l’avvoca-
to Severi: «In tutti questi mesi non
abbiamo ricevuto né una lettera di
scuse né una telefonata». «La mia
assistita – continua Severi – è an-
cora molto scossa, direi sballotta-
ta, come del resto tutta la fami-
glia». Sposito annuncia intanto ap-
pello. «Tra don Ruggeri e la sua
parrocchiana tredicenne c'era
una relazione affettiva privilegia-
ta, un rapporto bilaterale, nono-
stante la differenza d'età – ha spie-
gato Sposito - Mentre dai filmati
girati dalla polizia, che il Gup ha
visionato in camera di consiglio,
emerge l'assoluta assenza di co-
strizione e di violenza nei confron-
ti della ragazzina».

ElisabettaRossi

Don Ruggeri condannato
«Accetto la decisione»

SI TORNA A DISCUTERE
DI ZUCCHERIFICIO, FORO BOARIO
CUCCURANO E CENTINAROLA
MA PD E 5 STELLE LANCIANO
ACCUSE SULLA «SVENDITA»
DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Don Giacomo Ruggeri

Pd, da Marchegiani altro
attacco ai transfughi

Varianti in consiglio, ma è bagarre sulle alienazioni

SICUREZZA
Una media di tre-quattro furti in
appartamento ogni giorno a Pe-
saro; tre a Fano, una decina com-
plessivamente nella provincia.
Una escalation di reati che coin-
volge non solo abitazioni private
ma anche negozi, attività com-
merciali, laboratori, capannoni.
Un’ondata criminale che non ri-
sparmia niente e nessuno e che
forse i numeri non raccontano
con esattezza. Pesaro risulta in-
fatti al 66esimo posto in gradua-
toria nazionale per numero di
furti, anche se la percezione rea-
le dei cittadini e degli imprendi-
tori è assai meno rassicurante di
quanto indichino le statistiche.
Controlli, prevenzione, vigilan-

za a volte non bastano. Servono
invece strumenti adeguati in gra-
do di scoraggiare tali reati. In
particolare impianti di allarme,
sicurezza e videocontrollo. Per
questo la Cna, anche in base alle
nuove norme e agli accordi tra
l’associazione e il Ministero del-
l’Interno, ha previsto attività di
formazione finalizzate alla pre-
venzione della criminalità. Il pri-
mo incontro, al quale partecipe-
ranno anche i rappresentanti
delle Forze dell’Ordine, si terrà
domani alle ore 15 al Tag Hotel
in via Einaudi 2 (zona Auchan) a
Fano. Tema del seminario tecni-
co rivolto principalmente alle
imprese di installazione impian-
ti, «Legalità tecnica negli Im-
pianti di sicurezza e responsabi-
lità professionali ed aziendali».

Allarme furti, la Cna
organizza un convegno

IL LEGALE
DELLA VITTIMA
«ANCORA SCOSSA
E DALLA CURIA
NEMMENO
UNA LETTERA»

Commissione a confronto
sul futuro delle due Aset

LA DENUNCIA
Cacciatori dentro il perimetro
del deposito temporaneo per i
fanghi e le sabbie del porto, nel-
la zona di Torrette. La denuncia
è di un residente, a suo tempo
tra i più attivi nel comitato che
contrastava la nascita dell'im-
pianto: «Sparano, senza porsi
tanti problemi rispetto al loro
comportamento, dal bordo del
catino in cui sono depositati i
materiali di scavo. Tra l'altro
abbiamo segnalato gli episodi
agli operai che stanno lavoran-
do per sistemare il nuovo telo-
ne impermeabile. Si sono preoc-
cupati e hanno assicurato che a
loro volta avrebbero sollecitato
chi di dovere. Lo abbiamo fatto
anche noi residenti, telefonan-
do alla polizia municipale, però
il centralino ci ha risposto di
chiamare le guardie venatorie.
Che cosa c'entrano? Noi non
chiediamo il rispetto della di-
stanza dalle case, sollecitiamo
altri tipi di controlli». Non è una
questione di caccia, ribadisco-
no gli abitanti della zona, sem-
mai si tratta di accesso non au-
torizzato a una proprietà. Pro-
prietà del Comune, in questo ca-
so, che ha delimitato il perime-
tro del deposito temporaneo
con recinzione, cancello, cartel-
li di divieto e pericolo. Ricapito-
lando: non si può entrare e chi
invece lo fa, espone a un rischio
la propria incolumità. A mag-
gior ragione ora che nel catino
impermeabile sono stati river-
sati altri 5.000 metri cubi di fan-
ghi e sabbie appena dragati dal
porto, quindi instabili perché
non ancora solidificati come i
precedenti 16.000 metri cubi.
Creativa, secondo il racconto
dei residenti, la soluzione che i
cacciatori avrebbero trovato
per superare gli ostacoli: «Met-
tono una scala a ogni lato della
recinzione, così possono entra-
re e uscire a loro piacimento dal
perimetro del deposito», si assi-
cura a Torrette. Informato della
segnalazione, l'assessore Mau-
ro Falcioni ha chiamato la poli-
zia municipale e chiesto oppor-
tune verifiche: «Se gli episodi
fossero confermati, si trattereb-
be di un comportamento irre-
sponsabile. Significherebbe
che qualcuno è entrato in una
zona vietata e in condizioni di
potenziale pericolo. Non possia-
mo tollerare che avvenga una
cosa del genere».

«Cacciatori
nel deposito
dei fanghi
a Torrette»
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AlSanzio
diUrbino

Ritornaalla suaprima
passioneSaverio
Marconi e scegliedi
interpretareunodei due
protagonistidel
capolavorodi Schmitt
“Variazioni
Enigmatiche” con la
regiadiGabriela
Eleonori, domani sera
alle21 alTeatroSanziodi
Urbino. Il titolo
dell’opera fa riferimento
aEnigmavariations,
composizionedel
musicista inglese
EdwardElgar, 14
variazioni suuna
melodia chesembra
impossibileda
riconoscere, così come
Schmitt sembra
concepire il rapporto tra
gli esseri umani come
qualcosachepossiamo
solo intuire. «Hoavuto la
grande fortunadi
collaborareconSchmitt.
Oggi cheho l’età
giustaper
affrontareun
personaggio
comeAbel
Znorko,nonho
avutodubbi che
Variazioni
enigmatiche fosse il
testopiù giustoper
tornare sul palcocome
interprete»afferma
Marconi.Un testo ricco
di colpi di scena, che
alterna il dramma
all'ironiapiù tagliente,
inun'altalenadi
sentimenti tra
tenerezza, follia e
crudeltà.È la storiadel
confrontodisperato fra
dueuomini,Abel
Znorko,misantropo,
Nobelper la letteratura
chesi è ritiratoavivere
inun’isola inNorvegia, e
ErikLarsen (GianPaolo
Valentini), giornalista
cui lo scrittore concede
un’intervista.
L’incontro, tra ferocia e
compassione, si
trasforma inuna
sconvolgente scopertadi
verità taciute e
dell'illusione in cui i due
si sonocalati.

LA PUBBLICAZIONE
Repetita iuvant… Il successo del
gruppo «La vecchia Fano» fondato
su Facebook daCarloMoscelli, ed
i tanti «mi piace» per le foto sulla
Fano d’antàn pubblicate, avevano
fatto venire in mente allo stesso
Carlo Moscelli ed all’amico Seba-
stiano Cuva l’idea di stampare un
libro fotografico. Idea che si è potu-
ta concretare grazie all’immediato
e positivo apporto di un fanese,
sempre innamorato della sua e no-
stra città anche se spesso ne è lon-
tano: Giorgio Fiacconi. E’ nato co-
sì, nel novembre 2012, il libro foto-
grafico «Cara vecchia Fano», mille

copie subito esaurite. Con le
tante foto non utilizzate, e

con quelle nel frattem-
po postate sul gruppo
«La vecchia Fano» da
alcuni iscritti, si è po-
tuto ricavare, sulla
falsariga del primo,

un secondo volume
per il quale non è manca-

ta ancora una volta la spon-
sorizzazione dell’amico Gior-

gio Fiacconi. Assieme alla ristam-
pa del primo volume è stato così
possibile approntare, con i due vo-
lumi, un regalo che può essere in-
teressante per tanti fanesi, specie
per quelli lontani da anni dalla lo-
ro città, ma anche per quelli trop-
po giovani per conoscere
luoghi e personaggi di
una volta. «“Chi non ri-
corda non vive”, scri-
veva Giorgio Pasquali
- spiegano Moscelli e
Cuva che l’altra sera
hanno presentato la lo-
ro ultima fatica a Villa
Apolloni alla presenza
del sindaco Stefano Aguzzi-
noi siamo d’accordo con lui. Non
lo siamo invece con Ungaretti per
il quale “il ricordare è di vecchiaia
il segno”, perché ricordando si tor-
na giovani e si dimenticano i segni
del tempo». Il libro è in vendita in
tutte le librerie di Fano dove è pos-
sibile trovare anche la ristampa
del primo volume fotografico.

La copertina del volume
IL CORSO
PESARO Ittico Museum Experience,
lo spazio educazione annesso alla
Fondazione Pescheria - Centro Ar-
ti Visive (via Cavour), organizza la-
boratori per avvicinare il pubblico
più eterogeneo al complesso mon-
do dell'arte contemporanea. L’as-
sociazione ha elaborato un ricco
carnet di corsi e incontri per bimbi
e famiglie o per ragazzi e adulti. Da
un mese ad esempio, tutti i giovedì
dalle 18,30 alle 20,30, sta ospitando
«L’arte è sempre stata contempo-
ranea», ciclo di 12 conferenze che
spazia dalla scrittura nell’arte al-
l’uso politico del corpo, dall’ogget-
to nell’arte all’utilizzo del mosaico
dall’antichità ad oggi, dalla scultu-
ra urbana e public art all’eros nel-
l’arte. Attivati anche altri percorsi
come FrameByFrame laboratorio
di stopmotion e tecniche di anima-
zione (lun h21); Ri_Crea sul riciclo
creativo degli indumenti inutiliz-
zati (mart. h 19), e ancora il ciclo Il
video e l’animazione nell’arte
(merc. h 21).Info al 329_7236551.

IL CIRCOLO
FANO Oggi alle 16,30 presso l'aula
magna dell'Itc Battisti di Fano, il
circolo Bianchini organizza un
incontro dal titolo «Il difficile
cammino della Chiesa». Ne par-
lerà Salvatore dom Frigerio, mo-

naco camaldolese del Mo-
nastero di Monte Giove

di Fano, ispiratore del-
la Carta di Fonte
Avellana e del pro-
getto Codice Foresta-
le Camaldolese. Un
tema importante e

delicato che verrà trat-
tato durante l'ormai tra-

dizionale relazione che il
Bianchini organizza in occasio-
ne del Natale. Dom Frigerio ha
iniziato il suo cammino mona-
stico nell'Eremo di Camaldoli
nel 1964 e ha subito il fascino
della foresta che lo ha accolto
con i monaci, successivamente
anche all’eremo di Fonte Avella-
na.

Marconi
sul palco
alla prova
di Schmitt

TEATRO

A
lla messinscena de L'Opera
da tre soldi il compito di
concludere la prima parte
della Stagione del Comuna-
le di Cagli e di essere con-
temporaneamente il fiore

all'occhiello finale di CagliOpera-
Prima, il progetto frutto della con-
venzione tra il Conservatorio
G.Rossini di Pesaro (diretto dal
Maestro Albino Mattei), l'Istitu-
zione Teatro Comunale (presiedu-
ta e diretta dal professor Massi-
moPuliani) nel protocollo siglato
dal Presidente del Conservatorio
Maurizio Gennari e dal sindaco
di Cagli, Patrizio Catena e dall'
asssssoreAlbertoMazzacchera.

Dopo una settimana di prove, il

debutto dello spettacolo è previ-
sto sabato 7 dicembre, alle ore
21.15, con la regia diAndreaMaz-
za, la Direzione orchestrale di Ja-
copo Rivani e quella diAldo Cic-
conofri per il Coro. In scena ben
50 artisti, fra cantanti e orchestra-
li e coro, al loro debutto fuori con-
servatorio. In sede di presentazio-
ne del progetto nella prestigiosa
sala degli «uomini illustri» del
Conservatorio Rossini, il Presi-
dente Gennari non ha nascosto
l'orgoglio di aver creduto in que-
sta collaborazione tra enti, men-
tre il Sindaco Catena ha dichiara-
to la sua passione giovanile per la
musica e quindi la contentezza di
vedere sul palco di Cagli tanti gio-
vani. «E' stata proprio questa vo-
cazione a dare spazio e opportuni-
tà ai giovani - ha concluso il pro-
fessor Puliani - che ha caratteriz-
zato questo progetto a Cagli con
un cartellone che ha messo insie-
me allievi e maestri». Il giovane di-
rettore d'orchestra Jacopo Rivani
ha sottolineato le caratteristicxhe
del'Opera da tre soldi che non è
un'opera lirica bensì uno spetta-
colo di teatro e musica, con can-
tanti-attori e musicisti-perfor-

mers. Il capolavoro di Bertolt Bre-
cht con musiche di Kurt Weill an-
dato in scena nel 1928, ha avuto in
Italia diverse edizioni, prima e in-
dimenticabile fra tutte quella di
Giorgio Strehler con il Piccolo Te-
atro di Milano con Milva, Tede-
schi e Modugno. Lo spettacolo al-
terna momenti di prosa a momen-
ti musicali e cantati con riferi-
menti al cabaret e al jazz. L'opera
è ambientata nella Londra vitto-
riana. Il protagonista, nell'opera
di Brecht/Weill è Mackie Messer
noto criminale che sposa Polly Pe-
achum. L'Opera è sempre stata og-
getto di accese discussioni per il
suo porre rilevanti questioni poli-
tiche e sociali, con intento provo-
catorio, puntando a sfidare le no-
zioni di ciò che all'epoca erano
considerati "teatro" e "decenza".
L'appuntamento con l'Opera da
tre soldi chiude la programmazio-
ne ufficiale 2013 del Comunale di
Cagli che sta riscuotendo sempre
maggior interesse da parte del
pubblico con un teatro quasi sem-
pre esaurito per tutti gli spettacoli
proposti. Prenotazioni
cagliteatriemusei@virgilio.it -
Tel. 329.1663410.

Il progetto musicale frutto della collaborazione
con il Conservatorio Rossini chiuderà sabato prossimo
la prima parte della stagione del Comunale di Cagli

Quell’Opera vale
più di tre soldi

Ittico Museum
laboratori
per capire l’arte
contemporanea

Conferenza
del Bianchini
sulla Chiesa
in cammino

ConVariazioni
Enigmatiche
ilnotoregista
domanisera
torna investe
diprotagonista

La «Cara,
Vecchia Fano»
concede
un bis d’antan

A sinistra alcuni degi artisti
dell’Opera da Tre Soldi
Sopra Massimo Puliani
alla presentazione pesarese
Nel tondo Saverio Marconi
e dom Salvatore Frigerio

IN SCENA OLTRE
CINQUANTA ARTISTI
FRA ORCHESTRALI
CANTANTI E CORO

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;

(animazione)                                                                     20.00
                   Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-

manuelle Seigner, Mathieu Amalric (dramma-
tico)                                                                                          21.30

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                       20.15-22.30

Sala 2     La mafia uccide solo d’estate 2K  di Pier France-
sco Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cri-
stiana Capotondi (commedia)                20.30-22.30

Sala 3     Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                         20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Lunchbox di Ritesh Batra; con Irrfan Khan, Nim-

rat Kaur, Denzil Smith (commedia)                     21.00
B                In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-

çois Cluzet (drammatico)                                          21.00
C                Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy (commedia)    21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Planes di Klay Hall; (animazione)                         17.45
Sala 1      Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                                        18.15

Sala 2     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                                     20.40

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson (avventura)                                         17.45-21.00

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                           19.00-21.30

Sala 5     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani 
(commedia)                                                           19.00-21.20

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                        18.15-21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)       21.15

Sala 2     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)            21.15

Sala 3     Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-
phaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                                             21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Planes di Klay Hall; (animazione)                        18.20
Sala 1      Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis

Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)          20.45

Sala 2     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; 
con Paolo Ruffini, Luca Peracino, 
Andrea Pisani (commedia)                         18.30-21.20

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco
di Francis Lawrence; con Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth 
(avventura)                                                                          18.00

Sala 3     Stai lontana da me
di Alessio Maria Federici; 
con Enrico Brignano, Ambra Angiolini, 
Fabio Troiano (commedia)                                          21.15

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 5     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                                        18.15

Sala 5     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                      20.40-22.00

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth (fantascienza)                           18.15-21.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   L’ultima cima 2K  di Juan Manuel Cotelo; (docu-

mentario)                                                                             20.45

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Rocco Papaleo (commedia)                         21.00

Sala 2     Don Jon di Joseph Gordon-Levitt; con Joseph
Gordon-Levitt (commedia)                                        21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Per Omiccioli frecce
in più in attacco

CALCIO SERIE D
ANCONA Aspetta Biso («Il suo rien-
tro conta molto. Per mille moti-
vi»). E carezza la squadra («A Re-
canati ho avuto la risposta che
avevo chiesto»). Quindi giura di
non voler fare calcoli. «Sei o sette
punti in tre partite e mettiamo in
tasca il titolo di campione d'inver-
no? Se ne arrivano nove sono con-
tento lo stesso. Sarebbe bello an-
che girare a 39. L'obiettivo, come
sempre, è ottenere il massimo»,
sintetizza Giovanni Cornacchini.
Di sicuro l'Ancona padrona del gi-
rone F un primo solco lo ha scava-
to, con il più quattro da Macerate-
se e Giulianova, «ma reali, senza
la penalizzazione, il vantaggio è
di cinque», ci tiene a puntualizza-
re l'allenatore. Come a dire che
non basta, ma è già stato fatto
molto. «L'unico rammarico, non
mi stancherò mai di dirlo, è il pa-
reggio a Città Sant'Angelo con la
Renato Curi Angolana. Mi è rima-
sto qui, sul gozzo. Ci può anche
stare di sbagliare una partita co-
me quella contro il Giulianova.
Però ci mancano i due punti in
Abruzzo».
Domenica a Recanati ne sono ar-
rivati tre. La sostanza che serviva,
sulla forma invece si può discute-
re. «Abbiamo vinto coi solisti: che
male c'è? Li abbiamo presi appo-
sta. Degano e Bondi, decisivi al
Tubaldi, hanno i colpi che posso-

no segnare le partite. Quanto al
gioco, se ne vede poco in tante ca-
tegorie, non solo in serie D. Sono
felicissimo del carattere e della
prestazione della squadra. La Re-
canatese è in salute, convinta di
se stessa, insomma non era facile.
E poi per me giocare bene signifi-
ca anche subire appena sei gol».
Eccolo là. Abbasso gli svolazzi. La
difesa più solida, la migliore del
girone, la seconda di tutta la D.
Ma adesso forse l'Ancona scappa,
le toccasse davvero non fermarsi
più. «Domenica c'è Macerate-
se-Giulianova? Il calendario delle
altre non l'ho visto e comunque
non mi interessa: penso solo all'
Isernia. Come al solito può succe-
dere di tutto, meglio pensare ai
fatti nostri». Sarà per quello che
ci scapperà il ritiro prepartita.
«Hanno qualche buon calciatore,
tipo Panico e Ricciardi. Ma lascia-
te stare il discorso dello stadio
Del Conero e del cammino più in-
certo davanti al nostro pubblico.
La squadra forte vince sempre,
dappertutto».

Messaggio da inviare ai suoi ra-
gazzi. E ce n'è uno anche per Biso.
Due settimane di cura, un mas-
saggiatore tutto per sé, il recupe-
ro dall'infortunio al ginocchio co-
me si deve, insomma. Ma il capi-
tano con l'Isernia rientra e stavol-
ta non si ferma più? «Spero di sì.
Per noi è un giocatore molto im-
portante. Ci è mancato. Senza di
lui abbiamo qualche difficoltà in
più in fase di palleggio. E poi la si-
curezza che ti dà Mattia non te la
dà nessuno. Detto questo, fin qui
ho avuto alternative valide. Ho
gente brava da mandare in cam-
po. Abbiamo giocato in un altro
modo, ma è andata comunque».
Se torna Biso via il 4-2-3-1, sarà di
nuovo 4-3-3 conferma Cornacchi-
ni.
Altri singoli. «Bondi può essere
anche vero che è calato, ma uno
così non lo tolgo mai. E avete vi-
sto cos'è successo a Recanati, che
gol è riuscito a inventarsi. Tava-
res contro il Giulianova non mi
era piaciuto, domenica invece sì.
Con un altro attaccante vicino fa-
ticherebbe meno? E infatti al Tu-
baldi ci ho messo Degano». Ieri
per l'Ancona la ripresa degli alle-
namenti all'Aspio. Assente l'in-
fluenzato Gelonese. Biso a parte.
Oggi seduta doppia: mattino al
Del Conero, pomeriggio sul sinte-
tico di Borghetto di Monte San Vi-
to.

MicheleNatalini
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CALCIO SERIE D
La Fermana intitola la sala stampa
del Recchioni, per volontà del pre-
sidente Vecchiola al collega Mario
Rossetti, scomparso proprio dome-
nica scorsa. Intanto iniziano i pri-
mi movimenti di mercato con la
doppia rescissione consensuale
del rapporto con l'attaccante Fran-
cesco Mariani e con il portiere An-
gelo Stefanini che hanno ringrazia-
to lo staff dirigenziale, «auguran-
do raggiungere quei risultati che
merita e che meritano tifoseria e
città encomiabili, alle quali reste-
remo sempre legati», con un rin-
graziamento particolare per l'op-
portunità avuta al presidente Mau-
rizio Vecchiola e al direttore spor-
tivo Conti. In uscita inoltre anche
due under, entrambi nel reparto
arretrato: si tratta di Bartolucci e

Miecchi, con quest'ultimo che do-
vrebbe tornare alla società di ap-
partenenza (la Giovane Ancona).
Al momento la rosa a disposizione
del mister conta 21-22 elementi
che potrebbero anche non rimane-
re tali, in quanto la società è vigile
sul mercato e considerando che

nel ruolo di esterno sinistro difen-
sivo «c'è un vuoto da colmare», ha
sottolineato Luigi Boccolini che ie-
ri ha ripreso a lavorare in vista del
match con il Bojano. A Jesi, invece,
solo operazioni in uscita nella pri-
ma giornata di trasferimenti. Se
quella di Rossi, finito in Eccellenza

in Romagna alla Sanmaurese, era
certa per Stefano Sebastianelli è
giunta come un fulmine a ciel sere-
no considerata la sua lunga mili-
tanza a Jesi dopo essere approdato
alla corte di Guanluca Fenucci in
Eccellenza nel 2009-2010. La scel-
ta di liberarsi di Sebastianelli, con-
fermataci dal diesse Diego Carzed-
da, è stata dettata sia per motivi
tecnici, tanti centrocampisti nella
rosa di mister Bacci, che economi-
ci, considerato che adesso l'attac-
cante che verrà dovrà essere di pri-
ma fascia. I nomi? Stefanelli rin-
grazia per l'interessamento ma re-
sta a Fano. Crispino sembra lonta-
no perché dopo l'annata super di
Jesi non ha avuto più tanta ribalta.
Allora il nome dell'ultima ora è
quello di Michael Traini ex Civita-
novese, Ancona ora a Verbania.

R.CrueE.Sant.
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Bomber Sebastianelli lascia la Jesina

Sabato in ritiro
prima dell’Isernia

`Alma-Maceratese
anticipata a sabato 14
per la diretta tv

LEONARDI NON FA NOMI
MA SPIEGA LA FILOSOFIA
«VISTA L’ALTALENA
DI RISULTATI MEGLIO
UN PASSO INDIETRO
E CONTI SANI»

Sopra l’allenatore dell’Ancona Cornacchini contento per il primato. Sotto il difensore Luca Cacioli, che oggi sarà squalificato (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Il mercato è cominciato ie-
ri, le chiacchierate con i possibili
partenti diverse settimane prima.
Per certificarli, la Vis Pesaro si
prende qualche altra ora di rifles-
sione, ma lo snellimento d’organi-
co ci sarà. Un paio di tagli certi
(ormai su Melis e Cremona ci si
stupirebbe del contrario), plausi-
bile qualcun altro: «Beati coloro
che ora potranno permettersi di
comprare – allarga le braccia il di-
rettore Leandro Leonardi – Noi
torniamo al progetto originale».
Ricordate la filosofia sbandierata
a luglio? Vis dall’undici competi-
tivo e panchina di soli under, si di-
ceva. «Poi decidemmo di aggiun-
gere qualcosa in più per non la-
sciare nulla di intentato – raccon-
ta Leonardi – Purtroppo però que-
sta continua altalena di risultati
ci costringe ad un passo indietro.
Perché quando capisci che non
puoi prenderti il bersaglio più
grosso, allora ti devi prendere l’al-
tro bersaglio irrinunciabile».
Quello dell’equilibrio economi-
co: «Perché chiunque verrà dopo
Leonardi troverà una Vis sana e
pulita». Insomma: le ansie di
Bojano, Isernia e Sulmona non sa-
ranno mai di casa da queste parti.
Peccato che sarà pure più compli-
cato pensare di pareggiare la
competitività di Termoli o Mace-
ratese (che al contrario rinfolti-
ranno le loro rose). Figurarsi
l’Ancona.

«Purtroppo pensare di vincere
un campionato è come trionfare
al Giro d’Italia – continua Leonar-
di - Non puoi vincere una tappa
per poi prendere dieci minuti la
seguente. A me ad esempio la vit-
toria col Termoli mi ha solo fatto
arrabbiare. Perché abbiamo dato
riprova che quando ci siamo non

ce n’è per nessuno. Poi però resta-
no i grossi limiti umorali: dome-
nica c’era una Fermana che
schiumava per rientrare in cam-
po dopo l’intervallo. Noi invece ci
entravamo sorridendo». Perché
Melis? «Semplicemente non pos-
siamo più permetterci tre difen-
sori over di quel calibro – non fa
nomi Leonardi – Qualunque sarà
il taglio, sarà doloroso. Perché so-
no grandi giocatori e grandi per-
sone». «Fosse per me non me ne
andrei mai» ha già fatto presente
Melis che intanto si cautela: av-
viate piste alternative con Ferma-
na, Termoli e serie D lombarda. E
se sarà già doloroso veder partire
Melis, figurarsi salutare Cremo-
na: una stagione fa trascinatore,
uomo-spogliatoio e bomber. Ora,
con mille attenuanti, sono rima-
ste solo le prime due qualità.

DanieleSacchi
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Shiba non vede l’ora
di aiutare il Fano

Fermana: due rescissioni, Jesina: via Sebastianelli

La Vis prepara l’addio
a Melis e CremonaANCONA Tutti in ritiro, sabato.

PrimadiunapartitaalDel
Coneroèrobanuova.
L'Anconahadeciso subito
dopo lasfidadiRecanati.Col
Giulianova, l'ultimavolta in
casa, si èpersoperché
abbiamosbagliato
l'approccio?Ecco.Adesso
prenderemotutti gli
accorgimentidel caso.E
questa laprepareremomeglio.
L'Iserniasaràpure
terz'ultimo, conappenadieci
punti inclassifica (quattro
quellimacinati in trasferta),
mamerita rispetto.AlDel
Conero,poi,dove l'Anconasta
faticando troppo,anchedipiù.
Ealloravai con il ritiro.Nonè
punitivo,maascopodel tutto
precauzionale.Per tenere le
antenneancorapiùdritte.
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La squadra

ANCONA, CORNACCHINI
ASPETTA CAPITAN BISO
L’allenatore: «Mattia ci è mancato, domenica il suo rientro sarà importante
Felicissimo per la prestazione di Recanati. Il gioco? Vinciamo con i solisti»

CALCIO SERIE D
FANO Alma–Maceratese di saba-
to. Il 14 e alle 14,15 anziché il
giorno dopo, così da permettere
la diretta di RaiSport. Per i gra-
nata sarà il secondo passaggio
stagionale davanti alle telecame-
re dopo quello poco riuscito di
Civitanova. Regolarmente di do-
menica, invece, la partita di Jesi,
dove, in teoria, il Fano dovrebbe
riprendersi quello che ha lascia-
to per strada con l’Amitermina.
Se non che la Jesina gioca in ca-
sa e, classifica alla mano, è più
forte degli abruzzesi. Anche l’Al-
ma però dovrebbe essere un po’
meglio di quella dell’ultima do-
menica. Cicino è già tornato ad
allenarsi dopo essersi fatto rim-
piangere, ma adesso deve prepa-
rarsi a sostenere la concorren-
za. Shiba si dice pronto, anzi
prontissimo: «In fondo sono sta-
to fermo solo una settimana e a
Sora avevo quasi sempre gioca-
to. Peccato che il mercato abbia
riaperto solo questa settimana.
A stare in tribuna si soffre». Nes-
sun dubbio che se fosse già stato
sdoganato, Omiccioli lo avrebbe
usato subito. «Questo non lo so.
Però fisicamente sto bene e più
giorni passo con la squadra, me-
glio riuscirò ad inserirmi. Come
l’ho vista? Direi abbastanza be-
ne, anche se è chiaro che biso-
gna fare sempre di più. Ma il pa-
ri con l’Amiternina è già passa-
to».

Anche per Stefanelli, che pu-
re avrà ancora negli occhi il gol
più bello di una stagione che an-
cora non lo accontenta. «Posso
dare di più. Sì, vabbè, i gol sono

sette, ma due ne ho segnati al
Bojano». Le occasioni non man-
cano. Cominciando da Jesi, dove
incrocerà il suo passato più
prossimo ma non anche il suo
futuro. «Partita difficile. E con-
tro Maceratese e Ancona potreb-
be essere persino peggio. E’ un
finale d’andata molto impegnati-
vo, ma ci arriva un Fano che sta
dando segnali». Con l’Amiterni-
na un po’ fiochi, a dirla tutta.
«Credo che se fossimo riusciti a
sbloccarla, poi sarebbe stato
molto diverso. Così invece abbia-
mo fatto molta fatica». Con Shi-
ba e Coppari se ne sarebbe fatta
meno? «Già con Cicino in cam-
po avremmo avuto qualche car-
ta in più. Personalmente giudico
Shiba un attaccante di primo
piano per la categoria e quanto a
Coppari, lo conosciamo tutti.
Sento poi parlare dell’arrivo di
un difensore e se così fosse, sa-
remmo destinati a crescere an-
cora». Non accadrà subito, però,
e comunque non prima di un
chiarimento definitivo su Pro-
venzano.

AndreaAmaduzzi
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«SETTE PUNTI
PER IL TITOLO
D’INVERNO?
NIENTE CALCOLI
PUNTIAMO A OTTENERE
SEMPRE IL MASSIMO»
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CALCIO PRIMA DIVISIONE
ASCOLI «Mi piace il calcio ed è un
mio obiettivo acquistare una so-
cietà. L’Ascoli ha tutti i requisiti
giusti per fare un’operazione del
genere. Conosco la sua storia, il
suo valore, e l’idea mi piace altri-
menti non l’avrei presa in conside-
razione. Noi lavoriamo soprattut-
to all’estero e non abbiamo biso-
gno di pubblicità. Ma la cifra da in-
vestire per l’Ascoli è troppo eleva-
ta... Con quella somma, con tutto il
rispetto, ci posso comprare una
squadra di serie A. Comunque
stiamo valutando con i soci della
Seieffe. Sappiamo che ci sono sca-
denze importanti in arrivo per l’A-
scoli e quindi, per non creare pro-
blemi, daremo una risposta entro
la settimana».

Estremamente chiaro Luigi Iz-
zo, il figlio 29enne di Carlo Izzo,
uno dei soci della Seieffe, l’azienda
di Benevento leader nel settore dei
prefabbricati, che sta trattando
l’Ascoli Calcio. Luigi Izzo è stato
coinvolto in questa operazione da
Angelo Fabiani, l’ex direttore spor-
tivo bianconero che, evidentemen-
te, dopo le dimissioni ha continua-
to a pensare all’Ascoli. Insieme
hanno incontrato il maggiore azio-
nista Roberto Benigni (93%) visio-
nando anche il centro sportivo
”Città di Ascoli” situato proprio di
fronte all’Elettromeccanica Adria-
tica, l’azienda del patron bianco-

nero.
Luigi Izzo, a chepunto è la tratta-
tiva?
«Non è un’operazione semplice e
noi siamo abituati a fare le cose
per bene. Dobbiamo valutare con
attenzione i bilanci, i contratti, i
costi di gestione e l’intera situazio-
ne finanziaria. Sappiamo che c’è
una vertenza con l’Azzurra Free
Time, un’altra con il Comune per
lo stadio, e altre ancora. Non basta
investire 4-5 milioni di euro...».
Ma con questa cifra voi potreste
entrare nella società aumentan-
do il capitale e fronteggiare
l’emergenza. Poi, in un secondo
momento, acquisire l’intera pro-
prietà e lavorare per la riparten-
za.
«E’ un’ipotesi. Proprio domani (og-
gi, ndr) affronteremo questo
aspetto con i soci dell’azienda
perchè vogliamodare una rispo-
sta in tempi brevi. Noi volevamo
operaredietro le quinte, in silen-
zio, e dare l’annuncio a cose fat-
te. Invece lanotizia èuscita fuori
enonpossonegare».

La Seieffe ha qualche preceden-
te con il calcio?
«No, a parte qualche contributo a
squadre dilettanti locali. In fami-
glia sono più appassionati di For-
mula Uno, mentre a me piace il
calcio e l’idea di rilevare l’Ascoli
mi ha attirato. Ma a certe condizio-
ni».
Lei dice che con la cifra necessa-
ria per risanare l’Ascoli ci può
comprare una squadra di serie
A. Ma lo sa che l’Ascoli, con una
proprietà forte alle spalle e una
dirigenza all’altezza, almeno in
serieBci può tornare?
«Lo so, ed è proprio quello che vor-
rei fare. Ma è un discorso da rin-
viare al prossimo campionato vi-
sta la classifica attuale».
L’Ascoli è indietro anche perchè
ha avuto 3 punti di penalità, ha
sbagliato due rigori da 4 punti e
non ha avuto un briciolo di for-
tuna, compresa l’ultima partita
col Prato. Ma ritrovando l’entu-
siasmo dei tifosi e con un paio di
rinforzi giusti nel girone di ritor-
no potrebbe risalire in zona
playoff.
«Se la Seieffe prende l’Ascoli, di si-
curo punterà a traguardi ben più
ambiziosi della Lega Pro. Per la
sfera tecnica possiamo contare
sulla collaborazione di Angelo Fa-
biani, un tecnico di grande espe-
rienza che conosce bene il mondo
del calcio». Chi vivrà... vedrà.

BrunoFerretti
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Samb, tengono banco
le esclusioni eccellenti
`Varriale e De Rosa
sul mercato, Mosconi
usa bastone e carota

LA SQUADRA
ASCOLI Dopo l'argentino Vegna-
duzzo se ne è andato pure l'ingle-
se Mark Randall. Alla ripresa de-
gli allenamenti Bruno Giordano,
effettuato l'appello, non fa però
una piega.
Mister Giordano, più sorpreso
opreoccupato?
«Nessuna delle due. Chi vuole ri-
manere con noi ci deve stare con
la fede. Altrimenti sarebbe solo
deleterio. Con tutto il rispetto, ci
sono giocatori molto più impor-
tanti di Randall che restano e
con determinazione. Alla fine
stanno facendo il loro dovere, so-
no professionisti».
Non teme a gennaio di dover
schierare la squadraBerretti?
«Dipenderà dalla voglia dei gio-
catori di fare ancora sacrifici o

no. Per adesso nessuno è venuto
a dirmi che fra un mese vuole an-
darsene. Nemmeno Pestrin o
Scalise».
Ma la situazione peggiora di
giorno ingiorno...
«Dite? A me sembra sempre la
stessa -se la prende a ridere l'alle-
natore- anzi quando sono arriva-
to c'erano problemi pure per le
trasferte adesso credo di no».
EGiordano che fa? Si è insinua-
toqualchedubbio?
«Io non mollo, statene certi.
Quando sono arrivato sapevo di
tutti i problemi e mi soddisfano i
progressi che fa la squadra. Nelle
ultime cinque giornate abbiamo
affrontato quattro delle forma-
zioni più forti del campionato e
ce la siamo giocata con tutti. Poi
può andar bene o male ma l'im-
pegno è sempre massimale».
Parliamo della società. Che le

diceNicoletti?
«Abbiamo viaggiato insieme fi-
no a Roma dopo la partita. Lui
vuole sistemare la situazione po-
co a poco. D'altra parte non si
possono sanare in pochi giorni
problemi di anni. Già è tanto che
ci sia la buona volontà di farlo».
Ci tolga una curiosità. Ha mai
sentitoBenigni?
«Ci ho parlato dopo la gara di do-
menica e gli ho assicurato che la
squadra ha motivazioni, sta gio-
cando bene, non ha alcuna vo-
glia di mollare. I miei d'altra par-
te hanno sempre dimostrato co-
raggio».
E lui cosaharisposto?
«Che gli fa piacere sentire queste
cose, che non ha intenzione di
abbandonare e che sente l'Ascoli
ancora suo».

MaurizioNorcini
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L’inglese Mark Randall
ha lasciato l’Ascoli Calcio

Maceratese, due in prova
Svincolato De Cicco

CALCIO ECCELLENZA
SAN BENEDETTO E' il mercato a te-
nere banco i casa Samb, più dei
sette punti di vantaggio sul Ca-
stelfidardo. La decisione della so-
cietà di mettere in lista di svinco-
lo cinque giocatori era nell'aria.
Ma nessuno si sarebbe mai aspet-
tato che tra questi ci fossero an-
che Varriale e De Rosa. Ma le av-
visaglie c'erano già state domeni-
ca scorsa con il primo in tribuna
e il secondo in panchina. «Siamo
tristi -commenta Andrea Mosco-
ni- perché entrambi hanno con-
tribuito al primo posto in classifi-
ca».
Poi, il tecnico rossoblù motiva le
decisioni prese sotto il profilo tec-
nico. «Varriale -dice- non ha avu-
to un atteggiamento propositivo
ad inizio stagione. Lo ha capito
tardi mettendosi a regime ed era
tornato in carreggiata. Ma era tar-
di, la Samb ha trovato una sua fi-
sionomia. Spero che questa espe-
rienza gli sia utile per il futuro.
De Rosa è stato in investimento
importante per la società ed è sta-
ta una decisione più economica
che tecnica. Era lui il vertice bas-
so titolare ma l'inserimento di Ze-
bi in quella posizione ha dato
maggiore compattezza alla squa-
dra. E se non gioca, De Rosa fa fa-
tica. Comunque ringrazio en-
trambi per la disponibilità che mi
hanno dato in questi mesi».
Intanto per completare l'organi-
co. Sono stati inseriti in prima
squadra gli attaccanti della junio-
res Marvis Mudimbi ('95) e Egi-
dio Latini ('96). «Sono sotto osser-
vazione -afferma Mosconi- per-
ché si tratta di ragazzi che hanno

buone qualità e su cui si può lavo-
rare. Le mie richieste alla socie-
tà? Una punta esterna al posto di
Demi e Varriale. Una persona che
ha fame, voglia di giocare a calcio
e che appena sente il nome della
Samb fa le capriole per vestire la
maglia rossoblù. Poi, se il presi-
dente Moneti e il diesse Arcipreti
dovessero fare un colpo a sorpre-
sa, sarà bene accetto». Mosconi,
infine, detta le regole da seguire
in queste ultime quattro partite.
«Dobbiamo fare bene senza guar-
dare la classifica o l'avversario
che ci troveremo di fronte. In-
somma, voglio che i ragazzi vada-
no a mille all' ora sia in allena-
mento che in partita. La Samb è
una squadra umile di cui tutti
debbono essere orgogliosi. Que-
sta è stata la nostra forza all'ini-
zio e non dobbiamo cambiare an-
che se abbiamo sette punti di van-
taggio sul Castelfidardo. Abbia-
mo dimostrato di essere una
grande squadra anche sotto il
profilo comportamentale non di-
sunendoci quando con il Grot-
tammare eravamo sotto di un
gol. Insomma bisogna lavorare
-conclude il tecnico rossoblù- e
poi tireremo le somme a termine
del girone di andata».

BenedettoMarinangeli
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Lo stadio Del Duca dall’esterno della curva sud. Con una nuova proprietà tornerebbe l’entusiasmo dei tifosi bianconeri (Foto SPOT)

Se ne va anche Randall, Giordano: «Io non mollo»

L’abbraccio tra Mosconi
e Baldinini dopo la vittoria

CALCIO ECCELLENZA
Mercoledì intenso per quanto ri-
guarda l'Eccellenza, protagonista
sia il campionato che la Coppa
Italia. Partiamo da quest'ultima
che vede andare in scena l'ultimo
e decisivo atto del girone A di se-
mifinale: in palio un posto nella
finalissima regionale. A conten-
derselo al Della Vittoria di Tolen-
tino i cremisi di Aldo Clementi e il
Castelfidardo dell'ex di turno Ro-
berto Mobili (Piersimoni di Asco-
li Piceno): i padroni di casa devo-
no vincere per fare festa mentre
agli ospiti può bastare un pari per
staccare il pass per l'ultimo atto
della manifestazione. Si sarebbe
dovuta giocare anche l'altra semi-

finale Montegiorgio-Folgore Fale-
rone Montegranaro ma la federa-
zione ha deciso dare priorità al
campionato e dunque oggi il
Montegiorgio di Domenico Izzot-
ti sarà impegnato nel recupero di
campionato con la Monturanese
(Marconi di Ancona): non si gio-
cherà però al Tamburrini, più
che appesantito da neve e pioggia
caduta nelle ultime ore, ma sul
sintetico di Torre San Patrizio.
Padroni di casa che cercano un
successo per dare continuità al
buon momento di forma mentre
la squadra di mister Marcaccio
cerca punti pesanti per la propria
classifica dopo la sconfitta di mi-
sura nel match casalingo con la
Sambenedettese.
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Montegiorgio-Monturanese
Oggi il recupero e la CoppaMACERATA Si dividono le strade di

AlessioDeCiccoedella
Maceratese.L'esternodifensivo
classe ’95èstato liberatodal
sodaliziobiancorosso.Con
l'avventodiFavo inpanchina il
giocatoreaveva trovatosempre
menospazio finendo in tribuna.
Da ieri con laMaceratese si
allenanoduegiovani classe ’95: il
portiereMuhammedKizilbogae
undifensoredellaVisMacerata.
«Neiprossimigiornici
potrebberoesserealtrenovità»
hadetto ildirettoresportivo
MicheleBacchi. confermando
che lasocietàè intenzionataa
cercaresulmercatosolounder.
LapartitaFano-Maceratesedel
15dicembreèstataanticipataa
sabato 14 (ore14,15) per
consentire ladiretta televisiva
suRaisport.

A.Ces.

Calcio serie D

CALCIO IN LUTTO
FANO Un rigore parato in una fi-
nale di Coppa Italia persa con-
tro il Napoli il punto più alto
della carriera di portiere di
Edo Patregnani, gloria del cal-
cio fanese spentasi l’altra sera
all’ospedale di Cento. Aveva
compiuto 75 anni a maggio e
l’ultimo lo aveva speso a com-
battere con il male. Cresciuto
nell’Alma Juventus, a 18 anni
fu acquistato dalla Sambene-
dettese che in B gli fece giocare
una cinquantina di partite in
quattro stagioni. Nel ’61 il presi-
dente Mazza lo volle alla Spal
dove rimase tre anni. Indimen-
ticabile il primo, con salvezza e
quella finale di Coppa, e in tut-

to 47 presenze in A da sommare
alle 9 con il Lanerossi Vicenza. In
B Patregnani ha invece figurato
anche con l’Alessandria prima di
chiudere la carriera nell’Alma. A
quel punto l’insegnamento era di-
ventata la priorità. Anche a livel-
lo universitario, a Bologna, e con
una laurea in Scienze Motorie a
Tor Vergata. Dal calcio però non
si era mai staccato. Allenatore,
preparatore atletico e dei portieri
con un paio di pubblicazioni sul
tema. Nella morte come nella vita
Patregnani si dividerà tra Ferrara
e Fano. Nella città estense doma-
ni alle 9,30 una prima cerimonia
funebre, alle 15 quella di San Pa-
terniano prima della tumulazio-
ne nel cimitero urbano.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio al fanese Patregnani
Parò anche per Spal e Samb

ASCOLI, IZZO CONFERMA
«STIAMO TRATTANDO»
L’imprenditore campano: «Possiamo fare un investimento importante,
ma non spendere come se fossimo in serie A. La risposta entro la settimana»

«L’IDEA MI PIACE
CONOSCO LA STORIA
E IL VALORE DEL CLUB
ALTRIMENTI NON
AVREMMO AVVIATO
LA TRATTATIVA»





•19CRONACHEMERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013 IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE

Roberto Damiani
· ANCONA

SONO VITALIZI. Come dice la pa-
rola stessa, si pagano a vita. Ci
pensa la Regione Marche. La spe-
sa ogni anno è di 4 milioni e
114.764 euro, 342.897 euro al me-
se. Ne hanno diritto tutti gli ex-
consiglieri regionali che per alme-
no una legislatura hanno ricoper-
to il ruolo. Se poi l’ex consigliere
è deceduto, il 60 per cento di quel
vitalizio va alla vedova. Se l’ex
consigliere deceduto era entrato
in consiglio prima del ’95, quindi
con la vecchia legge, la reversibili-
tà va alla vedova e anche ai figli fi-
no al loro 26˚ anno di età se sono
studenti. Questa somma che vie-
ne pagata ogni anno non è stata
tutta versata dai beneficiari sotto-
forma di trattenute. Una buona
parte, ma non tutta. La Regione
ripiana la parte mancante con sol-

di freschi (decine di migliaia di
euro) che sottrae da altri capitoli
di spesa. All’insegna di meno in-
vestimenti per la gente, e più vita-
lizi per pochi. Chi sono quei po-
chi? Innanzitutto sono molti: 129
ex politici o ancora in attività.
Chi è rimasto in regione per 4 legi-
slature percepisce ogni mese
5.091,86 euro lordi. Come gli ex
presidenti Rodolfo Giampaoli ed
Emidio Massi, oppure Alfio Bas-
sotti, Lidio Rocchi, Carlo Ciccio-
li. Scendendo a 4.849,39 euro ci si
imbatte in Gaetano Recchi, Lo-
renzo Marconi, Giacomo Mom-
bello. Poi il resto della truppa,
con la particolarità dei figli del

consigliere deceduto Alberto Ja-
cucci, i figli Maria Elena e Alber-
to che percepiscono 545 euro a te-
sta.

QUESTO DRAPPELLO di benefi-
ciari ha superato indenne anche il
taglio del 10 per cento per le in-

dennità dei parlamentari voluto
nel ’95. Siccome i vitalizi sono le-
gati alla retribuzione base dei con-
siglieri regionali, a sua volta ag-
ganciata a quella dei deputati: a
decorre dal 1 gennaio l’indennità
base è passata da 8.082 euro lordi
a 6.600 euro. Ci si aspettava che

anche i vitalizi subissero la stessa
sforbiciata. Invece no.

LA NOVITA’ di quest’ultima legi-
slatura è che alcuni giovani consi-
glieri (Elisabetta Foschi, Mirco
Carloni e pochi altri) hanno ri-
nunciato ad avere il vitalizio al
compimento del sessantesimo an-
no di età, ottenendo di non avere
la trattenuta in busta paga per ac-
cantonare la somma destinata al
vitalizio. Insomma, molti, bene-
detti e subito. La stragrande mag-
gioranza degli altri consiglieri in-
vece ha optato per avere il vitali-
zio e dunque continuano ad avere
delle trattenute. Questa situazio-
ne favorevole per i vitalizi non è
stato messo in discussione da nes-
sun proclama politico, come se
quei soldi in più che vengono ver-
sati agli ex consiglieri regionali si-
ano un destino ineluttabile più
che una «disattenzione» politica.

PRENDI TANTO DAI POCO
La cifra percepita
non rispecchia quanto
versato durante i mandati

Vitalizio, la ricca pensione degli ex consiglieri
NelleMarcheogni anno laRegione spendeoltre 4milioni di euro

· ANCONA
MENTRE in Aula si approva il bi-
lancio di previsione per il prossimo
anno del Consiglio regionale, con
all’interno anche i fondi a disposizio-
ne dei gruppi consiliari che per gli
anni scorsi sono sotto la lente della
Procura di Ancona, ecco che la poli-
tica volta lo sguardo e punta il dito
contro i dirigenti regionali. A farlo è
il consigliere, ormai ex Pdl e pronto
a fondare il gruppo del Nuovo Cen-
tro destra diAlfano,GiacomoBuga-
ro che propone un tetto agli stipendi
dei dirigenti e chiarezza nell’affida-
mento degli appalti, evitando la

«scabrosa pratica» degli appalti con-
cessi a trattativa privata «apena sot-
to soglia». E’ il contenuto di due
emendamenti presentati dal vice pre-
sidente dell’Assemblea legislativa al
bilancio di previsione 2014 dellaRe-
gione. Il primo prevede un tratta-
mento salariare per i dirigenti «non
superiore a quello del consigliere re-
gionale pari a 6.600 euro lordi men-
sili e solo i due direttore e segretario
di Consiglio e Giunta, quindi il ver-

tice apicale della burocrazia regiona-
le, potranno eccedere di un massimo
25%da tale soglia. I premi di produ-
zione — aggiunge Bugaro —, non
possono eccedere del 10% lordo del
totale lordo annuo percepito. Inoltre
sarà posto il vincolo di mandato, ov-
vero un dirigente regionale non po-
trà svolgere altre funzioni rispetto a
quelle da contratto». Il secondo
emendamento nasce dal fatto «che
molti affidamenti non vengonomes-

si a garama, al contrario, concessi a
trattativa privata frazionando l’im-
porto in tante tranche sotto i 20mila
euro indicati per indire la gara pub-
blica». Secondo Bugaro, «questa
norma può aiutare i dirigenti a lavo-
rare conmaggiore serenità nel rispet-
to di quella trasparenza che tutti og-
gi invocano».
Per quanto riguarda il bilancio del
Consiglio si prevede un fabbisogno
complessivo di 15,9 milioni di euro,

l’1,26% in meno rispetto allo stan-
ziamento del 2013. Per le indennità
dei consiglieri la spesa prevista è di
11 milioni e 300mila euro, 36mila
euro per le spese di rappresentanza,
ben 459mila euro per le spese posta-
li, telefoniche e di cancelleria,
931mila euro per locazioni, manute-
zioni, sorveglianza, 252mila euro
automezzi, arredi, noleggi, 2 milio-
ni e 293mila euro per il personale
addetto al Consiglio e 323mila euro
all’Ufficio di presidneza per conve-
gni, consulenze, studi e ricerche. I
gruppi si divideranno 430mila euro
oltre le sòpese postali.

CONSIGLIO APPROVATO IL BILANCIO PER IL 2014: AI GRUPPI 430MILA EURO

Bugaro: «Dirigenti, stipendi ridotti»

ECCO QUANTO INCASSANO
ABRUZZINI EGLE VED. SICHIROLLO 1.454,81
AGOSTINI GIULIO 2.020,58
ANGELANI DEVIO 2.424,69
ANGELONI LUANA 2.424,69
ANTONINI STELVIO 2.909,63
APPIGNANESI PIERINA VED. PAZZAGLIA 1.454,81
ASTOLFI ALBERTO 3.637,04
AVENALI FERDINANDO  3.232,92
BARTOLA VALERIA VED. TOMBOLINI  3.055,12
BARTOLINI  IVANA VED. DIOTALLEVI 2.473,19
BARTOLOMEI DANTE 2.765,60
BASSOTTI ALFIO 5.091,86
BELLI MARIA VED. MORI 1.454,81
BENNI FABIO GIUSEPPE 1.843,74
BERIONNI  EMILIO 2.765,60
BETTARELLI NADIA VED. SERRINI 1.454,81
BIANCHINI GUIDO 2.424,69
BISBOCCI GIUSEPPA VED. CLEMENTONI 2.182,22
BOCCI NAZZARENA VED. NEPI 2.036,74
BOLTRI ROBERTO 1.843,74
BONIFAZI GIULIANA VED. PALMINI 1.454,81
BORDONI MARIA VED. RICCI 2.618,67
BORGHESI GIANFRANCO 1.843,74
BRACHETTA ASSUNTA MARIA 2.020,58
BRANCADORI RENATA 1.843,74
BRINI OTTAVIO 3.232,92
BROCCOLO ALESSANDRA 3.637,04
BRUTTI MASSIMO 2.424,69
CALZETTI  GIOVANNI 2.424,69
CAPPELLI NAZZARENO 2.424,69
CATALUCCI PATRIZIA VED. DI ODOARDO 1.010,29
CECCHETELLI ALBERTO FIGLIO IACUCCI 545,55
CECCHETELLI MARIA ELENA FIGLIA IACUCCI 545,55
CECCHINI MARIA CRISTINA 3.687,47
CERQUETTI GIUSEPPE 2.424,69
CHIODONI LIDIA VED. MASCINO 727,41
CIAFFI ADRIANO 3.152,11
CICCANTI AMEDEO 2.424,69
CICCIOLI CARLO 5.091,86
CICERONI LUISA VED. TONNINI 1.891,26
CIPOLLETTA ROSALIA VED. FABBRI 2.182,22
CIRILLI FULVIA VED. MESSI 2.909,63
CLERI BONITA 2.020,58

COSTANZI FRANCO 2.424,69
CRISTINI LUIGI 2.424,69
D’AMBROSIO VITO 3.232,92
D’ANGELO PIETRO 3.232,92
DEL BIANCO ELMO 3.637,04
DEL MASTRO C. ALBERTO 2.424,69
DILETTI PIETRO 3.436,27
DINI RODOLFO 1.843,74
DIONISI MARIA VED. TAMBRONI 2.182,22
DONINI NINEL 2.020,58
ENEI LINA VED. MANIERI 2.909,63
FATICA VINCENZO 2.424,69
FAVARETTO ILARIO 1.843,74
FORMICA GIANFRANCO 3.637,04
FOSCHI FERDINANDO 2.051,29
FRANCESCHETTI FAUSTO 3.232,92
FROGIONI TOMASSINA VED. CORVATTA 1.454,81
GAMBA GIULIANA VED. STEFANINI 1.745,78
GASPERI GILBERTO 3.232,92
GERMANI LAURA CATIA VED. NUCIARI 2.182,22
GIAMPAOLI RODOLFO 5.091,86
GIANNOTTI ROBERTO 4.041,15
GIRELLI GIORGIO 2.424,69
GRAMACCIONI TERESA VED. BERNARDINI 1.106,25
GRANDINETTI FABRIZIO 3.232,92
LATINI CARLO 4.364,45
LATINI FRANCO 2.424,69
LAURETI GIULIETTA VED. BENVENGA 1.454,81
LIGI CATERINA 2.909,63
LOCCARINI GIANCARLO 2.424,69
LUCARINI GIULIANO 1.843,74
MAGAGNINI MAURO 1.943,64
MAMMOLI KATIA 2.020,58
MANTOVANI SILVIO 3.637,04
MARCONI LORENZO 4.849,39
MAROZZI FRANCESCO 3.637,04
MARUCCI GIUSEPPE 3.076,93
MASCIONI GIUSEPPE 3.637,04
MASSI EMIDIO 5.091,86
MATACOTTA CESARINA VED. IANNI 1.454,81
MATTEI CARMELA 4.364,45
MAZZUFFERI GIANLUIGI 2.765,60
MELAPPIONI AUGUSTO 3.232,92

MICUCCI GALLIANO 2.765,60
MINARDI LUIGI 3.232,92
MODESTI CATALDO 2.505,52
MOMBELLO GIACOMO 4.849,39
NOVELLI SERGIO 2.020,58
PACETTI MASSIMO 2.020,58
PACI MASSIMO 2.424,69
PALLOTTA IDA VED. DE MINICIS 1.818,52
PANDOLFI MASSIMO 1.943,64
PANICO SILVANA VED. MARCHEGIANI 1.454,81
PAOLETTI FRANCO 4.849,39
PICCIRILLI MADDALENA VED. BASTIANELLI 2.182,22
PISTELLI LOREDANA 2.020,58
POLENTA PAOLO 3.637,04
PROCACCINI CESARE 4.041,15
PUPO ERMANNO 2.020,58
RECCHI GAETANO 4.849,39
RIGHETTI GIUSEPPE 3.637,04
ROCCHI LIDIO 5.091,86
ROMANUCCI LUIGI 2.424,69
ROSASPINA VITO 2.424,69
SABBATINI ENZO 2.424,69
SANTILONI MARIA VED. CAVATASSI 1.454,81
SANTORI VITTORIO 2.020,58
SCIARRA ROSSANA VED. FORTE 1.454,81
SCRIBONI GIANCARLO 3.394,57
SECCHIAROLI MARCELLO 3.232,92
SILENZI GIULIO 4.116,74
SISTONI ANNA VED. IACUCCI 2.182,22
TARINI MARCELLA VED. TINTI ALFIO 2.909,63
TESEI ALDO 2.765,60
TIBERI ORIANO 2.020,58
TODISCO MASSIMO 2.424,69
TOPI MARINELLA 3.637,04
TROLI GINO 2.765,60
TULLI WALTER 2.424,69
VALLESI GINO 2.765,60
VILLA GIUSEPPE 2.765,60
ZACCAGNINI MARIO 2.424,69
ZANCOCCHIA TILDE VED. GRIFANTINI 2.909,63
ZAZIO LUIGINA 3.637,04
ROSSI LAURA ANTONIA  431,01

TOTALE
 342.897,46

mensile
lordo
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L’INIZIATIVA

Verrà presentato oggi
pomeriggio alle 18 nelle

bellissime sale del Circolo
Cittadino di Fano (in via

Garibaldi) «Oriente...pace
per lo spirito», il tour in

Thailandia e Cambogia
organizzato per il

prossimo mese di marzo
dall’agenzia di viaggi

Lisippo. Al termine della
presentazione un
omaggio per tutti

Viaggi dell’anima

GRANDE spavento a Calcinelli: mamma e figlio sono stati
investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali.
E’ successo in via Oriani, una delle più trafficate della frazione di
Saltara. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Cagli una
donna di 82 anni alla guida di una utilitaria ha preso sotto una
donna di 34 che portava in braccio il figlioletto di un anno.
Immediato l’intervento dei sanitari del 118. Il bambino è stato
tenuto 24 ore in osservazione in ospedale per trauma cranico.

RISCHIAVA dieci anni di carce-
re. E’ stato condannato a 2 anni e
mezzo. Don Giacomo Ruggeri, 43
anni, ex parroco di Orciano ed ex
portavoce del vescovo Trasarti, è
stato riconosciuto colpevole ieri di
aver fatto atti sessuali con una 13en-
ne e atti osceni in luogo pubblico.
Il pubblico ministero Sante Bascuc-
ci aveva chiesto 4 anni di carcere. Il
difensore avvocato Gianluca Sposi-
to si era battuto invece per afferma-
re che si trattava di un sentimento
affettivo condiviso tra il parroco e
la parrocchiana di 13 anni. Dice il
difensore: «C’era una relazione af-
fettiva privilegiata, un rapporto bi-
laterale, nonostante la differenza
d’età. Mentre dai filmati girati dal-
la polizia, che il Gup ha visionato
in camera di consiglio, emerge l’as-
soluta assenza di costrizione e di
violenza nei confronti della ragazzi-
na, da qui una condanna che è il mi-
nimo del minimo. Il mio assistito
— aggiunge l’avvocato — rischiava
da 5 a 10 anni di reclusione. Il pm
ne aveva chiesti quattro, cioè il mas-
simo della pena al netto dello scon-
to di un terzo connesso al rito ab-
breviato: i 2 anni e 6 mesi stabiliti
dal Gup sono il minimo, e ho otte-
nuto anche la prevalenza delle atte-
nuanti generiche sulle aggravanti
legate al ruolo di sacerdote». Sicura-
mente don Ruggeri (è ancora prete
a tutti gli effetti e dice messa) non
andrà in carcere, dove vi è rimasto
un mese subito dopo l’arresto del
luglio 2012. L’avvocato Sposito si
riserva di impugnare la sentenza
per ottenere un’ulteriore riduzione
della pena. Il sacederdote non po-
trà avvicinarsi a Orciano, il paese
della vittima né celebrare messa in
pubblico per almeno un anno.

PER LA FAMIGLIA della vitti-
ma, che non si è costituita parte ci-
vile, parla l’avvocato Oscar Severi:
«Non c’è stata costituzione di parte
civile perché attendiamo ancora le
perizie e le varie consulenze sulle
conseguenze del fatto subite dalla
ragazza e dai suoi familiari. Per que-
sto la costituzione di parte civile
senza avere in mano delle perizie
certe sui danni subìti, non poteva

essere la giusta scelta. Possiamo di-
re che ora comincia un’altra pagina
di questa vicenda, quando chiame-
remo don Ruggeri davanti al tribu-
nale civile per avere un risarcimen-
to danni adeguato. Non posso esclu-
dere nemmeno la citazione a carico
della Curia per essere chiamata in
solido a rispondere dell’operato di
un suo parroco. Ci sono già varie
sentenze in proposito in Italia».

DON GIACOMO non era un pre-
te qualunque né tantomeno di cam-
pagna. Portavoce del vescovo dal
2007, era direttore dell’ufficio Co-
municazioni sociali della diocesi,
ma anche direttore della Web tv Fa-
nodiocesitv.it e vice direttore de «Il
Nuovo Amico». Originario di Cal-
cinelli, è stato nominato diacono a

18 anni, e ordinato sacerdote a 23.
Dal 1994 al 2000 è docente di reli-
gione cattolica al liceo classico, nel
1996 viene nominato direttore
dell’Ufficio Diocesano di Pastorale
Giovanile fino al 1999. Nel 2001 è
vice direttore del Servizio naziona-
le per la Pastorale Giovanile della
Conferenza Episcopale Italiana.
Ora fa il cameriere in una mensa
per rifugiati politici a Roma. Ed è
contento di farlo, pur rimanendo
un prete.

ro.da.

DonGiacomo
condannato
a 2 anni emezzo
Per la love story con la 13enne

INCIDENTE TRAVOLTE MAMMA E FIGLIO A CALCINELLI

L’AVVOCATO
«Più le attenuanti generiche
sulle aggravanti legate
al suo ruolo di sacerdote»

SI POTREBBE definire una nota a sor-
presa quella inviata ieri mattina dal presi-
dente dell’Aset spa Federico Romoli.
«Per evitare spiacevoli fraintendimenti
— scrive la massima carica della multiser-
vizi cittadina —, mi sembra opportuno
precisare che il mio comunicato stampa
del 29 novembre si prefiggeva di smenti-
re una artificiosa rappresentazione della
realtà aziendale, sollevando una critica
oggettiva alla strumentalizzazione di in-

formazioni giuridicamente riservate —
indifferentemente dalla loro provenien-
za — in quanto tratte da un documento
non liberamente accessibile, senza nulla
voler sottintendere riguardo la professio-
nalità di Severi all’interno della BCC, né
tanto meno quella dei componenti del ta-
volo tecnico sul progetto di fusione».
Cosa è successo? si potrebbe domandare
qualche lettore. E’ capitato che sulla vi-
cenda di Aset, dove è in corso una batta-

glia non da poco, l’ex assessore Riccardo
Severi aveva tirato fuori i dati della seme-
strale di Aset. Una cosina non da poco,
perché nessuno era riuscito a capire come
fosse venuto in possesso del bilancio, vi-
sto anche che erano dati non accessibili a
chiunque. Insomma una questione delica-
ta tanto che Federico Romoli era dovuto
intervenire quasi in diretta per sistema-
re la questione... sotto il profilo contabile.
Cosa è successo in questi giorni tanto da

far tornare in campo Federico Romoli?
Si potrebbe immaginare, visto che il docu-
mento era a disposizione del tavolo tecni-
co ed anche dalla Bcc, che la posizione di
Riccardo Severi — un dipendente
dell’istituto di credito — abbia potuto sol-
levare qualche imbarazzo all’interno del
consiglio di amministrazione della banca
cittadina. L’unica cosa certa che si sa è
che ieri mattina in Comune c’è stato un
vorticoso giro di telefonate.

Qui a sinistra la
spiaggia di Torrette
dove la polizia ha
filmato le effusioni
di don Giacomo
con la ragazzina di
Orciano. Qui sotto
il sacerdote
durante una messa
nella sua
parrocchia

IL PRESIDENTE DELLA MULTISERVIZI SOTTOLINEA «LA PROFESSIONALITA’ DI SEVERI ALL’INTERNO DELLA BCC»

Lo ‘spionaggio’ sui dati della semestraleAset fa tornare in campoRomoli



•• 12 FANO MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013

PRIMA il voto per l’elezione
del segretario e l’assemblea na-
zionale del Pd e subito dopo lo
sprint finale che a gennaio por-
terà alle primarie di coalizione
del centrosinistra fanese. Appe-
na due giorni per riprendersi
dalle fatiche del
#iovotoperché... e il 10 dicem-
bre è già in agenda l’incontro
tra Pd, Sinistra Unita e Noi cit-
tà-Seri per Fano: un appunta-
mento risolutivo che servirà a
mettere i puntini sulle «i» di
quello che «più che un pro-
gramma è una carta di valori
condivisi». Così definisce la filo-
sofia politica che anima il grup-
po, il segretario Pd Stefano
Marchegiani che rispedisce al
mittente tutte le critiche che gli
sono piovute addosso negli ulti-
mi giorni dai suoi ex (compa-
gni).

NE HA PER tutti a partire da
un «imbarazzante» Sanchioni,
passando per Cipriani e Valenti-
ni («di cui non parlo neanche»)
fino ad atterrare sullo spinosa
questione Stefanelli. E’ infatti
sul compagno che gli ha voltato
le spalle subito dopo il congres-

so che Marchegiani si sofferma
riflettendo sull’ipotesi che Ste-
fanelli, rimasto ormai solo, pos-
sa fare ritorno come il figliol
prodigo. «Come si fa a recupera-
re nella coalizione una lista co-

me quella di Stefanelli? — si do-
manda retoricamente Marche-
giani —. Per rientrare deve di-
re che ha sbagliato. Perché Ste-
fanelli ha fatto scelte chiare: pri-
ma ha appoggiato la mia mozio-
ne, poi è uscito nella prospetti-
va Mirco Carloni/larghe intese
e poi ha cambiato ancora idea...
E che non si chieda al Pd di fa-
re ammenda di nulla perché
noi siamo sempre stati lineari e
limpidi. Non ci convincono le

posizioni di chi dice che non ci
sono più né destra né sinistra».
A questo punto dice qualcosa
di sinistra Marchegiani. «Non
ci piace l’alienazione dei beni
pubblici e non ci piace cosa sta
succedendo con l’Aset. Il moti-
vo di questa mala-amministra-
zione non è di certo la spen-
ding review, ma un’inerzia.
Questa politica è colpevole di
aver trascurato un territorio
che ora chiede di staccarsi. Ma
noi non condividiamo il distac-
co di Marotta e non ci piace l’ac-
celerazione data dalla Regione
(Pd, ndr) al referendum. Lì so-
no concentrati il turismo e
l’economia del Fanese». Intan-
to l’8 dicembre, dalle 8 alle 20,
chiunque abbia compiuto 16
anni e si sia registrato (si consi-
glia online entro venerdì alle
12 sul sito www.primarie-
pd2013.it) può votare nel seg-
gio collegato alla sua residenza,
pagando due euro se non iscrit-
to al Pd, scegliendo tra i candi-
dati Cuperlo, Renzi e Civati.
Chiusa quella partita, a Fano si
aprirà ufficialmente la sfida che
metterà fine alle diatribe inter-
ne per consegnare la leadership
della coalizione.

Tiziana Petrelli

COMUNE ORA L’AMMINISTRAZIONE RITENTA E RIPUBBLICA IL BANDO DI VENDITA

Vadeserta l’asta per cessione dell’area dell’exmattatoio
ALLO STATO attuale delle cose, il Comu-
ne di Fano è fuori dal patto di stabilità di
circa mezzo milione di euro, poco meno. E’
andata infatti deserta l’asta per la vendita
dell’ex mattatoio che avrebbe risolto il pro-
blema rimpinguando le casse comunali di
700mila euro. Questo significa che se nei
prossimi giorni non vanno in porto le due
cose su cui fa ora affidamento l’amministra-
zione Aguzzi... il prossimo anno i trasferi-
menti dello Stato si ridurranno di una cifra
pari a quel valore mancante oggi.

Il salvagente si chiama Autostrade spa, ma
in ballo c’è anche la scialuppa ex mattato-
io: ieri, infatti, in giunta comunale, Aguzzi
& Co. hanno deliberato di ripubblicare im-
mediatamente (per 15 giorni) il bando an-
dato deserto perché pare ci sia stato qual-
che interesse tardivo da parte di qualche so-
cietà. «Siamo speranzosi — dice il primo
cittadino —. Anche perché se Autostrade
paga gli 800mila euro che ci deve da oltre
un anno per gli espropri della terza corsia

siamo pienamente nel patto (ma non si pos-
sono liberare risorse da spendere, ndr). Se
dovessimo invece vendere l’ex mattatoio ol-
tre a stare nel patto, si liberano quattrini
per fare qualche lavoro (asfaltature, ndr).
Se non si dovesse verificare nessuna di que-
ste due ipotesi, ma io confido in entrambe,
saremmo fuori di qualche centinaio di mi-
gliaia di euro. Ma non voglio neppure pen-
sare a questa ipotesi».

ti.pe.

POLITICA IL SEGRETARIO DEL PD MARCHEGIANI MOLTO CRITICO CON I ‘FUGGITIVI’

«Stefanelli deve chiedere scusa»
Dice di Sanchioni «imbarazzante» e snobbaValentini e Cipriani

I vertici del Pd cittadino con il segretario Stefano Marchegiani, il
secondo da sinistra

E’ USCITO nelle librerie il secondo vo-
lume di “Cara vecchia Fano” il libro foto-
grafico di due giornalisti di razza (fane-
se), tanto innamorati della loro città da
dedicare il loro tempo libero ad esaltarne
gli aspetti più antichi e le tradizioni, un
giro a 360 gradi tra arti, luoghi, linguag-
gi ed enogastronomia. Carlo Moscelli e
Sebastiano Cuva in questi ultimi ultimi
due anni hanno fatto un lavorone, di ri-
cerca storica e sentimentale attraverso le
immagini (anche di famiglia) dei fanesi,
da cui sono scaturiti due bei libri fotografi-
ci che raccolgono “Foto di Fano e di Fa-
nesi dalla fine dell’Ottocento agli anni
Duemila”. Più di 400 foto nel primo vo-
lume uscito aNatale scorso e andato a ru-
ba, tant’è che dopo le mille copie iniziali
si è dovuto ristamparne altre 300. E
quest’anno i numeri sono cresciuti: oltre
600 foto pubblicate e 1500 copie stampa-
te, in vendita da oggi in tutte le librerie
della città a 20 euro. «Abbiamo raccolto
più di 1200 foto, ne sono avanzate quindi
tante – ha detto Moscelli presentando il
libro – ma non faremo il volume 3». Im-
magini commoventi di una Fano che non
c’è più, che per la stragrande maggioran-
za vengono dagli archivi della Federicia-
na,mamolte donate anche dagli apparte-
nenti al gruppo “La vecchia Fano”, nato
suFacebook quasi per scherzo e diventato
poi la colonna portante del progetto edito-
riale sostenuto daGiorgioFiacconiEdito-
re.

SULLA GIUNTA
Nel mirino l’alienazione
degli immobili, la vicenda
Aset e lo scisma di Marotta

‘CARA VECCHIA FANO’

Moscelli, Cuva
e il libro strenna

Carlo Moscelli e Sebastiano Cuva,
due speleologi della vità cittadina
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A SORPRESA dopo settimane
di silenzio torna in pista la Fonda-
zione Carifano. A rimettere sulla
graticola il potente ente cittadino
guidato da Fabio Tombari è Bene
Comune. «Non ha tutti i torti un
vostro articolo (il Carlino, ndr)
che ha evidenziato come sia passa-
ta sotto silenzio la notizia che gli
ispettori di Bankitalia hanno cen-
surato l’operato di Banca Marche
per un fido anomalo di 25 milioni
di euro riconducibile all’ ing. Fa-
bio Tombari, presidente della so-
cietà “Bologna uno”, beneficiaria
di quell’erogazione di credito.
“Nessun partito, pur sapendo, ha
detto nulla. Non è quindi vero
che tutti sono lì con il fucile spia-
nato”, concludeva l’articolo. An-
che noi di Bene Comune non sia-
mo lì con il fucile spianato, per-
ché più che le vicende di persone,
in questo caso il Presidente della
Fondazione, ci interessa contesta-
re il conflitto di interesse (non
che sia un reato, ma lo giudichia-
mo inopportuno) di colui che rico-
pre tale carica e che annoveriamo
tra i poteri forti. E di questo, infat-
ti, vogliamo parlare.

GLI ALTRI PARTITI avranno
modo di dire la loro, se vogliono.
Per noi esiste una sorta di cappa
di piombo, di riserbo, di silenzio,
da parte di alcuni partiti che sono
stati storicamente al fianco della
Fondazione. Una cappa di piom-
bo che abbiamo avvertito negli in-
terventi (tutto è verbalizzato) in
consiglio tesi a negare le responsa-
bilità della Fondazione per l’ac-
quisto di Banca Marche e, addirit-
tura, parlare contro Cicerchia fi-
no al punto di intimidirlo e indur-
lo a ritirare una normalissima mo-

zione che chiedeva solo chiarezza
sui soldi persi da Tombari, soldi
non di Tombari ma della Fonda-
zione e quindi dei cittadini. Mo-
zione che “Bene Comune - Fano
5 stelle” hanno riproposto ed at-
tendono, pazientemente, di discu-
tere. Per ciò che si è detto in quel
consiglio abbiamo infatti parlato
di “larghe intese” tra Pd, La Tua
Fano, Popolo della Libertà e il

Sindaco. Continuiamo a pensarla
così. Bene Comune da anni parla
del conflitto di interesse di Fabio
Tombari, cioè il dispensatore di
soldi ad una miriade si associazio-
ni ed il realizzatore di immobili
di utilità generale per la cittadi-
nanza, in accordo con la giunta co-
munale.

IL PROBLEMA è che, poi, tale

persona è anche azionista di una
miriade di società del settore co-
struzioni che chiedono permessi
a costruire al comune (la vicenda
dello zuccherificio è esemplare,
tormentata, opaca, ancora non ul-
timata) ed è inoltre il tecnico pro-
gettista per le stesse attività. Non
a caso si è formata la cappa di
piombo che noi denunciamo. Il
conflitto di interesse non termina
qui. Investe anche Banca Marche
perché Tombari, come Presiden-
te di Fondazione Carifano, è azio-
nista di Banca Marche tramite i
45 milioni di euro della Fondazio-
ne, in gran parte compromessi. In-
vestimento fortemente voluto da
Tombari, in tre momenti diversi,
e che noi abbiamo giudicato “non
prudente”. Ma oggi capiamo qual-
cosa di più. E lo dobbiamo ad un
organismo tecnico e indipenden-
te come la Banca d’Italia. E nel
verbale ispettivo è scritto che Ban-
ca Marche ha erogato il finanzia-
mento a “Bologna uno” senza
una adeguata istruttoria (“l’istrut-
toria si è per lo più basata su docu-
mentazione incompleta”). Non è
buona cosa dare così tanti soldi
senza istruttorie approfondite.
Non ne saranno così contenti i cit-
tadini meritevoli a cui magari è
stato negato il fido. Oggi insom-
ma sappiamo, da un organo tecni-
co, che anche l’erogazione del cre-
dito è stata “un’erogazione ano-
mala”. Non sappiamo se ci sono
altri casi simili, direttamente o in-
direttamente, riconducibili a
Tombari. In ogni caso, prima sa-
pevamo solo del favore fatto da
Tombari (acquisto azioni Banca
Marche), ora sappiamo anche del
favore di Banca Marche a Tomba-
ri (presidente di “Bologna uno
srl” e azionista della stessa trami-
te l’Immobiliare Uffreducci)».

MAGGIORANZA agitata, lunedì pomeriggio, sulla variante allo
zuccherificio che dovrà tornare in consiglio comunale «carica» di
35 osservazioni. Il nodo politico riguarda la posizione che
assumerà il candidato sindaco del centro destra Daniele
Sanchioni, che come ex Pd, ha sempre votato contro a quella
variante. Sanchioni e Oretta Ciancamerla, oggi insieme nella
nuova lista che dovrà esprimere il candidato sindaco per la
coalizione «Unti per Fano», come consiglieri comunali del
Partito democratico sono sempre stati contrari a quella variante.
La soluzione più facile per uscire da una situazione imbarazzante
per la maggioranza come per gli ex Pd, potrebbe essere quella
della astensione da parte di Sanchioni e Ciancamerla o di
disertare il consiglio comunale. L’ipotesi, però, non convince
tutti all’interno della
maggioranza, con alcuni
esponenti piuttosto critici sulla
variante stessa: non solo le case
coloniche destinate ai giovani
saranno realizzate a scomputo
degli oneri di urbanizzazione,
ma anche le strade. Non
saranno più di 600 mila euro gli
oneri di urbanizzazione versati
al Comune e che quest’ultimo si
era impegnato ad investire sul
centro storico. Sullo
zuccherificio posizioni
contrastanti anche all’interno
di Forza Italia i cui esponenti,
ieri sera, si sono riuniti per
giungere ad una decisione
unitaria. Tra i più critici sulla variante allo zuccherificio il
consigliere marottese Giuliano Sartini: «Se voterò a favore, lo
farò solo per rispetto di Forza Italia perchè personalmente sono
contrario. Questa la mia posizione, che ho chiesto di
rappresentare alla riunione di maggioranza di lunedì sera a cui
non ho potuto partecipare perchè troppo impegnato a leggere il
ricorso al Tar, presentato dal sindaco Aguzzi, contro il
referendum su Marotta Unita». «Ricorso — sottolinea Sartini —
firmato dal sindaco senza alcun confronto né in giunta né in
consiglio comunale». E poi c’è la variante della zona Fontanelle
di Marotta mai portata in consiglio comunale, «mentre sarebbe
stata un’occasione di lavoro — continua Sartini — per le imprese
locali, oltre ad arricchire quell’area di un parcheggio e di una
zona verde». Sartini dice la sua anche sul candidato sindaco
Daniele Sanchioni: «Io vengo dalla Vecchia Repubblica, non mi
piacciono quelli che saltano da una parte all’altra, tre mesi prima
del voto: questo vale anche per Carloni e Santorelli».
Su Sanchioni ha qualcosa da dire anche l’assessore Davide
Delvecchio (Udc): «Non si firmano cambiali in bianco, prima ci
fa vedere la lista e il programma, poi se ne parla».

An. Mar.

COMUNE FORZA ITALIA VUOLE SMARCARSI

Variante-zuccherificio:
iniziano imal di pancia

CREDITO I DOCUMENTI DI UNA ISPEZIONE DI BANCA D’ITALIA

Le ‘apette’ tornano a pungere
La Fondazione e poi Tombari
Finanziamenti daBdMauna società del presidente

IL RIFERIMENTO
Si tratta della «Bologna Uno»
presieduta dal tecnico fanese
e partecipata dalla Uffreducci

Giuliano Sartini

Il presidente Fabio Tombari
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L’ assessore
all’ambiente
di Cartoceto
Enrico Rossi

SONO in corso in questi giorni a
Mondolfo e a Marotta lavori di ri-
facimento della segnaletica strada-
le. L’assessore alla viabilità Mario
Silvestrini evidenzia che dopo gli
interventi nel piazzale del boccio-
dromo di Marotta, al parcheggio
del cimitero e in via Cavour e
quelli effettuati lungo la strada
Centocroci-Ponte Rio, viale delle
Regioni, viale delle Province, via-
le della Repubblica e nel quartie-
re di Piano Marina, a breve si pro-
seguirà sia nel centro storico del
capoluogo che nel quartiere di
San Sebastiano e nella zona di via
Brodolini. «E se da un lato si è

avuta grande attenzione per la se-
gnaletica necessaria ad una corret-
ta viabilità — dichiara Silvestrini
— non sono stati trascurati altri
fondamentali interventi come
l’adeguamento di tutti i parcheg-
gi per i disabili e l’acquisto di se-
gnaletica turistica… Infatti, se da
qualche mese il castello di Mon-
dolfo è entrato a far parte del pre-
stigioso club de “I Borghi più Bel-
li d’Italia” ancora non era stato
possibile realizzare la specifica ta-
bellonistica, necessaria per indica-
re a chi giunge nel nostro antico
centro fortificato di trovarsi in un
luogo con requisiti d’eccellenza».

s.fr.

IN UN PERIODO in cui in mol-
ti comuni marchigiani e dell’inte-
ro Stivale le bollette dei rifiuti
stanno schizzando in alto, Carto-
ceto va in netta controtendenza e
applicherà uno sconto. «Final-
mente il tempo inizia a dare i suoi
frutti, ma questo deve essere solo
il punto di partenza — sottolinea
l’assessore all’ambiente Enrico
Rossi —; Cartoceto è stato pre-
miato, nell’ambito dell’iniziativa
promossa da Regione e Legam-
biente, quale “comune riciclone”,
poiché, raggiungendo il 76,59%
di raccolta differenziata (nel
2010, prima che partisse il nuovo
sistema di gestione dei rifiuti, era
appena al 16%), ha ampiamente
superato il 65% dettato dalla nor-

mativa quale soglia minima. I cit-
tadini eviteranno così di pagare
l’ecotassa prevista come sanzione
amministrativa nel caso di manca-
to raggiungimento. Inoltre,
un’elevata percentuale di raccolta

differenziata, significa meno ton-
nellate di rifiuti in discarica, mag-
giore recupero, maggiori stan-
dard di riciclo. E meno rifiuti con-
feriti in discarica vuol dire, final-
mente, vedere scendere di circa il
5% le tariffe che cittadini e impre-

se dovranno pagare.

IMPRESE che a Cartoceto bene-
ficeranno anche della scelta
dell’amministrazione di restare a
Tia come forma tariffaria, in mo-
do che possano continuare a de-
trarre l’Iva in bolletta. Grazie allo
sforzo di ognuno — prosegue Ros-
si — oggi possiamo festeggiare
questo importante risultato che
però, ripeto, non può, né deve es-
sere il punto di arrivo, ma uno sti-
molo a crescere ulteriormente.
Per poter fare ancora meglio oc-
correrà intensificare i controlli,
ampliare l’offerta dei servizi al cit-
tadino e spingersi verso una tarif-
fa di tipo puntuale che le nuove
tecnologie rendono più economi-

camente accessibile e che inter-
preterebbe il principio, dettato
dall’Unione Europea e assoluta-
mente condivisibile, “chi più in-
quina, più paga”. L’Amministra-
zione cercherà di proseguire il
percorso virtuoso intrapreso per
una maggiore qualità, maggiore
efficienza e minor esborso per i
cittadini, ai quali chiedo però
massimo impegno e responsabili-
tà verso quella che rappresenta
una buona pratica di rispetto per
l’ambiente e per la propria terra.
Un esempio dovuto anche ai ra-
gazzi e ragazze delle nuove genera-
zioni, che, grazie al lavoro svolto
negli istituti scolastici, spesso so-
no i veri testimonial e trascinatori
all’interno delle proprie fami-
glie».

Sandro Franceschetti

CARTOCETO SODDISFATTO L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE ENRICO ROSSI

Laraccolta differenziata s’impenna
Ora arrivano bollette senza ecotassa

TURISMO PER VALORIZZARE LE DUE LOCALITA’

Segnaletica anche turistica
perMondolfo eMarotta

UN CONCERTO

imperdibile questa sera alle
22.30 a “La taverna del
ponte (del pezzo)”,
lapaninoteca/pub lungo la
Flaminia in località
Pontemurello di Cartoceto.
Un collaudatissimo ed
emozionante duo pesarese,
di grande esperienza come
Joe Castellani & Paolo
Pedretti, offriranno al
pubblico il meglio del
Rock e del Blues “vintage”
in versione semi acustica.
Info e prenotazione tavoli:
tel. 0721 877191.

✝
«Tutto passa e tutto resta
ma è proprio di noi passare
seguendo cammini, cammini sul
mare.
(Antonio Machado).»

ANNA, DAVIDE, la sorella, i cognati, i nipo-
ti ed i parenti tutti annunciano la scompar-
sa del loro caro

Edo Patregnani
I funerali avranno luogo domani, giovedì 5
dicembre partendo alle ore 8,30 dall’Ospe-
dale di Cento (FE) per la Chiesa parroc-
chiale di S. Francesca Romana a Ferrara
dove alle ore 9,30 sarà celebrata la S. Mes-
sa.
Poi il caro EDO sarà accompagnato nella
Chiesa di S. Paterniano a Fano dove alle
ore 15 verrà impartita la benedizione.
Seguirà il corteo per il cimitero locale.
Non fiori ma offerte all’ANT.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 4 Dicembre 2013.
_

O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

SODDISFAZIONE
«Finalmente le scelte
fatte iniziano a fruttare
Ma è solo la partenza»

Mario Silvestrini, assessore alla
viabilità del comune
di Mondolfo

CARTOCETO

Questa sera
un concerto
a tutto rock



MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013 il Resto del Carlino PESAROSPORT 7 •••

SERIE D
VIA AL MERCATO

· Pesaro
UN ANNO FA toccò a Urbinati e
Paganelli, quest’anno i pezzi pe-
santi sacrificati potrebbero essere
Melis e addirittura Cremona. Lo
chiamavano Machete, è il dicem-
bre pesarese: la finestra di merca-
to (svincoli aperti lunedì, da ieri
al 17 dicembre i giocatori si po-
tranno invece accordare con altri
club) che potrebbe riservare tagli
tecnicamente e umanamente mol-
to dolorosi. «Il punto della situa-
zione lo farò col mister dopo il Ce-
lano — spiega il direttore Leonar-
di —. Al massimo, prima di dome-
nica, potrebbe esserci un movi-
mento». Per ora solo ipotesi. Ma
consistenti. «Melis? Nomi non ne
faccio — rimarca Leonardi —.
L’obiettivo è sempre stato quello
di fare un undici base competiti-
vo, non ci possiamo permettere
over in panchina. Poi, abbiamo
dovuto fare qualcosa in più per
non lasciare nulla di intentato an-
che alla luce degli infortuni avu-
ti».

L’ANALISI di Leonardi si fa gran-
dangolare: «Sono arrabbiato non
per Fermo ma per quanto visto
contro il Termoli, dove abbiamo

dimostrato di poter essere una
squadra importante. Non c’è
umiltà, le nostre partite non dura-
no mai 96 minuti, in campo ci
mancano fino in fondo voglia, fa-
me e agonismo. Molti giocatori
hanno la pancia piena dalla splen-
dida stagione scorsa. A Fermo, a
inizio ripresa, li vedevo sorriden-
ti. Quelli della Fermana erano in-
cattiviti. Di solito due indizi fan-
no una prova, noi abbiamo deci-
ne di indizi: tolte Recanati e Ter-
moli, in ogni partita abbiamo avu-
to un approccio sbagliato nel pri-
mo o secondo tempo».

Leonardi sottolinea il concetto:
«Non accetto l’equazione che sfol-
tendo la rosa siamo meno compe-
titivi. Di Carlo ed Eugenio Domi-
nici hanno dimostrato di essere
importanti. Abbiamo fatto buoni
risultati, per esempio, anche con
Melis e Cremona in panchina. La

verità è che non ci possiamo per-
mettere tre difensori centrali
over. E in attacco ci possiamo te-
nere tutti quei giocatori? Qualche
tifoso ha visto cosa sta accadendo
a Sulmona e ci ha ringraziato per
la gestione oculata».
Potrebbe arrivare, in entrata, qual-
che colpo intelligente? «Dipende
dalle uscite. Però credo che Cusa-
ro rimanga molto volentieri con
noi. Tonici ha ripreso a segnare
seppur con la Juniores? E’ stato
tesserato per recuperare da un
brutto infortunio. Vedremo più
avanti se potrà tornare utile, oggi
è ancora indietro». E’ circolata pu-
re qualche voce su una cessione di
Omiccioli. «Lo escludo. Cederlo
vorrebbe dire ammainare una
bandiera. A Fermo, sottolineo
purtroppo, era in panchina per
un affaticamento muscolare».
Misin, decisivo domenica, poteva
essere della Vis. «L’abbiamo sem-
pre stimato, l’avevo contattato
quattro anni fa il primo giorno
che mi insediai alla Vis. Allora
non trovammo l’accordo, la scor-
sa estate c’è stato un altro sondag-
gio ma la nostra squadra era già
definita».

Gianluca Murgia

· Fano
CON I SUOI GOL sta tirando fuori
(non da solo ovviamente) il Fano
dalle sabbie mobili. Un nome, una
garanzia, quello di Stefano Stefa-
nelli, 34 anni e 135 gol in carriera
(7 in questa stagione), l’ultimo dei
quali realizzato domenica. Un «go-
lasso» giunto in un momento deli-
cato sul finire di gara, con il Fano
in svantaggio. Da bomber e capita-
no del Fano, ha provveduto lui a
togliere le castagne dal fuoco,
quando ha fatto partire un tiro a gi-
rare che si è andato ad insaccare
all’incrocio dei pali. Un gol specia-
le dedicato a persone speciali: «Un
gol arrivato in un momento parti-
colare — dice — visto che mia mo-
glie aspetta un bambino. Stavolta
non potevo che pensare a loro».
Partita raddrizzata in extremis.
«E’ stato importante perché siamo
riusciti a riprendere una partita
che aveva preso una brutta piega.
Il pareggio è giusto, in relazione ai
valori emersi sul terreno di gioco».
Dove deve migliorare l’Alma?
«Dobbiamo acquisire equilibrio
per gestire con più maturità le si-
tuazioni. In allenamento però c’è
la voglia di migliorarsi mentre a li-
vello personale mi sento di aver le
potenzialità per essere più incisivo
rispetto a quanto fatto finora».
Contatti con la Jesina? «Smenti-
sco. Sto bene a Fano e sono conten-

to del gruppo che si è formato. Sui
giornali ci sono sempre voci che
poi non sono confermate. Riman-
go al 100%». Jesina prossima avver-
saria granata. «Attenzione a questa
gara. Non a caso in classifica sono
più avanti di noi e da anni giocano
in questa categoria. Hanno gioca-
tori che possono decidere le parti-
te in qualsiasi momento».

IERI. Tutti presenti i granata alla
ripresa, compreso Cicino reduce
dall’influenza. Omiccioli per la ga-

ra di Jesi potrà contare anche sui
nuovi Shiba e Coppari, che tra og-
gi e domani saranno tesserati. Og-
gi potrebbe essere ufficializzato il
nuovo difensore; i nomi più accre-
ditati restano quelli di Santini,
Mucciarelli, Bolzan e i due centra-
li del Sulmona: Brack e Cirina.
ALMA IN TV. Fano-Maceratese
della 16ª giornata (penultima di
andata), è stata anticipata a sabato
14 dicembre alle 14.15 e sarà tra-
smessa in diretta su Rai Sport1.

Roberto Farabini

Vis, operazione alleggerimento
Leandro Leonardi: «Non ci possiamo permettere degli over in panchina»

MELIS E CREMONA DATI IN PARTENZA.
MA IL DIRETTORE: «IL PUNTO CON
IL MISTER LO FARO’ SOLO DOPO CELANO»

Che delusione a Fermo
«Non c’è umiltà, le nostre
partite non durano mai 96 minuti
e qualcuno ha la pancia piena»

Alma Il bomber (presto papà) si gode un momento speciale e smentisce certe voci

Stefanelli tutto Fano e famiglia:
«Rimango al cento per cento»

CAPITANO Stefanelli in
azione contro l’Amiternina

· Fano
SI È SPENTO all’ospedale di
Cento, dopo lunga malattia,
all’età di 75 anni Edo Patre-
gnani (foto), portiere dell’Al-
ma Juventus Fano e poi in se-
rie A di Spal e Lanerossi Vi-
cenza a cavallo fra gli anni
Cinquanta e Sessanta. Era na-
to a Fano il 1˚ maggio 1938 e
a 18 anni esordì con la maglia
granata nel campionato
1956/57 di IV Divisione (6 pre-
senze). L’anno successivo fu
ceduto in B alla Samb dove si
affermò tanto da spiccare il sal-
to nella massima serie, voluto
dal patron Paolo Mazza alla
Spal. Con la maglia biancoaz-
zurra Patregnani disputò 23
gare nel campionato 1961/62
– tra cui la finale di Coppa Ita-
lia all’Olimpico il 21 giugno
1962 persa contro il Napoli
per 2-1 –; una presenza l’anno
successivo e 23 nel torneo
1963/64, la sua migliore stagio-
ne, che coincise però con la re-
trocessione della Spal in B. Al
Vicenza disputò 9 partite nel
1964/65, per poi rientrare alla
Spal e trasferirsi all’Alessan-
dria (B) e poi ancora alla Jesi-
na, fino a chiudere la carriera
nella sua città natale, con la
maglia dell’Alma (14 presen-
ze) nel 67/68. Nel frattempo
però Patregnani non trascurò
gli studi conseguendo nel
1966 il diploma Isef all’Uni-
versità di Bologna che gli sa-
rebbe servito per intraprende-
re la successiva carriera di in-
segnante di educazione fisica.
Rimase comunque sempre
nel mondo del calcio sia come
allenatore di portieri, sia co-
me autore di articoli, saggi e li-
bri in materia, tra cui «La pre-
parazione atletico-tecnica del
portiere» (1998) e «Allenamen-
to e prestazione sportiva»
(1990). Sposatosi con una fer-
rarese, viveva nella città esten-
se, ma non disdegnava di fare
qualche capatina a Fano. Non
era raro vedere Edo Patregna-
ni seduto al caffè in piazza
XX Settembre o al «Mancini»
a seguire le sorti della sua ama-
ta squadra.
Signore fuori e dentro il cam-
po, Edo era una persona squi-
sita, di una affabilità contagio-
sa, mai borioso. Un vero «gent-
lemen». I funerali si svolgeran-
no domani alle 15 a San Pater-
niano, celebrati da don Ga-
briele Belacchi, suo tifoso ed
estimatore.

Silvano Clappis

Alma Morto a 75 anni

Se n’è andato
Edo Patregnani
grande portiere
e gentiluomo

IN
FOTOCO-
PIA Il
primo dei
due gol di
Alex Misin
alla Vis, su
schema di
punizione
con torre
in area a
far da
sponda

· Pesaro
ESUBERI alla Fermana: la società
ha risolto il rapporto con Stefanini
e Mariani; in lista anche Bartoluc-
ci (ex Vis) e Miecchi. In arrivo un
difensore, che potrebbe essere Me-
lis. Nella Jesina, già partito Rossi,
c’è da sacrificare uno tra Iazzetta e
Giansante (più probabile il pri-
mo). Tra i papabili per l’attacco Mi-
chael Traini. Il centrocampista del-
la Maceratese Ionni verso la Folgo-
re Falerone, dove potrebbe appro-
dare anche Piergallini. Dall’Agno-
nese se ne sono andati Partipilo e

Vinciguerra, ma la lista è destinata
ad allungarsi dopo che la società ha
annunciato tagli ai rimborsi. A Iser-
nia aria di smobilitazione: se ne an-
dranno Vitiello, Foglia, Panariel-
lo e Ballarano. Hanno lasciato
Termoli Calabrese e Siani, men-
tre la società è intenzionata a tratte-
nere i bomber Genchi e Miani. Do-
po i 5 addii (De Rosa, Varriale, De-
mi, Bacchiocchi e Bottone), la
Samb cerca un attaccante esterno.
Il Fossombrone ha ceduto il centro-
campista Francesco Giorgini (’78)
alla Vadese e cerca un centrocampi-

sta». La Vadese punta Bruscaglia,
ma la Cagliese non vuole cederlo.
L’attaccante Monaldi potrebbe far
rientro a Piandimeleto. Il Castello
Group di Simone Pazzaglia dopo
aver svincolato Pica e Cossu cerca
una prima punta. Biagetti e Pan-
dolfi dal Marotta potrebbero trasfe-
rirsi al Marzocca, mentre su Coppa
ci sono un paio di squadre. La Per-
golese è interessata all’attaccante
Angelelli del Fano. Un arrivo
all’Atletico GC: da Cagli arriva Da-
vide Zandri, jolly di centrocampo
(‘91).

Mercato Francesco Giorgini si accasa alla Vadese, Zandri all’Atletico GC

Fermana, Samb, Jesi: quanti esuberi



Cresce l’angoscia anche tra i soccorritori impegnati nelle ricerca dell’operaio di Fossombrone

μIl terrore delle bimbe

Minacce e botte
all’ex moglie
Ora è in carcere
Francesconi In cronaca di Pesaro

μSicuri altri saluti oltre a quello di Melis

La Vis ora usa le forbici
Può partire Cremona

Pedofilia, due anni e sei mesi a don Ruggeri
“Accetto le decisioni della giustizia”. Per un anno non potrà esercitare la sua missione in pubblico

Scomparso sul monte Acuto
Vane ricerche, nessuna traccia di un esperto alpinista sparito da sabato

Fossombrone

Lo stanno cercando da lu-
nedì quando è scattato l’al-
larme. Disperso sul monte
Acuto, nessuna traccia di
Massimo Lorenzetti.

Giungi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Tempo di mercato anche per
la Vis Pesaro, seriamente in-
tenzionata a sfoltire la rosa.
“Non possiamo permetterci
over tra le riserve”, ha detto il
direttore Leandro Leonardi.
Di fatto, oltre al difensore To-
bia Melis, potrebbe essere ta-
gliato anche l’attaccante Lu-
ca Cremona.

Lucarini A pagina 15

IL RICATTO

INCUBOADALTAQUOTA

L'attaccante Luca Cremona

Fano

Due anni e sei mesi di re-
clusione per atti sessuali su
una tredicenne e atti osce-
ni in luogo pubblico. Que-
sta la condanna inflitta dal
Gup di Pesaro con rito ab-
breviato a don Giangiaco-
mo Ruggeri, ex portavoce
del vescovo di Fano. Il pm
aveva chiesto 4 anni. Don
Ruggeri era assente. La fa-
miglia della minore non si
era costituita parte civile.

FrancesconiIn cronaca di Fano

Urbino

Estorceva denaro a un pen-
sionato, anche con le minac-
ce. Con quest’accusa i carabi-
nieri di Urbino hanno un
20enne di nazionalità mace-
done residente nella città du-
cale e già affidato ai servizi so-
ciali. A denunciare il giovane
è stato un 60enne pensiona-
to. Da diversi mesi l’uomo su-

biva le minacce e le richieste
del suo aguzzino, al quale
consegnava somme di denaro
e pagava altre spese. Esaspe-
rato, l’uomo si è quindi rivol-
to ai carabinieri che all’enne-
sima richiesta di denaro han-
no inserito alcune banconote
“civetta” tra quelle da conse-
gnare. Al momento dello
scambio i militari lo hanno
bloccato e arrestato. Ora è a
Villa Fastiggi.

Sinibaldi In cronaca di Urbino

μIn manette un ventenne suo vicino di casa

Minacciava pensionato
per estorcere denaro

μRegione nel mirino

E’ scontro
su lavoro
e sanità

Buroni Alle pagine 5 e 7

μAppuntamento itinerante

Sagrada Famìlia
Mostra a Loreto

Il flagello
non è finito

μL’alluvione mette in ginocchio le Marche. La Protezione civile: “Preoccupazione per le previsioni del weekend ”

Un disastro: danni per centinaia di milioni
Ancona

Danni per centinaia di milioni di euro
e l’incubo di una nuova ondata di mal-
tempo che potrebbe imperversare
nel weekend. Il primo bilancio, ovvia-
mente ancora tutto da quantificare
nel dettaglio, fa venire i brividi: l’allu-
vione di lunedì che ha messo in ginoc-
chio il Sud delle Marche ha lasciato
dietro di sè una devastazione. Per tor-
nare alla normalità serviranno centi-
naia di milioni di euro. E dopo questi
tre giorni di tregua da venerdì sera il

cielo sopra le Marche sarà di nuovo
un sorvegliato speciale. Troppo pre-
sto per dire cosa accadrà, le previsio-
ni però annunciano l’ingresso di aria
fredda che potrebbe scatenare un’al-
tra emergenza in tutta la regione. Nel
frattempo la Protezione civile ha
emanato un altro avviso di criticità
idrogeologica, valido fino alla mezza-
notte di oggi per il rischio di ulteriori
frane e smottamenti. Questa mattina
un elicottero del corpo forestale dello
Stato sorvolerà l’area investita dal
maltempo per una prima ricognizio-

ne documentale sui danni e per con-
sentire all’Enel di individuare un gua-
sto alla rete elettrica nelle zone colpi-
te dal nubifragio. “Nella prossima
legge Finanziaria regionale - ha an-
nunciato Spacca - ci saranno risorse
Ue per la pulizia dei fiumi, richiesti
più volte dai Comuni, che renderà più
fluido l'intero sistema. Approfondire-
mo la nuova emergenza maltempo in-
sieme al capo della Protezione civile
Franco Gabrielli, che sabato sarà a
Fermo”.

Bianciardi Alle pagine 2 e 3

L’inaugurazione
della mostra a Loreto

μSi spaccano i sindacati

Alla Indesit
accordo
senza Fiom

LA GRANDE
CRISI

SPORT

Una protesta dei lavoratori Indesit

IL PUNTO

L’alluvione ha provocato molti danni

FILIPPO COTRONEO

P ioggia e vento stanno
martoriando le regioni
meridionali e soprattut-

to Calabria, Puglia, Campa-
nia e Basilicata,mentre nelle
Marche e nel Pescarese si fa
la conta dei danni provocati
dalle piogge dei giorni scorsi
che hanno causato frane e
smottamenti...

Continuaa pagina 11

Fabriano

Alla fine l’ accordo tra Indesit
Company e sindacati è stato
trovato. Ma si tratta di un ac-
cordo senza la Fiom che ieri
sera ha dichiarato di non po-
ter sottoscrivere l'ipotesi d'in-
tesa nel confronto al ministe-
ro dello Sviluppo economico,
mentre Fim, Uilm e Ugl l'han-
no accettata. Adesso, la paro-
la passa ai lavoratori attraver-
so il referendum, che si svol-
gerà, naturalmente, dopo che
si saranno tenute le assem-
blee di fabbrica. Un punto im-
portante è comunque l’aver
scongiurato la mobilità coat-
ta, annunciata nei giorni scor-
si dall'azienda: durante la di-
scussione è stata tolta dal ta-
volo la possibilità di licenzia-
menti unilaterali per almeno
cinque anni.

Camilli A pagina 4

Loreto

Loreto e Barcellona unite dalla fede.
Si è aperta ieri al Palazzo Apostolico
la mostra “Sagrada Famìlia”.

Senigalliesi A pagina8

Per il cileno si parla di 5 milioni all’anno

La Juve ha blindato Vidal
Torino

Contratto allungato fino al
2017 e ritoccato sembra fi-
no a 5 milioni di euro annui
per Arturo Vidal, centro-
campista cileno della Juven-

tus, che da ormai tre anni
sta facendo le fortune del
club bianconero, multato ie-
ri di 5000 euro per le in-
temperanze dei suoi piccoli
tifosi domenica in curva.

MartelloA pagina 13
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Ancona

Danni per centinaia di milioni di
euro e l’incubo di una nuova on-
data di maltempo che potrebbe
imperversare nel weekend. Il
primo bilancio, ovviamente an-
cora tutto da quantificare nel
dettaglio, fa venire i brividi: l’al-
luvione di lunedì che ha messo
in ginocchio il Sud delle Marche
ha lasciato dietro di sè una deva-
stazione. E dopo questi tre gior-
ni di tregua da venerdì sera il
cielo sopra le Marche sarà di
nuovo un sorvegliato speciale.
Troppo presto per dire cosa ac-
cadrà, le previsioni però annun-
ciano l’ingresso di aria fredda
che potrebbe scatenare un’altra
emergenza in tutta la regione.
Nel frattempo la Protezione civi-
le ha emanato un altro avviso di
criticità idrogeologica, valido fi-
no alla mezzanotte di oggi per il
rischio di ulteriori frane e smot-
tamenti. “La situazione è allar-

mante - spiega il direttore del
centro funzionale di Protezione
civile, Maurizio Ferretti - e le
criticità sono ovunque, concen-
trate ovviamente nel Sud delle
Marche. L’ultima ondata di mal-
tempo ha provocato profonde
ferite nel territorio che stiamo
cercando di monitorare per ave-
re una mappa dettagliata dei
danni”.
Danni che ammonterebbero a
centinaia di milioni di euro e
che si andrebbero a sommare ai
258 milioni già stimati per allu-
vione e neve dei primi giorni di
novembre. Questa mattina un
elicottero del corpo forestale
dello Stato sorvolerà l’area inve-
stita dal maltempo per una pri-
ma ricognizione documentale
sui danni e per consentire all’E-
nel di individuare un guasto alla
rete elettrica nelle zone colpite
dalnubifragio.
“Avremmo dovuto effettuare il
volo ieri mattina - sottolinea
Maurizio Ferretti - ma l’elicotte-
ro è stato dirottato prima verso
l’Abruzzo, altra regione pesan-
temente colpita dal maltempo,
e poi sul Monte Catria alla ricer-
ca di un alpinista scomparso nel-
le scorse ore. Nel frattempo so-
no stati avviati controlli da par-
te di Comuni e Province per una
prima mappatura delle aree più
colpite. Ci servirà per stimare i
danni e provvedere all’estensio-
ne della dichiarazione di stato di
emergenza, che fino a due gior-
ni fa riguardava il periodo dal 10
al 25 novembre”. Una richiesta,
come ha spiegato lo stesso go-
vernatore Gian Mario Spacca ie-

ri in Consiglio, aperta e pronta
ad essere allargata agli eventi
successivi. Tre le criticità princi-
pali segnalate nelle Marche, le
piene e l’esondazione dei fiumi
Tenna, Aso, Potenza e Tronto
che hanno provocato allaga-
menti ed il crollo del ponte di
Rubbianello.
“Nella prossima legge Finanzia-
ria regionale - ha annunciato

Spacca - ci saranno risorse Ue
per la pulizia dei fiumi, richiesti
più volte dai Comuni, che rende-
rà più fluido l'intero sistema. Co-
munque ci sarà modo di appro-
fondire la nuova emergenza
maltempo insieme al capo Di-
partimento della Protezione ci-
vile nazionale Franco Gabrielli,
che sabato prossimo sarà a Fer-
mo per una manifestazione del-

la protezione civile locale”.
L’emergenza maltempo nelle
Marche si trascina da metà no-
vembre con una prima fase allu-
vionale, un secondo picco causa-
to dalle forti nevicate di fine me-
se e dalla nuova alluvione di lu-
nedì. Ma già dalle prime ore di
sabato la situazione potrebbe
nuovamente precipitare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Sonoinarrivoquasi14milioni di
europer le precedenticalamità
chehannocolpito leMarche.“Si
tratta-spigeail governatore
GianMarioSpacca -di6,8
milionidieuroerogatiper le
calamitàdel2011 edi7,3milioni
per la nevedel2012,chevanno
adaggiungersiai10,3 milioni
assegnatidalloStatoeresi
disponibilipochi giorni fa.
Risorsechemetteremo
immediatamenteadisposizione
deiComuni.Sonointotalecirca
24milioni”. Intantosuproposta
dell’assessoreallaDifesadel
suolo,PaolaGiorgi, l’esecutivo
hainviatoal Consiglio delle
autonomie locali (Cal)una
propostadideliberazione per
unacorrettagestionedel
territorio.“Questaèuna
necessità ineludibileesempre
piùstringente,come
dimostranoidisastrosieffetti
dei fenomenimeteorici -
affermal’assessoreGiorgi -.
L’ultimaalluvionerichiama
tutti, in particolaregli
amministratoripubblici,
all’esigenzadipianificaregli
interventinelpienorispettodei
delicatiequilibri idrogeologici
checaratterizzano il territorio”.

“Danni per centinaia di milioni”
Bilancio devastante per l’ultima alluvione. La Protezione civile: “Il weekend ancora un’incognita”

Spacca: “Arrivano
i fondi per le calamità
degli anni scorsi”

Il fiume Tronto che sta lentamente tornando nel suo alveo naturale e i danni dell’alluvione di lunedì

IL GOVERNATORE

Ferretti: “Questa mattina
l’elicottero della Forestale
sorvolerà il territorio”

Sabato Gabrielli a Fermo

LE MARCHE
IN GINOCCHIO
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PEDOFILIA
LA SENTENZA

LETIZIAFRANCESCONI

Fano

"Accetto le decisioni della giu-
stizia". Questo il commento te-
lefonico a caldo di don Giangia-
como Ruggeri. Dopo un'udien-
za preliminare di oltre un'ora è
arrivata la sentenza di condan-
na per il sacerdote, ex portavo-
ce del vescovo di Fano: due an-
ni e sei mesi, questo il provvedi-
mento di condanna emesso dal
giudice del Tribunale di Pesaro
Maurizio di Palma.
Confermato l'impianto accusa-
torio, i soli atti sessuali con mi-
norenne e atti osceni in luogo
pubblico. Un provvedimento
che chiude il primo grado di
giudizio, molto atteso anche
dalla società civile e dai media.
L'udienza, ha visto l'assenza in
Tribunale di don Ruggeri che
ad oggi è a servizio degli ultimi
nella città di Roma. A dar batta-
glia su fronti opposti il legale di
don Ruggeri, Gianluca Sposito
e Omar Severi, legale della fa-
miglia della minorenne. Il pro-
cesso si è aperto con la requisi-
toria della durata di circa 30
minuti del Pm Sante Bascussi
cui è seguita un'arringa piutto-

sto lunga del legale Sposito.
Il Gup Di Palma, ha accolto la
richiesta formulata dalla difesa
di procedere con rito abbrevia-
to e lo sconto di un terzo della
pena prevista, di qui la richie-
sta del Pm per una pena di
quattro anni anziché i sei che
sarebbero stati previsti con rito
normale. La lettura del disposi-
tivo della sentenza, nell'udien-
za a porte chiuse per ovvi moti-
vi di privacy in Camera di Con-
siglio, è arrivata poco dopo le
14.
Due anni e sei mesi in applica-
zione dell'articolo 609 Quater
del codice penale oltre all'acco-
glimento delle attenuanti gene-
riche prevalenti sull'aggravan-
te di essere sacerdote.
Don Ruggeri è stato anche in-
terdetto per cinque anni dai
pubblici uffici e per un anno
non potrà esercitare la sua mis-
sione di sacerdote in pubblico.
"In apertura dell'udienza - com-
menta l'avvocato Sposito - il
Pm ha ricostruito la vicenda fra
don Ruggeri e la minore in
quell'unico episodio del 13 lu-
glio 2012. L'accusa ha messo in
rilievo il contesto in cui il mio
assistito approfittava del rap-
porto instaurato con la ragazzi-
na allora 13enne. A questo co-
me difesa ho immediatamente
ribattuto in arringa".
L'avvocato difensore si dice co-
munque soddisfatto dell'esito
del procedimento con una re-
quisitoria corretta e rispettosa
ed un'indagine condotta dalla

Procura di Pesaro a 360 gradi
ma che alla fine ha prodotto
l'epilogo inizialmente ipotizza-
to dalla difesa del sacerdote:
"Sono vicende talmente com-
plesse, delicate e dolorose que-
ste che producono una soffe-
renza generale e non solo per la
vittima". Così l'avvocato Sposi-
to ha voluto dare voce alle pri-
me parole dei famigliari del sa-
cerdote arrivate a caldo dopo la
sentenza. "La reazione del mio
assistito - ha continuato il lega-
le - presuppone un atteggia-
mento di accettazione di qua-

lunque sarà il suo destino giudi-
ziario. Una vicenda dolorosa
che lo ha segnato forse con un
cambiamento radicale della
sua vita non più impegnato a li-
vello comunicativo e mediatico
ma a servizio come tuttofare al-
la mensa dei rifugiati politici di
Roma". Ora, la difesa attende
fra due mesi il deposito delle
motivazioni della sentenza poi
valuterà l'appello. La pena ha
una durata inferiore ai tre anni
dunque per il sacerdote dopo
l'eventuale appello potrebbe
aprirsi un'istanza di affidamen-

to ai servizi sociali. "Durante
l'arringa - chiude Sposito - ho
evidenziato il sentimento di af-
fettuosità generalizzata di don
Ruggeri. E' vero, ha avuto un
rapporto privilegiato di effusio-
ni con la ragazzina ma senza
violenza fisica né costrizione
morale, non c'è stata unilatera-
lità ma bilateralità nel rappor-
to. Elementi questi poi accolti
dal giudice che altrimenti non
avrebbe applicato il minimo
della pena".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Confronto in tribunale
ad Ancona: restano

le due versioni ancora
diametralmente opposte

μSporcizia in piazza XX Settembre dopo i mercati settimanali

Rifiuti abbandonati nelle isole ecologiche
Lupus in Fabula chiede sanzioni severe

“Sia la ragazzina
che la famiglia
sono molto scossi”

Fano

Dovrebbe essere decisiva
l'udienza che si celebrerà oggi
al Tribunale dei minorenni di
Ancona sul rinvio a giudizio
dei tre giovani di Città di Ca-
stello, accusati di stupro.
Dopo due udienze preliminari
nel corso delle quali si è deter-
minata la costituzione delle
parti civili, la nomina di un

nuovo difensore di uno dei ra-
gazzi, la presa d'atto del cam-
bio del Pm che ha seguito le in-
dagini e si è dato tempo agli
avvocati difensori di riflettere
su quale percorso giudiziale
scegliere, oggi il giudice do-
vrebbe assumere la sua deci-
sione. Prima, i legali che difen-
dono i tre ragazzi dovranno di-
re se preferiscono intrapren-
dere il rito abbreviato, basato

solo sull'esame dei documenti
(in questo caso non saranno
più chiamati a testimoniare le
parti in causa) oppure predili-
gere il percorso ordinario; ma
in questo caso, se verrà pro-
nunciata una condanna, que-
sta non terrà conto di nessun
sconto di pena. Oggi quindi è
una giornata importante, an-
che se su quanto accaduto il
25 giugno 2011 sulla spiaggia

dell'Arzilla, non è ancora giun-
to il momento di mettere una
pietra sopra. I tre ragazzi, che
all'epoca erano minorenni, si
sono sempre dichiarati inno-
centi, asserendo che la ragaz-
za con la quale avevano consu-
mato rapporti sessuali, era
consenziente. Completamen-
te diversa la versione fornita
dalla giovane che allora aveva
solo 15 anni, la quale ha sem-

pre sostenuto di essere stata
vittima di violenze . La stessa
oggi in tribunale sarà rappre-
sentata dall'avvocato fanese
Enrico Cipriani. Non ci misero

molto i carabinieri di Fano, in
base al racconto della ragazza,
a identificare i tre ragazzi, i
quali furono dapprima furono
rinchiusi in una Comunità mi-
norile, quindi posti agli arresti
domiciliari grazie a un pro-
nunciamento del Tribunale
della Libertà e poi di nuovo
rinchiusi in base ad una deci-
sione della Cassazione.
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Fano

Contro la brutta abitudine di
depositare i rifiuti nelle isole
ecologiche, dove sono stati ri-
mossi i cassonetti dell'indiffe-
renziato, si scaglia l'associazio-
ne Lupus in Fabula, per la qua-
le non è più accettabile che
qualche centinaio di cittadini,
maleducati e irresponsabili,
continuino ad abbandonare i
rifiuti all'aperto, fregandosene
del decoro della città e dei mag-
gior oneri per il servizio di igie-
ne urbana.
Non ci sono motivazioni che
possano scusare simili compor-
tamenti, tanto più in quelle zo-
ne dove il servizio di raccolta
porta a porta è avviato già da
diversi mesi. I sacchetti di rifiu-
ti lasciati vicino ai cassonetti
della raccolta differenziata,
spesso lanciati dal finestrino

dell'auto, sono un disincentivo
per chi invece si impegna ogni
giorno per un corretto funzio-
namento del servizio che, se
ben gestito, può portare anche
a sconti sulla bolletta, cosa che

avviene già in diversi comuni
d'Italia. Per Lupus in fabula oc-
corre che i comportamenti ir-
regolari siano sanzionati, con
determinazione e regolarità.
Non è così difficile se lo si vuo-

le! Basta attivare delle pattu-
glie in borghese che si apposti-
no vicino ai cassonetti dove av-
vengono più frequentemente
gli abbandoni o che gli stessi vi-
gili vadano a cercare indizi tra i
rifiuti abbandonati, per risalire
ai proprietari. Altra situazione
che ha a che fare con il decoro
e l'immagine del centro storico
di Fano sono i rifiuti che resta-
no sparsi in piazza Venti Set-
tembre dopo i due mercati set-
timanali. Non si capisce perché
anche gli ambulanti della Piaz-
za e delle vie limitrofe non deb-
bano soggiacere alle stesse re-
gole dei residenti o degli altri
esercenti del centro storico. In-
fine si segnala che sotto la diga
della Liscia, presso la Darsena
Borghese, si sono depositati
una grande quantità di rifiuti,
probabilmente a causa delle
piene del canale Albani dei
giorni scorsi. Prima che l'ac-
qua li trascini definitivamente
in mare o sulle spiagge sarebbe
opportuno rimuoverli. L'asso-
ciazione chiede quindi ad Aset
Spa un pronto intervento al fi-
ne di evitare un ulteriore dan-
no ambientale.
 m.f.
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Si svolgerà il 10 dicembre l'in-
contro tra le componenti del-
la coalizione di centro sinistra
per decidere se svolgere o me-
no le primarie per individuare
il candidato sindaco. L'ha di-
chiarato ieri mattina Stefano
Marchegiani che aspira al
ruolo a nome del Partito De-
mocratico. In quella sede si
dovranno sciogliere i nodi che
fino ad oggi hanno ostacolato
la decisione. Dovrà essere so-
prattutto la lista civica "Noi
Città" di Massimo Seri a pro-
nunciarsi in maniera definiti-
va, dato che sia Sinistra Unita
che lo stesso Partito Demo-
cratico si sono pronunciati a
favore.
Marchegiani si è detto dispo-
nibile anche ad accogliere la
lista di Luca Stefanelli, a patto

però, che il transfuga faccia
atto di pentimento, ovvero "ri-
conosca il proprio errore".
Per tutta questa settimana, fi-
no a domenica prossima, il Pd
è impegnato nella organizza-
zione del le elezioni del segre-
tario nazionale. A Fano si po-
trà votare in 9 seggi, 2 dei qua-
li sono istituiti nella sede di via
Puccini . Gli altri si trovano
nelle sedi della seconda circo-
scrizione a Poderino, della ter-
za a San Lazzaro, della quinta
a Cuccurano e della sesta a
Marotta, al Cante di Monte-
vecchio a Fenile, nella pale-
stra della scuola elementare
di S.Orso e , nel circolo anzia-
ni di Bellocchi. La mozione di
Renzi è sostenuta dal capo-
gruppo consiliare Fanesi,
quella di Civati dal responsa-
bile del gruppo giovanile Mo-
naldi, quella di Cuperlo dal vi-
ce segretario Nicolelli.
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Arilasciare iprimicommenti
ancheil legalechetutela la
ragazzina:"Aldi là della
sentenza-spiega Severi -è
ancoramoltoscossacome il
restodellasuafamiglia.La
minorecontinua lasuavitae la
scuolasuperiore anchese ha
avviatoun percorsoassistito
psicologicamente". Il legale,ha
poicontinuato,evidenziando
comeoggisièchiusa unapagina
masiapreun percorsoin sede
civile:"Chiederemoun
risarcimentodanniancheper le
spesediassistenzapsicologica
cheunafamiglia cosìprovata
dovràaffrontare in futuro.La
vicendaèancoraunaferita
apertae idue psicologiche
seguonominore efamigliari
verrannoprestoaffiancatidaun
terzoprofessionista.Certoèche
lastoriaconServer, il
nomignoloalloradelsacerdote
fra i ragazzidella parrocchiaè
destinataapesarea lungo".
Pocosisasullasospensionedi
donRuggeri dal"Divinis", il
Vaticanosaràforse chiamatoa
pronunciarsimasolodopoun
eventualeappello.

LAPOLITICA

LATESTIMONIANZA

μI tre ragazzi accusati di aver usato violenza nei confronti di una minore devono scegliere se procedere o meno con il rito abbreviato

Oggi l’udienza decisiva per lo stupro della Notte bianca

Abusi su una ragazzina: condanna di due anni e sei mesi per don Ruggeri, la sentenza con rito abbreviato

Due anni e sei mesi per don Ruggeri
“Accetto le decisioni della giustizia”. Per un anno non potrà esercitare la sua missione in pubblico

Sacchetti di plastica sparsi in piazza dopo il mercato settimanale

μDecisione definitiva sulle primarie

Pd, il giorno della verità
saràmartedì prossimo

L’AMBIENTE

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113
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Fano

Torna il tradizionale concer-
to di Natale tenuto dal com-
plesso bandistico Città di Fa-
no, il cui ricavato viene devo-
luto all'Oasi dell'Accoglienza
di Sant'Andrea in Villis. Si
tratta del 24˚ concerto che la
banda diretta dal maestro
Giorgio Caselli propone per
scambiare gli auguri natalizi.
Il concerto si terrà domenica
al Teatro della Fortuna, per
la prima volta in versione po-
meridiana alle ore 17.30.
Da ieri sono aperte le preven-
dite al botteghino del Teatro
ed il ricavato del concerto sa-
rà devoluto all'associazione
fondata da Maria Chiera in
favore dei malati di talasse-
mia, leucemia ed altre pato-
logie che richiedono il tra-
pianto di midollo osseo. "Ne-
gli ultimi 10 anni -spiega il
presidente dell'Organizzazio-
ne Vallato Valentino Menca-
relli, cui fa capo la Banda-
grazie a questo evento siamo
riusciti a devolvere la rag-
guardevole cifra di 30.000
euro". Tra i brani eseguiti do-
menica ci saranno anche
opere di Giuseppe Verdi in
occasione del bicentenario
della sua nascita. Non man-
cheranno poi canzoni natali-
zie interpretate dalla sopra-
no giapponese Reiko Higa,
diplomata all'università di
Tokyo ed al conservatorio
Rossinidi Pesaro.
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I CONTI
DEL COMUNE

Fano

Come tutti gli anni, la Capita-
neria di Porto di Fano festeg-
gia Santa Barbara, patrona
della Marina Militare e con-
temporaneamente dei vigili
del fuoco.
Questa mattina alle 9.30 si
terrà una cerimonia solenne
di fronte al monumento ai ca-
duti in mare di via Nazario
Sauro, dove verrà deposta
una corona d'alloro e dove ed
eseguito l'alzabandiera, se-
guita da una cerimonia reli-
giosa che si svolgerà nella
chiesa di San Giuseppe al
Porto. All'iniziativa, organiz-
zata dal comandante, tenen-
te di vascello Fabrizio Maril-
li, parteciperanno i rappre-
sentanti delle altre forze mili-
tari e le autorità cittadine.
Benché non vi siano dati cer-
ti sulla sua vita, Santa Barba-
ra è divenuta leggendaria
grazie alla Legenda Aurea e
il suo culto è divenuto molto
popolareper il fatto di essere
considerata protettrice con-
tro i fulmini e le morti im-
provvise e violente ecco per-
ché i luoghi dove vengono
conservati gli esplosivi, spe-
cialmente a bordo delle navi,
vengono spesso chiamati
"santabarbara" in suo onore.
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Cinquanta anni di attività, una
Stella d'Argento al merito
sportivo nuova di zecca e tante
vittorie. Può gonfiare il petto il
Judo Club Fano, che continua
a portare avanti con successo
una tradizione avviata nel lon-
tano 1963 e che in tutto questo
tempo ha coinvolto migliaia di
sportivi della nostra città ab-
bracciando diverse generazio-
ni. Le campioncine di oggi si
chiamano Lucrezia Carletti e
Federica Rossi, che hanno
onorato lo storico anniversa-
rio ed il prestigioso riconosci-
mento del Coni brillando nel
campionato italiano Under 15
tenutosi ad Ostia. A risplende-
re è stata soprattutto la stella
di Lucrezia Carletti, presenta-
tasi in extremis sul tatami la-
ziale dopo aver rischiato di da-
re forfait a causa di una contu-
sione rimediata in allenamen-
to proprio nella settimana che
precedeva questo importante
appuntamento.

Nonostante l'infortunio la

Carletti è riuscita a conquista-
re la medaglia d'argento (in
passato erano arrivati al mas-
simo i bronzi di Claudia Occhi-
pinti nel 2011 ed Elena Peda-

letti nel 2012) nella categoria
48 kg, aggiudicandosi quattro
incontri prima di cedere in fi-
nale alla piemontese Ludovica
Lentini. Nono posto invece
per Federica Rossi, che nel
concorso 44 kg si è arresa alla
calabrese Anna De Luca dopo
aver battuto con un applaudi-
tissimo ippon l'umbra Alessia
Filugelli.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Era un comparto appetibile,
nel quale si sarebbero potuti
costruire 14 appartamenti,
ma anche la vendita del com-
plesso dell'ex mattatoio, è an-
data a vuoto.
La base d'asta era estrema-
mente contenuta, come al ri-
basso nel terzo tentativo sono
stati offerti tutti i beni del Co-
mune posti nel programma
delle alienazioni, tuttavia an-
che il prezzo conveniente non
ha allettato nessuna offerta. Il
comparto residenziale "Ex
mattatoio" ha una superficie
di 14.271 metri quadri, per
una superficie utile di 4.995,
è vero che comprende anche
1.998 metri quadri di Peep,
ma il prezzo di 700.000 euro
contenuto nel bando teneva
conto del momento di difficol-
tà che caratterizza tutto il set-
tore dell'edilizia.
Solamente quattro o cinque
anni fa, tali occasioni, sareb-
bero state sfruttate al rialzo
da parecchi compratori. An-
che, se non ha mancato di
esprimere un moto di delusio-

ne il sindaco Stefano Aguzzi,
non ha abbandonato la con-
vinzione che alla fine dell'an-
no i limiti previsti dal patto di
stabilità non saranno supera-
ti. Tra l'altro rimane la spe-
ranza del buon fine di un'ulti-
ma alienazione, quella delle
azioni Am, predisposta dall'
assessore Alberto Santorelli
per un importo di 573.872 eu-
ro, già questo basterebbe a
chiudere la partita.
Intanto si continua a stringe-
re la cinghia, continua il bloc-
co della spesa per tutti gli as-
sessorati e soprattutto, per
forza di cose, vengono riman-
dati all'anno nuovo i paga-
menti alle ditte che hanno
svolto lavori per il Comune,
compresa la ditta che in que-
sti giorni sta asfaltando via
Roma, la quale già vantava un
credito dal Comune. In com-
penso si è impegnata a salda-
re il suo debito entro l'anno, la
società Autostrade, contatta-
ta proprio nei giorni scorsi
dal sindaco, per incrementa-
re le entrate extratributarie.
Ancora quindi non sembra
che ci sia pericolo che venga-
no incrementate le tariffe e le
tasse. Tuttavia questi conti-
nui tentativi di disperdere il
patrimonio comunale, frutto
di lasciti e disposizioni testa-
mentarie ai fini sociali, da par-
te di ricche famiglie del passa-
to, hanno suscitato la reazio-
ne di Fano 5 stelle, molto criti-
co soprattutto per la vendita -

questa volta riuscita - dei ne-
gozi di palazzo Gabuccini.
"Per fare cassa e pagare la co-
pertura dei manti stradali, il
Comune - evidenziano i grilli-
ni - ha messo all'asta i locali
dei negozi che si affacciano su
corso Matteotti, facendo sì

che venissero acquistati diret-
tamente con un ribasso del 15
per cento e rinunciando agli
affitti futuri che sarebbero en-
trati nelle casse comunali.
Scelte veramente lungimiran-
ti che stanno, oltretutto, tra-
sformando la via principale
del centro storico in una serie
affastellata di negozi che ven-
dono mutande e rossetti. Ven-
duto il negozio Nardini, poi
quello della Coal e quello del-
la libreria Il Libro, dove una
gestione locale dava respiro

all'economia del territorio e
un valore sociale aggiunto, si
assiste all'assalto delle grandi
catene commerciali, che por-
tano qualche posto di lavoro
per i commessi (che comun-
que c'erano anche prima). Un
centro che sta morendo con
negozi sfitti e con una giunta
comunale che non riesce a va-
lorizzare quello che ha e che
non riesce ad avere un proget-
to".
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In bianco l’asta per l’ex mattatoio
Pagamenti rimandati, ancora problemi: l’ultima speranza riposta nelle azioni Ami

Una giornata all’istituto
alberghiero Santa Marta
con docenti, studenti
e operatori alimentari

Senza esito l’asta di ieri per la vendita dell’area dell’ex mattatoio. Per le alienazioni strada ancora in salita

Fano

Un altro pezzo di storia dell'Al-
ma se ne è andato. La Fano spor-
tiva piange la scomparsa di Edo
Patregnani, spentosi all’ospeda-
le di Cento a 75 anni dopo esser-
si recentemente ammalato. At-
leta poliedrico ed apprezzato do-
cente, Patregnani iniziò la sua
fulgida avventura calcistica in
granata e appena diciottenne fu
ceduto alla Samb in B, da dove
poi spiccò il volo nell'estate del
'61 verso la massima serie per di-
fendere la porta della Spal. Fer-
rara diventò la seconda casa per
il portierone fanese, che nella
città estense trovò anche l'amo-
re della sua vita sposandosi nel
1973. La A la visse pure col Vi-
cenza, prima di passare in presti-
to all'Alessandria. Diplomatosi
all'Isef di Bologna nel '66 decise
di intraprendere la professione
di insegnante di educazione fisi-
ca e per questo pur di continua-
re a giocare scelse la Jesina scen-
dendo di categoria, quindi nella
stagione successiva a campiona-
to in corso fece ritorno all'Alma

chiudendo la sua carriera con
un terzo posto nel torneo di se-
rie D. In seguito Patregnani ha
svolto incarichi da tecnico, pre-
paratore atletico e allenatore
dei portieri oltre che a ricoprire
la cattedra di atletica leggera all'
Isef di Bologna. Domani alle 15 i
funerali nella chiesa di San Pa-
terniano.
 m.b.
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In granata i primi passi della sua carriera

Alma Juve Fano in lutto
Si è spento Edo Patregnani

μAi campionati italiani under 15 che si sono svolti a Ostia

Judo Club, soddisfazioni senza soste
Lucrezia Carletti conquista l’argento

Dal rischio forfait
all’escalation che l’ha
portata a conquistare

il secondo posto

Fano

Sono diversi i casi di intolleran-
ze alimentari ed è bene cono-
scere come comportarsi verso
i soggetti che ne sono affetti.
Tra questi vi è la celiachia, un'
intolleranza permanente al
glutine, la cui incidenza arriva
a toccare circa 135.000 perso-
ne in Italia; ma non sono solo i

pazienti ad esserne interessati,
dal momento che intorno a lo-
ro ruota un mondo di persone
che non conoscono la proble-
matica e non sanno come por-
si. Per diffondere quindi la co-
noscenza e fare sensibilizzazio-
ne l'Ufficio relazioni con il pub-
blico di Fano dell'Asur Marche
Area vasta 1 ha promosso un
corso di formazione per opera-
tori del settore alimentare che
si è avvalso della collaborazio-

ne dell'associazione italiana ce-
liachia. "Nel nostro territorio
-spiega la dott. Elsa Ravaglia
del Servizio Igiene degli Ali-
menti e Nutrizione- il numero
di casi è quello in linea con la
media nazionale. Ad oggi, non
essendoci un farmaco in grado
di guarire un soggetto celiaco,
l'unico rimedio è quello di non
assumere glutine". Capita però
che a volte il glutine, contenuto
in alcuni cereali, sia aggiunto a

numerosi alimenti, cosa quindi
che va tenuta sempre in gran-
de considerazione. La temati-
ca tuttavia non riguarda solo
gli operatori del settore, ma an-
che i ristoratori, gli addetti alle

mense pubbliche, ma anche
tutti quei privati cittadini che
possono avere come ospiti a
pranzo dei celiaci. Per fare in-
formazione sul tema è stata or-
ganizzata una giornata all'isti-
tuto Alberghiero Santa Marta
di Pesaro con studenti, docenti
ed operatori alimentari delle
province di Pesaro ed Ancona
in programma per il 9 dicem-
bre.
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Convivere con la celiachia: Fano in prima fila

I grillini all’attacco
“Il corso cittadino ridotto

a una serie di negozi
che vendono intimo”

μSanta Barbara

Capitaneria
e vigili
del fuoco
in festa

IL LUTTO

Edo Patrignani aveva 75 anni

L’IMPRESA

Lucrezia Carletti protagonista agli assoluti under 15 di Ostia

μBeneficenza

Concerto
di Natale
Prevendita
al via

IL CORSO

L’APPUNTAMENTO

LACERIMONIA
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