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Il Paese sospeso

Quel vuoto
di regole
che allontana
le elezioni

ROMA Le famiglie fanno i conti
con il nuovo riccometro. E non
mancano perplessità per alcuni
parametri. Vivere in una casa di
proprietà potrebbe diventare
causa di esclusione dalle gra-
duatorie per alcuni servizi. Una
famiglia con un figlio piccolo,
reddito di 20 mila euro e casa di
proprietà del valore Imu di 58
mila euro avrà un indicatore di
ricchezza più alto del 20-30%.
Cosa che potrebbe far salire la
retta per l’asilo. E anche le tarif-
fe agevolate di gas e luce potreb-
bero venire meno. Il governo,
intanto, destina più risorse al ta-
glio delle tasse sul lavoro.

Cifoni, Franzese eGentili
alle pag. 8 e 9

Stretta sulle agevolazioni
ecco i conti per le famiglie
`Palazzo Chigi destina più risorse al taglio delle tasse sul lavoro

La guida
Dal Mattarellum
al proporzionale
le strade aperte

Il Tar del Lazio sospende la
bocciatura del metodo Stami-
na da parte del comitato
scientifico, accogliendo così il
ricorso presentato lo scorso
settembre. Il ministero della
Salute ha annunciato che no-
minerà un nuovo comitato
per un’ulteriore valutazione
delprotocollo.
D’Alessandro eMassi a pag. 13

TORO, IL SUCCESSO
ORA È POSSIBILE

Alessandro Campi

MarcoConti

«U
na decisione che fa
chiarezza e una spin-
ta ad andare avanti
con maggiore veloci-

tà»,diceEnricoLetta .
Continuaapag. 3

Il retroscena
Letta: una spinta
per il governo
riforme subito

La crisi
Caos Lazio,
Lotito accusa
Petkovic
giocatori divisi
Abbate nello Sport

La scoperta
Svelato il nome
del cavaliere
nel quadro
di Carpaccio
Isman a pag. 23

La protesta degli agricoltori:
no al falso cibo made in Italy

`La Consulta: il Porcellum è incostituzionale, no a premio di maggioranza e liste bloccate
`«Ora intervenga il Parlamento». Renzi: scelta discutibile, torniamo alla Prima Repubblica

DiodatoPirone

L
a Corte Costituzionale
ha bocciato la legge elet-
torale ma a sorpresa ha
indicato la strada del ri-

tornoalproporzionale.
Continuaapag. 5

Viaggi
Neve tra Lazio
e Abruzzo,
parte la caccia
alle piste
Apag. 21

In migliaia al Brennero con il ministro

FrancaGiansoldati

P
iazza San Pietro stracolma,
aria pungente, sole invernale,
entusiasmo alle stelle. Ormai
ogni mercoledì il copione si ri-

pete rassicurante. Stavolta però, a
causa del freddo intenso, il Papa
dopo il bagno di folla è stato co-
stretto ad anticipare il suo rientro
a Santa Marta per riscaldarsi un
po’ e per riprendersi dalla stan-
chezza accumulata nel corso della
mattinata. Un lieve malore di sta-
gione, niente di preoccupante ma
è bastato per sollevare interrogati-
vi sulla densità delle sue giornate.

Continuaapag. 15

Lieve malore
all’udienza,
il Papa è stanco

Bocciata la legge elettorale

Accolto il ricorso
Metodo Stamina, il Tar dice no allo stop
la decisione finale a un nuovo comitato

Buongiorno, Toro! Le stelle
iniziano aprogrammare il
vostrobellissimo Natale. Oggi
Lunaancora congiunta a
Venere ePlutone in un segno
che custodisce i vostri segreti
d’amore edi affari (Capricorno),
ma vi apre anche possibilità di
successo o di nuove conquiste
sentimentali lontanodal solito
ambiente.Con Marte così
ardenteanche i coniugi di una
certa età sembrano sposi
novelli. Nuovoanche Mercurio,
finalmentepositivo per
decidere le collaborazioni, il
matrimonio. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

I
n un Paese abituato a ri-
mandare e a non decidere,
che del differimento dei
propri problemi nel tem-

po ha fatto un’arte di vita e
una tecnica di governo, nes-
suno si sarebbe meraviglia-
to se anche la Corte Costitu-
zionale – nel suo caso per
solidissime ragioni proce-
durali e giuridiche, non per
debolezza caratteriale dei
suoi membri – avesse deci-
so di rimandare al prossimo
mese di gennaio la propria
decisione sulla eventuale
incostituzionalità della legge
elettorale vigente.

Contro i giudici della Con-
sulta, sospettati di voler an-
ch’essi dilazionare e prendere
tempo secondo il miglior co-
stume italiano, si erano non a
caso già levati i sarcasmi di
Maurizio Crozza, che li ha ac-
cusati di lavorare poco a di-
spetto degli altissimi guada-
gni, e le ironiche meditazioni
di Matteo Renzi, affidate co-
me oggi è di moda a twitter:
«La Corte Costituzionale ha
deciso che deciderà se decide-
re il 14 gennaio», ha scritto ai
suoi follower.

In realtà, smentendo la
gran parte degli osservatori e
delle previsioni, la Corte ha in-
vece deciso di decidere. Non si
è limitata a giudicare ammis-
sibile il ricorso contro il Por-
cellum presentato a suo tem-
po, a titolo di privato cittadi-
no, dall’avvocato milanese Al-
do Bozzi. Ma ha sancito, al ter-
mine di una camera di consi-
glio durata parecchie ore,
l’incostituzionalità dell’attua-
le sistema di voto con riferi-
mento ai due punti sollevati
nel ricorso.

Continuaapag. 22

BOLZANO Gli agricoltori hanno
bloccato la frontiera del Brenne-
ro, tra Italia e Austria, in difesa
del cibo made in Italy lanciando
“La battaglia di Natale: scegli l'Ita-
lia” promossa da Coldiretti per di-
fendere il settore dalle importa-
zioni di bassa qualità spacciate in-

vece come italiane. Importazioni
che, secondo Coldiretti, dal 2007
hanno causato la chiusura di 140
mila aziende del nostro Paese. Al-
la manifestazione, con migliaia di
agricoltori, ha partecipato anche
il ministro Nunzia Di Girolamo.

Padronea pag. 14

ROMA La Corte Costituzionale
boccia la legge elettorale. Il co-
siddetto Porcellum non sarà
più il sistema con cui votare al-
le prossime elezioni. La man-
naia della Consulta si è abbat-
tuta su due capisaldi della leg-
ge: il premio di maggioranza,
senza che sia raggiunta una so-
glia minima di voti e/o di seggi;
le liste “bloccate”, nella parte
in cui non consentono di espri-
mere una preferenza. Ora do-
vrà intervenire il Parlamento.
Renzi: scelta discutibile, tor-
niamo alla Prima Repubblica.

Barocci eFusi
alle pag. 2, 3 e 5
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Bocciato il premiodi
maggioranza
assegnatoalla lista che
hapresomenodi340
seggiallaCamerao il

55%dei seggi regionali in
Senato

Bocciatepure le
normeche fissano
listeelettorali
bloccate,nellaparte in
cuinonconsentono

all'elettorediesprimereuna
preferenza

Gli effettidella
sentenzadecorrono
dallapubblicazione,
«nelleprossime
settimane».Nel

frattempoilParlamentopuò
semprevararenuovenorme

Illegittimo l’abnorme
premio di maggioranza

Incostituzionali pure
le liste bloccate

Tempo alle Camere
per intervenire

AldoBozzi, 79anni, avvocato.
Unnome,unagaranzia: è il
nipotediquell’AldoBozzi,
ministrodeiTrasporti con il
secondogovernoAndreotti,
parlamentarepersei legislature
e finegiurista (feceparte
dell’assemblea
Costituentee fu
presidentedel
ConsigliodiStato).A
26annidalla sua
morte, il nipoteormai
79ennepuòdiredi
essere l’uomodacuiè
partita la lottacontro il
”Porcellum”.Bozzi juniorera

cosìconvintoche ledesse i suoi
diritti di elettore,dacitare il
Viminalee lapresidenzadel
Consiglio.Nel2008,pocoprima
delleelezioni,Bozzi si era
rivoltoalTribunaleciviledi

Milano inviad’urgenza,
chiedendodi sospendere
tutto.Alla fine fu
condannatoapagare le
speseprocessuali: un
contodi circa
settemilaeuro. «Maho
avuto fiducianeigiudici

- racconta - eho
presentatoun’altracitazione,

inviaordinaria. È finita così».

La Corte Costituzionale riunita

L’ANALISI
ROMA Adesso? Adesso avanti con la
riforma. Anzi le riforme. Perché,
davvero, nessuno può dire che Na-
politano non avesse avvertito per
tempo. Nè che non avesse messo in
guardia Parlamento e forze politi-
che dal fatto che arrivare dopo la
pronuncia della Corte Costituzio-
ne sarebbe stato uno smacco. Di
più: una perdita secca di dignità. A
Firenze, nel corso de congresso
dell’Anci, il capo dello Stato era
stato più che esplicito: «La dignità
del Parlamento e delle stesse forze
politiche - aveva ammonito - si di-
fende non lasciando il campo ad al-
tra istituzione, di suprema autori-
tà ma non preposta a dare essa
stessa soluzioni legislative a que-
stioni essenziali per il funziona-

mento dello Stato democratico».
Infatti. Non certo a caso la Consul-
ta ha ribadito che restano ferme la
prerogative del Parlamento che,
dunque, «può sempre approvare
nuove leggi elettorali secondo le
proprie scelte politiche».
Insomma un pungolo, di quelli che
non possono essere ignorati. Il
tempo delle beghe e dei sotterfugi
è terminato: ora la necessità che le
Camere varino un nuovo meccani-

smo di voto è ineludibile. Ovvia-
mente il Colle tace e non può far al-
tro che prendere doverosamente
atto della decisione di un organo
costituzionale. Ma che Napolitano
da tempo si fosse speso per solleci-
tare ad agire superando interessi
di parte è un dato inconfutabile.
«Imperdonabile resta la mancata
riforma delle legge elettorale del
2005», disse infatti nel discorso di
reinsediamento dell’aprile scorso.
Con la puntualizzazione che la
mancata revisione del Porcellum
«ha prodotto una gara accanita
per la conquista, sul filo del rasoio,
di un abnorme premio di maggio-
ranza» e provocato «un risultato
elettorale di difficile governabilità,
suscitando nuovamente frustrazio-
ne tra i cittadini per non aver potu-
to scegliere gli eletti». Esattamente
i due punti cassati dalla Corte.

Ora l’interrogativo non riguar-
da più il fatto se le Camere ce la fa-
ranno o no a fare la riforma, visto
che - ormai messe in mora - devo-
no farcela per forza. Piuttosto si
tratta di capire qual è il punto di
possibile caduta per un compro-
messo praticabile. Anche qui Na-
politano non può far altro che
spingere i partiti, in primis quella
della nuova maggiorana, senza na-
turalmente entrare nel merito del-
le scelte. Tuttavia, anche alla luce
del lavoro dei saggi, un sentiero il
Quirinale l’ha indicato: la necessi-
tà, cioè, il nuovo meccanismo rego-
li su basi lineari la competizione
per il governo in una effettiva de-
mocrazia dell’alternanza. I model-
li possono essere tanti, ma l’obietti-
vo è uno solo.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Bocciato. Con effetti non im-
mediati - per quelli toccherà atten-
dere qualche settimana - ma il Por-
cellum non sarà più il sistema con
cui andremo a votare alle prossi-
me elezioni. La Corte Costituzio-
nale ha dichiarato l’illegittimità
della legge elettorale del 2005. E lo
ha fatto senza rinvii e in circa cin-
que ore e mezza di Camera di con-
siglio, nel corso della quale quindi-
ci giudici presieduti da Gaetano
Silvestri hanno votato per tre volte
su altrettante questioni, l’ultima
delle quali passata per un solo vo-
to. La mannaia della Consulta si è
abbattuta su due capisaldi del Por-
cellum: l’attribuzione del premio
di maggioranza senza la previsio-
ne di una soglia minima di voti, sia
alla Camera che al Senato; le liste
“bloccate”, nella parte in cui non
consentono all’elettore di esprime-
re una preferenza.

I PALETTI
In dodici righe di nota ufficiale la
Corte si è però affrettata a fornire
precisazioni non di poco conto. La
prima è sugli «effetti giuridici» del-
la decisione: decorreranno dal mo-
mento della pubblicazione della
sentenza, che l’ex presidente del-
l’Antitrust Giuseppe Tesauro do-
vrà ora scrivere e sottoporre nelle
prossime settimane a un nuovo
esame della Corte. Nel frattempo,
vale a dire da qui all’inizio del
2014, resta in vigore il Porcellum.
Ma soprattutto - ed è questa la se-
conda precisazione della Consulta
- «resta fermo che il Parlamento
può sempre approvare nuove leg-
gi elettorali, secondo le proprie
scelte politiche, nel rispetto dei

principi costituzionali». Frase,
quest’ultima, messa nero su bian-
co quasi a prevenire le immagina-
bili critiche su un ruolo di sup-
plenza arbitraria della Corte da
parte di forze politiche per lunghi
mesi incapaci di varare una rifor-
ma elettorale. Le reazioni non si
sono fatte attendere: il Nuovo cen-
trodestra di Alfano e il Pd s’inchi-
nano alla Corte ma invocano una
modifica parlamentare; Grillo e
Forza Italia, invece, puntano a un
ritorno immediato alle urne.

COSA RESTA
Quella operata dalla Consulta è
una sorta di “cosmesi normativa”
sul Porcellum. Senz’altro non tor-
nerà a rivivere il Mattarellum, ma

resterà in vigore un meccanismo
proporzionale di attribuzione dei
seggi, senza premio di maggioran-
za, con le differenti soglie di sbar-
ramento previste per Camera e Se-
nato. Inoltre, con una pronuncia
tecnicamente definita “additiva”,
la Corte ha reintrodotto le prefe-
renze. È stato quest’ultimo un
punto di divisione tra i giudici,
perchè almeno sette di essi avreb-
bero voluto far rivivere il Mattarel-
lum. Per il resto la Camera di con-
siglio avrebbe trovato una sostan-
ziale unanimità. Il primo scoglio
da superare era quello
dell’ammissibilità della questione
di legittimità sollevata dalla Cassa-
zione su sollecitazione dell’avvo-
cato Aldo Bozzi e di altri 26 cittadi-
ni elettori. Il dubbio che nei giorni
scorsi era stato sollevato da diver-
si costituzionalisti era che vi fosse
un «difetto di incidentalità» tale
da comportare uno stop di
inammissibilità al ricorso. I quin-
dici giudici avrebbero invece con-
venuto, all’unanimità, che se fosse
stata sposata questa tesi, la legge
elettorale rischiava di cadere in
una sorta di “zona franca”. Voto
pressocché unanime anche sull’ir-
ragionevolezza del premio di mag-
gioranza così congeniato dal Por-
cellum. L’ultima questione, quella
relativa alle liste bloccate, è stata
la più spinosa. Secondo alcuni,
una pronuncia così circoscritta
avrebbe comportato il rischio di
un vuoto normativo, e dunque era
preferibile la “riviviscenza” del
Mattarellum. Ma la possibilità di
far tornare in vita la legge elettora-
le con cui si è votato dal ’94 al 2001
è caduta automaticamente quan-
do, per un solo voto, è passata la li-
nea di dichiarare illegittime le nor-
me sulle liste bloccate. Non sarà
facile - fanno notare alcuni - scri-
vere le motivazioni della sentenza
su questo punto. Ma dalla Corte
vengono assicurazioni sul fatto
che, a decisione depositata, reste-
ranno comunque in vigore norme
con cui si potrà andare al voto,
sempre che il Parlamento non
provveda prima diversamente.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I nodi del verdetto

I paletti del Colle: ora favorire la democrazia dell’alternanza

Il Porcellum

L’elettore non può 
esprimere preferenze

LISTE BLOCCATE

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

Coalizioni

Liste non coalizzate

Liste coalizzate

20%

8%

3%

10%

4%

2%

I RILIEVI DELLA
CASSAZIONE

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

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

Dubbi di
costituzionalità
sul meccanismo
delle liste
bloccate

ILLEGITTIMO
IL PREMIO

DI MAGGIORANZA
SENZA SOGLIA

ILLEGITTIME 
LE LISTE BLOCCATE

LA DECISIONE
DELLA CONSULTA

SISTEMA
Proporzionale con
premio di maggioranza

MAGGIORITARIO
al 75%

PROPORZIONALE
al 25%

4%
per la quota proporzionale

Il Mattarellum

SOGLIE
DI  SBARRAMENTO

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

ASSEGNAZIONE SEGGI

IN VIGORE
Dal 1994
al 2001

SISTEMA

SOGLIE
DI  SBARRAMENTO

Nipote di Bozzi l’avvocato della vittoria

DOPO LA SERIE INFINITA
DI ALLARMI, PER
NAPOLITANO QUALUNQUE
SARÀ LA VIA SCELTA,
RESTA QUESTO L’OBIETTIVO
DA PERSEGUIRE

2

3
IL VERDETTO EFFICACE
DAL MOMENTO
DELLA PUBBLICAZIONE:
IL PARLAMENTO FINO
AD ALLORA
PUÒ MUOVERSI

Il Porcellum è
incostituzionale
Bocciati il premio
e le liste bloccate
`La sentenza della Consulta abroga l’essenza dell’attuale sistema
elettorale. Pd e Ncd: diamoci da fare. Grillo e FI: subito alle urne

Il personaggio

1
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Luciano Violante con Giorgio Napolitano

L’INTERVISTA
ROMA Luciano Violante, ex presi-
dente della Camera, non ha dubbi:
«Ora non ci sono più alibi per nes-
suno. La sentenza della Corte dice
una cosa, soprattutto: che al più
presto il Parlamento deve fare una
nuova legge elettorale. Io penso
che si potrebbe fare entro dicem-
bre».
Entro dicembre, presidente? In
tre settimane cioè, pensa che il
Parlamento legiferidopoannidi
paralisi?
«La sentenza della Corte dice tre
cose. Primo, che è illegittimo un
premio di maggioranza privo di

una soglia; secondo, che è illegitti-
ma la mancanza del potere di scel-
ta del parlamentare da parte del-
l’elettore; terzo - e per nulla trascu-
rabile elemento - che l’attuale Par-
lamento è legittimo visto che la
Consulta stessa scrive che può ap-
provare una nuova legge elettora-

le».
Sono legittimi anche i 200 depu-
tati non ancora convalidati da
Montecitorio?
«Se la Corte ha ritenuto di chiude-
re il suo comunicato avvertendo
che il Parlamento può fare una
nuova legge elettorale, è segno che
il Parlamento è nel pieno delle sue
funzioni perché legalmente costi-
tuito».
Resta che per arrivare ad una ri-
forma c’è voluto il forcone della
Corte. Non è delegittimazione
questa?
«La difficoltà di decidere delle no-
stre istituzioni politiche è ormai
drammatica. Perciò la legge eletto-
rale non basta. Bisogna anche

cambiare Parlamento e Governo.
Le proposte ci sono. Un parlamen-
tarismo razionalizzato era quello
che auspicavano i padri costituen-
ti. Dobbiamo realizzarlo noi e pre-
sto».
Andiamo al sodo, presidente.
Adessochesuccede?
«Io spero che le Camere con gran-
de rapidità - a mio avviso davvero

entro dicembre almeno in una del-
le Camere - approvino una nuova
legge elettorale. A mio avviso sa-
rebbe un errore tornare al sistema
Mattarella perché con tre poli non
c’è garanzia che nasca una mag-
gioranza con numeri sufficienti
per governare. Poi perché ciascu-
na forza politica sarà costretta ad
allearsi con chiunque pur di avere

quel voto in più che consente di
vincere il collegio. Così si può vin-
cere, ma non si può governare, co-
me l’esperienza insegna».
E invece l’ipotesi di inserire le
preferenzeebasta?
«Il Parlamento può fare tutto. Tut-
tavia affidarsi ad un proporziona-
le puro è un suicido per la
governabilità del Paese. Avrem-
mo le larghe intese imposte per
legge».
Però fino a ieri era ancora stallo
al Senato...
«La sentenza della Corte impone
un nuovo senso di responsabilità.
Io auspico due cose. Che il gover-
no vari subito un disegno di legge
costituzionale, assegnato a palaz-
zo Madama, per il superamento
del bicameralismo paritario e la ri-
duzione immediata del numero
dei parlamentari. Poi la competen-
te Commissione della Camera si
impegni per l’approvazione della
riforma elettorale».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Poche parole, prima di incontrare
il presidente del Consiglio euro-
peo Herman Van Rompuy, che se-
gnalano anche una buona dose di
positiva sorpresa per l’accelera-
zione voluta dalla Consulta dopo
la tentazione di una nuova meli-
na. Una spinta che il presidente
del Consiglio avrebbe voluto arri-
vasse dal Parlamento, ma che co-
munque ora fa cadere tutti gli ali-
bi per ulteriori rinvii. La decisione
della Corte è uno scossone forte
all’intero sistema e confina gli
eletti di Camera e Senato in una
terrificante dimensione di debo-
lezza, molto vicina alla delegitti-
mazione, dalla quale possono
uscire solo se entro breve tempo
dimostreranno di aver compreso
la lezione lavorando di buona le-
na per sistemare l’impianto della
legge elettorale che rimarrà dopo
la sentenza, accompagnandolo
con un pacchetto di riforme istitu-
zionali e riforma dello Stato in
grado di mettere fine al bicamera-
lismo perfetto.

A palazzo Chigi in queste ore ri-
cordano le ripetute pressioni del
governo sul Parlamento. Compre-
sa la promessa, fatta una decina
di giorni fa agli elettori, che in ca-
so di inerzia delle forze politiche il
governo si sarebbe assunto le sue
responsabilità. Malgrado il pres-
sing, Letta e il ministro Quaglia-
riello continuano a confidare in

un salto d’iniziativa del Parlamen-
to e a rinviare un intervento diret-
to del governo attraverso un dise-
gno di legge, o anche un decreto
che le motivazioni della Consulta
potrebbero rendere possibile sot-
to il profilo della necessità e del-
l’urgenza. La sentenza della Con-
sulta fa della riforma della legge
elettorale la ragione sociale della
maggioranza che uscirà dal voto
di fiducia di mercoledì. Il governo
guidato da Letta da ieri trova un
argomento forte e indiscutibile
per arrivare sino al 2015 per poi
consegnare agli elettori un nuovo
sistema elettorale e istituzionale.
Una sfida non da poco, soprattut-
to perché avviene in un momento
di forte crisi economica e con le
piazze che si riempiono con sem-
pre maggiore frequenza e rabbia.

URGENZE
La sentenza della Corte si som-

ma, e in un certo senso dà sostan-
za, ai ripetuti inviti del capo dello
Stato alle forze politiche affinché
intervengano per rendere gover-
nabile il Paese e l’imminente veri-
fica di maggioranza costringe Pd,
Ncd e centristi di Scelta Civica e
Udc a trovare un’intesa in tempi
strettissimi e prima che la Corte
costituzionale faccia conoscere il
dispositivo della sentenza. Il ten-
tativo dei senatori di conservare a
palazzo Madama la riforma evi-
tando il trasloco a Montecitorio
ha dato ieri la misura delle perdu-
ranti difficoltà a raggiungere
un’intesa persino nel Pd. Difficil-
mente però il neo segretario Mat-

teo Renzi, consentirà che a palaz-
zo Madama si continui con la me-
lina stigmatizzata ieri l’altro an-
che dal presidente del Senato Pie-
tro Grasso. «La Camera si occupi
di legge elettorale e il Senato di ri-
formare il bicameralismo - sostie-
ne il renziano Paolo Nardella -

dobbiamo lavorare anche nelle fe-
ste di Natale per arrivare almeno
alla prima lettura prima che la
sentenza della Corte venga ufficia-
lizzata».

NO A RITOCCHI
Un auspicio complicato, come

sarà anche difficile che Renzi si
acconci a piccoli ritocchi di ciò
che resterà del Porcellum al fine
di favorire l’impianto proporzio-
nale e il voto di preferenza. E’ per
questo che Renzi, prima di entra-
re nel merito della legge elettora-
le, spinge per cambiare ruolo e
composizione al Senato in modo
da arrivare, senza strappi e con-
traddizioni, al doppio turno alla
francese che funziona con un si-
stema monocamerale. Ed è anche
per questo che Renzi, una volta
eletto segretario, spingerà con for-
za su Alfano perché assuma sul te-
ma una posizione che prescinda
da quella di Forza Italia. Un modo
per frenare la voglia di proporzio-
nale che serpeggia anche nel Pd e
per annacquare il contributo del-
la pattuglia alfaniana che potreb-
be essere ridimensionata al gover-
no dopo un rimpasto che dovreb-
be permettere al Pd di poter me-
glio giustificare la presenza al go-
verno. Su tutto pesa l’incognita
delle primarie del Pd, ma da ieri il
sindaco di Firenze ha un motivo
in più per dire ”no” a ritocchi che
ci riporterebbero alla prima Re-
pubblica e Letta ha un argomento
solido per continuare.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Letta: spinta forte per il governo
le riforme il cuore della verifica

`Per adesso l’esecutivo non farà mosse, ma
il verdetto potrebbe autorizzare un decreto

Enrico Letta

RESTA IL NODO
DEL TRASFERIMENTO
ALLA CAMERA DEL DDL
IN SENATO AVANTI
CON L’INTRODUZIONE
DEL MONOCAMERALISMO

340
Seggi alla Camera

La soglia indicata nella sentenza
della Consulta per la quale appli-
care il premio di maggioranza è
ritenuto illegittimo

55%
Seggi in Senato

La percentuale dei seggi assegna-
ti a ciascuna Regione con la qua-
le è illegittimo assegnare il pre-
mio di maggioranza

«È LA STESSA CORTE
AD AFFERMARE
CHE QUESTI
ELETTI POSSONO
APPROVARE UNA
NUOVA NORMATIVA»

Violante: Camere legittime
ma agiscano entro dicembre

`Renzi esclude «ritocchini» e fa pressing
su Alfano: scelga da che parte intende stare
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I costituzionalisti interpellati dal Messaggero
sottolineano che la Consulta non ha escluso dal
Parlamento i deputati (circa 200) eletti con il
premio di maggioranza. «Al momento delle
elezioni vigeva una legge valida - dice il professor
Cesare Mirabelli - Quindi l’effetto non è quello di
una delegittimazione giuridica. Semmai c’è un
indebolimento politico del Parlamento». A
esludere la deligittimazione delle camere anche
il riferimento della Corte a possibili interventi
del Parlamento. Secondo il giurista Gianluigi
Pellegrino, invece «ora il Parlamento è
delegittimato. Nelle motivazioni, la Corte dirà il
contrario. Ma l'effetto reale è quello di una
potente delegittimazione delle Camere».

Queste Camere
sono legittime?

«La verità è che per capire bene cosa succede
sul fronte delle preferenze occorrerà leggere
con attenzione il testo della sentenza e le sue
motivazioni», dice un ex presidente della
Consulta che non vuole essere citato. Già
perché la Corte Costituzione ha detto
esplicitamente che il sistema delle liste
bloccate non è legittimo perché mancante
delle preferenze che consentono all’elettore di
scegliere il proprio rappresentante preferito.
«Si tratta di una illegittimità di principio che
rimette al legislatore la decisione da
prendere», spiega il professor Mirabelli.
Dunque, pare di capire, che in ogni caso il
Parlamento sarà ”obbligato” ad intervenire.

Preferenze,
che succede?

1

2

La Consulta ha cassato il premio di
maggioranza ma non l’impianto complessivo
del Porcellum che è proporzionale. Ne consegue
- anche qui il giudizio dei Costituzionalisti è
unanime - che se si dovesse andare a votare
domani si voterebbe con un sistema
proporzionale. Forse non così proporzionale
come quello della Prima Repubblica che
prevedeva la ripartizione dei seggi fra i partiti
che avessero eletto un deputato in almeno un
collegio. Non è chiaro invece cosa succede sul
fronte del potere degli elettori di scegliere i
parlamentari. La Corte dice che, in un sistema di
liste, occorre la preferenza. Ma per introdurre la
preferenza ci vuole una legge.

Che sistema
si applica ora?4

«Contrariamente ad una opinione molto
diffusa la Corte Costituzionale non ha bocciato
il Porcellum per tornare al Mattarellum -
sottolinea il costituzionalista Paolo Armaroli -
Per fortuna, però, l’intervento della Corte non
è stato da ”medico Pietoso” ma piuttosto
drastico. E’ rimasto in piedi il proporzionale
ma non il premio di maggioranza e viene
sottolineata l’esigenza che l’elettore torni a
scegliere i suoi rappresentanti parlamentari».
Il Mattarellum è dunque uscito di scena? «Non
è detto - sottolinea Mirabelli - Il Parlamento
ora ha il dovere di provvedere sulla legge
elettorale. Mai come questa volta è giusto dire
che la palla passa alla politica».

Può tornare
il Mattarellum?5

«Per ora non si torna alla legge precedente, ossia
il Mattarellum, ma si ha non tanto un ritorno ma
una conferma del proporzionale senza premio di
maggioranza», spiega il presidente emerito della
Corte Costituzionale Valerio Onida. Anche per
Onida per capire bene la portata delle modifiche
delineate dalla Corte sul fronte delle preferenze
occorrerà leggere attentamente le motivazioni
della sentenza. Per quanto riguarda una
possibile nuova legge elettorale con il doppio
turno - come in Francia o come per i sindaci - si
entra in un altro campo: quello della politica o
meglio della definizione degli equilibri
dell’establishment che governerà l’Italia nei
prossimi anni. Tutto ancora da scrivere.

Esiste l’ipotesi
doppio turno?3

A questa domanda i Costituzionalisti interpellati
dal Messaggero, fatalmente, non hanno voluto
rispondere. Ognuno ha le sue preferenze
personali. «Non credo che il centrodestra italiano
potrebbe accettare un doppio turno perché il suo
elettorato non tornerebbe a rivotare», spiega
Paolo Armaroli che in passato è stato anche
deputato dello schieramento conservatore. Dal
fronte politico, però, arrivano segnali diversi. Gli
alfaniani nei giorni scorsi hanno fatto sapere di
non essere pregiudizialmente contrari ad un
doppio turno purché inserito in un sistema
istituzionale efficiente. Molto dipenderà
dall’esito delle primarie Pd. I renziani sono
decisamente contrari al proporzionale.

Con che legge
voteremo?6

Cosa cambia
Torna il proporzionale
` La sentenza della Consulta ripristina il sistema della Prima repubblica
Dal Mattarellum al doppio turno, tocca al Parlamento aprire nuovi scenari

Bagarre in aula alla Camera per il gesto di protesta grillino di occupare i banchi del governo.
Loro accusano: «Aggrediti dal Pd». Democrat pronti a querelare. Boldrini annuncia sanzioni

Camera,M5S occupa i banchi del governo

IL FOCUS

seguedalla primapagina

Anzi, per dirla tutta, il modello
”sposato” dalla Corte è il propor-
zionale non puro. Nella legge
elettorale della Prima Repubbli-
ca in vigore fino al ’93 c’era un
piccolo filtro che prevedeva la
proporzionale ma solo fra i parti-
ti che avessero eletto almeno un
deputato in un collegio. Nella
sentenza della Corte non ci sono

riferimenti a soglie di sbarra-
mento, perché non spetta alla
Consulta definire i modelli elet-
torali. Quindi dovrebbe essere
salvo il complesso sistema di per-
centuali minime previste dal
Porcellum.

La Corte stabilisce che le liste
elettorali ”bloccate” sono illegit-
time in assenza delle preferenze
che però andrebbero reintrodot-
te «con un intervento normativo
del Parlamento». Il punto è deli-
cato. La Corte allora ha voluto
bocciare tutti i tipo di listino?

Anche quelli previsti dalle leggi
regionali? Oppure quelli che il
Mattarellum prevedeva per il
25% degli eletti della quota pro-
porzionale? Bisognerà attendere
le motivazioni della sentenza
per capire. Ma la stessa Corte di-
ce che «il Parlamento può sem-
pre approvare nuove leggi eletto-
rali, secondo le proprie scelte po-
litiche, nel rispetto dei principi
costituzionali». Insomma la pa-
rola ora passa alla politica.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

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 0721/366336; 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 – mediante noleggio pluriennale – di presidi antidecubito; II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna; 
forniture; acquisto; Pesaro; II.1.4) breve descrizione dell’appalto: fornitura – mediante noleggio pluriennale – di presidi antidecubito; II.1.5) CPV: 
33196000; Sezione IV Procedura – IV.1.1) tipo di procedura: aperta; IV.2.1) criteri di aggiudicazione; offerta economicamente più vantaggiosa – 
punti: 50 al prezzo 50 alla qualità; IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 
148-247209 del 03/08/2012; Sezione V Aggiudicazione dell’appalto – V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/11/2013; V.2) 
numero di offerte pervenute: 8; Sezione VI Altre informazioni – VI.2) informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 810/DG del 
18/11/2013. Importo complessivo aggiudicato € 610.415,00 Iva esclusa. Operatori economici aggiudicatari: LOTTO 1 CIG 44660458EA  GAMMA 
HOSPITAL SRL Via C. Colombo, 19 – 51039 Quarranta (PT) - € 232.575,00 Iva esclusa.  Lotto 2 CIG 446606054C  MEDICAIR CENTRO SRL Via 
T. Tasso, 29 – 20010 Pogliano Milanese (MI) - € 377.840,00 Iva esclusa. VI.4) data di spedizione del presente avviso: 28/11/2013. 

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

PROVINCIA DI POTENZA
AVVISO GARA ESPERITA - PROCEDURA APERTA

La Provincia di Potenza rende noto che è stata
esperita gara mediante PROCEDURA APERTA
per l'appalto del servizio di SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
VIE BLU - Stralcio 2013 - C.I.G. 5330555125 -
C.P.V.: 79620000. Impresa aggiudicataria: GI
GROUP S.p.a., Piazza IV Novembre 5 - 20124 Mi-
lano, con il ribasso del 97,043%, al costo orario di
0,065, per il prezzo netto di Euro 1.036.790,30 qua-
le costo del personale non soggetto a ribasso, ol-
tre ad Euro 3.962,96 quale aggio di agenzia. Of-
ferte pervenute n. 4 offerte ammesse n. 3. Deter-
minazione di aggiudicazione definitiva n. 2472 del
28/11/2013. Responsabile del procedimento: Ing.
Alessandro Attolico. L'avviso di aggiudicazione è
stato inviato alla G.U.C.E. in data 02/12/ 2013 ed
è altresì pubblicato sulla GURI V Serie Speciale
Contratti Pubblici n. 142 del 04/12/2013.

IL RESPONSABILE P.O.: Dr.ssa V. Del Grosso

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

FONDAZIONE PTV
POLICLINICO “TOR VERGATA”

Viale Oxford n. 81 - 00133 Roma
tel. 06.20902052 fax 06.20900019

ESTRATTO DI GARA
Questo Policlinico indice una gara, mediante pro-
cedura aperta, relativa all’affidamento del servi-
zio di copertura assicurativa per responsabilità
civile derivante dall’esercizio delle attività istitu-
zionali presso la Fondazione PTV Policlinico
Tor Vergata. L’appalto sarà aggiudicato secon-
do quanto disposto all’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, a favore dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa, secondo le modalità e i cri-
teri indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il
bando integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee con n. 2013/S
227-395304 del 22.11.2013 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (5^ Serie
Speciale Contratti Pubblici) foglio delle inserzioni
del 27.11.2013 n. 139.

IL DIRETTORE GENERALE Enrico Bollero

ESEC. IMM. R.G.E n. 238/08
G.E. Dr.ssa Lodolini. Vendita senza incanto
20.01.2014 ore 10.00 c/o Studio Professionista
Delegato e Custode Dr. Cristiano Sforzini, Brac-
ciano, P.zza IV Novembre 7. Lotto doppio: Ladi-
spoli(RM), loc. Vaccina (accesso via
dellʼInfernaccio 8-10), villino bifamiliare a due
piani, costituito da n.2 abitazioni (intercluse insi-
stendo su unico lotto di terreno non oggetto di pi-
gnoramento) con unico portico: abitazione int. 1,
p.t., con soggiorno-pranzo/angolo cottura, 2ca-
mere, 3bagni, mq 70,95 calpestabili e porzione di
portico mq 27,50; abitazione int. 2, p.t., con sog-
giorno-pranzo, cucina, disimpegno, 2camere,
2bagni, ripostiglio, mq 75,87 calpestabili e por-
zione di portico mq 47,61. Occupato dagli esecu-
tati. Prezzo base Euro 299.440,00. Offerte in
aumento Euro 5.800,00. Offerte entro le ore 12
giorno precedente la vendita (escluso sabato e fe-
stivi). Eventuale incanto 22.01.2014 ore 10.00.
Maggiori info c/o Dr. Cristiano Sforzini
Tel.06/99805114-Fax 06/9988636, www.astean-
nunci.it, www.asteavvisi.it

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE

Sede legale: viale dell’Università n. 4 – 00185 Roma 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

Denominazione conferita all'appalto: Fornitura di sistemi
di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche area
centro nord. Tipo di procedura. Ristretta accelerata Nu-
mero di riferimento attribuito al dossier dall’ammini-
strazione aggiudicatrice: Codice Pratica: 052/13/0044-
Nr. 9.4/04-2013 – Numero. CIG 519443575C Pubblica-
zioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI –
5^ serie speciale n. 76 del 01.07.2013 Data della deci-
sione di aggiudicazione definitiva dell'appalto:
08.11.2013 Nome e recapito dell'operatore economico
aggiudicatario dell’appalto: VITROCISET SPA – Via Ti-
burtina, 1020 – 00156 ROMA Informazione sul valore
dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’ap-
palto Euro 396.694,21 + IVA; Valore finale totale dell’ap-
palto Euro 300.875,00 + IVA Posta elettronica:
teledife@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.te-
ledife.difesa.it Responsabile delle procedure di ricorso:
Ministero della Difesa –SGD/DNA - TELEDIFE – Servizio
Affari Giuridici Viale dell’Università n. 4 – 00185 Roma -
Telefono: 06.4986.4413 Data di spedizione del presente
avviso: 21.11.2013 

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dir. MARZULLO D.ssa Maria Gioia 

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

ESEC. IMM. n. 29/11
G.E. Dr.ssa Rodà. Vendita senza incanto 21.01.2014 ore
16.00 c/o Studio Professionista Delegato e Custode Dr.
Maurizio Ferri, Anguillara Sabazia, via Colle Biadaro 3.
Lotto 1: Anguillara Sabazia (RM), via Pisa 2-int. 5, piena
propr. di appartamento p.2° composto da ingresso, disim-
pegni, quattro camere, cucina, tre bagni, ripostiglio, tre bal-
coni. Sup. comm.le tot. mq 128,35 (122,67 mq
abitazione-18,94 mq balconi). Prezzo base Euro
176.000,00. Offerte in aumento Euro 3.600,00. Offerte
entro le ore 12 giorno precedente la vendita. Eventuale in-
canto 24.01.2014 ore 16.00. Maggiori info c/o Dr. Maurizio
Ferri Tel. 06/9996768-Cell. 329/4534102-Fax 06/98268496-
maurizioferri2008@libero.it, www.asteannunci.it

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR)
ESITO PROCEDURA DI GARA ESPERITA

MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Torre
Santa Susanna, via Risorgimento, 36 – 72028 Torre San-
ta Susanna (Br) tel. 0831-741227, fax 0831-740479, Po-
sta elettronica: tecnico@comune.torresantasusanna.br.it
PEC: tecnico.comune.torresantasusanna@pec.rupar.pu-
glia.it Profilo di committente: http://www.comune.torresan-
tasusanna.br.it. Oggetto della Gara: Lavori di efficienta-
mento energetico e miglioramento della sostenibilità am-
bientale dell’edificio scolastico “G. Falcone” di via Taglia-
mento dell’importo (in euro, IVA esclusa) 579.940,17, di cui
564.968,70 per lavori (soggetti a ribasso) 14.971,67 per
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). Tipo Proce-
dura: aperta con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (Bando pubblicato sulla GURI n. 16 del
06.02.2013) - CUP: I86E1100043006, CIG: 4867085D96.
Aggiudicazione Definitiva: con determinazione n. 984 del
13.11.2013. Numero Offerte Ammesse: venti. Numero
Offerte Escluse: quattro. Aggiudicatario Definitivo: Im-
presa Elettrica Progetti di Bari (BA). Data di Spedizione:
avviso esito gara alla G.U.R.I.: 20.11.2013

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE: 
Dott. Ing. Claudio Ferretti

ASIA - NAPOLI SPA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDI-
CATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e pun-
ti di contatto: Asianapoli SpA, Via Antiniana 2/A
- 80078 Pozzuoli (NA) contatti: asianapoli.ga-
repubbliche@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
dall'amministrazione aggiudicatrice: Gara
288/ACU/2013 Servizio di lavaggio automez-
zi, in 2 lotti. II.2.1) Importo totale: Euro
733.816,53 Iva esclusa II.3) Durata: 12 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo pro-
cedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte en-
tro 14/01/2014 ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3)
CSA ed allegati reperibili su www.asianapoli.it
e www.comune.napoli.it. Responsabile del
Procedimento: avv. G. Avolio.

f.to IL DIRETTORE ACQUISTI

dott. Ferdinando Coppola
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Unadeliberadigiuntadel
marzo2009con laquale la
RegionePugliaaccettòuna
transazioneda45milionidi
euroda liquidareall'ospedale
MiullidiAcquavivadelleFonti:
ruotavaattornoaquestoatto
l'inchiestadellaprocuradiBari
per laquale il giphadisposto
l'archiviazioneaccogliendo le
conclusionidellaprocura. Sette
gli indagati, tracui il
governatorepuglieseNichi
Vendola,dueexassessorialla
sanitàeunvescovo.La
delibera (poiannullata
inautotutela) era il
fruttodiuna
transazionecurata
dall'exassessore
regionaleallaSanità
AlbertoTedesco (poi
dimessosiperchè

coinvolto inun'altra inchiesta)
raggiuntanell'ambitodiuna
vertenza tra laRegionee l'ente
ecclesiasticoMiulli chevantava
creditiper76mlnperspese
sostenutenelperiodo
2002-2009per la costruzione
dellanuovasedeeper
prestazioni sanitarie in
convenzione.Aportare in
giunta ladeliberaper
l'approvazioneerastato il
successorediTedesco,
TommasoFiore, lo stessoche

poinehadecisonelmaggio
2010 l'annullamento in
autotutela.Fioree
Tedesco figurano tra
gli indagatiper iquali
è statadisposta
l'archiviazione
insiemeconmonsignor

MarioPaciello.

IL RETROSCENA
ROMA Uno dei passaggi più ap-
plauditi al teatro Olimpico del-
la Capitale («è venuta giù la sa-
la», secondo il resoconto della
renzianissima Lorenza Bonac-
corsi), è stato quando Matteo
Renzi ha parlato di sindacato e
Cgil. «Non è un reato dire che
vogliamo cambiare anche il sin-
dacato, anche la Cgil», ha quasi
urlato al microfono, e gli oltre
1.500 presenti hanno mostrato
di gradire assai. «Come Pd sia-
mo votati al primo posto dagli
statali, poi dai pensionati e solo
al terzo posto dagli operai, non
siamo più un partito a rappre-
sentanza di tute blu», ripete da
tempo il sindaco. Adesso ci ha
aggiunto più sostanza, la descri-
zione della situazione si è via
via trasformata in una vera e
propria sfida alla Cgil, condita
con affermazioni del tipo «se
pensate che sarò un segretario
che prima di decidere incontra
Cgil, Cisl e via sindacando, vi
sbagliate di grosso, ognuno de-
ve fare il suo mestiere». Altro
che cinghia di trasmissione, qui
è la fine delle trasmissioni, si va
oltre la rottamazione per inve-
stire il ruolo stesso dell’organiz-
zazione sindacale.

Manco a farlo apposta, l’ap-
poggio a sorpresa annunciato e
promesso dai pensionati cigiel-
lini (lo Spi-Cgil) a Gianni Cuper-
lo per le primarie, è diventata
un’ulteriore occasione di con-
flitto. A prima vista sembrava
un boomerang per lo sfidante

del sindaco, «certo che lo vota-
no i pensionati, rappresenta il
vecchio», ma subito si è capito
che così non è. Anzi.

A Renzi e al quartier genera-
le renziano che lavora alle pri-
marie è apparso chiaro che lo
scendere in campo di un’orga-
nizzazione sindacale comun-
que estesa e capillare, è un altro
tassello di quel tentativo di pro-
sciugare l’elettorato renziano e,
perché no, ugualmente vincen-
te ma sotto il 50 per cento, nel
qual caso l’elezione del nuovo
segretario avverrebbe nell’as-
semblea nazionale dei 1.100.
Sulla scelta pro-Cuperlo dello
Spi, e ancora di più sui sindaca-

listi in corsa con il candidato, la
polemica è già scoppiata. Lo
statuto Cgil, fa notare l’Huffin-
gton post, vieta all’articolo 7 la
candidatura ad assemblee elet-
tive per i propri dirigenti, «pena
la sospensione dell’incarico per
12 mesi». E segue un elenco di
dirigenti in lista con Cuperlo in
varie parti del Paese. «Si sono
candidati, e va bene, è discutibi-
le ma può starci. Mi chiedo pe-
rò come hanno fatto a mandare
in giro quelle lettere per invita-
re a votare Cuperlo, che struttu-
re hanno usato», domanda po-
lemico il renziano Paolo Genti-
loni.

EFFETTO DISSUASIONE
Il tutto all’interno di una situa-
zione che vede diminuire i gaze-
bo dove votare domenica, con
renziani e civatiani che ricorda-
no pure i pochi fondi stanziati
per la campagna - 276 mila eu-
ro - contro i 3 milioni della volta
scorsa. «E’ in atto una sorta di
campagna di dissuasione, co-
me se si volesse dire agli eletto-
ri ”ma che vi interessa andare a
votare per il segretario del
Pd?”». Nel frattempo, si affilano
le armi per il dopo. «Daremo vi-
ta a una grande area riformi-
sta», anticipa il dalemiano Enzi-
no Amendola, una sorta di cor-
rentone pronto a trasformare
in un sentiero vietcong la lea-
dership renziana. Arriva pure
l’endorsement di Nicola Zinga-
retti: «Non mi iscrivo a nessuna
corrente, ma voto Cuperlo».

NinoBertoloniMeli
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Matteo Renzi

E Matteo si prepara a sfidare la Cgil:
non è reato voler cambiare il sindacato

LA SINISTRA
ROMA Si ritorna alla casella di par-
tenza, per l’esattezza alla «Prima
Repubblica»: mastica amaro e
non nasconde la sua delusione,
Matteo Renzi, mentre parla all'
Unipol Arena, nella tappa bolo-
gnese della sua campagna di can-
didato alle primarie. Il rush finale
verso la segreteria del Pd si sta ri-
velando una corsa piena di insi-
die. Non è un caso che nel suo tour
elettorale ieri ci sia stato un «bu-
co» di quasi tre ore. Il sindaco le
ha passate nel suo ufficio di Palaz-
zo Vecchio a rimuginare sulla sen-
tenza della Corte costituzionale
che ha azzerato il Porcellum. Si
aprono spazi, se ne chiudono al-
tri.

GENTILONI ATTACCA
«Politicamente - è la sintesi a cui è
giunto in serata il rottamatore -
non cambia molto, ma tecnica-
mente la legge elettorale che tor-
na in vigore è quella prima del re-
ferendum del 1993, è quella della
prima repubblica». Poi alzando i
toni, rivolto ai tremila venuti a
sentirlo all’Unipol Arena di Casa-
lecchio di Reno: «Se vogliono far
finire questi vent'anni tornando
indietro... Ma mi sembra una scel-
ta discutibile».

Prima di Renzi, sulla stessa lun-

ghezza d’onda si erano espressi al-
tri esponenti del Pd a lui molto vi-
cini. «Questa sentenza è la foto-
grafia del disastro che si è consu-
mato rinviando continuamente la
riforma», è stato il commento di
Paolo Gentiloni. Come dire che
adesso non si può più fare melina,
non si può palleggiare in eterno a
centrocampo per mantenere lo ze-
ro a zero. «Quello che trovo al-
quanto bizzarro, e non capisco fi-
no a che punto sia una iniziativa
individuale oppure del gruppo -
attacca il braccio destro di Renzi -
è la scelta di riprendere il percor-
so dal Senato dove la legge è rima-
sta ferma 4 mesi. Ripeto: questa
scelta non l’ho capita, contrasta
anche con quanto ha detto il presi-
dente Grasso. Sono decisioni indi-
viduali che rendono la situazione
ancora più ingarbugliata». Genti-
loni non fa nomi ma è chiaro che
sul banco degli accusati c’è innan-
zitutto la presidente della com-
missione Affari costituzionali, An-

na Finocchiaro.

FACCE SCURE
Per il resto i renziani ci vanno cau-
ti. Molto cauti. Vogliono capire,
soppesare, far passare le primarie
senza altri scossoni. Ma Gentiloni
rimane interdetto: «Non ho capito
perché la Consulta non abbia indi-
cato a quando si fa risalire
l’incostituzionalità, se addirittura
al 2006 o a questa legislatura. E
non mi sembra un particolare da
poco». Le prime facce scure dei
renziani si erano intraviste alla
Camera già pochi minuto dopo
l’annuncio della Consulta. Allun-
gherà la vita al governo Letta?
Depotenzierà Renzi? «Il punto è
tutto politico - osserva Lorenzo
Guerini, in predicato di far parte
della squadra del sindaco - se da
una parte il campo per costruire
una nuova legge elettorale si re-
stringe, dall’altra sostenere che il
Parlamento è illegittimo vuol dire
offrire un argomento formidabile
a chi vorrebbe tornare alle urne».
Il primo a rompere il silenzio era
stato l’ex veltroniano Antonio Fu-
niciello, un renziano acquisito:
«Nessuna assemblea legislativa di
un Paese occidentale si elegge
proporzionale + preferenze», ave-
va scritto a caldo su Twitter. Il pri-
mo campanello d’allarme. La con-
ferma che la decisione dell’Alta
Corte sarebbe stata accolta male
dal rottamatore, fautore del bipo-
larismo e di un maggioritario
spinto. Il sindaco di Firenze era
già stato costretto a incassare la
stroncatura del doppio turno vo-
tata in Senato. D’allora era inizia-
ta una trattativa per riportare a
galla il doppio turno di collegio al-
la francese, lo schema che più si
avvicina al sistema di elezione dei
sindaci caro a Renzi.

KYENGE E TOUADI
Al rottamatore impegnato nel suo
tour elettorale - domani sarà al
Lingotto di Torino - continuano
ad arrivare adesioni. Dopo Jean
Leonard Touadi, ex assessore con-
golese della giunta Veltroni, ecco
il ministro dell'Integrazione Ceci-
le Kyenge, ieri sera in prima fila
alla kermesse bolognese. E si
schiera anche Pippo Baudo: «Lo
voterò, l'ho conosciuto, mi piace,
ha una faccia fresca e giovane. E
soprattutto rappresenta una svol-
ta anagrafica nel partito in cui ho
militato da sempre».

ClaudioMarincola
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Sanità pugliese, archiviazione per Vendola

IL PERSONAGGIO
ROMA Bello, giovane, di sinistra.
In attesa di capire se domenica si
svuoteranno o meno le urne del-
le primarie Pd, la piazza del web
l’ha già riempita Pippo.
#vinceCivati è stato l’hashtag (o
argomento) più rimbalzato su
Twitter negli ultimi due giorni,
all’apice di una campagna ribat-
tezzata furbescamente #Civoti
per indicare – come va ripetendo
il parlamentare brianzolo –
«l’idea di un progetto collettivo»
contro ogni tentazione persona-
listica. Classe 1975, come Renzi.
Insieme al sindaco di Firenze, il
prodiano Civati convocò ormai
tre anni fa alla Leopolda il primo
storico raduno dei rottamatori
intitolato «Prossima fermata: Ita-

lia». E forse non è un caso che
questa coppia ormai scoppiata
di padri di famiglia, entrambi co-
modamente sotto i quarant’an-
ni, si sfidi con l’ex segretario del-
la Fgci Cuperlo per traghettare i
Democrat nel futuro post-berlu-
sconiano. «Io penso che anche
Renzi voti per me nel segreto del-
l’urna perché sono l’unico che
punta a mandare a casa le larghe
intese», è stata una delle ultime
sparate dell’ex assessore regio-
nale, esperto di Rinascimento e
filosofia della globalizzazione.

ESCALATION INTERNET
E in effetti, durante il confronto
tv all’americana ospitato da
SkyTg 24, il super favorito Mat-
teo guardava questo avversario
con grandi sorrisi e trasporto.
Quanto a lui, Civati, era lanciato

in battute affilate e slogan ad ef-
fetto come «spingeremo la gente
a votare alle primarie. Ci saran-
no gli spingitori di primarie». O
ancora, «Quagliariello e Violan-
te stanno scrivendo le bozze (del-
la riforma elettorale) da due an-
ni. Secondo me c’è del tenero».

È stato forse proprio lo schie-
rarsi con nettezza su alcune bat-
taglie simboliche – dai matrimo-
ni e le adozioni per i gay, alla Tav
che «così com’è non va» – insie-
me alla baldanza del «tanto vin-
co io» ad alimentare uno straor-
dinario consenso (circa il 46%)
fra i telespettatori più giovani:
nell’arena di XFactor, a sorpre-
sa, Civati ha scalzato Renzi fra
gli under 40. Da lì, è stata tutta
un’escalation in cui Internet e i
social media sono riusciti a im-
porre #civoti in cima all’agenda

di giornali e tv. Così lo stesso can-
didato che pochi giorni fa era sta-
to costretto a mettersi in scena
da solo con una parodia di “Che
Tempo Che Fa” per criticare Fa-
bio Fazio – reo di aver invitato al
suo programma soltanto Cuper-
lo e Renzi – stasera sarà protago-
nista della trasmissione di Santo-
ro su La7, all’indomani di una
puntata ad hoc di Otto e Mezzo e
un’ospitata da Fabio Volo a Ra-
dio Dj in cui ha confessato: «Se
vinco mi sbronzo». Tutto merito
di una campagna ammiccante e
quasi grillina - «Le cose cambia-
no cambiandole» - a base di Ci-
va-test per scoprire chi votare ai
gazebo, una tonnellata di tag (i
famosi #iostoconCivati, #Civoti,
#VinceCivati e #Ciwatiani sono
solo i più popolari) e poster evo-
cativi come la cover ulivista «Ci-

vati, il nuovo che unisce».
Dietro ci sono il guru Paolo

Cosseddu e una quarantina di in-
fluencer, ossia blogger ed esperti
Web che hanno alimentato il
tam tam. Oltre a ciò, una serie di
testimonial efficaci come il dj e
presentatore Francesco Facchi-
netti o gli autori satirici del terzo
segreto di Satira che su YouTube
spopolano in queste ore con un
video sull’“impresentabilità” di
Cuperlo e Renzi. C’è poi un grup-
po di politici che su Pippo ha
puntato molto, a partire dall’ex
ministro Fabrizio Barca fino alla
squadra dei ciwatians: Casson,
Puppato, Mineo… Resta da vede-
re quanto la piazza virtuale e la
bolla dei social resisteranno al-
l’impatto con le urne.

StellaPrudente
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Super Pippo #Civoti e la sua macchina acchiappa-audience

FANALINO DI CODA
IN TUTTI
I SONDAGGI
IMPAZZA FACENDO
PARLARE DI SÉ
SUL WEB E IN TV

L’inchiesta

ZINGARETTI ANNUNCIA:
NON MI ISCRIVO
A NESSUNA
CORRENTE
MA DOMENICA
VOTO CUPERLO

«FINITE
LE LARGHE INTESE
LA RESPONSABILITÀ
DELL’ESECUTIVO
ORA CE L’ABBIAMO
TUTTA NOI»

Pd, l’allarme di Renzi:
Consulta discutibile
torna la prima Repubblica
`Il sindaco a Bologna attacca la decisione sul porcellum
«Le primarie serviranno a dettare l’agenda di governo»
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Primo Piano

SulquotidianodellaDc, Il
Popolo,da luidirettodall’’89al
’92, si firmava”Bertoldo“,
personaggiosimbolo
dell’arguzia
contadina,maSandro
Fontana, scomparso
ieriall’etàdi 77annia
Brescia,eraun
intellettualecattolico
di spessore.Professore
di storiacontemporanea
allaStatalediBrescia, fu
protagonistadiunabrillante
carrierapolitica che lovide
vicesegretariodellaDcnegli
anno ’80eministro

dell’Universitàe laRicercanel
governoAmatodel ’92.

All’iniziodel suo impegno
politicomilitònella
correntediBase
guidatadaCarlo
DonatCattin, entrò in
Senatonell’87e
ancoranel ’92, poi,
con lacrisi dellaprima

Repubblica, si separòda
granpartedegli esponenti

dellasinistradcperessere tra i
fondatoridelCentroCristiano
Democratico,di cui fuanche
presidente.Nel ’94 fueletto
nelle listediForza Italia in

quotaCcdalParlamento
europeodicuidivenneanche
vicepresidente.Lo
rimpiangonooggidiversi
esponentipolitici che
condivisero lesuescelte.Pier
FerdinandoCasininericorda
la«forte impronta sociale»e
«l’arguziadell’intellettualeche
haaffrontatocondignitàe
forzagliultimidifficili anni
caratterizzatidaunagrave
malattia».Mentre il segretario
dell’Udc,LorenzoCesa, ricorda
che«per tantidemocratici
cristiani rappresentòunvero
puntodi riferimento».

IL PERSONAGGIO
ROMA Decaduto lui. Decaduti
tutti. Mentre Silvio Berlusconi
sta parlando alla presentazio-
ne del nuovo libro di Bruno Ve-
spa («Sale, zucchero e caffè»,
Mondadori), la Consulta ha de-
capitato il Porcellum ma lui
non lo sa. Ragiona come se alla
legge Calderoli non fosse acca-
duto nulla («Se resta in vigore,
faremo alleanza elettorale con
Alfano», «Se resta in vigore, fa-
remo le primarie di coalizione
per scegliere il candidato pre-
mier») e invece le è accaduto
tutto. Quando poi il Cavaliere
lascia il tempio di Adriano - do-
ve ha diviso il palco con Vespa e
con Virman Cusenza e Antonio
Polito che lo hanno intervistato
- e viene informato delle cose,
la sua linea diventa quella del
«decaduto io, decaduti tutti».
Ovvero: «Tornare subito al vo-
to, perchè la legge che ha porta-
to in Parlamento gli attuali in-
quilini non vale più e sono tutti
illegittimi. Ridiamo la parola
agli italiani». E non solo perchè
il Porcellum ha invalidato tut-
to, ma anche perchè «i cittadini
sono sottomessi a un colpo di
Stato con cui mi è stata violen-
temente tolta la carica di sena-
tore e questa è la riprova che la
loro volontà non conta più
niente e bisogna restituire loro
al più presto la libertà di voto».
Anche se, sulla scelta del mo-
dello elettorale, il Cavaliere è
ancora in alto mare e se la cava
così: «Doppio turno? Ancora
non abbiamo fatto una riunio-
ne di partito per parlarne». E
poi: «Se rivive il Mattarellum, è
probabile che correremo da so-
li».

GRAZIA MOTU PROPRIO
Il problema, però, non sono

le leggi elettorali ma gli italiani,
secondo Berlusconi. Che, in
questo, somiglia a Charels De
Gaulle quando lo statista fran-

cese con sfiducia sospirava:
«Ah, les italiens...». «I nostri
connazionali - spiega Silvio -
non hanno capito come si deve
votare». Si deve votare per lui,
dando al suo partito il 51 per
cento dei voti: «Solo così, in Ita-
lia, dove vige una Costituzione
fatta non per decidere ma per
vietare, si può governare. Io
non ce l’ho fatta. E se non ce
l’ho fatta io....». Si dichiara «de-
luso dalla politica degli ultimi
vent’anni». E questa può valere
come una sorta di autocritica.
Era partito nel ’94 come colui
che è destinato a guidare l’Italia
al cambiamento in virtù della
sua vocazione di uomo di go-
verno e ora si ritrova - scherzi
del Dna? - all’opposizione. Ma
non sente conclusa la propria
parabola il Cavaliere. Davanti a
lui siedono, nelle prime file,
Maria Rosaria Rossi e Daniela
Santanchè, Bergamini e Gelmi-
ni, Biancofiore e Prestigiaco-
mo. Maschi? Pochini. Ma ecco
Osvaldo Napoli, Riccardo Villa-
ri, il fedelissimo Mario Pepe. E
Antonio Razzi si mangia Silvio
con gli occhi. Mentre il Cavalie-
re, assai meno pimpante del so-
lito in questa sua prima uscita
pubblica dopo la decadenza da
senatore, e attento a non attac-
care Napolitano nè Renzi nè Al-
fano, dice la sua sulla Consulta
(«Un organo di sinistra») e su
Napolitano. «Mi dia la grazia
motu proprio». Gli viene chie-
sto: firmerebbe la richiesta di
impeachment di Grillo contro
Napolitano? E lui: «Ne riparlia-
mo». La candidatura in Bulga-
ria? «Non ho mai pensato a
questa cosa. E non mi presente-
rò alle elezioni all’estero. Resto
in Italia a combattere per la li-
bertà di tutti noi». A comincia-
re - e qui gli occhi di Silvio sono
attraversati da un lampo di feli-
cità - da quella di Dudù. «E’ sim-
paticissimo. Gli manca soltan-
to la parola, per essere un bam-
bino. Ha anche un profilo Face-
book e può vantare in pochi
giorni ottocento amici. Lo fac-
cio stare in casa». E cita un son-
daggio: «Il 30 per cento dei pro-
prietari di cani e gatti li fanno
dormire sul letto. Il 16 per cento
li fanno stare sotto alle coper-
te». Silvio non è così permissi-
vo. Ma è tanto innamorato del
suo batuffolo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Prima uscita pubblica per Silvio nel giorno della Consulta:
questo verdetto rende il Parlamento illegittimo, subito al voto

`«Forza Italia con M5S per impeachment di Napolitano?
Ne riparliamo... Mai pensato di candidarmi all’estero»

LA POLEMICA
ROMA «Pur rispettando il Capo del-
lo Stato e i quattro nominati, dal-
le carte trasmesse alla giunta,
non sono emersi elementi suffi-
cienti ad identificare gli altissimi
meriti attribuiti»: i forzisti Lucio
Malan ed Elisabetta Casellati han-
no sferrato l’offensiva berlusco-
niana contro i senatori a vita.
Che, per i fedelissimi del Cavalie-
re, sono rei di non aver fatto man-
care il proprio voto per far deca-
dere Silvio Berlusconi. Così, ieri,
la giunta delle elezioni di Palazzo
Madama, chiamata a convalidare
le nomine di Napolitano, è stata
subito bloccata dalla richiesta di
Forza Italia di un rinvio, per l'ac-
quisizione di nuova documenta-
zione.

CASO CATTANEO
Pietra dello scandalo, sarebbe so-
prattutto Elena Cattaneo, «i cui
meriti, a leggere il suo curri-
culum, sono certamente alti, ma
non altissimi: dalle carte risulta
che dirige un importante labora-
torio, ma nulla di più», spiegava

ieri Malan. Che, con Casellati,
non ha risparmiato neanche
Claudio Abbado, Renzo Piano e
Carlo Rubbia, le altre personalità
scelte da Giorgio Napolitano:
«Nessun dubbio sui loro meriti
artistici o scientifici. Ma nelle car-
te si parla anche di meriti sociali:
a che cosa si riferiva il Quirinale?
Dai documenti non risulta, serve
un supplemento». Una tesi porta-
ta all’estremo dalla Lega: «Votere-
mo contro la convalida dei quat-
tro senatori a vita. Riteniamo che
i parlamentari debbano lavorare,
cosa che evidentemente questi si-
gnori non hanno mai fatto, visto
che si degnano di essere presenti
soltanto per fare da stampella al
governo», ha dichiarato la pada-
na Erika Stefani. Non bastasse, ci
si è messo anche il Movimento 5
Stelle, a priori contrario alla no-
mina di senatori a vita. Vito Crimi
ha annunciato l’astensione dei
grillini, chiedendo comunque il
rispetto del «dettato regolamenta-
re che prevede la verifica del pos-
sesso dei requisiti». A mancare,
agli atti, sarebbero i documenti
sulla cittadinanza e sul godimen-
to dei diritti politici, sostituiti da

autocertificazioni: «Nel caso ordi-
nario noi siamo stati sottoposti al
vaglio di uffici amministrativi, lo-
ro nominati direttamente. Pertan-
to è necessaria la verifica».

SDEGNO DEMOCRAT
Il compattarsi di un fronte contra-
rio ai senatori a vita, ha scatenato
l’indignazione delle altre forze
politiche. «Forza Italia alza per
l'ennesima volta una cagnara
squallida e inutile», ha protestato
la vicepresidente della giunta, la
democratica Stefania Pezzopane,
mentre da Scelta civica si è fatta
sentire la voce di Andrea Olivero
che ha paventato il rischio di «ca-
dere nel ridicolo». E Karl Zeller
del Svp: «Dovrebbero vergognar-
si per questi insulti». Ad andare

al nocciolo della questione, alla fi-
ne, è stato il socialista Enrico Bue-
mi: «La giunta non deve essere
luogo di posizioni pretestuose o
vendicative». Il riferimento era
chiaramente alle accuse rivolte
da Forza Italia ai senatori a vita,
durante la votazione sulla deca-
denza del leader forzista: «Sono
sempre assenti, ma oggi sono tut-
ti presenti per votare contro Ber-
lusconi», fu il senso dell’interven-
to di Sandro Bondi lo scorso 27
novembre, riproposto ieri anche
da Maurizio Gasparri. Così, con i
voti traballanti (Nuovo centrode-
stra e Gal non si sono espressi), il
presidente della giunta, il sel Da-
rio Stefano, ha rinviato la convali-
da. Rivendicando, però, che «stia-
mo rispettando la prassi e il rego-
lamento per cui la prossima setti-
mana farò come relatore una pro-
posta che poi verrà messa ai voi».
E i diretti interessati? «Mi scuso,
ma non mi sento di commentare.
C'è molto lavoro importante che
si svolge in un laboratorio di ri-
cerca», è stato il garbato no com-
ment di Elena Cattaneo.

SoniaOranges
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Claudio Abbado Carlo Rubbia

Renzo Piano

Berlusconi: ora siamo tutti decaduti

Elena Cattaneo

Scompare l’ex ministro Fontana, il Bertoldo della Dc

Fi contro i senatori a vita: non hanno altissimi meriti, via

Silvio Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa

«DUDÙ È DOLCISSIMO
GLI MANCA SOLO
LA PAROLA SENNÒ
SAREBBE UN BIMBO
PERÒ NON LO FACCIO
DORMIRE SUL LETTONE»

LA TV PUBBLICA
ROMA Compensi Rai ancora una
volta nel mirino, da quelli dei
conduttori, come Giovanni Flo-
ris, a quelli dei personaggi noti
che hanno partecipato al conte-
statissimo programma Mission,
in onda su Rai1. Dopo le polemi-
che con Fabio Fazio, criticato
per il suo stipendio milionario,
Renato Brunetta cambia bersa-
glio. «Il conduttore di Ballarò - fa
sapere il capogruppo di Forza
Italia alla Camera - sarebbe stato
per molti anni legato alla Rai da
un contratto di lavoro a tempo
indeterminato. A partire dal
2007, su suo personale impulso,
avrebbe richiesto e ottenuto dal-
la Rai la stipula di un nuovo con-
tratto di lavoro autonomo, rice-
vendo un compenso quattro vol-
te superiore. Perché la Rai ha ac-
cettato delle condizioni tanto sfa-
vorevoli?».

Brunetta, annunciando un’in-
terrogazione in Vigilanza, spie-
ga che Floris avrebbe anche otte-
nuto l'inserimento di una clauso-
la secondo cui alla scadenza del
contratto, la Rai sarebbe obbliga-
ta alla riassunzione. «Se tutto
questo fosse confermato ci trove-
remmo di fronte ad un contratto
di lavoro mai visto nel panora-
ma giuslavorista», sostiene anco-
ra. Floris era già finito nel miri-
no del Movimento 5 Stelle per il
suo compenso. A giugno scorso
aveva rivelato di guadagnare
500mila euro l'anno, aggiungen-
do però che il suo programma
consentiva alla tv pubblica di in-
cassare 14 milioni l'anno in pub-
blicità. Ora i Cinquestelle pren-
dono di mira i compensi dei vip
inviati nei campi profughi per il
programma Mission. Il presiden-
te della Commissione di Vigilan-
za, Roberto Fico, ricordando che
si è parlato di «rimborso spese»,
avverte che «se il rimborso spese
è una copertura per compensi
consistenti, sarà da valutarne
l'opportunità».

Brunetta
attacca Floris:
la Rai chiarisca
sul contratto

Il lutto

L’AFFONDO IN GIUNTA
CONTRO I 4 NOMINATI
DA NAPOLITANO
NEL MIRINO
PER IL VOTO
SULLA DECADENZA



-MSGR - 20 CITTA - 8 - 05/12/13-N:

8

Giovedì 5Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Lapropostaprevede
chesia il singoloStato
asceglierese fare le
riformesuggerite
dallaCommissione

LoStatochedecidedi
fare leriformedovrà
essere incentivato con
prestitio aiuti
dell’Unione

Dovrannoessere
reperiteattraverso i
fondinonspesi
dell’Esme interventi
dellaBei

L’accordo contrattuale
dovrà essere volontario

Il sistema
di solidarietà

La questione
delle risorse

I ministri Saccomanni e Giovannini

Protesta pensionati Federspev

Punti irrinunciabili

MANOVRA
ROMA La legge di stabilità inizia il
suo percorso alla Camera con al-
cuni obiettivi e pochi soldi per at-
tuarli; intanto al Senato iniziano
le prime scaramucce sul decreto
relativo a Imu e Bankitalia, sulla
cui costituzionalità si dovrà pro-
nunciare oggi l’aula.

In commissione Bilancio di
Montecitorio è stata approvata
una risoluzione che impegna il
governo a destinare dal 2014 i ri-
sparmi che potranno arrivare
dalla revisione della spesa alla ri-
duzione del cuneo fiscale. Si trat-
ta di un impegno di tipo politico,
che però potrebbe essere tradot-
to nella forma più impegnativa
dell’emendamento. Sul punto pe-
rò si registra una certa prudenza
da parte del ministro Saccoman-
ni, che pure ha già detto di voler
usare le risorse disponibili per il
calo della pressione fiscale: dagli
Stati Uniti fa sapere che è presto
per sapere se l’azione coordinata
dall’ex direttore del Fmi Carlo
Cotarelli potrà portare a risultati
tangibili già da quest’anno: le pri-
me verifiche ci saranno nel 2014.
Saccomanni ribadisce poi che
dall’Unione europea non sono
arrivate ulteriori richieste di ag-
giustamento dei conti.

I NUMERI DELLA LEGGE
La legge di stabilità prevede de-
curtazioni di spesa per 3,6 mi-
liardi nel 2015, 8,3 l’anno succes-
sivo e 11,3 nel 2017. Si tratta di ve-
dere quanta parte di questi risul-
tati potrà essere anticipata al
2014. In ogni caso gli eventuali

proventi dell’operazione dovran-
no andare in modo diretto alla ri-
duzione del prelievo sul lavoro,
sia per quanto riguarda i lavora-
tori sia le imprese: dunque Irpef
e Irap, che sono state toccate nel
testo del governo ma solo in mo-
do limitato.

IL CAPITOLO PREVIDENZA
Altre novità sono attese sul capi-
tolo previdenza: c’è un certo con-
senso ad ampliare il meccani-
smo di indicizzazione delle pen-
sioni (che nella versione attuale
riguarda in pieno solo i tratta-
menti fino a 1.500 euro al mese)
mentre si attende battaglia sul

contributo per le pensioni d’oro:
Forza Italia vuole riportare in al-
to la soglia di applicazione scesa
a 90 mila euro, mentre c’è chi
spinge per interventi ancora più
drastici. Ma le risorse finanzia-
rie a disposizione sono limitate.
Con tutta probabilità saranno og-
getto di revisione anche le nor-
me sulle cartelle esattoriali intro-
dotte al Senato: la possibilità di
pagare subito quanto dovuto
senza interessi (ma con la san-
zione piena) non risulta partico-
larmente appetibile per i debito-
ri normali, che possono sceglie-
re invece la via della rateazione;
ma al tempo stesso rischia di
bloccare l’attività di Equitalia
che deve inviare comunicazioni
a tutti i potenziali interessati. È
dunque possibile un ripensa-
mento.

Nella legge di stabilità dovreb-
be confluire anche il decreto su
Imu e Bankitalia che intanto pe-
rò è al Senato, dove la Commis-
sione affari costituzionali si è
espressa con un voto di parità
(quindi negativo in base al rego-
lamento del Senato) sul requisi-
to di costituzionalità del decreto.
Decisiva è stata la posizione con-
traria di Forza Italia: oggi dun-
que si pronuncerà l’aula.

Resta ancora tutto da scioglie-
re, come ha confermato il vice-
ministro Fassina, il nodo della
quota aggiuntiva Imu da versare
a gennaio, nei Comuni che han-
no aumentato l’aliquota: servo-
no oltre 400 milioni per evitare
di chiamare alla cassa i contri-
buenti.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nei prossimi 4 anni
stangata di 731 euro

IL RETROSCENA
ROMA Enrico Letta prepara l’offen-
siva in Europa. Alla ricerca di
qualcosa di «concreto e sostan-
zioso» da gettare sul piatto della
trattativa con Matteo Renzi per il
”Nuovo patto di coalizione”, ieri
sera il premier ha cominciato a
studiare con il presidente del
Consiglio europeo Herman Van
Rompuy, il varo di una nuova for-
ma di sostegno economico ai Pae-
si che attuano le riforme. «Siamo
stanchi di una logica a senso uni-
co, punitiva e restrittiva, in cui le
regole sono applicate tenendo
conto solo del consolidamento di
bilancio. Serve più respiro, servo-
no crescita e investimenti», ha
detto Letta, che solo ventiquat-
tr’ore prima aveva bacchettato il
commissario europeo Olli Rehn
per aver mostrato scetticismo sui
conti italiani. Ancora: «Noi sia-
mo sulla strada giusta, teniamo i
conti a posto senza soffocare la
crescita». E Van Rompuy ha an-
nuito, salvo aggiungere: «L’Italia
continui i suoi sforzi grazie alla
rinnovata stabilità».

Polemiche a parte, la nuova

frontiera del premier italiano si
chiama ”Contractual arrange-
ments” (letteralmente accordi
contrattuali). Ed è un fronte su
cui Letta si muove giocando in
triangolazione con il presidente
francese Francois Hollande e con
il premier spagnolo Mariano
Rajoy. Dall’altra parte, come da
copione, Angela Merkel e i Paesi
nordici.

LA TRIANGOLAZIONE
Tutto nasce proprio da un’idea di
Berlino che nella primavera scor-
sa ha proposto di rendere vinco-
lanti, per gli Stati membri, le rac-
comandazioni che ogni anno
sforna la Commissione europea.
La risposta di Letta, Hollande e
Rajoy - sostenuti in questa parti-
ta da Mario Draghi, Van Rompuy

e José Manuel Barroso - è stata
un rilancio. «Se la raccomanda-
zione deve diventare un impe-
gno», spiega il ministro per l’Eu-
ropa Enzo Moavero, «ci deve es-
sere una contropartita per gli Sta-
ti che attuano le riforme, visto
che queste sono mirate a scon-
giurare che le debolezze del sin-
golo Paese danneggino gli altri
partner». Ebbene, questa contro-
partita si chiama ”meccanismo
di solidarietà” da associare ai
”Contractual arrangements”.
Meccanismo che sarà al centro
dell’agenda del Consiglio euro-
peo del 19 e 20 dicembre, insieme
alla finalizzazione della nuova
unione bancaria (attraverso la
creazione di un fondo per le crisi
bancarie) e alle sinergie indu-
striali per la Difesa.

IL “MECCANISMO”
«Noi proponiamo che i Contrac-
tual arrangements», spiega Moa-
vero, «diventino uno strumento
volontario attraverso il quale
uno Stato prende un impegno
contrattuale, vincolante, ad at-
tuare una o più riforme in cam-
bio dell’attivazione di un mecca-
nismo di solidarietà - che può es-

sere una sovvenzione, un presti-
to agevolato - che possa compen-
sare almeno in parte il costo delle
riforme». Insomma, prestiti e aiu-
ti in cambio di riforme. Come il
taglio del costo del lavoro, le ri-
forme della giustizia civile, del fi-
sco, dei centri pubblici per l’im-
piego, dell’orientamento e forma-
zione giovanile, ecc.

Per evitare che il meccanismo
vada a gravare sul bilancio del-
l’Unione e quindi dei singoli Stati
membri (l’Italia è contribuente
netto, paga a Bruxelles più di
quanto prende), Letta ha propo-

sto a Van Rompuy e ai partner
europei che questo venga finan-
ziato utilizzando i fondi non spe-
si dell’Esm (il fondo salva-Stati),
oppure con un intervento della
Banca europea per gli investi-
menti (Bei), o con l’emissione di
obbligazioni comunitarie. Obiet-
tivo: ottenere il primo sì nel Con-
siglio di dicembre e la ratifica nel
vertice di giugno, per poi varare i
”Contractual arrangements” e il
relativo meccanismo di solidarie-
tà durante il semestre italiano di
presidenza dell’Unione.

I 3 MILIARDI DI FLESSIBILITÀ
Nell’incontro e nella cena con
Van Rompuy, Letta ha affrontato
anche la questione della maggio-
re flessibilità per gli investimen-
ti. Quei famosi 3 miliardi prima
concessi (dopo la chiusura della
procedura d’infrazione per defi-
cit eccessivo) e poi congelati da
Bruxelles. «Siamo convinti che in
primavera, una volta che saran-
no consolidati i segnali di cresci-
ta», afferma Moavero, «ci venga
di nuovo riconosciuto quel mar-
gine di spesa».

Nessun accenno, invece, alla
richiesta di Renzi di ridiscutere il
tetto del 3 per cento. «Per un Pae-
se ad alto debito come il nostro,
inseguito ancora dal sospetto di
non avere i conti in ordine», dico-
no a palazzo Chigi, «andare all’as-
salto dei parametri sarebbe un
suicidio».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Costodellabenzinadestinatoa
aumentaresempredipiù.Tra
il 2014e il 2017 - calcola laFaib
Confesercenti - sono
programmatibenquattro
incrementi: l’aumentodi4
centesimial litrochescatterà il
prossimoprimogennaio;due
nel2015eunaltronel2017,per
unaggraviodi 731euro in
maggiori tasseogniannoper
l'automobilistamedio.
L'esborsosaràgraduale:36
euronel 2014, 214nel2015enel
2016, 267nel 2017.Nell'insieme,
sullespalledegli automobilisti
italiani cadrannomaggiori
imposteper1.313milioni, di cui
1miliardoe76milionidi
maggioriaccise.

2

3

In arrivo più risorse
per tagliare il cuneo
ma la mini-Imu
è ancora in pista
`Risoluzione in commissione Bilancio: dal 2014 meno tasse
sul lavoro con i fondi della spending review. Saccomanni frena

IN ARRIVO MODIFICHE
ALLA LEGGE
DI STABILITÀ
SU RIVALUTAZIONE
DELLE PENSIONI
E CARTELLE EQUITALIA

Benzina

Ue, il piano italiano: un meccanismo
che sostenga chi realizza le riforme

DOPO LO SCONTRO
CON REHN, IL PREMIER
INCONTRA VAN ROMPUY:
NOSTRI CONTI IN ORDINE
MA IL PRESIDENTE UE:
CONTINUATE GLI SFORZI

1
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WELFARE
ROMA L’apprezzamento per la vo-
lontà di stringere le maglie attra-
verso le quali i furbi finora sono
riusciti a infilarsi, è corale. Ma
non mancano perplessità a pre-
occupazioni per l’inserimento
nel nuovo Isee, l’indicatore che
calcola la ricchezza di una fami-
glia ai fini dell’accesso alle pre-
stazioni sociali, di una serie di
parametri tali da escludere dalle
agevolazioni anche chi in realtà
ricco non lo è per niente. «Il nuo-
vo Isee rischia di colpire ulterior-
mente le persone con disabilità»
denuncia Roberto Speziale, pre-
sidente nazionale di Anffas
Onlus (Associazione Nazionale
Famiglie di Persone con
Disabilità Intellettiva o Relazio-
nale). Sul banco degli imputati fi-
nisce la decisione di inserire nel
calcolo dei redditi anche l’inden-
nità di accompagnamento. Mol-
ta la cautela anche del Forum
delle Famiglie, che sottolinea co-
me il valore della prima casa sia
«assolutamente sovrastimato»,
considera «insoddisfacente la

scala di equivalenza», per cui
chiede un periodo di sperimenta-
zione del nuovo strumento. Oc-
chi puntati, poi, sulla fissazione
dei criteri che stabiliscono le so-
glie per l’accesso alle prestazio-
ni: Cgil, Cisl e Confesercenti chie-
dono a questo proposito l’avvio
di un confronto.

CONTROLLI AUTOMATICI
Su un punto comunque sono tut-
ti d’accordo: mettere dei paletti
all’autocertificazione sui dati
che la pubblica amministrazio-
ne può facilmente reperire attra-
verso l’incrocio delle banche da-
ti, è cosa buona e giusta. Per chi
dichiarerà di non avere conti in
banca o libretti postali, i control-
li con l’anagrafe dei conti corren-
ti saranno automatici. Fari pun-
tati anche su chi è intestatario di
grosse moto, Suv, barche e caval-
li. La Guardia di Finanza farà del-
le verifiche selettive.

LA CASA DI PROPRIETÀ
D’ora in poi vivere in una casa di
proprietà (condizione che acco-
muna il 74% degli italiani) po-
trebbe diventare causa di esclu-

sione dalle graduatorie per alcu-
ni servizi. Nel nuovo indicatore,
infatti, contano i valori Imu del-
l’abitazione di proprietà, che ri-
spetto alla vecchia Ici sono riva-
lutati del 60%. Nonostante l’ab-
battimento di un terzo, il valore
resta più alto rispetto al prece-

dente. Vero è che chi ha un mu-
tuo sottrae dal valore dell’immo-
bile il debito residuo, ma questo
accadeva anche con il vecchio si-
stema. Ora però la drastica ridu-
zione della franchigia (da 51.645
euro a 5/7.000 euro in base al nu-
mero dei figli) potrebbe danneg-
giare nuclei familiari che - a par-
te la casa - non hanno redditi ele-
vati. Secondo un calcolo effettua-
to dal Forum delle associazioni
familiari, una famiglia con un fi-
glio piccolo, con reddito lordo di
20.000 euro e casa di proprietà
del valore Imu di 58.000 euro si
troverà un indicatore di ricchez-
za più alto del 20-30%. Cosa che
potrebbe far salire la retta per
l’asilo nido anche di cento euro
al mese, con un aggravio annuo
di oltre mille euro. E anche le ta-
riffe agevolate per gas e luce po-
trebbero venire meno. Diverso il
discorso per chi vive in affitto: le
detrazioni per il canone (contrat-
to registrato) passano a 7.000 eu-
ro (+500 per ogni figlio dal terzo
in poi) contro i 5.164,6 previsti
dal vecchio sistema.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fisco Nuovo riccometro
tutti i conti per le famiglie

`Il maggior peso attribuito alla casa
mette a rischio l’accesso alle prestazioni

LO STUDIO
ROMA Nel 2012 sono state protet-
te dagli ammortizzatori sociali
quasi 4 milioni di persone
(+20,5% sul 2011), con una spesa
complessiva di 22,8 miliardi
(+19,4%). La fotografia sugli am-
mortizzatori sociali è stata scat-
tata dalla Uil utilizzando dati
Inps e facendo i calcoli anche
sugli ultimi cinque anni di crisi.

Tra il 2008 e il 2012, secondo
lo studio, sono stati spesi per in-
dennità di disoccupazione, cas-
sa integrazione e mobilità (com-
presi naturalmente, assieme al-
le prestazioni, i contributi figu-
rativi che questi strumenti com-
portano) 88,5 miliardi di euro,
con un peso per lo Stato di 46,3
miliardi (il resto è stato finan-

ziato con i contributi di lavora-
tori e imprese). Nel 2012 sono
stati spesi 22,8 miliardi, con un
saldo negativo a carico della
fiscalità generale di 14,4 miliar-
di.

Dal 2008, anno nel quale la
crisi è iniziata, le persone che
hanno usufruito di ammortiz-
zatori sociali nel complesso so-
no passate da 2,1 milioni a 3,9
milioni (nel 2012). Le persone
protette dalla cig sono passate
da 608.000 a 1,6 milioni, men-
tre i percettori di indennità di
mobilità sono passati da 96.000
unità a oltre 177.000. Le perso-
ne che hanno percepito l'inden-
nità di disoccupazione nel 2012
- sottolinea lo studio - sono state
2,1 milioni (erano 1,4 milioni nel
2008 e 1,862 milioni nel 2011),
senza considerare la disoccupa-
zione agricola.

Secondo la Uil il quadro non
migliora nel 2013. «Proiettando
i dati della cassa integrazione,
della mobilità e dell'indennità
di disoccupazione (Aspi) a fine
anno - dice il segretario confe-
derale Guglielmo Loy - stimia-
mo una platea di 4,2 milioni di
persone che percepiscono alme-
no un sussidio».

La Uil: quasi 4 milioni protetti
da ammortizzatori sociali

NEL CALCOLO
ANCHE I REDDITI
FISCALMENTE ESENTI
RIDUZIONE DRASTICA
PER LA FRANCHIGIA
DELL’ABITAZIONE

Gli effetti sulle famiglie
Nucleo di 5 persone

(coniugi con 3 figli)
Nucleo 2 persone
"anziane" over 70

Nucleo 3 persone
(coniugi con

un figlio
 studente)

MARITO

PRESTAZIONI RICHIESTE

VALORE DELL'ISEE

MOGLIE
Reddito complessivo Reddito complessivo

Rendita catastale Rendita catastale

20.000 0 

Assegno
al nucleo
familiare

Assegno di
Maternità

Bonus
energia

Bonus
Gas

Borsa
di studio

Borsa
di studio
LazioAdisu 

Confermato Non ha più diritto

Social
Card

Bonus
energia

Bonus
Gas

Metrebus
over 70

7.301,92 €
8.163,27 €

Ad oggi

Nuovo calcolo

MARITO

PRESTAZIONI RICHIESTE

VALORE DELL'ISEE

MOGLIE
Reddito complessivo Reddito complessivo

Rendita catastale Rendita catastale

15.000 12.000 

Borsa
di studio
LazioAdisu 

Ad oggi

Nuovo calcolo

6.280,19 €
4.458,59 €

Ad oggi

Nuovo calcolo

MARITO

PRESTAZIONI RICHIESTE

VALORE DELL'ISEE

MOGLIE
Reddito complessivo Reddito complessivo

6.500 6.500 

Fonte: Caf Cisl

`Per chi dichiara di non avere depositi
bancari scatta in automatico il controllo

LA SPESA TOTALE
NEL 2012 È STATA
DI 22,8 MILIARDI
CON UNA CRESCITA
DEL 19,4% SULL’ANNO
PRECEDENTE
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LA MANIFESTAZIONE Una decina di giorni fa a Roma la protesta dei pazienti

«Ho detto no, è una tecnica non sicura»

IL CASO
ROMA Si riapre il caso Stamina. Il
metodo, basato sull’uso di stami-
nali trattate per curare pazienti
con malattie neurologiche, è sta-
to bocciato poco più di un mese
fa dal comitato di esperti del mi-
nistero della Salute. Dissero che
il trattamento, messo a punto da
Davide Vannoni (non è medico e
qualche giorno fa a Torino è sta-
to rinviato a giudizio per presun-
ta truffa), non era sicuro. E che,
quindi, la sperimentazione su un
ampio numero di pazienti non
poteva essere permessa.

LE PROTESTE
Dopo le proteste in piazza dei ma-
lati, molti in carrozzella, e dei lo-
ro familiari, ieri la sentenza del
Tar del Lazio: si sospende la boc-
ciatura del metodo. A settembre
la Fondazione Stamina aveva
presentato ricorso. Per i giudici il
comitato scientifico non è stato
imparziale e si deve nominare un
nuovo gruppo di esperti. Decisio-
ne già presa dal ministro della Sa-
lute Beatrice Lorenzin. «Ho volu-
to attivare immediatamente le
procedure per il nuovo comitato
- ha spiegato - perché ritengo che
in questa vicenda non si possano
lasciare i malati e le famiglie nel

dubbio. Sono stati scelti anche
tre esperti stranieri per la tempe-
stiva ripresa dei lavori del comi-
tato scientifico che permetterà di
compiere gli approfondimenti
istruttori indicati dal Tar».
Pronto l’attacco di Davide Vanno-
ni che ha anche chiesto le dimis-
sioni del ministro: «E’ una incom-
petente, prima o poi qualche pro-
cura interverrà e la metterà sotto
indagine dopo le denunce dei pa-
zienti e il reato potrebbe essere
omicidio colposo». Ovviamente,
dalla Fondazione Stamina, è par-
tita la richiesta per una nuova
sperimentazione.

GLI OSTACOLI
I giudici del Tar del Lazio, nella
sentenza, indicano la necessità
che nel nuovo comitato debbano
partecipare «in pari misura» an-
che esperti con posizioni favore-
voli alla metodica. Al vecchio
gruppo di specialisti viene, in
qualche modo, contestato il fatto
che non sono state esaminate le
cartelle cliniche dei pazienti sot-
toposti alla terapia. E si legge che
«dai certificati medici non risulta
che questi pazienti abbiano subi-
to effetti negativi collaterali». Al
tempo stesso i giudici, pur rico-
noscendo «la giusta preoccupa-
zione del ministero della Salute e
della comunità scientifica» sotto-
lineano l’importanza «che non si-
ano autorizzate procedure che
creino solo illusioni di guarigio-
ne o comunque, e quanto meno,
di un miglioramento del tipo di
vita, e che si dimostrino invece
nella pratica inutili o addirittura
dannose». Dunque, argomenta
ancora il Tar, sarebbe «necessa-
ria un’istruttoria a tal punto ap-
profondita da non lasciare più
margini di dubbio».
Sarebbero almeno mille, a livello
nazionale, le persone affette da
patologie gravi e progressive che
hanno chiesto di potersi sotto-
porre al metodo Stamina. «Nono-

stante alcuni detrattori, la tecni-
ca funziona - fa sapere Marino
Andolina, medico tra i fondatori
della tecnica - come è stato rico-
nosciuto dalla comunità scientifi-
ca internazionale ma grossi inte-
ressi ci ostacolano, condizionan-
do la politica e l’iter delle leggi».
Secondo la scienziata e senatrice
a vita Elena Cattaneo il Tar non
ha dato ragione a Stamina. Parla
di «rilievi formali e di natura cau-
telativa sulla terzietà della com-
missione tecnica». E poi ribadi-
sce il suo no al metodo firmato
Vannoni perché lo stato e il servi-
zio sanitario «non possono diven-
tare complici di iniezioni endove-
na e intratecali di preparati cellu-
lari improbabili».

CarlaMassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IlmetodoStaminasbarcheraa
Miami. «Confermocheci
siamoresidisponibili a
utilizzare le strutturedel
nostroCentrotrapianti
cellulariaMiamipereffettuare
lacaratterizzazionedei
prodotti cellulari come
composizionecellulare,
vitalitàe sterilità«, spiegadagli
StatiUnitiCamilloRicordi, lo
scienziato italianochedirige il
Centrotrapianti cellulari e il
DiabetesResearch Institutea
Miami, echesi è sempredetto
favorevoleaunaverifica
scientificadelmetodo ideato
daDavideVannoni.Il patrondi
StaminaFoundationaveva
annunciatoper iprimidi
gennaio l'iniziodella
sperimentazionenegli Stati
UnitidelmetodoStamina, «con
testapprofonditi sulle cellule».
«Il gruppodineurofisiologi -
precisaRicordi - farà inoltre
dellecaratterizzazioniper
determinareseci siaun
qualsiasi segnodi
differenziazione, anche
parziale, insensoneuronale.
Questi controllidi qualità -
spiega il ricercatore -
unitamenteallapubblicazione
di tutti i dati clinicidisponibili
cheabbiamorichiesto,
dovrebberoconsentircidi
averepiù informazioni
obiettive finalizzatea fornire
elementiutili perun’ulteriore
valutazionedelmetodo
proposto».

L’INTERVISTA/1
CHIETI Andrea Sciarretta è il padre
della piccola Noemi, la bimba di 18
mesi di Guardiagrele affetta da
atrofia muscolare spinale, che Pa-
pa Francesco ha ospitato con la fa-
miglia in Vaticano. I coniugi Sciar-
retta si battono per poter accedere
al metodo Stamina, ancor più dopo
la decisione del Tar del Lazio.
Sciarretta, che significato ha per
voi questa decisione dei giudici
amministrativi?
«È un’ottima notizia e una doppia
vittoria, sia come papà di Noemi
che come promotore dell’associa-
zione Progetto Noemi. Stamina
funziona, e la decisione del Tar
conferma ciò che diciamo da tem-
po».
Ma dal punto di vista delle cure
cambiaqualcosaperNoemi?
«Dal punto di vista delle cure non

si può fare più di tanto, perché chi
ha in mano tutto è il Ministero e si è
visto come ha lavorato. Ora però ci
aspettiamo che inizi un percorso
serio, che si facciano accedere i ma-
lati gravissimi, come Noemi, alle
cure compassionevoli e che in pa-
rallelo cominci un percorso serio
di sperimentazione del metodo Sta-
mina per capirne l’efficacia. Dopo
questa decisione del Tar è arrivato
il momento della concretezza, il
Ministero si assuma le sue respon-
sabilità».
Noemi è stata dimessa dal Policli-

nico di Chieti dove era stata rico-
verata il 25 novembre ed è torna-
ta a casa. Nel frattempo anche il
giudice dell'Aquila, dopo quello
di Chieti, aveva respinto il vostro
ricorso per l'accesso al metodo
Stamina. Ci sono altre iniziative
che intraprenderete?
«È vergognoso quello che stanno
facendo pagare a Noemi. A breve
presenterò una richiesta di risarci-
mento dei danni perché nel frat-
tempo Noemi ha perso tanto dalle
sue funzioni vitali e qualcuno do-
vrà pagare. Ma credo che faremo
anche un altro ricorso per aiutare
le persone con le cure compassio-
nevoli».
AdessoNoemicomesta?
«Meglio. Siamo a casa da giovedì,
un ritorno in punta di piedi. Stiamo
facendo le cure a casa, come sem-
pre siamo noi a gestire Noemi».

AlfredoD’Alessandro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA/2
ROMA Il genetista Bruno Dallapic-
cola, Direttore scientifico del-
l’ospedale pediatrico Bambino
Gesù a Roma, faceva parte del
comitato di esperti che ha esami-
nato i protocolli del metodo Sta-
mina e non li ha considerati suf-
ficienti per dare il via libera alla
sperimentazione.
Professore, come ha preso la
decisionedelTar?
«Sono stupito e amareggiato».
Perché i giudici hanno ribalta-
to il vostroparere?
«Perché oltre il nostro comitato
ci sono stati, in un recente passa-
to, anche le valutazioni dell’uffi-
cio brevetti Usa. Il protocollo di
Vannoni è stato respinto. Quanti
sanno che, prima di Brescia, altri
pazienti si sono sottoposti al me-
todo Stamina? Bene e perché

non si fanno avanti e non ci dico-
no come stanno».
A un paziente o alla madre di
unbimbomalato cheaspetta la
terapia Stamina che cosa di-
rebbe per convincerli che le lo-
ro sono false speranze?
«Direi che per iniziare una speri-
mentazione ci vogliono delle
pubblicazioni che provino la le-
gittimità scientifica della tecni-
ca. Che dimostrino un minimo
segnale di efficacia e di
innocuità. Il codice deotologico
del emdico stabilisce che non si

possono iniettare sostanze di
composizione non chiara».
I giudici dicono che non avete
guardato le cartelle dei pazien-
ti, cherisponde?
«Noi abbiamo lavorato a lungo
quest’estate e ora veniamo accu-
sati di incapacità e di mancanza
di correttezza. In realtà nella let-
tera di incarico non ci veniva
chiesto di esaminare le cartelle.
Noi dovevamo valutare la validi-
tà del metodo e del protocollo».
Lei prima ha detto di essere
amareggiato
«Tutto è stato fatto secondo le re-
gole. Altro che amarezza. La
Fondazione Stamina ha avanza-
to delle richieste e noi abbiamo
accettato».
Achecosa si riferisce?
«E’ stato chiesto che non fossero
divulgati i dettagli sul lavoro».

C.Ma.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Appena un mese fa
la bocciatura della
commissione di esperti Da gennaio

la terapia
sperimentata
a Miami

«Una vittoria per noi e nostra figlia»

Metodo Stamina, il Tar dice no allo stop
Stati Uniti

ORA VOGLIAMO
ACCEDERE
ALLE CURE, MA
NON CI FIDIAMO
DEL MINISTERO
Andrea
Sciarretta
padre di Noemi

«NON DOVEVAMO
ESAMINARE
LE CARTELLE
DEI MALATI»
Bruno
Dallapiccola
Genetista

Il metodo Stamina
Che cos’è
Una terapia a base
di cellule staminali

Ideatore
Davide
Vannoni

LE FASI
Reiniezione nei 
pazienti stessi
delle cellule
che si sarebbero 
convertite
in neuroni

Incubazione 
delle cellule per 2 ore
in una soluzione di acido 
retinoico

Estrazione 
di cellule staminali 
mesenchimali
(cellule destinate alla 
generazione di ossa,
pelle e cartilagine) 
dal midollo
osseo dei
pazienti

ANSA

2

1 3

Destinazione
Cura di malattie
neurodegenerative

IL MINISTRO
DELLA SALUTE:
«SUBITO UN NUOVO
COMITATO
PER RIESAMINARE
I PROTOCOLLI»

Due modalità per ogni esigenza di pulizia:

1. In modalità con panno asciutto (Sweep), Bra-
ava™ raccoglie effi cacemente polvere, sporco e 
capelli spostandosi linearmente avanti e indietro.
 
2. In modalità con panno umido (Mop), Braava™ 
pulisce ripetutamente per rimuovere lo sporco più 
ostinato, con brevi movimenti diagonali come si 
farebbe con un normale straccio.

Caratteristiche di iRobot Braava:

Puliscono ogni superfi cie dura, inclusi 
pavimenti in piastrelle, linoleum, parquet 
e laminato; 

Hanno dimensioni compatte; 
puliscono sotto e attorno ai mobili; 

Puliscono lungo i bordi; 

Evitano scale e punti di caduta; 

Sono silenziosissimi; 

Hanno un morbido paraurti in gomma

Sistema Pro-Clean per l’erogazione 
di liquido (solo per modello 380)

iRobot Braava è un effi cace robot domestico 
progettato per rimuovere rapidamente e 
sistematicamente sporco e polvere dal pavimento 
utilizzando un semplice panno in microfi bra 
monouso o riutilizzabile. Grazie alle sue due 
modalità di pulizia (con panno asciutto o con 
panno umido) è in grado di mantenere pulita ogni 
superfi cie, inclusi i pavimenti in parquet. L’evoluto 
sistema di navigazione NorthStar® e i numerosi 

sensori integrati consentono a iRobot Braava 
di muoversi  effi cacemente per la casa anche 
nelle zone più diffi cili da raggiungere, evitando 
ostacoli e punti di caduta, pulendo così l’intero 
pavimento in maniera perfetta. iRobot Braava è 
silenziosissimo e semplice da usare! Basta applicare 
un panno umido od asciutto alla sua piastra 
magnetica, appoggiarlo a terra e premere il tasto 
“Start”.

Why iRobot® Braava™?

Il programma di assistenza esclusivo
che ti toglie ogni pensiero!
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L’allarme
Scopre con la web cam
i ladri in casa e li fa arrestare
Inseguimento in pieno giorno nella zona del Centro Benelli
Due napoletani arrestati dalla polizia, caccia a un terzo complice
Benelli a pag.36

Marche Cult
Stili e Mode
Se la crisi
cambia
la nostra vita
Nell’inserto

CONGRESSO MONDIALE
A New Orleans in occasione del
Congresso Mondiale di Emato-
logia organizzato dall’Ameri-
can Society of Hematology, l’e-
quipe del dottor Giuseppe Visa-
ni, direttore della struttura del-
l’Azienda Marche Nord presen-
terà un’interessante ricerca sul-
le «preleucemie» che consente
di individuare pazienti che po-
trebbero sviluppare più rapida-
mente la malattia e applicare co-
sì trattamenti personalizzati. Le
mielodisplasie (ossia alterazio-
ni del midollo osseo) rappresen-
tano per alcuni l’anteprima di
una trasformazione tumorale.
«Quando l’esame rileva questo
tipo di cambiamento, il medico
deve decidere cosa fare - spiega
il dottor Visani - Le mielodispla-
sie sono sotto stimate ma fre-
quenti, in realtà, soprattutto in
persone anziane. Su di loro ci
sono state poche indagini e quel-
le effettuate non hanno dato ri-
sultati rilevanti. Invece noi ab-
biamo trovato un elemento im-
portante: negli ultimi due anni,
su circa 60 pazienti abbiamo in-
dividuato delle varianti geneti-
che. Questo ci ha permesso di
identificare i pazienti a bassissi-
mo rischio, ossia quelli che con

ogni probabilità non sviluppe-
ranno la leucemia, e quelli che
invece potrebbero ammalarsi.
In pratica, queste alterazioni
danno un “vantaggio di cresci-
ta” alle cellule che le possiedo-
no. Questa distinzione ci per-
metterà di sviluppare terapie
personalizzate ed utilizzare i
farmaci più adatti e nella quan-
tità più idonea. E’ uno strumen-
to per distinguere chi deve fare
una cura e chi non la deve fare. I
vantaggi sono, principalmente,
due: utilizzo dei farmaci nei pa-
zienti che davvero necessitano
del trattamento, evitando di in-
tervenire con farmaci tossici su
chi, invece, con ogni probabilità
non svilupperà la malattia, e ov-
viamente un risparmio sociale
di investimenti».
La ricerca è stata effettuata in
collaborazione con il Diparti-
mento di Biochimica dell’Uni-
versità di Urbino che ha fornito
«un approccio tecnologico avan-
zato» come precisato dal diret-
tore Mauro Magnani. Inoltre,
anche questa volta Ail Pesaro
ha partecipato finanziando una
borsa di studio. «Un ruolo im-
portante, quello di Ail Pesaro –
ha incalzato Alessandro Isidori,
medico e ricercatore dell’Ema-
tologia di Marche Nord – perché
il loro intervento è sempre indi-
pendente e slegato dalle attività
delle aziende farmaceutiche».

Giorno & Notte
La Pausini
dall’Adriatic
alla conquista
del mondo
Apag. 45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Tares, oltre alla stangata, per i
cittadini anche problemi nel
calcolo delle detrazioni degli ac-
conti e nel pagamento con gli
F-24. Anche le bollette dell'ac-
qua sono da capogiro. I pesaresi
in questi giorni stanno strabuz-
zando gli occhi, davanti alle bol-
lette della Tares, per gli aumen-
ti dovuti alla maggiorazione sta-
tale (30 centesimi a metro qua-
dro) e al rincaro nel passaggio
rispetto alla Tia di quasi il 3%.
La fattura relativa al servizio ri-
fiuti è cambiata nella veste e nei
contenuti rispetto a quelle pre-
cedenti del 2013. Non è più vali-
da per questo pagamento la do-

miciliazione bancaria. Questo
significa che entro il prossimo
10 dicembre tutti si dovranno
recare alle Poste o agli sportelli
bancari per saldare il modulo
F-24 allegato alla bolletta. In-
tanto le attività economiche
stanno facendo i conti anche
con le fatture dell'acqua. E il di-
rettore della Confcommercio
Amerigo Varotti ha chiesto all'
Ato di rivedere le tariffe idriche.
Per questo è stata convocata
per il 16 dicembre una riunione
con le associazioni di albergato-
ri, commercianti e altre catego-
rie.

Delbiancoa pag. 37

Tares, la beffa delle bollette
`Non solo stangata, problemi di calcolo delle detrazioni e pagamenti obbligati a poste o banca
`E sul caro-acqua convocato d’urgenza un tavolo di confronto con albergatori e commercianti

Il gradito ritorno dell’anticiclone
atlantico si è già manifestato nella
giornata di ieri. Si annuncia una
fase di stabilità atmosferica molto
estesa nel tempo; solamente nella
giornata di sabato, aria più insta-
bile in quota lambirà la nostra re-
gione, apportandovi qualche pio-
vasco o rovescio nevoso a quote
alto collinari. Il bel tempo sarà ga-
rantito da un flusso di correnti
settentrionali, secche ma fredde.
Ci attendono giorni rigidi. Oggi e
domani il tempo si confermerà
stabile e soleggiato con venti de-
boli nord-occidentali. Le tempera-
ture saranno comprese tra 5 e
12˚C, le minime tra -7 e 3˚C.

Il meteo
È tornato il tempo
bello e stabile

Schianto sul ghiaccio, muore carabiniere

Banca delle Marche
Esodo volontario per oltre trecento

I legami del giovane branco si
sono dissolti ieri nel Tribunale
dei minori ad Ancona. Due dei
tre adolescenti umbri accusati
di avere stuprato una loro coeta-
nea, la notte bianca del 25 giu-
gno 2011 a Fano, hanno deciso di
chiedere scusa per il loro gesto e
di sottoporsi a un percorso che li
riabiliti agli occhi della società.
Saranno messi alla prova per un
anno e mezzo: se le assistenti so-
ciali riterranno buona la loro
condotta, potranno ritenersi
fuori da questa brutta vicenda
una volta per tutte. Un altro
sgarro, invece, e torneranno sot-
to processo. Il terzo componen-

te del gruppetto ha chiesto il rito
abbreviato ed è stato condanna-
to a due anni di reclusione per
violenza sessuale di gruppo e le-
sioni. «Adesso si volta pagina –
ha affermato l’avvocato Enrico
Cipriani, il legale di parte civile –
salvo che nel caso del giovane
condannato. Che il suo difenso-
re presenti appello contro la sen-
tenza oppure no, ci riserviamo
la richiesta dei danni. Abbiamo
intrapreso un percorso compli-
cato, ma ora siamo soddisfatti
perché è stata dimostrata la pie-
na credibilità delle accuse mos-
se dalla mia assistita».

Scatassia pag.40

Preleucemie
ricerca
di Ematologia
a New Orleans

Una serie di bollette

Un carabiniere di 35 anni, Paolo Marchionni, è morto ieri mattina in un incidente stradale causato dal
ghiaccio, mentre andava al lavoro alla caserma di Cagli.  Fabbria pag. 39

Cantiano. Aveva 35 anni ed era padre di due figli

BancaMarche, 320 lavoratori
verso il prepensionamento
volontario.Sarebbequesto il
numerodidipendenti
dell'istitutodi credito che
potrebbeusufruiredel Fondo
esuberi, inmisurapari al 60%
dello stipendioattualmente
percepito, finoal
raggiungimentodella
finestrautile per lapensione.

Laproposta sarebbestata
avanzatadai vertici diBanca
Marche,durante la trattativa
chesi èaperta ieri a Jesi tra
l'istitutodi credito e i
sindacati aziendali
sull'attivazionedelFondodi
SolidarietàeSostegnoal
Reddito, il cosiddettoFondo
Esuberi appunto.

Cionnaa pag. 35

Stuprata dal branco
alla Notte Bianca
solo una condanna
Gli altri due imputati dovranno seguire
un percorso di rieducazione sociale VISANI:

«LO STUDIO
CONSENTE
DI INDIVIDUARE
PAZIENTI
A RISCHIO
TUMORALE»
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ITALIA-CROAZIA
ANCHE SPACCA
AL QUIRINALE
Anche il governatore Spacca ha
partecipato l’altro giorno al
pranzo di Stato offerto al
Quirinale dal Capo dello Stato
Giorgio Napolitano al
Presidente della Repubblica di
Croazia, Ivo Josipovic. Spacca è
stato invitato in quanto
presidente della Regione
capofila della strategia della
Macroregione Adriatica.

GIORNATAMARCHE
PICCHIO D’ORO ALLA
MEMORIA DI URBANI
«Capitale umano motore di
sviluppo economico per la
crescita delle Marche» è il tema
scelto per l'edizione 2013 della
Giornata delle Marche. Sarà San
Benedetto del Tronto a ospitare,
al Palariviera, le celebrazioni del
10 dicembre. «La Giornata sarà,
ancora una volta, occasione per
dimostrare come la nostra
comunità sia una realtà
dinamica, coesa e attenta allo
sviluppo economico, scientifico,
culturale e sociale di tutto il
territorio», afferma il presidente
della Regione Gian Mario
Spacca. In questo spirito, il
premio Picchio d'Oro verrà
assegnato quest'anno alla
memoria a Carlo Urbani, il
medico che morì di Sars dopo
aver scoperto il virus.

LA RISPOSTA
ANCONA «L'impegno anti-crisi
di questi anni della Regione è
stato poderoso». Gian Mario
Spacca è «sorpreso» dalle va-
lutazioni effettuate dai sinda-
cati, che martedì hanno chie-
sto un cambio di passo alla
Giunta, e replica con i numeri
alle critiche sollevate dalla
parti sociali. «Per il fondo de-
dicato agli ammortizzatori so-
ciali in deroga - precisa il go-
vernatore - la dotazione della
Regione è stata di 565 milioni
per la protezione di 95.792 la-
voratori. Altri 260 milioni so-
no stati stanziati a favore di
100.897 beneficiari per inter-
venti Fse per aiuti assunzioni,
progetti formativi, voucher.
Per i contratti di solidarietà
l'aiuto è stato di 4,7 milioni,
con 3.189 lavoratori coinvolti.
Per contributi di solidarietà e
sostegni agli studi per figli di
lavoratori in difficoltà: 9,9 mi-
lioni e 7.801 beneficiari. Per
borse lavoro con incentivi as-
sunzione e progetti precari
nella scuola: 4,3 milioni, con
1.062 beneficiari. Per la stabi-
lizzazione di contratti a termi-
ne: 7,9 milioni, 1.300 stabiliz-
zazioni. Per i lavoratori svan-
taggiati over 45: entro il 2013
usciranno due bandi di soste-
gno per 2,5 milioni, e a genna-
io ulteriore bando per 800 mi-
la euro. Con il prestito d'onore
regionale: 4,4 milioni, avviate
976 nuove imprese; nuovo
bando con ulteriori 3,5 milio-
ni per ulteriori 400 imprese.
Per le agevolazioni sanitarie:
144.000 ricette esentate da tic-
ket per 66.9512 lavoratori in
difficoltà che ne hanno usu-
fruito. Inoltre: trasferimenti
dalla Regione ai Comuni per
compensare l'azzeramento
del Fondo nazionale per le po-
litiche sociali locali: 61 milio-
ni. Patto di stabilità verticale
regionale: 211,3 milioni di ca-
pacità di spesa trasferita agli
Enti locali». Per Spacca «que-
sto impegno è stato accompa-
gnato da una strategia com-
plessiva di riforme regionali
che ha consentito di affronta-
re una recessione senza prece-
denti che è ormai arrivata al 6
anno, e i tagli nazionali di ol-
tre -1,3 miliardi».

`La proposta
dei commissari
ai sindacati

`Il dirigente Asur
ai medici che scioperano
«La riforma si può migliorare»

«Mammografia, ripassi nel 2015»
liste d’attesa, l’emergenza continua

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche, 320 lavo-
ratori verso il prepensionamen-
to volontario. Sarebbe questo il
numero di dipendenti dell'istitu-
to di credito che potrebbe usu-
fruire del Fondo esuberi, in mi-
sura pari al 60% dello stipendio
attualmente percepito, fino al
raggiungimento della finestra
utile per la pensione. La propo-
sta sarebbe stata avanzata dai
vertici di Banca Marche, durante
la trattativa che si è aperta ieri a
Jesi tra l'istituto di credito e i sin-
dacati aziendali sull'attivazione
del Fondo di Solidarietà e Soste-
gno al Reddito, il cosiddetto Fon-
do Esuberi appunto. L'incontro
durato diverse ore, alla presenza
del nuovo responsabile risorse
umane Lorenzo Riggi, è stato se-
guito da un tavolo di confronto
tra i soli sindacati. I commissari
straordinari nominati da Banki-

talia, Giuseppe Feliziani e Federi-
co Terrinoni, intendono conclu-
dere la trattativa, come avevano
annunciato il 28 novembre, en-
tro e non oltre il 31 dicembre.
L'attivazione del Fondo esuberi
potrebbe essere sostenuto con i
fondi della rivalutazione delle
quote di Banca Marche in Banca
d'Italia (circa 60 milioni), ma
non dovrebbe essere avviata pri-
ma della fine del 2013. A margine
dell'incontro, una ventina di la-
voratori precari ha fatto recapi-
tare al direttore generale Lucia-
no Goffi e ai commissari una ri-

chiesta di incontro. Quella dei
prepensionamenti è la prima
mossa dei commissari di Banki-
talia per snellire la struttura di
Banca Marche. La strategia degli
uomini di Palazzo Koch punta a
incrementare credito e raccolta,
a far ripartire i ricavi. Se questa
strategia darà i frutti sperati nel
giro di sei mesi, nel mondo del
credito sono convinti che la ces-
sione di Banca Marche ad un
partner bancario italiano sareb-
be una conseguenza logica.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

Banca Marche, 320 dipendenti
verso l’esodo volontario

IL CONFRONTO
ANCONA Linea dura contro la rifor-
ma della Sanità. I medici delle
Marche sciopereranno il 20 di-
cembre se non cambiano i termi-
ni della riorganizzazione. E pun-
tano il dito contro Piero Ciccarel-
li, direttore generale Asur.
Ciccarelli, c’èmargine di tratta-
tiva?
«A questo deve rispondere l’as-
sessore. Dal canto mio posso dire
che lunedì prossimo, come Area
Vasta 2, incontrerò i sindaci e poi
l’11 i sindacati per il confronto sul-
la proposta di riorganizzazione
che riguarda il territorio. Modifi-
care si può».
Praticamente tutte le sigle sin-
dacali: una riforma «fallimenta-
re che segue solo un criterio
economico-ragionieristico».
«La proposta di riorganizzazione
è stata elaborata da tutti i profes-
sionisti e i direttori di dipartimen-
to delle aree vaste sulla quale ci
confronteremo con i sindaci e i
sindacati per arrivare al progetto
regionale. I criteri seguiti sono
scientifici, consentono un equili-
brio intelligente, frutto dell’anali-
si della domanda di salute della
nostra regione che è cambiata. Si
risparmia e si dà maggiore garan-

zia di sicurezza ai pazienti che
avranno a disposizione strutture
specializzate con equipe mediche
che accumulano esperienza».
Dicono i medici: la Sanità delle
Marchecadeapezzi.
«È una posizione che respingo to-
talmente, prima ancora che come
direttore e come professionista
come persona. Siamo ai più alti li-
velli italiani, tra i più efficienti al
mondo per rapporto costi/benefi-
ci, lo dicono i dati di letteratura
scientifica. Certo abbiamo alcune
criticità».
Ad esempio le liste di attesa?
Un documento della stessa Re-
gionealza il cartellino rosso.
«È un problema di non facile solu-
zione. La prima carenza riguarda
la difficoltà di mettere a regime il
sistema delle prestazioni di con-
trollo per i pazienti detti di fol-
low-up, ad esempio i pazienti di
oncologia, che hanno necessità di
analisi periodiche. Dovrebbe es-
sere il centro che segue il malato
a prenotare direttamente il con-
trollo senza rimandarlo al Cup,
allungando le liste di attesa. Altra
carenza riguarda la quota di test
diagnostici inappropriati. Ad
esempio l’85% degli ecodoppler è
inutile. Comunque l’Asur spende
già 9 milioni di euro per aumenta-
re la presenza di professionisti
fuori orario per aumentare le pre-
stazioni gratuite».
Non c’entra dunque lamancan-
zadipersonale?
«Avere più risorse per più perso-
ne è impossibile. Dobbiamo im-
parare a lavorare diversamente,
perché se ora abbiamo 10 perso-
ne su 4 strutture, la somma non
fa 40, si rimane unità divise. Con
la riforma invece potremmo con-
tare su 40 professionisti che lavo-
rano in maniera integrata e coor-
dinata. Aumenta così l’efficienza
e diminuisce la spesa».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacca
«Risposta
alla crisi
poderosa»

IL CASO
ANCONA Il caso più eclatante marzo
2015. È il primo posto disponibile
per una mammografia di routine
all’ospedale regionale di Torrette.
È il caso limite di una situazione
allarmante che vede le Marche
maglia nera per le liste di attesa,
tanto che la stessa Regione è inter-
venuta con un documento per ri-
chiamare le strutture alla soluzio-
ne del fenomeno. Da sei mesi a un
anno per le analisi diagnostiche
più diffuse e, a detta del sindacato
dei medici radiologi (Fassid), le
più elementari per garantire il di-
ritto alla salute dei cittadini. È il se-
gretario regionale Giulio Argalia a
fornire i dati ufficiali del Cup.

Per una Tac ci vuole un anno a
Pesaro, primo posto disponibile
dicembre 2014. Lista più breve a

Jesi, maggio 2014, un mese prima
a Cingoli, Macerata e Senigallia. Ci
vuole fortuna all’Inrca di Ancona
dove, sottolinea Argalia «la tac si
rompe tutte le settimane, si tratta
di un’apparecchiatura datata».
L’opzione sprint, Civitanova, anco-
ra posti liberi per questo mese, ve-
loce anche Fabriano che, grazie al
secondo macchinario inaugurato
poche settimane, può evadere le ri-
chieste entro il prossimo febbraio.
Ancora, un anno di attesa per una
risonanza, dicembre 2014 a Pesa-

ro o novembre 2014 a Jesi, si gua-
dagna un altro mese a Fabriano.
Un’urgenza? C’è Macerata, posto
anche in questo mese. Ecografia
addominale? C’è Jesi a settembre
2014 oppure ad aprile prossimo a
Fabriano. Senigallia? «Il Cup non
è stato in grado di dire i tempi», ag-
giunge Argalia: «All’ospedale di
Torrette abbiamo 65 ecografi e ne
sono in funzione solo 5 per man-
canza di personale». Sempre più
difficile ottenere un appuntamen-
to per un ecodoppler. Servizio so-
speso in alcune strutture, mentre
nei casi più fortunati i tempi di at-
tesa sono di circa 180 giorni. Situa-
zione più rosea solo per la senolo-
gia e la diagnostica pancreatica
non oncologica legate a progetti
specifici che fanno scendere i tem-
pi a 40/50 giorni.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede dell’Asur. A sinistra il direttore Piero
Ciccarelli. In basso l’assemblea dei dirigenti
medici che l’altro giorno hanno proclamato
lo sciopero regionale per il 20 dicembre
In basso Piero Argalia

Ciccarelli
«La Sanità
non cade
a pezzi»

«DECISIONI PRESE
CON I DIRETTORI
COSÌB SI MANTIENE
ALTA L’OFFERTA
CON LE RISORSE
CHE ABBIAMO»

A PESARO
UN ANNO
PER UNA TAC
«TANTI
ECOGRAFI MA
IL PERSONALE
NON C’È»

DISPONIBILE
IL FONDO ESUBERI
IL PRIMO PASSO
VERSO IL RISANAMENTO
TRA SEI MESI
LA POSSIBILE
CESSIONE
A UN PARTNER
Una sede
Banca Marche

Giunta Regione Marche
Servizio Attività normativa e legale e Risorse strumentali 
P.F. SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE
P.F.  SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI – ANCONA

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 per “Fornitura di servizi informatici per svi-
luppo e manutenzione sistemi di front end multicanale cloud based gestiti dalla PF Sistemi Inf.vi e Te-
lematici per 3 anni”. Categoria di riferimento 7. CPV: 72000000-5 - CIG: 5368335A2D    
• ENTE APPALTANTE: REGIONE MARCHE – P.F. Sistemi informativi e telematici – Via Tiziano n. 44
– 60125 Ancona -  tel. 071/806.3915 - fax 071/806.3071. • Procedura di aggiudicazione: procedura
aperta con il sistema di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006. • Importo a base d’asta: Eu-
ro 715.000,00 al netto dell’IVA. • Modalità di partecipazione: offerta in plico chiuso, recante all’esterno
l’indicazione della gara, che dovrà pervenire alla Regione Marche entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 14/01/2014 a pena di esclusione. • I soggetti interessati possono avere assistenza informati-
va ed i documenti di gara presso la P.F. Sistemi informativi e telematici della Regione Marche (Da-
niela Catorci tel. 0718063815 / fax 0718063071 / e-mail: daniela.catorci@regione.marche.it pec: 
regione.marche.informatica@emarche.it). • Copia del bando di gara è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Marche in data 05/12/2013 e copia, in vari formati, del disciplinare di gara e dei
modelli allegati per la partecipazione alla procedura d’appalto può essere reperita presso il sito In-
ternet della Regione Marche: www.regione.marche.it alla rubrica “Bandi”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Andrea Sergiacomi)

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 0721/366336; 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 – mediante noleggio pluriennale – di presidi antidecubito; II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna; 
forniture; acquisto; Pesaro; II.1.4) breve descrizione dell’appalto: fornitura – mediante noleggio pluriennale – di presidi antidecubito; II.1.5) CPV: 
33196000; Sezione IV Procedura – IV.1.1) tipo di procedura: aperta; IV.2.1) criteri di aggiudicazione; offerta economicamente più vantaggiosa – 
punti: 50 al prezzo 50 alla qualità; IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 
148-247209 del 03/08/2012; Sezione V Aggiudicazione dell’appalto – V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/11/2013; V.2) 
numero di offerte pervenute: 8; Sezione VI Altre informazioni – VI.2) informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 810/DG del 
18/11/2013. Importo complessivo aggiudicato € 610.415,00 Iva esclusa. Operatori economici aggiudicatari: LOTTO 1 CIG 44660458EA  GAMMA 
HOSPITAL SRL Via C. Colombo, 19 – 51039 Quarranta (PT) - € 232.575,00 Iva esclusa.  Lotto 2 CIG 446606054C  MEDICAIR CENTRO SRL Via 
T. Tasso, 29 – 20010 Pogliano Milanese (MI) - € 377.840,00 Iva esclusa. VI.4) data di spedizione del presente avviso: 28/11/2013. 

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
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Pesaro

VERSO LE ELEZIONI
«Prefettura e questura spostati all'
Ex Bramante. Solo sei assessori e
nessuna indennità per il presiden-
te del consiglio comunale. Per il
momento non siamo alleati con
nessuno, tra un mese il nostro can-
didato sindaco». La Rosa di Pesaro
vuole affacciarsi alle prossime am-
ministrative 2014, nel segno «della
discontinuità con il passato». I vol-
ti nuovi della lista sono quelli degli
attuali consiglieri comunali Albi-
no Calcinari e Pietro Ruggeri che si
ripresenteranno nel 2014. Ieri in
conferenza non c'era il senatore
Mascioni, il quale continua a far
parte dell'entourage della Rosa,
ma non sarà più il candidato sinda-
co e, a quanto pare, non dovrebbe
figurare nemmeno nella lista per il
consiglio comunale. La Rosa ripar-
te dai programmi. Ed è sui conte-
nuti per la città che baseremo le
nostre alleanze, se ci saranno. Per
il momento siamo da soli. Lista e
candidato sindaco li ufficializzere-
mo intorno al 10 gennaio».
Uno dei temi principali del nuovo
programma della Rosa, esposto
dal coordinatore locale Osvaldo
Banini, è quello della sicurezza:
«Va aumentato il numero di agenti
della polizia municipale con nuo-
ve assunzioni. Serve una nuova se-
de che ospiti sia la prefettura che la
questura. Noi l'abbiamo individua-
ta nell'ex Bramante, mantenendo
il presidio delle forze dell'ordine in
centro storico. In questo modo ol-
tretutto si libererebbbe Palazzo
Ducale che potrebbe essere desti-
nato ad esposizioni culturali e mo-
stre». Altro tema centrale nel pro-
gramma della Rosa è il lavoro: «Un
Itis per Pesaro e Fano, stage per i
giovani, un marchio made in Pesa-
ro, sconti nei servizi scolastici e

una forma di microcredito per le
famiglie». Tra le questioni che
stanno emergendo con forza in
questi primi fuochi di campagna
elettorale, c'è quella del nuovo
ospedale. «Noi siamo d'accordo
con il sito di Fosso Sejore, ma que-
sto non vuol dire che se i prossimi
consigli comunali di Pesaro e Fano
decideranno di individuarne un al-
tro, non si possano fare nuove va-
lutazioni. L'importante per noi è
che ci sia il nuovo ospedale». La
Rosa, nata quattro anni fa, conside-
ra oggi un grosso errore «la realiz-
zazione della terza corsia e resta
contraria al casellino di Santa Ve-
neranda. «E sul fronte viario vo-
gliamo istituire una navetta ferro-
viaria di collegamento Pesaro-Fa-
no». Sull'urbanistica la lista civica
d'opposizione indica «lo stop al
consumo di suolo, al parcheggio di
viale Trieste e alle nuove edifica-
zioni al campus». Poi l'abbattimen-
to dei costi della politica: «Solo sei
assessori nel nuovo mandato, ta-
glio delle commissioni e azzera-
mento dell'indennità del presiden-
te del consiglio comunale».
Sul fronte delle alleanze, la lista So-
lo Pesaro vuole smentire le dichia-
razioni del coordinatore provincia-
le Pdl Alessandro Bettini: «Conti-
nua a dire che stanno continuando
gli incontri del tavolo al quale par-
teciperemmo anche noi – puntua-
lizza il candidato sindaco di Solo
Pesaro Alessandro Fiumani – non
è così, fuori dal consiglio comuna-
le io e Bettini non ci siamo mai visti
nè sentiti. Non c'è nessun accordo
politico con il Pdl, oltretutto il no-
stro progetto principale è quello di
unire le liste civiche, anche se non
escludiamo la presenza di uno o
più partiti. Ma non ne abbiamo
mai parlato».

T.D.

`Nardelli di Scelta civica
invita Ricci a relazionare
sulla riorganizzazione

`L’Ato incontrerà
albergatori e negozianti
per rivedere le tariffe

SANITÀ
«Il direttore dell’Azienda Ospeda-
liera Marche Nord venga in consi-
glio comunale a relazionare sulle
condizioni attuali dell’ospedale e
sulle decisioni che intende prende-
re». L’invito perentorio ad Aldo
Ricci è lanciato da Masimiliano
Nardelli, consigliere comunale di
Scelta civica di fronte a notizie sul-
la riorganizzazione sanitaria «so-
no sempre più preoccupanti». Il
consigliere sostiene che «è ora che
chi rappresenta i cittadini nelle
istituzioni sia messo al corrente uf-

ficialmente di quali sono i futuri
piani aziendali perché sinora il
progetto di integrazione funziona-
le tra gli ospedali di Pesaro e Fano
ha creato solamente enormi disagi
e nessun vantaggio per la popola-
zione». «I budget - sottolinea Nar-
delli - a disposizione dei primari
sono sempre più limitati così come
la pianta organica con enormi pro-
blemi per il personale paramedico
ed infermieristico anche a pro-
grammare le ferie. Mai avremmo
pensato, come consiglieri comuna-
li, quando abbiamo votato il pro-
getto Marche Nord, di ritrovarci in
questa situazione ed addirittura
con le sale operatorie chiuse per fe-
stività natalizie. Ed in più con il ri-
schio concreto che le eccellenze
professionali che lavorano nel no-
stro nosocomio prendano altre
strade, come già successo in passa-
to, penalizzando ancora di più il

nostro territorio dal punto di vista
sanitario. Si sente sempre più par-
lare, anche tra gli addetti al setto-
re, di accorpamenti tra reparti, di
chiusura e smantellamento di al-
tri, di trasferimenti a Fano. Emble-
matico è il caso della pediatria che
rischia la chiusura all’ospedale
San Salvatore, così come è emble-
matico dell’inefficienza dell’attua-
le sistema sanitario pesarese la
questione del Cup dove a distanza
di tre anni dalla sua attivazione e
nonostante l’investimento milio-
nario fatto dalla Regione sono ne-
cessari oltre 6 mesi per fare un’eco-
grafia ed addirittura quasi 2 anni
per una Tac. Un'assurdità che si
commenta da sola e che conferma
la necessità di fare chiarezza sulla
gestione politica ed aziendale della
sanità pesarese».
«Vorremmo, inoltre - continua
Nardelli - sapere la situazione effet-

tiva relativa al progetto dell’ospe-
dale unico. Noi abbiamo sempre
sostenuto che il nostro territorio
ha bisogno di un nuova struttura
ed abbiamo accettato anche la col-
locazione scelta dalla Regione ov-
vero Fosso Sejore pur di raggiunge-
re questo obiettivo necessario per
tutelare al meglio la salute dei no-
stri cittadini ed evitare loro i viaggi
del dolore presso altre strutture re-
gionali e nazionali. Ebbene, ci chie-
diamo oggi a che punto siamo di
questo percorso, quante sono le ri-
sorse finanziarie a disposizione,
quante ancora quelle da reperire,
se esiste la possibilità di costruire
questa struttura con risorse pub-
bliche oppure se è necessario pun-
tare su un project financing con
privati. Ed in quest’ultimo caso se
ci sono società interessate a questo
progetto ed eventualmente chi so-
no»

«Caso ospedale, il direttore spieghi al Consiglio»

IMPOSTE
Tares, oltre alla stangata, per i cit-
tadini anche problemi nel calcolo
delle detrazioni degli acconti e nel
pagamento con gli F-24. Bollette
dell'acqua da capogiro, l'Ato con-
voca d'urgenza un tavolo con al-
bergatori e commercianti. «Pronti
a presentare nuove proposte se
l'autorità nazionale ce lo consenti-
rà», anticipa il presidente Alighie-
ro Omicioli.

I pesaresi in questi giorni stan-
no strabuzzando gli occhi, davanti
alle bollette della Tares, per gli au-
menti dovuti alla maggiorazione
statale (30 centesimi a metro qua-
dro) e al rincaro nel passaggio ri-
spetto alla Tia di quasi il 3%. Ma i
grattacapi stanno nascendo anche
per quanto riguarda il pagamento
e il calcolo delle detrazioni. La fat-
tura relativa al servizio rifiuti è
cambiata nella veste e nei contenu-
ti rispetto a quelle precedenti del
2013. Non riporta più il logo di
Marche Multiservizi, ma quello
del Comune, considerato che la Ta-
res è diventata un tributo di natura
comunale. Ma soprattutto vengo-
no inseriti una serie di passaggi da
espletare che rischiano di manda-
re il contribuente nel pallone. Non
è più valida per questo pagamento
(e non è ancora chiaro se sarà così

anche nel 2014), la domiciliazione
bancaria. Questo significa che en-
tro il prossimo 10 dicembre tutti si
dovranno recare alle Poste o agli
sportelli bancari per saldare il mo-
dulo F-24 allegato alla bolletta. Ma
prima di effettuare il pagamento, è
necessario armarsi di calcolatrice,
in quanto, come ha informato ieri
la Multiservizi «nel caso in cui uno
o più acconti siano stati pagati, ma
non risultino detratti dal sal-
do-conguaglio, il contribuente po-
trà provvedere al pagamento della
sola differenza». Un chiarimento
riportato anche nella bolletta, che
non tutti sono riusciti a decifrare.
E che ha creato ancora più confu-
sione. «Ma i tre acconti versati a
giugno, luglio e settembre sono già
detratti o da detrarre?», è la do-
manda che ieri diversi pesaresi si

facevano in rete. A quanto pare,
per effettuare il calcolo, vanno
sommate le detrazioni indicate sul
retro della fattura, verificando se
corrispondono all'ammontare del-
le bollette già pagate. In ogni caso,
un percorso tutt'altro che chiaro e
semplice. La Tares si è fatta sentire
in particolar modo sulle attività
economiche, vedi le segnalazioni
di alcuni commercianti del centro
che si sono visti arrivare bollette
da 800 euro. Ma le attività econo-
miche stanno facendo i conti an-
che con un altro salasso, relativo
alle fatture dell'acqua. E il diretto-
re della Confcommercio Amerigo
Varotti, oltre a puntare ad ottenere
lunghe rateizzazioni per quelle at-
tività che non riescono a pagare
l'importo tutto in una volta, ha
chiesto all'Ato di rivedere le tariffe
idriche. «Ho convocato per il 16 di-
cembre una riunione con le asso-
ciazioni di albergatori, commer-
cianti e altre categorie - anticipa il
presidente dell'Ato Omicioli - pro-
veremo ad avanzare proposte per
rivedere qualche criterio tariffa-
rio, ma dobbiamo avere il via libe-
ra dell'authority. Con il piano ap-
provato ad aprile, rispetto a quello
in vigore, sono stati inseriti au-
menti dell'1,5%». E l'albergatore
che ha ricevuto il conguaglio da 60
mila euro? «Difficile credere che
questa cifra non sia relativa ad un
consumo anomalo causato da una
perdita. Comunque anche per gli
albergatori si potrebbe alzare la fa-
scia sui consumi».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bollette dell’acqua alle stelle, albergatori e negozianti saranno sentiti dall’Ato

Un momento di un Consiglio comunale a Pesaro

Massimiliano Nardelli
consigliere di Scelta civica

Marche Multiservizi informa
che la rata di saldo/congua-
glio Tares 2013 è calcolata te-
nendo conto dell’importo an-
nu, scomputato dei pagamen-
ti già effettuati nelle prece-
denti rate inacconto.
Il modello F24 allegato al-

l’avviso di pagamento inviato
da Marche Multiservizi per
conto dei Comuni è l'unica
modalità di versamento pos-
sibile è dovrà essere presenta-
to presso qualsiasi sportello
postale o bancario, anche
qualora risulti a importo ze-
ro.

Solo F24 per pagare

Acqua, dopo la stangata
subito un vertice
Tares, bollette da rebus

A GENNAIO
IL CANDIDATO
SINDACO
DELLA LISTA
CIVICA
MASCIONI NON
SI RIPRESENTA

La Rosa:
«Questura
e Prefettura
all’ex Bramante»

POLITICA
Quattro consiglieri del Pdl pronti
a passare al Nuovo Centrodestra.
In maggioranza esiste ancora il
Gruppo Idv, ma gli eletti che ne
fanno parte non sono più iscritti
al partito.

Dall'inizio del mandato la com-
posizione del consiglio comunale
è cambiata più volte, soprattutto a
seguito dell'evoluzione negli sce-
nari nazionali. Ci sono consiglieri
passati al Gruppo misto, altri che
sono usciti dai partiti, ma che figu-
rano ancora, all'interno del con-
sesso civico, sotto il simbolo con il
quale sono stati eletti. E ora si è
aperto il caso del gruppo Pdl, do-
po la rottura a livello nazionale
tra Berlusconi e Alfano, con la na-
scita di Forza Italia e del Nuovo
Centrodestra. L'Ufficio di Presi-
denza vorrebbe fare chiarezza,
tentando di definire l'assetto poli-
tico del consiglio in questi ultimi
sei mesi di mandato. A questo pro-
posito nella riunione di ieri matti-
na, oltre a organizzare i lavori del
prossimo consiglio comunale in
programma lunedì 9 dicembre, è
stata aperta una finestra proprio
sulla situazione dei gruppi consi-
liari. E inevitabilmente l'attenzio-
ne è caduta sul Pdl. All'Ufficio di
Presidenza, come confermato ie-
ri, non è ancora arrivata nessuna
comunicazione ufficiale da parte
degli attuali consiglieri del grup-
po locale Pdl su passaggi ad altre
formazioni politiche. Ma i movi-
menti sono in corso. Secondo indi-
screzioni, pare infatti che quattro
consiglieri sui sei rimasti al grup-
po azzurro (dopo l'uscita di Fiu-
mani, Ippaso, Cascino, Eusebi e
Nardelli nel corso del mandato),

stiano valutando l'opportunità di
passare al Nuovo Centrodestra. E
non è escluso che qualcuno di lo-
ro possa anche partecipare saba-
to prossimo alla convention di Ro-
ma che ufficializzerà la nascita
del nuovo soggetto politico di Al-
fano. Gli interessati sarebbero An-
dreolli, Biagiotti, Cipolletta e la
Tartaglione. Restano Di Domeni-
co, che ha già dichiarato di non
voler passare a Forza Italia. E Bet-
tini, il quale rischia a questo pun-
to di restare da solo nel gruppo
Pdl, o eventualmente in quello di
Forza Italia se verrà cambiata de-
nominazione a livello locale. Pas-
sando alla maggioranza, sotto la
lente d'ingrandimento dell'Uffi-
cio di Presidenza è finita anche
l'Idv. Il gruppo conta ancora i con-
siglieri Di Bella e Olmeda, nono-
stante entrambi, dopo le Politiche
di febbraio, che hanno rappresen-
tato una debacle per i dipietristi,
abbiano deciso di non iscriversi
più al partito. Olmeda sta lavoran-
do per creare una nuova lista civi-
ca di centrosinistra insieme al vi-
cesindaco Belloni e ai socialisti,
mentre Di Bella pare essere anco-
ra incerto. In ogni caso nessuno
dei due fa più parte dell'Idv. «E' ve-
ro, non c'è stato il passaggio for-
male, ma dopo che siamo usciti
dal partito, non abbiamo più uti-
lizzato le risorse spettanti al grup-
po consiliare», puntualizza Di Bel-
la. Sempre in maggioranza c'è chi
vorrebbe chiarire la posizione di
Mauro Mosconi. Lui ha dichiara-
to che uscirà dalla coalizione a tre
mesi dal termine del mandato,
ma già da tempo ha creato nuove
liste civiche, anche con l'ipotesi di
candidarsi a sindaco, che al mo-
mento rientrano in un bacino
d'opposizione.

Pdl e Centrodestra
nuova rivoluzione
nei gruppi consiliari
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Fano

Il sindaco Aguzzi

`Il sindaco: «Ma resta
grave il comportamento
dell’ex assessore Severi»

La spiaggia di Gimarra

Luca
Stefanelli

Il Tribunale dei Minori di Ancona

L’INTERVENTO
Con 48.000 euro, una cifra abbor-
dabile anche in tempi di vacche
magre, si possono chiudere 700
buche al giorno andando avanti
senza interruzioni fino a metà di
gennaio. A questo punto molti fa-
nesi si chiederanno per quale mo-
tivo così tante strade siano state
abbandonate al loro destino per
così tanto tempo. "Purtroppo - ha
affermato l'assessore ai Lavori
pubblici Mauro Falcioni - la buro-
crazia non ha ci ha permesso di
iniziare l'intervento con il dovuto
anticipo rispetto all'inizio del pe-
riodo invernale". Gli uffici comu-
nali hanno dunque espletato la
gara per affidare gli attesi lavori

di manutenzione alle strade di Fa-
no. L'importo è appunto di 48mi-
la euro e l'intervento è stato ag-
giudicato alla ditta Nuova Costru-
zioni Campitelli di Orciano, che
metterà a disposizione due squa-
dre. "Saranno organizzate - prose-
gue l'assessore Falcioni - per
chiudere circa 700 buche al gior-
no. Entrerà in azione anche una
squadra del Comune e in questo
modo contiamo di tamponare
l'emergenza del dissesto strada-
le, acuta in modo particolare in
periferia, alleviando i disagi degli
automobilisti. I primi cantieri ri-
guarderanno strada per Carigna-
no e strada per Cerbara. Con ogni
probabilità l'operazione di chiu-
sura andrà avanti senza interru-
zioni fino a metà gennaio".

IL CASO
La vicenda del bilancio semestra-
le ha innescato nuove tensioni in-
torno ad Aset spa e il sindaco Ste-
fano Aguzzi è intervenuto per ca-
librare il tiro, circoscrivendo il
campo del contrattacco all'ex as-
sessore Riccardo Severi, accusa-
to di avere "divulgato in modo di-
storto notizie riservate". Una stri-
gliata tutta politica, quindi, non
altro. Bcc di Fano ha però voluto
replicare lo stesso alla preceden-
te dichiarazione di Federico Ro-
moli, il presidente di Aset spa,
per "evitare ulteriori "immagina-
zioni" e polemiche" sulla divulga-
zione del bilancio. La banca "ritie-
ne doveroso precisare che tale do-
cumento non era e non è nella di-
sponibilità dell'istituto". Un chia-
rimento che mette al riparo an-
che Severi, dipendente di Bcc. Se-
condo Severi il semestrale pre-
senta aspetti negativi e meritevo-
li di essere approfonditi, senza
avere fretta di fondere Spa e Aset
Holding, mentre per il sindaco
Stefano Aguzzi e il presidente Ro-
moli i dati descrivono un quadro
positivo nel suo complesso. Dopo
le schermaglie iniziali, la caccia
alla talpa si sta spostando altro-
ve. "Ritengo che il comportamen-
to di Severi sia grave, mentre la ri-
cerca di chi ha fornito i dati è un
elemento successivo, comunque
rilevante", ha detto ieri il sindaco
Aguzzi insieme con Romoli, l'as-
sessore Alberto Santorelli e il di-
rettore generale Giuseppe De
Leo. "L'ex assessore - ha prosegui-
to il sindaco - dimostra di non vo-
lere bene ad Aset, tanto da utiliz-
zare dati che ne mettono in evi-
denza solo gli aspetti negativi. Se
ha ricevuto informazioni comple-
te, il torto è doppio. Se invece era-
no incomplete, la malafede è sta-
ta in chi le ha fornite. Per questa
ragione è rilevante sapere chi sia
stato. Non riuscirà questa strate-
gia del centrosinistra, che vuole
evitare la fusione delle due Aset
per passare la Spa a Marche Mul-
tiservizi. Severi è una parte del
tentativo, che fa riferimento al se-

gretario regionale del Pd, Palmi-
ro Ucchielli, come lo è anche il
candidato sindaco Massimo Se-
ri". Romoli, intanto, ha specifica-
to di voler "evitare spiacevoli
fraintendimenti" riguardo al se-
mestrale, un documento di cui ri-
teneva a conoscenza "solo il tavo-
lo tecnico per la fusione e l'istitu-
to Bcc", che poi ha smentito. "Mi
prefiggevo - ha aggiunto - di
smentire un'artificiosa rappre-
sentazione della realtà aziendale,
sollevando una critica oggettiva
alla strumentalizzazione di infor-
mazioni giuridicamente riserva-
te - indifferentemente dalla loro
provenienza - in quanto tratte da
un documento non liberamente
accessibile, senza nulla voler sot-
tintendere riguardo la professio-
nalità di Severi all'interno della
Bcc, né tanto meno quella dei
componenti del tavolo tecnico
sulla fusione". Entro breve tempo
sarà divulgato il piano industria-
le della società unica. Per fare
chiarezza fino in fondo, sarebbe
bene illustrare anche il bilancio
della discordia.

`Gli altri due amici
seguiranno un percorso
di rieducazione sociale

Strade groviera, si chiuderanno
settecento buche al giorno

CIPRIANI, AVVOCATO
DELLA VITTIMA:
«CON LA SENTENZA
SI È DIMOSTRATA
LA PIENA CREDIBILITÀ
DELLE ACCUSE»

Caccia alla talpa
che ha svelato i dati
del bilancio Aset

IL PROCESSO
I legami che tenevano uniti il
giovane branco si sono dissolti
ieri mattina davanti al giudice
dei Tribunale dei minori ad An-
cona. E con i legami anche i di-
versi destini ed esiti processua-
li del gruppo. Due dei tre adole-
scenti umbri di Città di Castello
- appena diciassettenni all’epo-
ca dei fatti - accusati di avere
stuprato una ragazzina di 15
anni, la notte bianca del 25 giu-
gno 2011 a Fano, hanno deciso
di chiedere scusa per il loro ge-
sto e di sottoporsi a un percor-
so di recupero mirato che li ria-
biliti agli occhi della società.
Saranno messi alla prova per
un anno e mezzo: se le assisten-
ti sociali riterranno buona la
loro condotta, potranno rite-
nersi fuori da questa brutta vi-
cenda una volta per tutte, sen-
za lo strascico di macchie sulla
fedina penale. Un altro sgarro,
invece, e torneranno sotto pro-
cesso. Il terzo componente del
gruppetto ha invece chiesto il
rito abbreviato ed è stato con-
dannato a due anni di reclusio-
ne per violenza sessuale di
gruppo e lesioni.
«Adesso si volta pagina - ha af-
fermato l'avvocato Enrico Ci-

priani, il legale di parte civile -
salvo che nel caso del giovane
condannato. Che il suo difenso-
re presenti appello contro la
sentenza oppure no, ci riservia-
mo la richiesta dei danni. Ab-
biamo intrapreso un percorso
complicato, lungo e difficile,
ma ora siamo soddisfatti per-
ché è stata dimostrata la piena
credibilità delle accuse mosse
dalla mia assistita».
Nel giugno 2011 erano minoren-
ni tutti e quattro i protagonisti
di questa turpe vicenda. Sia i
tre aggressori, che vivono a Cit-
tà di Castello in Umbria e che
oggi sono maggiorenni, sia la
loro vittima, una ragazza che
abita nell'entroterra fanese e
che non ha ancora compiuto 18
anni. Voleva trascorrere qual-
che ora di festa e di spensiera-
tezza, voleva conoscere nuovi
amici come tutti i ragazzi e le
ragazze della sua età, la notte
bianca di due anni fa a Fano.
Ha incontrato tre coetanei, un
po' più grandi di lei, che l'han-
no costretta ad appartarsi con
loro in un tratto buio della
spiaggia nella zona dell'Arzil-

la, è lì è stata violentata a turno
e a più riprese. Poi la corsa in
ospedale, insieme con la mam-
ma, dove i sanitari le hanno ri-
scontrato anche ferite alle gi-
nocchia e a una spalla. La de-
nuncia ai carabinieri, le indagi-
ni e l'inizio di una tribolata e
complessa causa penale davan-
ti Tribunale dei minori di An-
cona.
Nel frattempo sono cambiati il
Pm, il Gip e anche un avvocato
difensore. I tre ragazzi umbri si
sono sempre difesi respingen-
do ogni accusa e sostenendo
che la ragazza fosse consen-
ziente. Ieri però, durante
l'udienza conclusiva presiedu-

ta dal giudice Antonella Marro-
ne, due di loro hanno chiesto
scusa, raggiungendo un accor-
do sulla parte economica. «L'
ammontare del risarcimento
non può essere dichiarato per
non infrangere il patto sulla ri-
servatezza previsto dalla cosid-
detta messa in prova, uno stru-
mento del rito minorile», ha
specificato Cipriani. Abbastan-
za contenuta la condanna per
il terzo giovane, il quale ha po-
tuto avvantaggiarsi di alcuni
abbattimenti di pena, compre-
so il fatto di essere minorenne
al tempo dello stupro.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ragazzina stuprata dal branco
solo un giovane condannato

LaCnaorganizzaoggiun
incontroalle 15 alTagHotel in
viaEinaudi2 (zonaAuchan).
Temadel seminario tecnico
rivoltoalle impresedi
installazione impianti,
«Legalità tecnicanegli Impianti
di sicurezzaeresponsabilità
professionali edaziendali».
«L’obiettivo– spiega il
responsabiledell’Unione
ImpiantistiCna,Fausto
Baldarelli - èquellodi
promuovere ladiffusionedei
sistemidivideosorveglianza
antirapinaa tuteladelleattività
commerciali eartigianali e

aggiornare ildisciplinare
tecnico-organizzativoche
definisce le caratteristichee le
funzionalitàdei sistemi, i
criteridi adeguamentodegli
impianti esistenti, gli
adempimentiperquelli di
nuova installazione. In
particolareprevesti anche
accordi tra leassociazionidi
categoriacon lePrefettureper
promuovere ladiffusionedi
sistemidi sorveglianzaedi
sicurezza,dinuove tecnologiee
utilizzodei sistemidi
pagamentoelettronicoche
evitino l’usodel contante».

Videosorveglianza contro i furti

Convegno Cna

LA VIOLENZA
SULLA SPIAGGIA
DI GIMARRA
DURANTE
LA NOTTE BIANCA
DEL GIUGNO 2011

INTANTO LA BCC
REPLICA A ROMOLI
«IL DOCUMENTO
NON ERA
NELLA DISPONIBILITÀ
DELL’ISTITUTO»

PD
Non ci saranno scuse e non ci sa-
ranno ritorni, a meno che Stefano
Marchegiani, segretario del Pd fa-
nese, "non presenti le proprie di-
missioni, prima che il partito va-
da a sbattere contro il muro delle
elezioni Comunali a maggio". Lu-
ca Stefanelli ricomincia da dove
aveva finito lasciando il Pd. E cioè
da parole di assoluta incompatibi-
lità con il vertice locale del parti-
to. Di conseguenza la sua lista ci-
vica si presenterà da sola al primo
turno. Parole di stima per chi lo
sta sostenendo nella nuova avven-
tura politica, anche loro ex com-
pagni ed ex amici un tempo nel Pd
come Enrico Cipriani e Federico
Valentini: "Grazie a loro ho risco-
perto il gusto di fare politica ed en-

trambi meritano rispetto. Enrico
ha preso un partito in rovina dopo
la sconfitta del 2004, quando c'era
nulla da prendere e tutto da dare.
Federico è stato il candidato sin-
daco del 2009, elezioni che ricor-
do per il voto disgiunto con cui lo
affossarono Renato Claudio Mi-
nardi, Davide Rossi, Daniele San-
chioni, oggi candidato sindaco del
centrodestra, e Massimo Seri, che
hanno lavorato solo per il loro
personale successo elettorale". In
bocca al lupo al Pd, di cui Stefanel-
li è stato "il primo capogruppo e
forse anche il migliore, avendo
promosso battaglie importanti co-
me contro il nuovo piano regola-
tore. Marchegiani non si è accorto
che i livelli superiori, dal provin-
ciale al nazionale, si erano mossi
per recuperare me e le persone
che condividono le mie idee. Non

si è accorto che la federazione del
partito ha già scelto Seri come
candidato sindaco, quindi trovi il
coraggio di dimettersi, permetten-
do ad alcuni di riavvicinarsi". La
conclusione è dedicata all'accusa,
mossagli dallo stesso segretario,
di avere piroettato troppo fra lar-
ghe intese e il loro esatto contra-
rio. Stefanelli rivendica quindi la
propria coerenza: "In un partito
che si dice democratico, dovreb-
bero convivere più sensibilità di-
verse tra loro. Non ho capito per
quale motivo, soprattutto alla lu-
ce degli sviluppi nazionali, le mie
idee non siano considerate legitti-
me come la proposta di allearsi a
Sel". E a proposito del Pd, stasera
alle 20 incontro conviviale dei
renziani nel ristorante La Perla,
in viale Adriatico.

O.S.

Stefanelli: «Torno solo se Marchegiani se ne va»
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Un incontro
con Settis
su Costituzione
e cultura

Salone
dellaparola

PESARO Domani alle 18,
nell’Auditoriumdella
FondazioneCassadi
RisparmiodiPesaro,
SalvatoreSettis (oggi a
Urbino) terràuna
lezionedal titolo
«Costituzionee
cultura», a chiusura
dell’edizione2013del
Salonedellaparola, la
rassegna ideatadalla
BibliotecaOliveriana
chequest’annocadenel
suo220˚anniversario.
Studiosodi fama
internazionale, Settis
insegnaArcheologia
classicaallaNormaledi
Pisadal 1985.

Primavere
arabe
Convegno
a Urbino

IL CARTELLONE
FANO La crisi morde ma l'arte non
molla. E così, a dispetto della
spending review, Fano decide di
scommettere ancora sulla cultu-
ra e sul suo Fortuna Opera Festi-
val. Ieri la presentazione al Tea-
tro della Fortuna alla presenza
del sindaco Stefano Aguzzi che
«ribadisce l'impegno della sua
amministrazione in favore del
settore nonostante le difficoltà
con un preciso impegno: non ab-
bassare la qualità e coinvolgere
maestranze artistiche e tecniche
del territorio». Ma se in totale vie-
ne speso poco più di un milione
all'anno (tra stagioni di prosa,
musica e personale del teatro), è
vero che una parte rientra sotto
forma di incassi, un'altra sotto
forma di finanziamenti da Fus e
Regione. La Sovrintendente della
Fondazione Teatro della Fortuna
Manuela Isotti e la direttrice ar-
tistica Priscilla Baglioni hanno
illustrato il programma di questa
edizione: sette spettacoli, tutti ri-
feriti più o meno direttamente al
teatro musicale, da cui il sottoti-
tolo «Il Teatro e la Musica», ed un
percorso dedicato ai più piccoli,
«Chi ben comincia».

Due le opere in cartellone: Car-
men di Bizet e Rigoletto di Verdi.
Carmen coprodotta con i teatri
del circuito toscano e Rigoletto,
progetto pilota nelle Marche che
- sotto l'egida del Consorzio Mar-
che Spettacolo - vede il Teatro
della Fortuna e le Muse di Anco-
na lavorare insieme per la realiz-
zazione di un'opera. Operazione
non solo di «biglietteria» ma pro-
duttivamente sinergica, nella
quale si troveranno insieme, tec-
nici e collaboratori di entrambi i
teatri, coro e orchestra, che sa-
ranno formate l'uno dal «Mezio
Agostini» di Fano e dal «Bellini»
di Ancona, e l'altra dalla Form e
dall'Orchestra Rossini. Si parte il
primo gennaio con il Concerto di

Capodanno. ProtagonistaMassi-
mo Quarta, violino solista e di-
rettore dell'Osr che propone una
monografia rossiniana con la
complicità di Paganini che com-
pare nel programma con due
omaggi al Cigno pesarese. Il 24 e
26 gennaio va in scena Carmen.
Sul podio Marco Boemi dirige
l'Orchestra Rossini e il Coro del
Teatro della Fortuna. Gradito ri-
torno del regista Francesco
Esposito che guida un cast di ot-
timi cantanti tra cui spiccano la
Carmen diAgata Bienkowska, il
Don José di Dario di Vietri,
l'Escamillo diMarcelloLippi e la
Micaela di Valeria Esposito. L'8
febbraio il secondo concerto sin-
fonico, dal titolo «Dall'opera al
tango», protagonisti il clarinetti-
sta Giampiero Sobrino e il sas-
sofonista Federico Mondelci. Il
21 febbraio Rigoletto. Sul podio
Francesco Ivan Ciampa dirige
un'orchestra formata da elemen-
ti della Form e della Rossini ed i
cori di Fano e Ancona. La regia è
affidata a Alessandro Talevi, le
parti principali aMauroBonfan-
ti (Rigoletto), Laura Giordano
(Gilda),AquilesMachado (il Du-
ca di Mantova), Carlo Malinver-
no (Sparafucile). Infine i tre spet-
tacoli per i più piccoli: domenica
2 febbraio, «I Musicanti di Bre-
ma», ovvero Mein Lieben Bre-
men, il 4 marzo «Martedì Grasso
dei Bambini», il 25 e il 27 marzo
lo spettacolo
«Pà-Pà-Pàpagenooo» del Teatro-
Linguaggi.

C.Sal.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il mezzosoprano Bienkowska

IL DEBUTTO

S
tasera grande anteprima all'
Adriatic Arena. Come già ac-
caduto per Vasco Rossi, i
Negramaro, Elisa, Fiorello
e tanti altri, l'astronave ospi-
ta (alle ore 21), quella che nel

linguaggio dei promoter viene defi-
nita la data zero e Pesaro, con il
suo pubblico, diventa così stasera
una importante città test per que-
sto nuovo show «indoor» che do-
vrà girare molti palasport. Tanti
ed in mezzo mondo, visto che si
tratta di Laura Pausini. Questa
volta non parliamo di uno show
qualsiasi ma di una colossale pro-
duzione che celebra vent'anni di
fortunata carriera della cantante
di Solarolo. Questo «The Greatest
Hits tour», che serve a promuove-

re anche l'ultima produzione di-
scografica (uscito il 12 novembre
scorso e già in testa alle classifiche
italiane), sarà un lungo itinerario
che porterà l'artista romagnola
ovunque: dall'Italia al resto d'Euro-
pa, l'America latina, gli States e il
Canada. Insomma un tour mondia-
le che dovrà essere all'altezza della
fama planetaria della cantante cui
spetterà il difficile compito di stu-
pire i fan con i cosiddetti effetti
speciali. E la produzione della ex
Friend & Partner (la F&P group)
quanto a tecnologia messa in cam-
po e scelta degli artisti non ha cer-
to lesinato risorse per questo spet-
tacolo che riproporrà tutti i succes-
si dell'artista. Sul palco una super-
band che sarà come sempre capita-
nata da Paolo Carta (compagno
anche nella vita della Pausini), alle
chitarre. Ed ancora il grande Car-
losHercules (session man di lusso
ex drummer di George Michael),
alla batteria;NicolaOliva (alle chi-
tarre); Roberto Gallinelli al bas-
so, Simone Bertolotti alle tastiere
e programmazione e Nicola Peru-
ch al pianoforte. Ma non è finita.
La superband sarà infatti comple-
tata da quattro super corsiti: Gigi
Fazio, Monica Hill, Roberta

Granà e Ariane Diakite-Salima-
ta.

Ma vent'anni sono vent'anni e
dunque perché non fare le cose ve-
ramente in grande? Ecco allora
che la parte musicale sarà arricchi-
ta sul grandissimo palco dalla pre-
senza di una speciale sezione di 14
archi e dalla partecipazione di un
corpo di ballo con in testaCristian
Ciccone. Insomma sarà un sugge-
stivo e colorato racconto per suo-
no ed immagini di questi 20 anni di
carriera. Per tutto il progetto del
ventennale Laura è vestita dal re
della moda, Giorgio Armani; un so-
dalizio che si rinnova e che prose-
guirà per tutto il tour di cui firma i
costumi per tutti gli artisti sul pal-
coscenico. Niente è stato dunque
lasciato al caso. Insomma un gran-
de spettacolo non solo per le orec-
chie ma anche per la vista. La sca-
letta della serata ricalcherà grosso
modo anche i titoli del suo ultimo
disco e non mancherà nessuno dei
tanti cavalli di battaglia della can-
tante che torna sul palco proprio a
Pesaro dopo due anni. Biglietti in
ogni settore ancora in vendita. Per
info: 0721-400272.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro, stasera l’anteprima mondiale del tour
con cui la Pausini celebra il ventennale della sua carriera

Laura dall’Adriatic
al resto del mondo

URBINO Oggi alle 14 alla
Scuoladi scienze
politiche, l’Ateneo fa il
puntosulle «primavere
arabe»partendo
dall’omonimo librodel
professoreAntonio
Cantaro. Il convegno
presiedutodaPaolo
Ercolani (filosofo
dell’Universitàdi
Urbino), vedràgli
interventi diAlberto
Tonini (storiadelle
relazioni
internazionali
all’Universitàdi
Firenze) edi
PiergiorgioGrassi
(direttore Istitutodi
scienzereligiose
Mancini), con inpiù
contributidiprestigio
(LuigiAlfieri, Francisco
BalaguerCallejon, Leila
ElHoussi,AnnaMaria
Medici, StefanoRizzo).

All’auditorium
dellaFondazione
CassadiRisparmio
si chiudedomani
il ciclo
dellaOliveriana

In alto la Pausini in uno
dei suoi concerti all’Adriatic
Arena, a sinistra
l’allestimento del palco,
a destra la cantante alla
quattordicesima edizione
del Latin Grammy Awards

IL NUOVO SHOW
ATTRAVERSERÀ
L’EUROPA
E LE AMERICHE

PRESENTATA
LA STAGIONE LIRICA
E CONCERTISTICA
IL SINDACO
«NON ABBASSIAMO
LA QUALITÀ»

DaVerdi a Bizet
la Fortuna si fa in sette

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Lunchbox di Ritesh Batra; con Irrfan Khan, Nim-

rat Kaur, Denzil Smith (commedia)                     21.00

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

Sala1       Blue Jasmine 2K  di Woody Allen; con Cate
Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 2     La mafia uccide solo d’estate 2K  di Pier France-
sco Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cri-
stiana Capotondi, Ninni Bruschetta                               
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

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

Sala 3     Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                                     22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Dietro i candelabri di Steven Soderbergh; con

Matt Damon, Michael Douglas, Rob Lowe                  
(biografico)                                                                          21.00

B                L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                                           21.00

C                Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 2     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                                      18.30

Sala 2     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                                   21.00

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

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                                                           19.00-21.20

Sala 5     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 6     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                                          18.15

Sala 6     Don Jon di Joseph Gordon-Levitt; con Joseph
Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne
Moore (commedia)                                                         21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-

chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco
Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)       21.15

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)            21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Lunchbox di Ritesh Batra; con Irrfan Khan, Nim-
rat Kaur, Denzil Smith (commedia)                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                                   18.00

Sala 1      Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth                                                   
(avventura)                                             18.45-20.45-22.15

Sala 2     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                                      18.30

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                                         21.00

Sala 3     Dietro i candelabri di Steven Soderbergh; con
Matt Damon, Michael Douglas, Rob Lowe                  
(biografico)                                                           18.00-20.50

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                                                           18.30-21.20

Sala 5     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-

chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           

(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 6     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis

Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-

cherson, Liam Hemsworth (avventura)           18.00

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman

(fantascienza)                                                                     21.10

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

                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Don Jon di Joseph Gordon-Levitt; con Joseph

Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne

Moore (commedia)                                                         21.00

Sala 2     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra

Mastronardi (commedia)                                           21.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore della Vis
Giuseppe Magi

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO «Il campionato
possiamo perderlo solo noi. Sia-
mo una squadra costruita per vin-
cere. E l'Ancona ha dimostrato di
poterci riuscire». Rafael Renato
Bondi senza paura. «Con quanti
punti speriamo di concludere il gi-
rone di andata? Io non scendo
mai in campo per il pareggio. Re-
stano tre partite, facciamo il mas-
simo, cioè nove punti».

Due su tre si giocano al Del Co-
nero: domenica l'Isernia e il 22,
prima della sosta natalizia, il Fa-
no. In mezzo la trasferta di Fer-
mo. Bisognerebbe dare un'aggiu-
statina ai numeri casalinghi.
«Dobbiamo provare a sorprende-
re i nostri avversari nel nostro sta-
dio. Come? Variando le giocate, ri-
schiando qualcosa in più. Forse è
questa la soluzione. Mi sono reso
conto che siamo troppo prevedibi-
li», ammette il fantasista brasilia-
no. Che poi mette in fila le rivali.
«La Maceratese, il Termoli, il Giu-
lianova che per me fin qui è stata
la sorpresa del girone. Ma ripeto,
noi siamo lassù e possiamo restar-
ci. Ci crediamo. In trasferta stia-
mo andando forte e a parte qual-
che partita al Del Conero credo
che il bilancio possa considerarsi
molto positivo».

Ancona prima a più quattro
dalla concorrenza, ma che talvol-
ta delude sul piano del gioco. «Ai

tifosi del gioco interessa relativa-
mente. A loro importa vincere il
campionato ed essere promossi.
In che modo, passa davvero in se-
condo piano. Poi è ovvio che po-
tremmo giocare meglio. Lo abbia-
mo fatto spesso. Ma anche quan-
do abbiamo brillato di meno i
punti sono arrivati lo stesso: è una
prova di forza, da grande squa-
dra».

E il suo, di bilancio? «Beh, io
posso dare molto di più. Mi man-
ca un po' di corsa, mi mancano i
miei spunti. Sono calato nelle ulti-
me due partite, però è anche vero
che mi marcano in tre, mi stanno
addosso, non mi fanno respirare.
Non sono al massimo della forma,
ci sto lavorando. Il preparatore at-
letico mi ha rassicurato: sono sta-
to fermo un anno, ci può stare una
crisi di rigetto. Detto questo, per
fortuna all'Ancona ho compagni
talmente bravi che possono sop-
perire alle mie mancanze».

Quattro gol per Bondi. L'ultimo
a Recanati, «dove sono arrivati tre
punti importantissimi. Il 2-0 da

fuori area, con un bel tiro, era tan-
to che ci provavo. Ora mi auguro
ne arrivi tanti altri, ma per me co-
me bottino finora non è male».
Quindi incensa il gruppo. «Abbia-
mo il piacere di stare insieme, sia-
mo molto uniti». Merito anche
dell'allenatore. Ecco, Bondi al Tu-
baldi dopo la rete del 2-0 è corso
ad abbracciare Cornacchini. «Con
lui c'è un grande rapporto. Le co-
se ce le diciamo in faccia. E poi è
uno che sa anche ascoltare».

Dopo, qualche battuta sui com-
pagni. «Siamo fortunati ad avere
un calciatore come Biso. Ci basta
guardarlo in campo e siamo più
sicuri. Non possiamo fare a meno
di lui. Tavares? Mi dispiace che
non venga ancora apprezzato per
quello che fa. Pulisce tutti i pallo-
ni, fa salire la squadra, si sacrifica
tanto per tutti, e questo vale come
un gol. Ma poi l'Ancona negli ulti-
mi anni ha avuto bomber che han-
no segnato tanto, però la squadra
all'ultimo non ha vinto. Ecco, pre-
feriamo uno che segna un po' me-
no ma che alla fine riesce a far vin-
cere l'Ancona».

L'Isernia. «Sembra semplice,
ma è difficile. Tanto che sabato,
non era mai successo, andremo in
ritiro prima di una partita al Del
Conero. Loro daranno la vita, noi
la stiamo preparando al meglio.
Per vincere e allungare più che
possiamo in classifica».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI Ancora nessuna novità in ca-
sa Jesina per ciò che riguarda il
nuovo attaccante che dovrà sosti-
tuire Rossi finito alla Sanmaure-
se in Eccellenza romagnola. Le
trattative per il neo leoncello co-
munque sono ben avviate. Sul
taccuino del diesse Diego Carzed-
da il nome di Michael Traini ed
in alternativa quello di Daniele
Crispino. Traini, classe 1988, nati-
vo di Rimini, ha un curriculum di
tutto rispetto. Dopo aver fatto
parte della rosa del Cesena in se-
rie B a 18 anni ha avuto esperien-
ze positive in serie D a Verucchio
(6 partite, 0 reti), Arrone (14,1),
Russi (28,6), Santarcangelo (63,
13), Civitanovese (29, 13), Ancona
(15,2). Per questa stagione, fino a
domenica scorsa, Traini ha gio-

cato a Verbania per 10 partite e 3
gol. Con ogni probabilità il gioca-
tore oggi pomeriggio dovrebbe
allenarsi agli ordini di Bacci al
Carotti. Se la trattativa Traini sal-
terà ecco pronta la carta Crispino
che a Jesi ha avuto una stagione
super nel 2007-2008 in Eccellen-

za con 30 presenze e 23 reti. Ma
la discussione principale delle ul-
time ore è stata quella che riguar-
da Stefano Sebastianelli o meglio
l'interruzione del suo rapporto
con la Jesina. Sebastianelli è di-
spiaciuto di non far parte più del
team dei leoncelli «Dopo cinque

anni di militanza con la maglia di
Jesi addosso - ha detto - non pen-
savo proprio di dover lasciare a
metà campionato. La società ha
fatto la sua scelta, per quello che
mi hanno detto soprattutto per
motivi di budget, e questo rispar-
mio dovrebbe servire a potenzia-
re la squadra con l'innesto di un
altro giocatore di ruolo diverso
dal mio capace di far fare alla
stessa il salto di qualità. Dispiace
perché le scelte potevano essere
diverse. Per ciò che mi riguarda -
ha concluso Sebastianelli - voglio
ringraziare tutti per i cinque
splendidi anni trascorsi e soprat-
tutto i tifosi con i quali ho condi-
viso tantissime emozioni culmi-
nate pure con il raggiungimento
di molti risultati importanti co-
me la scalata alla serie D.»

EvasioSantoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’attaccante Michael Traini quando militava con l’Ancona

Oggi partitella
con la Juniores

`Il possibile profilo
se dovessero andarsene
Melis e Cremona

IL DIFENSORE
DALLA MACERATESE
TORNA IN GRANATA
«CONTENTO, QUI
SONO A CASA
SQUADRA COMPETITIVA»

Raphael Renato Bondi festeggiato dopo il gol del 2-0 a Recanati.Sotto Capparuccia che sostituirà Cacioli con l’Isernia (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Si dice usato sicuro e si scri-
ve Santini. Ma si potrebbe ag-
giungere che l’Alma, alla ricerca
di un altro centrale difensivo a
seguito del divorzio da Zanetti,
dopo un certo peregrinare è tor-
nata al primo pensiero. Con il
giocatore cresciuto in granata,
dove è arrivato a centrare una si-
mil-promozione tra i professio-
nisti, un abboccamento c’era sta-
to già quando era sembrato chia-
ro che alla Maceratese, dove ave-
va iniziato la stagione, si stavano
facendo altre scelte. Poi sono sal-
tate fuori ipotesi diverse (Muc-
ciarelli su tutte), tutte scartate,
alla fine, perché evidentemente
ad oneri maggiori il Fano non ri-
teneva corrispondessero chissà
quali benefici in più. A Santini
(nella foto inmaglia Vis) l’espe-
rienza non manca e nemmeno la
voglia di tornare a dimostrare la
sua utilità, magari anche scolli-
nando il traguardo delle cento
presenze sfiorato anche a Pesa-
ro. «Contento, certo, qui sono a
casa. Mi metto a disposizione co-
me sempre. La squadra è compe-
titiva e conosco diversi giocatori.
Questo mi agevolerà» le sue pri-
me parole, mentre Provenzano
spendeva le ultime salutando lo
spogliatoio. Quasi inevitabile
che ognuno andasse per la pro-
pria strada, dopo che contro l’A-
mitermina anche una nuova e
inaspettata opportunità di rita-
gliarsi uno spazio era andata
sprecata. Preso per governare
una squadra finita subito dopo
nelle mani di Lunardini, il gioca-
tore siciliano non è mai riuscito
a calarsi con successo in compiti
che non fossero i suoi di elezio-
ne. Via Provenzano, il Fano sal-
vaguarda anche il bilancio, dopo

essersi esposto per Shiba e per
quanto invece Coppari figurasse
a preventivo. Per questo è diffici-
le credere che prenda un altro
centrocampista. In quota over
c’è Fatica e siccome lì in mezzo
un under giocherà sempre, Sas-
saroli è il titolare e Favo il piano
B. Poi non è da escludere del tut-
to che si possa reclutare un in-
contrista a buon mercato o un al-
tro under, ma sarebbe solo per
assortire un reparto che, da que-
sto punto di vista, continua a
non essere il massimo. Infine
due gioie e un dolore. In alto i ca-
lici per la nascita di Stefanelli jr e
la convocazione di Clemente per
il raduno dell’Under 17 di D della
prossima settimana a Covercia-
no, mentre la morte di Edo Patre-
gnani ha indotto anche il club
che lo aveva allevato ad unirsi
pubblicamente al lutto.

AndreaAmaduzzi

La Vis in cantiere?
Quella «mangiaTermoli»

Jesina, in arrivo l’attaccante Michael Traini

Fano, riecco Santini
Addio a ProvenzanoMONTE SAN VITO Biso di nuovo al

lavoro insiemealla squadra.
Cornacchinipuòrisistemare
l'Anconacon il 4-3-3. Ieri sul
sinteticodiBorghettodiMonte
SanVitoprimeprovegenerali
invistadell'Isernia.L'altra
novità, sicura, èCapparucciaal
fiancodiMallus indifesa:
Cacioli, dopo laquarta
ammonizionerimediataa
Recanati, è stato squalificato
perunagiornatadalgiudice
sportivo.Biso invece
toglierebbe lamagliaaSivilla:
ieriCornacchinihaprovato
Deganonel tridenteconBondi
eTavares.Geloneseèancora
influenzato.Eoggi, alle 15,
partitella in famiglia contro la
Junioresbiancorossasemprea
Borghetto,masul campo in
erbanaturale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La squadra

«ANCONA, IL CAMPIONATO
PUOI PERDERLO SOLO TU»
Il brasiliano Bondi: «Adesso proviamo ad allungare ancora in classifica
Vogliamo nove punti per chiudere il girone di andata, ma attenti all’Isernia»

CALCIO SERIE D
PESARO Ricordate la Vis che stra-
pazzò il Termoli? Ecco, si va
avanti con quella. Si va avanti con
un undici sicuramente competiti-
vo - anzi, il migliore dell’anno -
ma probabilmente con le spalle
un po’ meno coperte. Le sforbicia-
te d’organico (per ora più presun-
te che ufficiali) suggeriscono
quella strada lì: 4-4-2 con Cusa-
ro-Martini coppia difensiva, i Do-
minici terzini, Omiccioli e Alber-
to Torelli in mediana, Bianchi e
Bugaro esterni, Costantino e Chic-
co di punta. Poi, naturalmente, a
quella Vis anti-Termoli mancava
Ridolfi. Il che significa che resiste
pure un considerevole margine
di manovra fra centrocampo e at-
tacco. Poi magari Leonardi sor-
prende tutti e lascia Melis e Cre-
mona al loro posto. Peccato però
che ogni formazione schierata
dopo il derby col Fano suggerisca
il contrario.

Suggerisce di una Vis che co-
minciava già ad apparecchiare
l’abitudine all’assenza di chi, for-
se, nel 2014 non avrebbe più visto.
Dopo il Fano Melis è rimasto in
panchina con Isernia e Termoli e
con la Fermana è rimasto a casa
con la febbre. Dopo il Fano, Cre-
mona si è visto solo a partita in
corso. Melis e Cremona che co-
munque ieri si sono allenati rego-
larmente. In ogni caso, Leonardi
non ci sta all’equazione «sfolti-
mento uguale indebolimento».
Perché davanti si aprirebbe più
spazio per Di Carlo, Rossi e un
Pieri parso in crescita. E torna di
moda pure Andrea Tonici; che
ora è passato da elemento da ria-

bilitare a bomber fuoriquota del-
la juniores vissina (4 gol nelle ul-
time 3 gare). Se parte Melis inve-
ce, è dietro che la coperta si accor-
cia. Non tanto sui terzini, quanto
fra i centrali. Reparto fisiologica-
mente soggetto ai cartellini: basti
dire che attualmente Martini è
diffidato e Cusaro è fra i più am-
moniti del girone. E, toccando fer-
ro, a nessuno dei due è finora ca-
pitato mezzo raffreddore. I ricam-
bi sono quelli di Pangrazi, Tonuc-
ci e l’accentrabilità di Giovanni
Dominici. Massimo rispetto, ma
Melis è un’altra cosa. Passando
dal lungo al breve termine, con-
tro il Celano Magi dovrà per la
prima volta fare a meno di Alber-
to Torelli fermato per squalifica.
Tra i possibili sostituti anagrafici
Costantini rientrerà dalla Scozia
soltanto sabato; dunque è plausi-
bile che Magi punti su uno fra
Bartolucci o Osso che avrà sot-
t’occhio tutta la settimana. Anco-
ra fermo Giorgio Torelli, ancora
ai margini degli allenamenti
Omiccioli dopo il recente affatica-
mento muscolare.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«PIU’ DEL GIOCO
AI TIFOSI INTERESSANO
I RISULTATI
SONO CALATO,
SO CHE POSSO DARE
MOLTO DI PIU’»
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AL TEATRO Sperimentale
(info 071 52525) va in scena «La
Purga» di Georges Feydeau, con
la regia di Arturo Cirillo.
In scena, oltre allo stesso Cirillo,
ci sono Sabrina Scuccimarra,
Luciano Saltarelli,
Rosario Giglio e Giuseppina
Cervizzi.

A tavola, le ricette
contro lo spreco

Feydeau, ‘La Purga’
secondo Cirillo

Oggi nella sala ristorante
dell’istituto Varnelli gli studenti
dell’Alberghiero prepareranno
delle pietanze con ricette basate
sul riutilizzo di avanzi e scarti di
cibo. Tempo fa è stato
promosso un concorso e oggi si
premiano le migliori ricette
contro la fame e lo spreco

PROSEGUE il viaggio dedicato ai sapori
dal Bar Romeo, in via Cavour. Stasera
dalle 19 è in programma un “Aperitivo
marocchino”. L’offerta prevede cuscus
a base di carne e verdure reso piccante
dalla sala ‘Harissa’ accompagnata
dai ritmi sensuali arabo.-andalusi.

“DAL padre al peggio”, relatore
Cinzia Picciafuoco, apre oggi la
seconda serie di conversazioni
“Impigliati nelal sessualità” che
vengono presentate alla città da
relatori di formazione freudiana.
Alla libreria “Il Catalogo”
di Giovanni Trengia,
in via Castelfidardo 58/60.

‘La sonnambula’
sul maxischermo

· FANO (Pesaro Urbino)
MUTILATA ma sempre fiera. I
tagli alla cultura (200mila euro
in meno) hanno ridimensiona-
to la stagione lirico sinfonica
2014 del Teatro della Fortuna
di Fano, ma allo stesso tempo le
hanno dato un nuovo punto di
appoggio: quello che viene del-
la collaborazione con altre im-
portanti realtà teatrali. Sette gli
spettacoli nel cartellone di For-
tuna Opera Festival che com-
prendono un percorso dedicato
ai più piccoli ovvero “Chi ben
comincia”, che assieme al pro-
getto “Porto a teatro mamma e
papà” (guidato da Francesca Se-
rallegri, responsabile settore di-
dattica della Cooperativa Come-

dia) dimostra l’attenzione della
Fondazione Teatro nell’educa-
zione del pubblico.

DUE le opere in cartellone:Car-
mendi Bizet (del regista France-
sco Esposito che lo scorso anno
ha firmato ilDonGiovanni fane-
se e un cast tra cui spiccano la
Carmen di Agata Bienkowska,
il Don José di Dario di Vietri,
l’Escamillo di Marcello Lippi e
la Micaela di Valeria Esposito:
il 24 e 26 gennaio) e Rigoletto di
Verdi (regia di Alessandro Tale-
vi, parti principali a Mauro Bon-
fanti Rigoletto, Laura Giorda-
no Gilda, Aquiles Machado il

Duca di Mantova, Carlo Malin-
verno Sparafucile: il 21 febbra-
io). «Due operazioni importan-
tissime per il nostro teatro che
risponde alla crisi allacciando
strategiche collaborazioni con
altri teatri» hanno sottolineato
il sindaco Aguzzi e il sovrinten-
dente Manuela Isotti presentan-
do il programma. È il caso di
Carmen coprodotta con i teatri
del circuito toscano, ma ancora
di più delRigoletto, vero proget-
to pilota nella regione Marche
che, sotto la spinta propulsiva
del Consorzio Marche Spettaco-
lo, vede il Teatro della Fortuna
e quello delle Muse di Ancona
insieme per la realizzazione di
un’opera che sarà rivolta ad una
platea allargata di spettatori,
quell’ideale platea per un “Tea-
tro di diecimila posti” auspicata
ed individuata dal Consorzio
stesso. Un’operazione sinergica
nella quale si troveranno insie-
me, tecnici e collaboratori di en-
trambi i teatri, comprese le mas-
se artistiche, coro e orchestra,
che saranno formate l’uno dal

“Mezio Agostini” di Fano e dal
“V. Bellini” di Ancona, e l’altra
dall’anconetana Form e dall’Or-
chestra Sinfonica Rossini di Pe-
saro.

LA STAGIONE (0721.800750) si
apre il primo gennaio con il tra-
dizionale Concerto di Capodan-
no, in collaborazione con l’Or-
chestra Sinfonica Rossini. Pro-
tagonista Massimo Quarta, vio-
lino solista e direttore d’orche-
stra che propone una monogra-
fia rossiniana con la complicità
di Paganini. L’8 febbraio il con-
certo Dall’opera al tango: prota-
gonisti il clarinettista Giampie-
ro Sobrino e il sassofonista Fe-
derico Mondelci. Infine i tre
spettacoli per i più piccoli: il 2
febbraio, I Musicanti di Brema;
il 4 marzo torna il tradizionale
Martedì Grasso dei Bambini
con Pierino e il lupo di Pro-
kof’ev; chiude il festival (25 e
27 marzo) lo spettacolo Pà – Pà
–Pàpagenooo, ovvero Il flautoma-
gico.

ti.pe.

JESI h.20.30

IN SCENA Saverio Marconi e Gian Paolo Valentini

Incontri con Freud
alla libreria ‘il Catalogo’

STASERA alle 20,30 al teatro
Moriconi di Jesi, proiezione
de “La Sonnambula” di Bellini
dal Teatro La Fenice di Venezia
su maxischermo in alta definizione
(Full Hd). Un nuovo appuntamento
per la rassegna “Visioni d’Opera”
della Fondazione Pergolesi
Spontini. Info: 0731.206888

ANCONA h. 20.45

CINGOLI h. 20

·URBINO
SAVERIOMarconi torna in scena
come attore e sceglie Schmitt e le
sueVariazioni enigmatiche, già stra-
ordinario successo di pubblico e
di critica in Europa. «Ho avuto la
grande fortuna di collaborare con
Schmitt — spiega Marconi —.
Oggi che ho l’età giusta per affron-
tare un personaggio come Abel
Znorko, non ho avuto dubbi che
Variazioni enigmatiche fosse il te-
sto più giusto per tornare sul pal-
coscenico come interprete.» Il tito-
lo dell’opera fa riferimento aEnig-
ma variations, composizione del
musicista inglese Edward Elgar,
quattordici variazioni su una me-
lodia che sembra impossibile da
riconoscere, così come Schmitt

sembra concepire il rapporto tra
gli esseri umani come qualcosa
che possiamo solo intuire. «Unire
prosa e musica – prosegue Marco-
ni – permette di aggiungere al si-
gnificato delle parole un messag-
gio ancora più ampio e universa-
le.»
Nel testo, mai prevedibile che al-
terna sentimenti con drammatici
colpi di scena, l’ironia più taglien-
te si trasforma in commozione, la
tenerezza in folle crudeltà. È la
storia del confronto disperato fra
due uomini, Abel Znorko – mi-
santropo, Nobel per la letteratura
che si è ritirato a vivere da eremi-
ta in un’isola sperduta del mare
della Norvegia, vicino al Polo
Nord (ma conserva un intenso

rapporto epistolare con la donna
amata) – e Erik Larsen (interpre-
tato da Gian Paolo Valentini), sco-
nosciuto giornalista cui lo scritto-
re concede un’intervista. L’incon-
tro, tra ferocia e compassione, si
trasforma in una sconvolgente
scoperta di verità taciute e dell’il-

lusione in cui i due si sono calati.

«E’ UN TESTO che ti sorprende
immediatamente, alla prima lettu-
ra – afferma la regista Gabriela
Eleonori – la necessità e l’urgenza
della sua rappresentazione si tra-
sformano, quindi, nella percezio-

ne di poter far ritrovare al “tea-
tro” puro la sua funzione principa-
le: la narrazione di miti per la ca-
tarsi collettiva.»
«Credo che un testo – scriveva
Éric-Emmanuel Schmitt – non si
limiti al piacere e al momento del-
la rappresentazione. Deve distur-
bare, sollecitare lo spettatore di
questioni e di domande sulla rap-
presentazione e sul testo. Spesso
gli spettatori mi hanno racconta-
to il seguito di Variazioni Enigma-
tiche: in realtà non raccontavano
una storia, ma se stessi. Mi tra-
smettevano le loro umane sensa-
zioni su questa strana storia
d’amore. E solo questo era il mio
fine».
Info: 0722. 2281, www.amatmar-
che.net. Inizio spettacolo ore 21.

PesaroAlBarRomeo
sapori dell’altromondo

PESARO h. 18.30

Il teatro della Fortuna e, a sinistra, Agata Bienkowska (Carmen)

TEATROAL SANZIODIURBINO

Variazioni enigmatiche
La sfida di SaverioMarconi

QUESTIONE DI TEMPO
«Oggi ho l’età giusta
per affrontare un personaggio
comeAbel Znorko»

LIRICA IL FORTUNAOPERAFESTIVAL

Carmen eRigoletto,
una questione di donne

MENO SOLDI
Fanoha presentato
la nuova stagione
Anche cinque concerti
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L’ASSESSORATO ai Lavori Pubblici ha espletato la gara per
l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade comunali.
L’intervento dal costo complessivo 48mila euro è stato aggiudicato
alla ditta Nuova Costruzioni Campitelli di Orciano chemetterà a
disposizione due squadre con le quali si conta di chiudere circa 700
buche al giorno. «Purtroppo la burocrazia— ha dichiarato
l’assessore— non ha ci ha permesso di mettere all’opera questo
intervento con un certo anticipo rispetto all’inverno»

VARIANTE al Prg per lo zuccheri-
ficio: lo stop dei consiglieri di For-
za Italia. Tre, dei quattro, rappre-
sentanti azzurri potrebbero addirit-
tura non presentarsi in consiglio al
momento della votazione: si tratta
del capogruppo Marco Cicerchia
(foto) e dei consigliere Giuliano
Sartini e Roberto Gresta. Dopo la
divisione del Pdl, in Forza Italia e
Nuovo Centrodestra, chi è rimasto
nel partito di Berlusconi si sente li-
bero da obblighi e impegni presi da
altri. La decisione del consigliere
regionale Mirco Carloni e dell’as-
sessore Alberto Santorelli di aderi-
re al Nuovo Centrodestra ha libera-
to in Forza Italia energie prima so-
pite e il bisogno di distinguersi ri-
spetto alle posizioni degli ex amici
del Ncd. Insomma Forza Italia de-
ve recuperare il rapporto con i com-
mercianti, suo elettorato di riferi-
mento, e la variante allo zuccherifi-
cio diventa un nodo politico crucia-
le. Due le perplessità espresse dai
consiglieri Cicerchia, Gresta e Sar-
tini nella riunione di Forza Italia
di mercoledì sera: «Sull’ex zucche-
rificio non è stato coinvolto il futu-
ro sindaco Daniele Sanchioni (che
come consigliere del Pd ha sempre
votato contro ndr). Massima stima
per Sanchioni ma vorremmo che
partecipasse alle riunioni di mag-
gioranza da qui alla fine della legi-
slatura: il sindaco Aguzzi non lo ha

invitato, ma anche lui non si è mai
presentato spontaneamente». Altra
questione riguarda gli oneri di ur-
banizzazione ricavati dall’area del-
lo zuccherificio che il Comune
avrebbe dovuto investire sul centro
storico.

«SI PARLAVA di 3 milioni di eu-
ro di oneri, ma al centro storico —
fa presente Cicerchia — non arrive-
ranno neppure 900 mila euro, tra
l’altro suddivisi in tre tranche. Gli
oneri di urbanizzazione complessi-
vamente sono aumentati, ma l’im-
porto totale si è ridotto perché alcu-
ne opere (case coloniche e strade
ndr) saranno realizzate a scomputo
degli oneri stessi». I consiglieri di
Forza Italia criticano anche i tempi
di convocazione dei consigli che

rendono la vita difficile a chi lavo-
ra. «Consigli convocati — critica
Cicerchia — con un preavviso di
due settimane e, spesso, con cambi
d’orario dell’ultimo momento.
Quando in passato — da Seri a San-
torelli passando per Cucuzza — i
presidenti inviavano le convocazio-
ni almeno 60 giorni prima. Sembra
quasi che qualcuno voglia tagliarci
fuori». A chiedere sull’ex zuccheri-
ficio la condivisione di tutte le for-
ze di maggioranza è anche l’Udc. Il

segretario e consigliere comunale,
Pierino Cecchi, vuole chiarezza a
cominciare dall’edificio originaria-
mente destinato al tribunale visto
che il tribunale non c’è più. E an-
che sul candidato sindaco Sanchio-
ni, il consiglieri Cecchi ribadisce
quanto affermato nei giorni scorsi
dall’assessore Davide Delvecchio:
«Non firmiamo cambiali in bianco.
Il nostro tratto distintivo è sempre
stata la serietà e la correttezza: vo-
gliamo conoscere i programmi e i
progetti futuri del candidato sinda-

co». Cosa sta cambiando ? «Si è de-
ciso di ritirare la candidatura a sin-
daco di Delvecchio per non ostaco-
lare il cambiamento. Il nostro obiet-
tivo non è dividere, ma unire. Quel-
lo che, però, pretendiamo è la pari
dignità di tutte le forze politiche.
Ribadisco quanto già detto da Del-
vecchio: il tavolo a cui sedersi deve
essere rotondo, noi pretendiamo il
massimo rispetto e non possiamo
accettare che alcune forze politiche
prevalgano su altre».

Anna Marchetti

Ex zuccherificio:
pericoli di fuga
inmaggioranza
Variante politicamente... scorretta

APPALTATI I LAVORI PERSISTEMARELESTRADE

FORZA ITALIA
Ben tre componenti
del partito forsenon si
presenteranno in consiglio

IL SINDACO Stefano Aguzzi scatenato
contro Riccardo Severi per aver diffuso
dati «sensibili» dell’azienda pubblica «uti-
lizzandoli strumentalmente». All’ex asses-
sore il primo cittadino, chiede di «dire
pubblicamente chi gli ha passato il bilan-
cio semestrale Aset». Chiarita l’estraneità
alla vicenda di Bcc che «alfine di evitare
ulteriori immaginazioni e polemiche ritie-
ne doveroso precisare che tale documento
non era e non è nella disponibilità
dell’istituto», il sindaco sembra intenzio-
nato a scatenare la guerra al «corvo»: co-
lui che, in Aset o in Comune, avrebbe pas-

sato il bilancio semestrale di Aset a Seve-
ri. «Un episodio — afferma Aguzzi —
molto grave e antipatico». Dati di cui non
sarebbero stati in possesso nè il direttore
generale Giuseppe De Leo, nè il primo cit-
tadino, nè i consiglieri. Aguzzi vuole an-

dare fino in fondo per scoprire chi «si è
divertito a fornire i dati a Severi che poi li
ha usati strumentalmente per mettere in
cattiva luce l’azienda. Azienda che è patri-
monio della città, fiore all’occhiello del
territorio, dotata di ottimi servizi, vocata
allo sviluppo e che dà occupazione». «L’ir-
responsabilità politica» di Severi, secon-
do Aguzzi, avrebbe come obiettivo rallen-
tare la fusione per far aderire il più veloce-
mente possibile Aset a Marche Multiser-
vizi. «Questo — afferma Aguzzi —_è
quello che vuole Palmiro Ucchielli, il pa-
dre padrone di Seri e Severi: il centro sini-

stra tenta di stringere il cerchio intorno
ad Aset». Il progetto di Ucchielli non an-
drà in porto perchè «nei prossimi giorni
— dice il sindaco con a fianco il presiden-
te di Aset, Federico Romoli, il direttore
generale Giuseppe De Leo, e l’assessore al-
le Partecipate, Alberto Santorelli — pre-
senteremo il piano industriale della nuo-
va azienda unica. Quando ci sarà una sola
azienda sarà più difficile smantellarla e
portarla in Marche Multiservizi». Ma co-
sa evidenziava Severi del bilancio seme-
strale Aset?

IL SINDACO
«Un fattomolto grave e antipatico
Numeri forniti strumentalmente
per gettare cattiva luce sull’azienda»

MULTISERVIZI TUTTO LO STATOMAGGIORE DELL’AMMINISTRAZIONE RIUNITO PER PARLARE DELL’USCITA DEI DATI DELLA SOCIETA’

Caccia al «corvo» inComune e dentroAset. Chi è la spia?
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Asfaltaturadi viaRoma:
lunghecodeeproteste

MARCHIGIANI ha messo le ma-
ni nelle linee dell’alta tesione an-
dando a toccare la questione Luca
Stefanelli, l’ex consigliere Pd, ora
parcheggiato nel limbo della politi-
ca cittadina in attesa di eventi. «Io
vado a chiedere scusa a Marchegia-
ni? Ma non ci penso nemmeno —
dice Stefanelli —, lui deve toglier-
si di mezzo e poi ne riparliamo. Im-
barazzante è lui visto che sta por-
tando il partito contro il muro.
Poi, detto chiaramente, cosa ci sta
a fare lì dentro visto che il candida-
to del centrosonistra, e ormai lo
sanno tutti, sarà Massimo Seri. Co-
sì come, ed anche questo è noto a

tutti, che i vertici pesaresi del Pd
saltano la sua figura e si fanno vivi
parlando direttamente. Anche con
me».
Stefanelli ricercatissimo...

«Beh devo dire che gli incontri si
susseguano con un’alta frequenza,
sia con rappresentanti del centro-
destra sia con quelli del centrosini-
stra. Perché, come ha detto giusta-
mente Cipriani, i giochi sono
tutt’altro che finiti: il quadro è tal-
mente instabile che potrà succede-
re di tutto. Ne vedremo ancora del-
le belle su entrambi gli schiera-
menti in campo».

Snobbati sia Auspici che Va-
lentini...

«Brutta cosa. Persone a cui il parti-
to dovrebbe dire solamente grazie
visto che hanno preso in mano si-
tuazioni malridotte. E lui, Marchi-
giani, dov’era? Lasciamo perde-
re...».
Ma lei è colpevole di inciucio,
con Carloni?

«Mi sembrava e c’era corrispon-
denza anche sull’altro fronte per
creare una situazione di
governabilità della città. Non vin-
ce il centrosinistra da solo, ma non
gliela fa nemmeno il centrodestra.
Non a caso sono due volte che ven-
gono a pescare il candidato
nell’ambito della sinistra».

Alla fine Stefanelli che fa?
«Resto nella posizione che sono, e
cioè con la mia lista autonoma in
attesa degli eventi. Poi vediamo».
Farà le primarie?

«Nelle attuali condizioni no».
Andrà in consiglio comunale
per votare la variante allo
zuccherificio?

«Certo che ci vado e voterò secon-
do coscienza. Nel caso specifico vo-
terò contro, come ho sempre fatto.
Ritengo l’area del vecchio zucche-
rificio strategica per la città per cui
prima di muoversi bisogna pensar-
ci almeno dieci volte. Io credo che
sia un problema da rilanciare e
mettere nelle mani della nuova
giunta».
Con Sanchioni come va?

«Ci siamo visti qualche tempo fa.
Lui mi ha detto ‘porte aperte’. Ma
io voglio vedere prima cosa fa e
che idee ha. Non ci siamo più sen-
titi».
Che differenza c’è tra lei e
Sanchioni?

«Prima di tutto io vado in consi-
glio comunale mentre lui non si è
fatto più vedere. Io se raggiungevo
l’accordo con il centrodestra avrei
ridimensionato la Tua Fano, men-
tre ora è l’inverso con Aguzzi, con
il quale non avrei mai fatto accor-
di, che resta in giunta e forse qual-
che altro potrebbe pagare un prez-
zo salato. Io ero per le larghe inte-
se. Punto».
Qualcuno dice: Stefanelli è
tutte chiacchiere e distintivo.
Che risponde?

«Io ho 400 voti miei, e non del par-
tito. E non faccio l’assessore...».

r.f.

NEL MOMENTO in cui il comu-
ne non riesce a far quadrare i conti
e rischia di uscire dal patto di sta-
bilità nonostante le numerose alie-
nazioni fatte quest’anno, il consi-
gliere comunale di Sinistra Unita
Samuele Mascarin critica gli an-
nunci trionfalistici degli ammini-
stratori fanesi. «L’assessore Santo-
relli ci ha sostanzialmente comuni-
cato che è passato Babbo Natale e
ci ha portato in dono lo sconto del-
la Mini-Imu — dice Mascarin —.
Certo che ci vuole un notevole sen-
so dell’umorismo per sostenere
certe cose a fronte delle condizio-
ni di grande difficoltà in cui versa
il Comune, a pochi giorni dalle
operazioni finanziarie finalizzate
ad evitare il suo default, come l’au-
mento delle tariffe per i servizi ci-
miteriali o la svendita dei negozi
in centro, ma anche dopo aver di-
mezzato per il secondo anno di se-
guito il fondo anti-crisi e dopo
aver venduto la maggior parte del-
le quote dell’Ami. Nell’ultimo an-
no i nostri amministratori hanno

tagliato qualsiasi cosa si potesse ta-
gliare che non fossero i nastri del-
le inaugurazioni alle varie cerimo-
nie... A fronte di tutto questo si
pretende che la cittadinanza esulti
per un risparmio di qualche deci-
na di euro».

UNO SPECCHIETTO per le al-
lodole che riflette un’immagine
della città che va economicamente
alla deriva. «Nel frattempo – sotto-
linea Mascarin -, nella totale indif-
ferenza da parte dell’attuale ammi-

nistrazione, un’altra importante
azienda del settore dell’abbiglia-
mento, la Siviglia, annuncia la
prossima chiusura, con gravi con-
seguenze per i suoi dipendenti.
Notizia che segue quella della
SKV, con una trentina di lavorato-
ri che solo grazie all’intervento
dei sindacati sono riusciti ad otte-
nere almeno un periodo di cassa
integrazione». Una città ferma al
palo, strozzata dal patto di stabili-
tà ma, secondo il consigliere d’op-
posizione, soprattutto dall’inerzia
degli amministratori. «Intanto, sa-
lutando Babbo Natale – conclude
Mascarin - non si fanno i lavori in
viale Ruggeri, quelli del dragaggio
del porto, né di manutenzione mi-
nima delle strade…. Per l’assesso-
re Santorelli i fanesi dovrebbero
ringraziare la Giunta Aguzzi e so-
ci. Giusto. Ma solo dopo aver rin-
graziato anche Babbo Natale, la
Befana, il Lupo, Cappuccetto Ros-
so…».

POLITICA IL CONSIGLIERE COMUNALE SPARA ADALZOZERO SUL SEGRETARIODEL PD

ConStefanelli sono sinistri scricchiolii
«Marchegianimolli e poi ne parliamo»

PANATHLON
MassimoSeri
lascia l’incarico
di presidente

URLA, strombazzamenti clacson a distesa come
nelle partite dei mondiali: è accaduto di tutto e di
più ieri, nelle ore di punte, lungo via Roma, una
delle principali arterie della città. I lavori di
rifacimento del manto stradale hanno provocato
code chilometriche facendo saltare la pazienza di
tantissimi automobilisti che per attraversare la
città ci hannomesso oltre un’ora. Si poteva
asfaltare di notte? Possibile «se ci fossero stati i
soldi», rispondono dal comune.

L’
IN
GO
RG
O COMUNECRITICHEALLAGIUNTADALCANDIDATODI SINISTRAUNITA

Mascarin: «La città va alla deriva
e Santorelli parla dellamini-imu»

Luca Stefanelli resta una spIna nel fianco per gli ex compagni del Pd

CONCLUSIONI
«Sta portando il partito
dritto dritto a sbattere
contro unmuro»

UN MOMENTO convivia-
le a Caminate è stata l’occa-
sione per l’Assemblea an-
nuale dei soci del Pana-
thlon cittadino, per il rinno-
vo delle cariche sociali. Du-
rante la serata, convocata
dal presidente Massimo Se-
riche ha espresso la volontà
di non confermare la sua di-
sponibilità alla rielezione
per dedicarsi pienamente al-
la prossima campagna elet-
torale per le comunali del
2014, «i soci sono stati invi-
tati a comprendere ed acco-
gliere le ragioni di tale deci-
sione — si legge in una nota
—, pure nel riconoscimen-
to da loro espresso dell’espe-
rienza molto positiva vissu-
ta negli ultimi due anni».
La votazione successiva ha
visto l’ elezione a presiden-
te per il prossimo biennio
di Giovanni Orciani, in pre-
cedenza vice presidente. A
Seri, dunque, va per il bien-
nio futuro il cosiddetto com-
pito di “past president”,
mentre al neo presidente i
soci hanno rivolto un calo-
roso augurio di buon lavo-
ro. Per eleggere il futuro vi-
ce presidente sei soci: Capo-
relli, Marfori, Principi, Sa-
velli, Strika, Tito. A comple-
tamento degli altri incari-
chi di competenza assemble-
are, sono stati poi conferma-
ti sia i tre membri effettivi e
i due supplenti del Collegio
dei revisori contabili, sia i
tre membri effettivi e i due
supplenti del Collegio arbi-
trale.

Samuele Mascarin
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PIÙ UNICA che
rara, dalle nostre
parti. Per capirci,
in Italia fino all’al-
tro giorno risulta-
va un solo avvista-
mento, in Sicilia.
Si è materializzata
in questi giorni al
campo di aviazio-
ne di Fano, dove
ha deciso di conce-
dersi una sosta ri-
storatrice. Impossi-
bile passare inos-
servata: immaginate un grosso pas-
sero tutto bianco. E invece è
un’averla beccopallido (Lanius
pallidirostris). Sono stati alcuni
cacciatori ad avvistare per primi lo
strano uccello, dopodichè la voce
si è sparsa in un baleno. Ricono-
sciuta e fotografata da Simone Bai
(di Argonauta) e Raffaele Piccioli,
ora l’averla beccopallido è oggetto
di molte attenzioni da parte degli

appassionati. Tanto che l’area è di-
ventata un via vai di persone.

LA SEGNALAZIONE, in attesa
di certificazione ufficiale, è già
comparsa nella banca dati del sito
www.lavalledelmetauro.org.
L’averla beccopallido dal 2011 è ri-
conosciuta come specie a sé (pri-
ma veniva considerata una sottos-
pecie dell’averla meridionale); pre-
dilige i territori a steppa e nidifica

in Iran, Kazakistan e Afganistan.
Migra in Europa occidentale se-
guendo le rotte balcaniche. Dalle
nostre parti è quindi del tutto acci-
dentale. Nel nostro caso, è probabi-
le che l’averla beccopallido sia sta-
ta «dirottata» sulle nostre coste dal-
le tempeste dei giorni scorsi. Un fe-
nomeno che peraltro ha spinto in
questi lidi diverse altre specie, ve-
di un’insolita presenza di rapaci in
questi giorni (a Pesaro ha fatto
una breve apparizione anche
un’aquila anatraia maggiore).
L’averla «fanese» è stata osservata
cibarsi di grosse cavallette e lucer-
tole in un ambiente fatto di incolti
e cespugli di rovo. Ed è stata foto-
grafata anche nel suo tipico com-
portamento: quello di infilzare le
prede sulle spine prima di consu-
marle. La speranza è che si tratten-
ga a lungo. E che non diventi a sua
volta preda di qualche malitenzio-
nato. Inutile dire che la specie è su-
perprotetta.

ma.ci.

E’ RIENTRATO da Pesaro forse
con un po’ di amaro in bocca,
Franco Del Moro. Tre anni passa-
ti come presidente della pallacane-
stro. Una esperienza che comun-
que ha portato contatti, conoscen-
ze, nuove amicizie in tanti settori
nel mondo dello sport. Una bisac-
cia carica, la sua, che ora vuol met-
tere a disposizione della città. Da
mesi sta lavorando con passione e
impegno in quel segmento che
sposa lo sport al turismo. E nei
giorni scorsi si è chiuso il cerchio
nel corso di una riunione a cui
hanno partecipato, oltre allo stes-
so Del Moro, anche il presidente

della Carnevalesca, il presidente
deli albergatori, l’assessore allo
sport. Quale l’idea sul piatto? «Ab-
biamo messo a fuoco gli ultimi
dettagli — dice Franco Del Moro
— un torneo di basket per under
15 di livello nazionale. Verranno
formazioni, tutte di alto livello,
da mezza Italia durante il periodo

del carnevale, dal 28 febbraio al 4
marzo. Vogliamo fare qualcosa di
speciale, non solo per i ragazzi ma
anche per le famiglie che saranno
al seguito. Non ci saranno solo
partite che verranno distribuite
tra il palasport Allende e la pale-
stra dello scientifico, ma abbiamo
pensato anche al contorno con ini-
ziative che dovranno far rimanere
impressa a tutti i partecipanti la
città. Devono andare via, alla fine
del torneo, con la voglia di torna-
re a Fano. E vogliamo fare di que-
sto torneo la risposta adriatica al
torneo di calcio di Viareggio».
Perché tutto questo?

«Perché è
la mia pas-
sione e per-
ché ho an-
che voglia
di mettere
la mia rete
di cono-
scenze per
iniziative
che abbia-
no una ricaduta per esercenti, al-
bergatori e ristoratori».
Altre cose sul piatto? «Stiamo an-
che pensando ad un torneo nel
mese di maggio, anche questo di
interesse nazionale. Un raduno

che contiamo di ripetere tutti
ogni anno». Si parla da tempo di
una sua discesa in campo nelle
prossime amministrative. «Guar-
di io di politica non me ne inten-
do. Anzi l’ho sempre vissuta co-
me tanti, in questi anni, non pro-
prio positivamente. Mi hanno
chiesto di impegnarmi in una co-
sa che so fare, a quel punto ho det-
to perché no, soprattutto se que-
sto impegno va in favore della cit-
tà, del turismo e delle attività eco-
nomiche. Con chi? Con il primo
che me lo ha chiesto». Il primo?
Pare che sia Mirco Carloni.

IL PROGETTO GRANDE TORNEO PER LE GIOVANILI DI PALLACANESTRODURANTE IL PERIODODEL CARNEVALE

«Faremo diventare Fano laViareggio del basket»
ORGANIZZAZIONE
Damesi ci sta lavorando
FrancoDelMoro: «Lo sto
facendo per tutta la città»

SCOPERTE ORNITOLOGICHE

L’averla beccopallido
fa sosta in aeroporto

L’averla beccopallido (Lanius
pallidirostris) fotografata a Fano
da Simone Bai

RARISSIMA
Secondo avvistamento
in Italia. Via vai di appassionati
al campo di aviazione
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LA CRISI non arresta la voglia
di viaggiare. In questi giorni, in-
fatti, molti fanesi stanno andando
in agenzia per prenotare una va-
canza natalizia o il capodanno
all’estero. Dalle 3 notti fuori, giu-
sto per il gusto di dire “sono parti-
to”, alle 2 settimane di vacanza
all’estero per chi ha la fortuna di
potersi permettere un viaggio da
favola in una località esotica.
«L’andamento è buono nonostan-
te la crisi — rivela Michela di
Viaggiare —: il fanese infatti si
concede comunque la vacanza.
C’è sicuramente una diminuzio-
ne, ma la tendenza è più che altro
quella di un cambiamento di de-
stinazione e quindi anche un ac-
corciamento del periodo. Le mete
predilette sono le capitali euro-
pee: Berlino, Praga, Vienna e il
Nord Europa soprattutto, ma la
Spagna va ugualmente benissimo
e la Gran Bretagna è sempre ri-
chiesta, soprattutto Londra. Gli
Stati Uniti sono gettonatissimi,
ma vengono dopo i Caraibi che
nonostante la crisi vanno sempre
bene, Cuba in testa.

L’OCEANO indiano piace parec-
chio — Con Maldive, Zanzibar e
Seychelles —, infine c’è grande ri-
chiesta anche per l’Oriente con la
Thailandia che attrae molto per-
ché ha prezzi bassi». Le primave-
re arabe hanno influenzato il mer-
cato egiziano: per ora nessuna cro-
ciera sul Nilo o immersioni a
Sharm. «La Farnesina ha revoca-
to lo sconsiglio e si riparte per
l’Egitto — dice Francesco di
Tuquitour —, ma ci vorrà un po’
per tornare ai livelli normali. Nel
medio raggio vanno molto le isole
Canarie che hanno sostituito
Sharm per il periodo del black
out egiziano e soprattutto una no-

tevole rinascita per quanto riguar-
da Capo Verde.

SANTO Domingo Cuba e la co-
sta dello Yucatan sono le mete
principe nei Caraibi. L’aspetto
della crisi non lo possiamo ignora-
re, ma c’è una fascia di persone
che ha ancora la fortuna di lavora-
re e non rinuncia al suo viaggio.
Va sempre bene la montagna, val-
vola di sfogo del turismo interno:
Dolomiti e Val di Fassa sono le
mete più richieste perché da noi
si raggiungono prima». «Le vacan-
ze sono state modificate dalla cri-
si ma c’è tanta voglia di prendere
una boccata di ossigeno — ag-
giunge Tiziana di Zenaide Viaggi
by Pinguino —. Si è quindi torna-
ti alla vacanza in pullman, alla va-
canza in gruppo per stare in com-
pagnia, vanno molto forte i viaggi
organizzati in tutta Europa.
Quest’anno vanno molto bene an-
che Malta e le Canarie per rimane-
re su un’alternativa di caldo eco-
nomico visto che la situazione in
Mar Rosso sta appena ridecollan-
do. Per quanto riguarda comun-
que delle vacanze un pochino più
economiche si è tornati anche a fa-
re soggiorni in Italia: qualche
giorno nelle città d’arte, bellissi-
me tutte addobbate». «Abbiamo
prenotazioni sui paesi caldi — di-
ce Lucia di Lilliput Viaggi —. Le
prime partenze sono su Oceano
Indiano, Maldive, Zanzibar e
Kenya. Poi week end in monta-
gna e mercatini. E il classico capo-
danno in pullman in Slovenia e
Ungheria». «Cuba, Messico, San-
to Domingo su tutti — per Fabio
di Eden Viaggi — e città d’arte sia
in Europa, Londra Parigi e Istam-
bul. Ma anche Maldive e tanta
Tailandia, per i viaggi più lun-
ghi».

Tiziana Petrelli

SABATO COL CENTRO STUDI VITRUVIANO

Una giornata classica
partendo dal Lisippo

VACANZENONOSTANTE LACRISI LE AGENZIE LAVORANO

Palme emari caldi per chi può
Per gli altri gita in... pullman
Unameta in flessione?Le località turistiche egiziane

La riunione del centro studi Vitruviano per organizzare la
giornata di sabato con gli studenti

SEMPRE DI MODA
Tanti in partenza per
visitare le capitali europee
In testa c’è Berlino

ALCUNI tra i più grandi studiosi dell’arte e della cultura classica,
a partire da Salvatore Settis, si ritroveranno sabato in città per par-
lare di classicità, in riferimento alla figura di Lisippo e all’Atleta a
lui attribuito, quello ripescato dai fondali dell’Adriatico 50 anni fa
da alcuni marinai fanesi e diventato “L’atleta di Fano” al centro
della nota contesa giudiziaria con il Getty Museum. L’obiettivo
che il Centro Studi Vitruviani si prefigge con i due distinti mo-
menti in cui si divide “ClassicaMente” (alle 10 nell’aula magna del
liceo Torelli Settis accompagnato da Clini e Giombi incontrerà ol-
tre 500 studenti provenienti anche dal liceo artistico “Apolloni” e
dal classico “Nolfi” e il pomeriggio alle 16.30 nella sala Verdi del
Teatro della Fortuna gli interventi di Berardi, Criscenti, Moreno
e Corso) è promuovere, a partire da Vitruvio, la forte identità cultu-
rale di Fano sul versante della classicità, facendo ruotare intorno
ad essa progetti e iniziative capaci di coinvolgere non solo gli stu-
diosi ma l’intera città, con particolare attenzione alle scuole. «Una
giornata rivolta ai giovani delle scuole e al pubblico più vasto —
sottolinea il professor Clini — per riflettere sul concetto di Classi-
co e di classicità intesi non come categorie cronologiche ma artisti-
che, culturali e ideali che hanno determinato il profilo e lo svilup-
po della nostra cultura occidentale e dei suoi canoni di armonia e
bellezza ponendosi come scenari e stimoli mai morti ma in conti-
nua evoluzione e proiettati sempre verso il futuro». Tutto ciò è pos-
sibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano, che finanzierà la maggior parte dell’attività messe in campo
dall’associazione anche per il 2014 (compreso un grande evento
per il quale verranno stanziati, come annunciato dal presidente Fa-
bio Tombari, dai 40 ai 50mila euro).

ti.pe.

DECOLLANO le crociere
nel Mediterraneo. Prezzi
pazzi per le famiglie, che
preferiscono così partire
piuttosto che fare Natale in
casa. «Quest’anno la mag-
gior parte delle famiglie ha
richiesto per Natale le cro-
ciere sul Mediterraneo — ri-
vela Letizia di Marchionni
Viaggi — perché ci sono
buonissime offerte: pacchet-
ti all inclusive e i bambini fi-
no a 18 anni non pagano.
Convenientissime per chi
ha due figli o più. Fino allo
scorso anno le famiglie da 4
persone non partivano a Na-
tale, quest’anno invece si
fanno 4 o 5 giorni fuori con
299 euro a testa».

VACANZE

Le crociere in nave
piacciono molto



••19FANOEVALCESANOGIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2013

Alla Pershing sono aumentati i dipendenti
Il cantiere navale, inmano ai cinesi, ha ormai unmercato globale: nessuno in cassa
ARRIVANO notizie confortanti
per quanto riguarda lo stabilimen-
to Pershing di Mondolfo, che gra-
zie alle scelte effettuate dal nuovo
management del gruppo Ferretti,
proprietario del brand, unitamen-
te a quello di Itama, Bertram, Ri-
va, Mochi Craft e Crn — passato
nel corso del 2012 per il 75% ai ci-
nesi del Weichai Group (a fronte
di un esborso di 600milioni di eu-
ro) e per il restante 25% a The Ro-
yal Bank of Scotland e a Strategic
Value Partners —, negli ultimi
mesi non solo ha mantenuto intat-
ta la sua forza lavoro, ma l’ha addi-
rittura incrementata registrando
una crescita degli addetti da 240 a
circa 300 unità. «In effetti — evi-
denzia Fausto Artibani della Fil-
lea Cgil — durante l’estate si è per-
fezionato il passaggio di una ses-
santina di dipendenti che prima
erano occupati nella fabbrica che
la Ferretti possedeva a San Gio-
vanni in Marignano e che è stata
chiusa. La realtà di Mondolfo,
dunque, sta diventando sempre
più centrale nei progetti del grup-
po imprenditoriale e questo ci
consente di guardare al futuro
con un certo ottimismo, nono-
stante la grossa flessione a livello
mondiale del mercato degli
yacht, che rasenta il 50%. Il più

colpito — spiega Artibani — è il
settore delle imbarcazioni medio-
piccole, mentre sta tenendo la ri-
chiesta dei mega-yacht», come di-
re che anche a livello planetario i
“super nababbi” prosperano anco-
ra, al contrario dei “ricchi norma-
li” che cominciano a tirare la cin-
ghia.

«UN ASPETTO che ci fa ben
sperare in proiezione futura — ag-
giunge il rappresentante della
Cgil — è che la Ferretti è attual-
mente presente anche in Asia, at-
traverso il Ferretti Group Asia Pa-
cific Ltd con sede ad Hong Kong,
oltre che con un ufficio di rappre-
sentanza a Shanghai; negli Stati
Uniti, precisamente a Miami; e a
San Paolo del Brasile, e ciò con-
sente di allargare gli orizzonti
commerciali che prima riguarda-
vano quasi esclusivamente il baci-
no del Mediterraneo».
Fausto Artibani, poi, passa ad ana-
lizzare nello specifico la situazio-
ne dello stabilimento di Mondol-
fo, che rappresenta un nucleo pro-
duttivo di vitale importanza per
la bassa valle del Cesano, la quale
ha subito in maniera fortissima la
crisi della cantieristica navale cul-
minata con la chiusura della Drea-
ming. «Le commesse — dice —
ci sono, e fino ad oggi la produzio-
ne è andata avanti con continuità
senza bisogno di ricorrere agli am-
mortizzatori sociali, che dovreb-
bero essere esclusi anche per i
prossimi mesi. L’unica cosa previ-
sta è un allungamento delle festi-
vità natalizie di una decina di gior-
ni con rientro in fabbrica intorno
al 20 di gennaio».

Sandro Franceschetti

APRE OGGI a Mondolfo «Famila», società impe-
gnata nella grande distribuzione, facendo risorge-
re dalle ceneri il vecchio supermercato «A&O» di
via San Sebastiano. Una inaugurazione che è di
fatto una festa: dalle 10 alle 11 degustazione di pi-
adina e porchetta; dalle 15 alle 19: Babbo Natale
dispenserà auguri a tutti e si renderà disponibile
a divertenti foto con grandi e piccini. Le foto ver-
ranno consegnate per ricordo; alle ore 15 inizio
show dei mastri pasticcieri per la farcitura del-
la torta gigante che sarà tagliata alle 16, dopodi-

ché cioccolata calda per a tutti. Con l’apertura di
questo supermercato, il primo in provincia, grup-
po Famila si è impegnato al mantenimento di tut-
ti i posti di lavoro del vecchio supermercato A&O
e le 20 nuove assunzioni sono il vero e proprio fio-
re all’occhiello di questa apertura.
Tutto ciò anche in un periodo di sostanziale rista-
gno dei consumi delle famiglie italiane. All’inter-
no naturalmente i consumatori potranno trovare
i tutto. La struttura è dotata di un ampio parcheg-
gio.

RIASSORBITI TUTTI I DIPENDENTI DELL’A&O E 20 NUOVI ASSUNTI

Nuovo supermercato apre oggi aMondolfo

LO STUPRO della notte bianca
di Fano non prevede carcere per
nessuno dei tre ragazzi accusati al
tempo di far parte del branco che
violentò, nel giugno del 2011, una
ragazzina al tempo 15enne, di
Sant’Ippolito, sulla spiaggia
dell’Arzilla. Perchè l’udienza svol-
tasi ieri nel tribunale dei minori di

Ancona, davanti al giudice, dotto-
ressa Marrone, si è risolto con una
condanna a due anni di reclusione
(giudizio abbreviato) per uno solo
dei tre ragazzi, e con la messa alla
prova degli altri due. Una conclu-
sione della vicenda, questa, che for-
se farà discutere, visto che i tre ra-

gazzi di Città di Castello potevano
incorrere in pene maggiori. Ieri il
giudice Marrone, ha accettato le ri-
chieste dei legali di fiducia dei ra-
gazzi (gli avvocati Giancarlo Viti,
Vittorio Betti, Valerio Collesi, Ma-
ria Grazia Volo e Leo Mercurio),
che erano state presentate nelle

udienze precedenti. L’avvocato
che tutela la parte civile della ra-
gazza, Enrico Cipriani, si è detto
soddisfatto della sentenza: «A par-
te la condanna di uno dei tre, an-
che la messa alla prova degli altri
due si sostanzia, in pratica, con
una ammissione di colpevolezza.

E’ stato riconosciuto che il raccon-
to fatto dalla ragazza era veritiero,
i due ragazzi della messa alla pro-
va hanno riconosciuto il disvalore
del loro comportamento e hanno
chiesto scusa».
IN COSA consiste la messa alla
prova? In un percorso, che dura

un anno e mezzo, in cui i due ra-
gazzi (al tempo 16, oggi maggio-
renni), saranno controllati dagli as-
sitenti sociali e svolgeranno servi-
zi socialmente utili (come ad esem-
pio l’attività presso enti come la
Croce Rossa). Alla fine di quell’an-
no e mezzo i ragazzi dovranno di-
mostrare che hanno imparato la le-
zione: se così sarà riconosciuto da-
gli assistenti sociali, la loro storia
processuale finisce lì. In caso con-
trario, saranno rinviati a giudizio,

e per loro ci sarà un nuovo proces-
so. Ambedue le famiglie dei ragaz-
zi hanno pattuito un risarcimento
con la famiglia della parte lesa,
mentre il legale Cipriani svolgerà
azione civile nei confronti del ra-
gazzo condannato. La giovane vit-
tima non era presente all’udienza,
c’erano solo i genitori. «Il nostro
assistito è innocente — ha detto
l’avvocato Betti subito dopo la let-
tura della sentenza — fra 90 giorni
il giudice emetterà le motivazioni
e dopo averle lette faremo appel-
lo».

ale. maz.

IN CRESCITA
Nello stabilimento
Marotta il personale che era
a SanGiovanni InMarignano

UMBRI
Il trio, tutti amici, è di Città
di Castello ed erano
in vacanza in città

I FATTI NEL 2011
La violenza nei confronti
di una 15enne di Sant’Ippolito
durante laNotte Bianca

«DIFFICILE commentare una
sentenza su un fatto così grave
come quello accaduto sulla
spiaggia dell’Arzilla durante la
notte bianca del 2011. La violen-
za su un corpo, a maggior ragio-
ne su una ragazza così giovane,
che non può avere gli anticorpi
per affrontare tutto quello che
le è accaduto è la cosa peggiore
che può capitare ad una don-
na». A parlare a caldo è Simona
Ricci, segretaria della Cgil di Pe-
saro e Urbino, donna, femmini-
sta, per di più fanese. «Purtrop-
po non conosco nel dettaglio i
termini della sentenza, per cui
per me è difficile dire se per i tre
ragazzi, ai tempi tutti e tre mi-
norenni, la pena sia proporzio-
nata o meno. Sicuramente nella
decisione avrà inciso la loro età

e la possibilità
data a dei ragaz-
zi così giovani
di ricostruirsi
una vita, insie-
me alla pena
che hanno rice-
vuto».

SECONDO la
segretaria della

Cgil c’è da prestare soprattutto
attenzione alla sfera educativa
dei giovani: «Purtroppo, soprat-
tutto nelle scuole, non esistono
nei programmi didattici dei cor-
si di educazione sessuale, temi
che spesso vengono affrontati
dalle famiglie in maniera som-
maria oppure vengono lasciati
allo stato brado. Poi — sottoli-
nea — come mi sono già espo-

sta in passato, bisogna rivedere
completamente l’immagine del-
la donna che passa sui mass me-
dia, che sui giovani può avere ef-
fetti devastanti. Purtroppo que-
sto è un paese che si interroga
sempre quando ormai sono ac-
caduti i fatti, senza pensare mai
alla prevenzione». Simona Ric-
ci commenta però anche la con-
danna a due anni e mezzo per
don Giacomo Ruggeri: «Anche
in questo caso non conosco nel
dettaglio la sentenza, ma mi
sembra che i rapporti di forza
fossero ben diversi rispetto al ca-
so dell’Arzilla. Purtroppo con
queste condanne si chiude un
cerchio terribile per chi è coin-
volto direttamente ma fuori tut-
to resta immobile».

ali.mu.

LA SENTENZA SIMONA RICCI DELLA CGIL

«Il fatto che i 3 fosserominori forse ha pesato»

Una sola condanna per lo stupro all’Arzilla
Dueanni ad uno dei tre ragazzi, altri due verrannomessi ‘sotto controllo’













μMartini è sicuro: “La Vis Pesaro migliorerà”

Santini ritrova il Fano
“Darò il massimo”

Pesaro

Gente che va, gente che vie-
ne. Scattato il mercato di ri-
parazione, il Fano si separa in
modo consensuale dal centro-
campista Girolamo Provenza-
no e riabbraccia Alessandro
Santini, difensore fanese e
già protagonista con la ma-
glia granata in due diversi pe-
riodi della sua carriera. “Tor-
no a casa per dare il massi-
mo”, dice il giocatore che si è
svincolato dalla Maceratese.
In casa Vis Pesaro, un altro di-
fensore suona la carica: “La
Vis può arrivare ovunque, an-
che a scalare una montagna,
basta che lo voglia”, dice in-
fatti Andrea Martini che ha
voglia di riscatto.

Barbadoro-Lucarini Allepagine 11e 12

Stupro in spiaggia, un solo condannato
Gli altri due giovani accusati della violenza ammettono la colpa, per loro processo sospeso
Fano

Sono stati accelerati i tempi
dal giudice Antonella Marro-
ne che ha presieduto ieri il
Tribunale dei minori di Anco-
na, dove sono apparsi i tre ra-
gazzi di Città di Castello accu-
sati di aver violentato una
quindicenne nell’estate del
2011. Due di loro hanno am-
messo le colpe chiedendo scu-
sa in aula e per loro il proces-
so è stato sospeso. Il terzo è
stato condannato a due anni
di reclusione con il rito abbre-
viato.
 Foghetti In cronaca di Fano

Il difensore Alessandro Santini

Cagli

Paolo Marchionni, carabiniere di
35 anni, è morto ieri mattina in
un incidente stradale provocato
dal ghiaccio lungo la provinciale
Cagli-Cantiano. L'appuntato di
Cantiano, era diretto a Cagli per
prendere servizio, quando all'

uscita di una galleria ha perso il
controllo del suo fuoristrada
Suzuki su una lastra di giaccio
formatosi sulla strada, a causa di
una percolazione d'acqua della
galleria. Il mezzo ha urtato con-
tro un guard rail e l'impatto è sta-
to talmente forte che il militare è
stato sbalzato fuori, nonostante

avesse la cintura di sicurezza al-
lacciata, è finito contro un muro
di contenimento ed è morto sul
colpo. Il Suzuki ha proseguito la
sua corsa per una trentina di me-
tri e si è fermato in mezzo alla
strada, dove è stato investito da
un altro automezzo, condotto da
una ragazza di Gubbio. Inutili i

soccorsi del 118 per il militare,
molto noto a Cantiano, che lascia
due figli. La ragazza è stata rico-
verata all'ospedale di Urbino per
un dolore ad una gamba. Sul po-
sto anche i vigili del fuoco, la poli-
zia stradale e i carabinieri. Oggi il
funerale.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Schianto, muore un carabiniere
L’incidente sulla Flaminia causato dal ghiaccio. Lascia due bimbi

LA GRANDE CRISI

Abbattuto l’ultimo diaframma della galleria

μQuesta sera la data zero della Pausini

L’avventura di Laura
riparte da Pesaro

Brasile 2014, cresce l’attesa per i sorteggi di domani

Prandelli: “Il Mondiale è già iniziato”
Martello Nello Sport

Generazione web
TITTI SANTAMATO

Se uno studente avesse improvvisamente
400 euro a disposizione in cosa li spen-
derebbe? Acquisterebbe un tablet o uno

smartphone preferendoli di gran lunga allo
shopping e persino ad un viaggio. Una rispo-
sta che forse non sorprende molto di questi
tempi e che segna un cambio di costume ge-
nerazionale. Al contrario, stupiscono e non
poco le bizzarrie a cui i giovani sarebbero...

Continuaa pagina 9

Chiatti In Cultura e Spettacoli

Ancona

Abbattuto ieri l’ultimo dia-
framma della galleria Pale
sulla statale 77 della Val di
Chienti. La società Quadri-
latero spiega che l’opera as-
sume un “significativo rilie-
vo” nell’ambito dei lavori di
potenziamento della diret-
trice Foligno-Civitanova
Marche. È stato infatti com-
pletato lo scavo dell’ultima
galleria delle 13 presenti
nel tratto tra la città umbra
e Pontelatrave Spacca: “Ab-
biamo rispettato i tempi e
le previsioni di spesa”.

A pagina 5

μL’Ad: “Peccato la spaccatura”

Milani: “Per tutti
un buon accordo”

A pagina 3

μIl governatore soddisfatto

Spacca: “Tutelati
operai e territorio”

A pagina 2

μCi si conta sull’ipotesi di intesa

Alla Indesit
assemblee
e referendum

L’Ad di Indesit, Marco Milani

GIOVANI E TECNOLOGIA

μQuadrilatero, un altro passo avanti sulla 77

Abbattuto il diaframma
della galleria “Pale”
VIABILITA’

SPORT

Laura Pausini questa sera in concerto all’Adriatic Arena di Pesaro

Fabriano

Al via le assemblee negli stabilimenti Inde-
sit sull'ipotesi di accordo siglata in nottata
da Fim, Uilm e Ugl, ma non dalla Fiom. E
martedì si terrà il referendum per chiudere
il cerchio su un braccio di ferro che dura or-
mai da sei mesi e dove si è rischiata la mobi-
lità per oltre 1.400 lavoratori.

Bianciardi-Camilli Alle pagine 2 e 3
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AscoliPiceno

Domani sera al Cotton Club di
Ascoli Piceno grande appunta-
mento con Flavio Boltro Quin-
tet. Boltro è una star indiscussa
del jazz europeo. Per lui hanno
speso parole bellissime musici-
sti tra i migliori al mondo. Le
sue collaborazioni vantano no-
mi di giganti della cultura musi-
cale contemporanea, basterà
citare Cedar Walton, Bob Berg,
Don Cherry,Freddie Hubbard
e Jimmy Cobb. Per non parlare
di Michel Petrucciani, che lo ha
voluto nel suo sestetto. Flavio
Boltro sarà sul palco del Cotton
Jazz Club Ascoli domani a par-
tire dalle 21.45, per un concer-
to in cui la sua trombasaprà far
dialogare le sue nuove compo-
sizioni con la musica di Sting e
Horace Silver.

Le parole che si possono
spendere per la musica di Fla-
vio Boltro le hanno probabil-
mente già utilizzate nella serie
di innumerevoli recensioni, ar-
ticoli, interviste che racconta-
no l'arte di questo straordina-
rio trombettista che brilla nel
firmamento più alto del jazz eu-
ropeo.

Eclettico, energico, melodi-
co, capace di camminare in per-
fetto equilibrio tra l'estro delle
composizioni originali e gli
omaggi al jazz degli anni Ses-
santa, Boltro arriva al Cotton
Jazz Club Ascoli con un quin-
tetto ricco di star per suonare
quel jazz che lo ha imposto di
diritto tra le stelle del jazz e che
risuona, dal palco fino agli spet-

tatori, anche per gli orecchi me-
no esperti, anche per le perso-
ne che, non necessariamente
grandi conoscitori di storia del
jazz, non possono fare a meno
di apprezzare tutta la freschez-
za e l'atmosfera di questa musi-
ca. Come ad esempio il suo ulti-
mo disco, Joyful, in cui le cover
di pezzi molto famosi ("Every
breath you take" di Sting;
"Over the rainbow" di Harold
Arlen; "Sidewinder" di Lee
Morgan e "The Preacher" di
Horace Silver) si affiancano a
pezzi tutti nuovi che si aprono a
innumerevoli livelli di ascolto
sostenuti dalla sopraffina tecni-
ca degli artisti, Boltro in testa.
Per una musica che alla fine sa
trovare una sintonia per tutti,
musicisti e pubblico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Recanati

Con due date al Teatro Persia-
ni di Recanati arriva domani e
sabato la magia e la fantasia
della Compagnia Scatola Ros-
sa che porta in scena lo spetta-
colo Lux, con protagonisti: il
giocoliere equilibrista Juriy
Longhi, l'acrobata aerea Giulia
Piermattei, elementi scenici e
costumi di Marianna Peruzzo,
scrittura scenica, regia e luci di
Valentina Rosati. La produzio-
ne dello spettacolo è del Teatro
Stabile delle Marche affiancata
dal Festival Mirabilia. Dopo
molte date in Italia nei festival
di strada più prestigiosi, lo
spettacolo è in programmazio-
ne all'interno della rassegna
Prima.Vera.Scena 2013/14 di
Teatro contemporaneo curata
da Tsm e Amat.

Il progetto è vincitore del
concorso Cantieri di strada se-
zione "di piazza in piazza" Pre-
mio Giovanna Bolzan indetto
dalla Fnas federazione Nazio-
nale Artisti di Strada. La moti-
vazione del premio: Lux" della
Compagnia Scatola Rossa è un
progetto che ha convinto per
l'originalità di proposta e per
l'incontro dei linguaggi. Il per-
sonaggio di Lulu, con la sua
complessità di rimandi ad ar-
chetipi della letteratura, viene
qui trasportato in una dimen-
sione onirica e raccontato co-
me fosse una fiaba nel tentati-
vo di avvicinare e coinvolgere il
pubblico ad una trama così
complessa, attraverso la sugge-

stione di strumenti universali
quali lo spettacolo circense e il
teatro di strada tradotti e rein-
terpretati con la grazia del tea-
trodelle ombre.

Lux è un progetto di tea-
tro-circo che nasce dall'incon-
tro di quattro diverse persona-
lità artistiche, con un back-
ground che spazia dall'arte cir-
cense,al teatro di strada fino al
teatro di prosa. Equilibrismo,
giocoleria, acrobatica aerea e
recitazione scelgono come lin-
guaggio espressivo il teatro
delle ombre per una messa in
scena originale su una delle fi-
gure femminili che ha rivolu-
zionato l'immagine della don-
na nel '900: Lulu. Lo spettaco-
lo si sviluppa principalmente
per immagini e si ispira diretta-
mente alla "Lulu" di Frank We-
dekind, alla "Lulu" di Papst, al-
la "Lulu" di Berg e alla Valenti-
na di Crepax. Uno spettacolo
di teatro circo che coinvolge e
trasporta gli spettatori in una
dimensione onirica ma piena
di colpi di scena. Un mondo di
forme e costumi, esseri umani
capaci di volare che creano di-
mensioni galleggianti, sospese
sulle teste di chi ne è testimo-
ne. Nulla ci garantisce che
quanto esiste o accade nella re-
altà sia più vivo della realtà vis-
suta nel sogno. La Compagnia
Scatola Rossa, creata in occa-
sione della presentazione di
questo progetto, nasce dall'in-
contro tra Giulia Piermattei,
Juriy Longhi, Marianna Peruz-
zo e Valentina Rosati. Preven-
dita biglietteria Teatro Persia-
ni 071 7579445.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' l'avvio della cooproduzione,
la vera novità della stagione li-
rica fanese che in tempi, mi-
gliori dal punto di vista finan-
ziario, aveva sempre visto l'ese-
cuzione di allestimenti propri
che purtroppo, nonostante il
loro valore artistico, si sono ri-
solti in pochissimi spettacoli.
Ci sono volute le ristrettezze di
bilancio, quest'anno di poco su-
periore al milione di euro (le ri-
sorse disponibili per tutta la
stagione ammontano esatta-
mente 1.022.000 euro) per
compiere il primo passo verso
quella collaborazione tra gli en-
ti che può facilitare la rappre-
sentazione degli spettacoli e
condividere i costi. In program-
ma sono 7 iniziative: tra cui
due opere, due concerti e tre
spettacoli per bambini, con
l'obiettivo di avvicinare questi
ultimi al mondo della musica
di qualità in età sempre più
precoce. Un progetto questo,
che ha fatto sempre parte del
Fortuna Opera Festival. Il 24 e
il 26 gennaio si rappresenterà
"Carmen" di Bizet. L'opera
non manca da molto tempo dal
cartellone della stagione fane-
se. E' stata infatti allestita nel
2009 con una memorabile in-
terpretazione di Anna Malava-
si. Sarà dunque inevitabile il
confronto con l'attuale prota-

gonista Agata Bienkowska,
che i fanesi conoscono per
averla applaudita anche nella
edizione del gennaio scorso del
Don Giovanni di Mozart, dove
ha interpretato la parte di don-
na Elvira. Un aggancio con il
Don Giovanni è costituito an-
che dalla regia, affidata a Fran-
cesco Esposito che dell'opera
mozartiana ha saputo valoriz-
zare tutti gli aspetti. Nella par-
te di Don José sarà Dario Di
Vietri; Escamillo sarà Marcello
Lippi, Micaela Valeria Esposi-
to. L'opera è già stata rappre-
sentata con successo nei teatri
della Toscana, essendo frutto
della collaborazione con il Tea-
tro Goldoni di Livorno, con il
Teatro del Giglio di Lucca e il
Teatro Verdi di Pisa. Quella di
Fano sarà l'ultima rappresen-
tazione anche se buona parte
dell'organizzazione è tutta lo-
cale, compresi l'orchestra Ros-
sini che sarà diretta dal mae-
stro Marco Boemi e il coro del
Teatro della Fortuna "Mezio
Agostini" diretto da Mirca Ro-
sciani. L'altra opera in pro-
gramma è Rigoletto di Verdi
che purtroppo potrà contare
su una sola rappresentazione
fanese, fissata il 21 febbraio. Il
lavoro comunque sarà rappre-
sentato anche al Teatro delle
Muse in Ancona, con il quale la
Fondazione Teatro della For-
tuna ha messo in piedi un vero
e proprio progetto pilota per le
Marche. Un progetto che coin-
volge anche le masse artisti-
che, coro e orchestra. Del pri-
mo faranno parte infatti, insie-
me ai coristi del Mezio Agosti-
ni, anche inserimenti dal coro
lirico marchigiano Vincenzo
Bellini, mentre l'orchestra uni-
rà componenti della Rossini e

della Filarmonica marchigia-
na. Rigoletto sarà Mauro Bon-
fanti, Gilda Laura Giordano,
Aquiles Machado il Duca di
Mantova, Carlo Malinverno
Sparafucile, Mariana Pentche-
va Maddalena. Per quanto ri-
guarda gli altri appuntamenti,
il compito di inaugurare la sta-
gione è stato affidato al tradi-
zionale Concerto di Capodan-
no,di cui protagonista sarà
Massimo Quarta, violino soli-
sta e direttore d'orchestra che
propone una monografia rossi-
niana con la complicità di Pa-
ganini il quale compare nel
programma con due omaggi al
Cigno pesarese. L'8 febbraio il
secondo concerto sifonico, dal
titolo Dall'opera al tango, pro-
tagonisti il clarinettista Giam-

piero Sobrino e il sassofonista
Federico Mondelci, entrambi
anche direttori dell'Orchestra
Sinfonica G. Rossini. Infine i
tre spettacoli del contenitore
per i più piccoli, Chi ben comin-
cia... Domenica 2 febbraio, I
Musicanti di Brema, ovvero
Mein Lieben Bremen, spetta-
colo inserito nella rassegna
provinciale pesarese "Andar
per Fiabe". Il 4 marzo torna il
tradizionale Martedì Grasso
dei Bambini con la favola in
musica Pierino e il lupo di Pro-
kof'ev, direttore e affabulatore
Noris Borgogelli che dirige
l'Orchestra Sinfonica G. Rossi-
ni. Chiude il festival il 25 e il 27
marzo lo spettacolo Pà - Pà -
Pàpagenooo, ovvero Il flauto
magico del Teatro Linguaggi.

Le Variazioni enigmatiche al Sanzio
Sul palco Saverio Marconi e Valentini

μDomani e sabato la Compagnia Scatola Rossa mette in scena lo spettacolo Lux

Equilibristi e giocolieri al Persiani

Concorso letterario Città di Ancona
C’è la premiazione dei vincitori

Lo spettacolo Lux approda al Teatro dei Persiani di Recanati

Urbino

LeVariazioni enigmatichedi
Schmittsono ilprossimo
appuntamentointeatronella
citàducale.Questaseraalle21
inscenaSaverioMarconi
nell’ambitodegli appuntamenti
diUrbinoinscena2013.2014,
stagionedelTeatro Sanzioche
nel2013 celebra i160annidalla
apertura,promossadaComune
diUrbinoAssessoratoalla
CulturaeAmatconilsostegno
dellaRegioneMarcheedel
Ministerodei beniedelleattività

culturaliedel turismo.
SaverioMarconi torna inscena
comeattoreesceglieSchmitt e
lesueVariazioni enigmatiche,
giàstraordinariosuccesso di
pubblicoedicritica inEuropa.
Lospettacolo,prodotto da
CompagniadellaRancia,-è
interpretatodaSaverioMarconi
eGianPaoloValentini.Lescene
eicostumi sonodiCarla
Accoramboni, ildisegno lucidi
ValerioTiberi.Per informazioni
ebiglietti (da10a20euro):
biglietteriaTeatro Sanzio0722
2281.

Ancona

Sisvolgeràsabato,alle16nell'ex
SalaConsiliaredelComunedi
Ancona, lacerimoniadi
premiazionedeivincitoriedei
segnalatialXXIIConcorso
letterario internazionaleCittàdi
Anconaorganizzatoda Voci
Nostre.Leoperepremiate
sarannopresentate e letteda
TerenzioMontesimentre il
presidentedellagiuria, lo
scrittoreCesareBaldoni,nefarà
l'analisicritica.
Premiatiesegnalati riguardano
ben9regioni italiane(Calabria,
Emilia-Romagna,FriuliVenezia

Giulia,Lazio,Liguria,
Lombardia,Marche,Toscanae
Veneto)mentre,per lasezione
"stranieri", interessapaesicome
Bulgariae ilLussemburgo.
Ipremiattribuitiaiprimi
classificatinelleseisezioni
(Poesia in lingua,Sillogedi
poesia in lingua,Narrativa in
lingua,Dialettodellevarie
localitàmarchigiane,Studenti,
Stranieri)sonooperepittoriche
offerteda PatriziaCalovini,
AntonioDaniele,LuciaLacopo,
NunziaPalumbo,Rosanna
Stronati,SandraTavolonied
ElsaVolpini.
 r.sen.

La presentazione del cartellone del Fortuna Opera Festival che si apre con un’opera che mancava dal 2009: Carmen di Bizet

Flavio Boltro

UNA STAGIONE
DA SCOPRIRE

TEATRO

Carmen apre il Fortuna Opera Festival
In cartellone anche il Rigoletto, a cui seguiranno due concerti e spettacoli per i bambini

Appuntamento tra i più attesi ad Ascoli

Flavio Boltro al Cotton
Serata di grande jazz
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Più lavoro e meno tasse: è
questo il regalo che gli italiani
vorrebbero dal Governo per
il Natale in arrivo. Il 56% degli
italiani (26,9 milioni), secon-
do un sondaggio Confeser-
centi-Swg, indicano infatti co-
me priorità per il Paese la cre-
azione di occupazione, men-
tre 12,9 milioni, il 27% del
campione, vorrebbero una ri-
duzione del fisco per poter
utilizzare al meglio le proprie
risorse. Con la crisi che mor-
de e il 65% che spenderà me-
no per i doni sotto l'albero, il
Natale 2013 si presenta anco-
ra difficile per il 22% degli in-
tervistati ma c'è posto per la
speranza (il 54%). Dove a spe-
rare sono però più gli ultra-
cinquantenni (il 70%) che i
giovani (51%). Visti i pochi sol-
di a disposizione, con solo il
54% degli italiani (in calo del
5% sul 2012) che dice di riusci-
re a far fronte alle spese fami-
liari sino a fine mese, la scelta
dei doni natalizi si orienta su
cose utili. Non si puòdel resto
neanche più contare sulla tre-
dicesime, che per la maggior
parte è destinata a pagare
mutui e conti in sospeso: a
questo scopo verranno desti-
nati 11,8 miliardi, il 18,2% in
più dello scorso anno, mentre
cala la quota destinata alle
spese di famiglia (14,7 miliar-
di, -1,5%) e crolla anche il ri-
sparmio, a cui andranno solo
8,8 miliardi di euro, l'11,4% in
meno. Oltre ai pensieri utili -

sottolinea il rapporto Confe-
sercenti-Swg -, gli italiani sce-
glieranno i prodotti più sacri-
ficati durante la crisi. Cresco-
no infatti gli acquisti di abbi-
gliamento, settore che duran-
te l'anno ha visto un pesante
calo dei consumi, a cui si
orienteranno il 56% degli in-
tervistati (+2% sul 2012). In
aumento anche gli acquisti di
gioielli (+1%). Sempre getto-
natissimo il regalo alimenta-
re - cibo o vino - indicato
dall'82% del campione, così
come i giocattoli (45%) e l'in-
formatica. Buone notizie sul
fronte prezzi dei prodotti da
acquistare che, complice la
crisi, tranne alcune eccezioni
appaiono quest'anno stabili o
in debole salita rispetto al
2012. Secondo le rilevazioni
del Codacons, pandori e pa-
nettoni risultano quest'anno
fermi o in calo per i principali
marchi specializzati; in lieve
salita, invece, quelli non di
marca. Costerà però l'1,8% in
più brindare con lo spumante
durante il cenone o il pranzo
di Natale. L'albero di Natale
vero perde terreno rispetto a
quello sintetico, con effetti di-
retti sui prezzi: se il classico
abete non subisce rincari ri-
spetto al 2012, quello sinteti-
co, grazie anche ai modelli
sempre più all'avanguardia
presenti sul mercato, fa se-
gnare un costo mediamente
più alto del 6,15%. Costerà un
po’ di più (+2,3%) addobbare
l'albero con le palline ma in
compenso la classica stella di
Natale mantiene listini in li-
nea rispetto lo scorso anno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μSecondo un sondaggio Confesercenti-Swg

I desideri sotto l’albero
più lavoro, meno tasse

AEREI

Roma

Editori sul piede di guerra sul
fronte delle rassegne stampa.
Cinquantotto imprese, che
rappresentano oltre 430 te-
state giornalistiche, hanno av-
viato un’azione legale contro
Eco della Stampa e Data
Stampa per violazione del di-
ritto d’autore, chiedendo il
blocco immediato dell’attività
e il risarcimento danni.

Si apre, così, un nuovo ca-
pitolo nella battaglia intrapre-
sa dalla Fieg per la tutela del
copyright: è di due settimane
fa l’operazione Free Magazi-
ne con cui la Guardia di Finan-
za, in collaborazione con la
Federazione degli editori, ave-
va messo i sigilli a tredici siti
Internet che permettevano di
consultare e scaricare gratis
riviste e quotidiani.

“La tutela della libertà di
stampa - ribadisce la Fieg -

non può prescindere dalla
protezione del prodotto edito-
riale di qualità e di tutte le ri-
sorse - economiche, umane e
tecniche - indispensabili per
la sua realizzazione e per la so-
pravvivenza di una informa-
zione libera e credibile: raffor-
zare l'effettività della tutela
del diritto d'autore significa
rafforzare le imprese stesse,
la loro economicità e la loro
capacità di sviluppare e speri-
mentare nuove forme di co-
municazione multimediale”.

Di qui l’iniziativa legale,
che arriva dopo ben tre anni
di trattative e dopo un anno e
mezzo dalla nascita di Reper-
torio Promopress, l’accordo
aperto a tutti gli editori di quo-
tidiani e periodici per la stipu-
lazione di licenze per la ripro-
duzione degli articoli nelle
rassegne stampa.

L’azione legale contro Eco
della Stampa e Data Stampa,
sottolinea la Fieg, “si è resa
necessaria” perché tali socie-

tà hanno rifiutato “di ricono-
scere un principio fondamen-
tale, sancito dalla legge e una-
nimemente riconosciuto in
giurisprudenza: la tutela del
diritto d'autore spettante agli
editori per l'utilizzo e la com-
mercializzazione dei contenu-
ti editoriali da parte di sogget-
ti terzi”.

Gli editori che hanno aderi-
to a Repertorio Promopress
chiedono dunque per le due
società citate in giudizio “l’im-
mediata inibizione alla prose-
cuzione delle attività e la con-
danna al risarcimento del dan-
no, anche per il pregresso”.

A Repertorio Promopress
hanno aderito finora quotidia-
ni che rappresentano oltre il
96% del mercato di riferimen-
to (i dati sono dell’Ads), perio-
dici che coprono di fatto l’inte-
ro panorama dei giornali
d’opinione e d’attualità e delle
principali fonti utilizzate nelle
rassegne stampa e dodici so-
cietà di rassegne stampa.

Data Stampa, però, non fa
passi indietro, e definisce “biz-
zarra” l’azione della Fieg e an-
nuncia che “continuerà ad
erogare il servizio a tutti i suoi
clienti senza interruzioni”.

“Gli associati ad Unirass
ed Assorassegne - spiega la so-
cietà - vogliono corrispondere
un equo compenso, ma a be-
neficio di tutti gli editori e non
soltanto di alcuni. Intendono
farlo secondo regole certe e ri-
spettose delle legittime esi-
genze di tutti gli operatori del
settore, non imposte unilate-
ralmente da un unico operato-
re. La Fieg-Promopress infat-
ti, agisce in forza della posizio-
ne dominante che detiene lad-
dove associa gli editori dei
quotidiani più letti in Italia an-
che se ne rappresenta sola-
mente sessanta sui circa
2.650 operanti”.

Di qui l’appello per una me-
diazione al sottosegretario al-
l’editoria Giovanni Legnini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Città Partenza Arrivo Treno Durata
ANCONA-ROMA 3.50 7.37 RV 3.47

6.30 9.56 IC 3.26
7.34 10.33 FB 2.59
8.45 12.35 RV 3.50
12.50 17.20 R+IC 4.30
13.43 17.48 RV 4.05
15.30 18.56 IC 3.26
15.55 20.35 R+RV 4.40
18.21 22.25 RV 4.04
19.36 23.30 RV 3.54

ANCONA-MILANO 2.31 7.10 IC 4.39
4.06 9.30 IC 5.24
5.00 8.40 FB+FR 3.40
5.00 9.15 FB 4.15
5.10 9.10 IC+FR 4.00
5.10 10.20 IC+RE 5.10
6.10 9.20 FR 3.10
6.20 9.40 FB+FR 3.20
6.20 10.25 FB 4.05
7.16 10.40 FB+FR 3.24
7.16 11.25 FB 4.09
7.43 11.40 RG+FR 3.57
9.27 12.40 FB+FR 3.13
9.27 13.25 FB 3.58
11.27 14.40 FB+FR 3.13
11.27 15.25 FB 3.58
12.27 15.40 FB+FR 3.13

13.27 16.40 FB+FR 3.13
13.27 17.25 FB 3.58
14.36 18.35 IC+FR 3.59
15.25 18.40 FB+FR 3.15
15.25 19.25 FB 4.00
16.27 19.40 FB+FR 3.13
17.27 20.40 FB+FR 3.13
17.27 21.25 FB 3.58
17.32 20.50 FR 3.18
18.27 21.37 FB+FR 3.10
19.27 22.40 FB+FR 3.13
19.27 23.25 FB 3.58

ANCONA - LECCE 0.51 09:15 IC 8.24
1.34 08:30 IC 6.56
2.09 8.55 IC 6.46

ANCONA - LECCE 10.23 16:48 IC 6.25
10.09 15:33 FB 5.24
11.29 16:40 FB 5.11
13.32 18:43 FB 5.11
14.31 20.12 FB+FA 5.41
15.02 22.27 IC 7.25
15.32 20.43 FB 5.11
16.17 22.48 IC 6.31
16.29 21.40 FB 5.11
17.29 22.40 FB 5.11
18.29 23.40 FB 5.11

IC = Intercity; FB = Freccia Bianca; FR = Freccia Rossa;
FA = Fraccia Argento; +=soluzione con cambio

AUTOBUS

Ancona-Mc-Fe-Napoli g vd g
ANCONA 5.00 8.00 14.30
Osimo Stazione 5.20 - -
Porto Recanati 5.30 8.25 15.00
MACERATA 5.00 - -
Piediripa 5.10 - -
Civitanova Marche 5.45 8.45 15.00
Porto Sant’Elpidio 5.50 - -
Fermo-P.S.Giorgio 6.00 - -
Fermo-P.S.Giorgio - 9.00 15.30
Pedaso 6.10 - -
Pedaso - 9.10 15.40
Cupramarittima 6.20 -
Grottammare 6.25 - -
Grottammare - 9.25 15.55
San Benedetto del Tronto 6.35 9.35 16.05
Porto d’Ascoli 6.45 9.45 16.15
Giulianova 7.00 10.00 16.30
Teramo 7.20 10.20 16.50
L’Aquila 8.05 11.05 17.35
Sora 9.30 12.30 19.00
Cassino 10.10 13.10 19.40
Caserta 11.00 14.00 20.30
NAPOLI 11.30 14.30 20.50

Tratta g g g g g g s.f.
Macerata-Roma 2.15 5.00 6.15 8.30 10.45 16.15 18.00
Piediripa 2,25 5,1 16,25 8,4 10,55 16,25 18,1
Civitanova M. 2,45 5,3 6,45 9 11,15 16,45 18,3
P.S.Elpidio 2,55 5,35 7 9,2 - - -
Roma 6,3 9,15 10,3 13,1 14,45 20,15 22,45
Fermo-Roma - 5.30 - 10.45 16.15 - -
P.S.Giorgio 3.05 5.40 7.10 9.45 10.55 16.25 -
Pedaso 3.15 5.50 7.25 10.00 11.05 16.35 19.05
Cupra M. 3.20 6.00 7.30 10.10 11.15 16.45 19.15
Grottammare 3.25 6.05 7.35 10.20 11.20 16.50 19.20
S.Benedetto 3.35 6.15 7.45 10.30 11.30 17.00 19.30
P.d’Ascoli 3.40 6.25 8.00 10.45 11.40 17.10 19.40
Roma 6.30 9.15 10.30 13.30 14.45 20.15 22.45
g = tutti i giorni; - = non ferma; s.f. = solo festivi; VD= venerdì e domenica

Trasporti urbani ed extraurbani

Conerobus s.p.a. - Via Bocconi, 35 - 60125 Ancona
Telefono 071 2837411 Fax 071 2837433

Trasporti extraurbani

Autolinee Reni s.r.l., v. Albertini 18, 60020 Ancona tel:
071 8046430, 071 8046504 - fax: 071 2868409

Farabollini srl Zona Art.le Capoluogo, 4 62010 TREIA
(MC) tel. 0733 - 215270 fax. 0733 - 216668

Autolinee Crognaletti Via Staffolo 5 - 60035 Jesi (An) Tel
0731 204965 - 0731 200314 - Fax 0731 215846

Bucci Fratelli Autolinee 61100 Pesaro (PU) - Strada Delle
Marche, 53 Tel: 0721 32401 • 0721 370085 fax: 0721
33235.

Da Ancona per Partenze Arrivi N.Volo Frequenza Compagnia
BRUXELLES 15.30 17.30 FR 8043 Ma RYANAIR
BRUXELLES 9.05 11.05 FR 8043 G RYANAIR
BRUXELLES 19.55 21.55 FR 8043 D RYANAIR
LONDRA 15.10 16.40 FR 125 L RYANAIR
LONDRA 14.30 16.00 FR 125 Me RYANAIR
LONDRA 16.10 17.40 FR 125 V RYANAIR
LONDRA 10.40 12.10 FR 125 D RYANAIR
MONACO di Baviera 17.05 18.25 LH 1959 L,Ma,Me,G,V,S,D LUFTHANSA
MOSCA 13.30 19.05 YC 9338 S ICS TOUR

ROMA FCO 8.00 9.00 F7 102 L,Ma,Me,G,V,S,D DARWIN
ROMA FCO 12.20 13.20 F7 104 L,Ma,Me,G,V,S,D DARWIN
ROMA FCO 18.40 19.40 F7 106 L,Ma,Me,G,V,S,D DARWIN
TIRANA 12.30 14.05 LZ 242 L, Me, V, S BELLEAIR
TIRANA 17.40 19.15 LZ 242 Ma, G, D BELLEAIR

- - - - -

per Ancona da Partenze Arrivi N. volo Frequenza Compagnia
BRUXELLES 13.15 15.05 FR 8042 Ma RYANAIR
BRUXELLES 6.50 8.40 FR 8042 G RYANAIR
BRUXELLES 17.40 19.30 FR 8042 D RYANAIR

LONDRA 11.25 14.45 FR 124 L RYANAIR
LONDRA 14.45 14.05 FR 124 Me RYANAIR
LONDRA 12.25 15.45 FR 124 V RYANAIR
LONDRA 6.55 10.15 FR 124 D RYANAIR
MONACO di Baviera 15.10 16.30 LH 1959 L,Ma,Me,G,V,S,D LUFTHANSA
MOSCA 11.05 12.30 YC 9338 S ICS TOUR
ROMA FCO 9.55 10.55 F7 103 L,Ma,Me,G,V,S,D DARWIN
ROMA FCO 15.00 16.00 F7 105 L,Ma,Me,G,V,S,D DARWIN
ROMA FCO 21.15 22.15 F7 109 L,Ma,Me,G,V,S,D DARWIN
TIRANA 10.20 11.55 LZ 242 L, Me, V, S BELLEAIR
TIRANA 15.30 17.05 LZ 242 Ma, G, D BELLEAIR

GIOVANI E TECNOLOGIA

LECIFRE

EDITORIA

Arrivo Compagnia/agenzia Partenza Destinazione Nazione
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... disposti pur di essere connes-
si: c’è chi rinuncerebbe a 20 an-
ni di vita e chi preferirebbe cor-
rere per strada nudo piuttosto
che rendere pubblica la propria
cronologia di navigazione web
passata e futura.

Ebbene, non sono le prove

estreme di un reality, ma il risul-
tato di una ricerca condotta da
Microsoft su oltre 2.800 ragaz-
zi in tutta Europa per indagare
il loro rapporto con la tecnolo-
gia. Si scopre, come già si può
constatare ogni giorno, una ge-
nerazione che ormai non sa-
prebbe rinunciare a Internet e
ai dispostivi più innovativi.

Con 400 euro da spendere a
proprio piacimento, dunque,
quasi il 40% dei ragazzi intervi-
stati sceglierebbe la tecnologia,
acquistando un tablet o uno
smartphone, preferendoli an-
che ad un weekend fuori porta
con gli amici (15%) e allo shop-
ping (11%).

Il quadro che emerge è di gio-

vani tecno-dipendenti fino a po-
sizioni estreme: quasi un quar-
to preferirebbe vivere fino a 60
anni con la possibilità di accede-
re a Internet piuttosto che fino
a 80 senza poterlo fare mai
(23%). Uno su quattro, inoltre,
preferirebbe correre per strada
nudo piuttosto che rendere
pubblica la propria cronologia
di navigazione sul web. Le ap-
plicazioni rappresentano un'al-
tra fonte di “estremismo”, con il
37% dei ragazzi che preferireb-
be ricevere App gratis per tutta
la vita piuttosto che cibo gratui-
to per tutta la vita.

Infine, curiosamente, il 61%
deglistudenti ammette di avere
ancora molto da imparare per

utilizzare la tecnologia al me-
glio, per velocizzare lo studio e
renderlo più “smart”, sebbene
poi il 38% lamenti di non aver
abbastanza tempo durante la
settimana per fare tutto quello
che vorrebbe.

Quanto ai giovani italiani
l’amore “tech” c’è ma non è
ipertrofico come per i loro coe-
tanei europei e l’approccio che
emerge dalla ricerca è più tradi-
zionalista. Infatti, gli universita-
ri del nostro Paese preferiscono
ancora i viaggi al gadget di ulti-
ma generazione (25% contro
18%) e soffrono della minore in-
terazione faccia a faccia (59%)
più dei giovani degli altri Paesi
(45%).

μContro Eco e Data Stampa l’azione legale di 430 testate giornalistiche
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Fano

Il sindaco Stefano Aguzzi si è
risentito in modo particolare
per le affermazioni dell'ex as-
sessore Riccardo Severi sull'
Aset Spa, che considera un gio-
iello del patrimonio del Comu-
ne di Fano. Ieri ha convocato
una conferenza stampa all'im-
provviso per evidenziare due
concetti: con il primo attribui-
sce a Severi l'irresponsabilità

politica "di aver messo in catti-
va luce - ha detto - un'azienda
che costituisce una ricchezza
per la città, svolge dei buoni
servizi e dà lavoro a centinaia
di dipendenti"; con il secondo
intende mettere il suo ex asses-
sore alle strette, motivandolo a
dichiarare il nome della perso-
na che gli ha passato documen-
ti riservati, che sarà oggetto co-
munque di una indagine inter-
na. Presente all'incontro con la
stampa, anche l'assessore alle
aziende partecipate dal Comu-

ne Alberto Santorelli, il presi-
dente di Aset Spa Federico Ro-
moli e il direttore generale Giu-
seppe De Leo. "Severi - ha ag-
giunto il sindaco Aguzzi - divul-
gando in maniera incompleta i
dati sul bilancio Aset, non ha
fatto altro che danneggiare
l'azienda a livello di mercato. I
conti elaborati nella loro com-
pletezza, al di là del rendiconto
semestrale, infatti, evidenzia-
no una situazione completa-
mente diversa da quella enun-
ciata, da chi ora fa opposizione

in maniera strumentale". Dato
inoltre che Romoli ha tirato in
ballo la Bcc, banca in cui Severi
lavora, ipotizzando che egli
avesse potuto apprendere i da-
ti oggetto delle sue considera-
zioni dall'istituto stesso che
svolge il servizio di Tesoreria
per l'azienda, la banca precisa
che, al fine di evitare ulteriori
"immaginazioni" e polemiche,
"nessun documento di questo
genere è ed era in suo posses-
so".

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono stati accelerati i tempi dal
giudice Antonella Marrone che
ha presieduto ieri il tribunale
dei minorenni di Ancona, dove
sono apparsi i tre ragazzi di Cit-
tà di Castello, accusati di aver
stuprato nel 2011 una ragazza,
allora quindicenne, nel corso di
una notte di baldoria, sulla
spiaggia dell'Arzilla. Nel corso
della terza udienza si è giunti a
sentenza: uno dei ragazzi è sta-
to condannato a due anni di re-
clusione, mentre gli altri due
hanno usufruito del giudizio di
"messa alla prova", ovvero rico-
nosciuto in aula il proprio erro-
re, dovranno dimostrare nel gi-
ro di un anno e mezzo di essersi
completamente riabilitati, im-
pegnandosi in lavori socialmen-
te utili, adottando una condot-
ta esemplare sotto il controllo e
l'esame dei loro "tutor" che do-
vranno relazionare alla fine sul
loro comportamento. Solo allo-
ra il Tribunale considererà
chiusa la partita. In caso con-
trario sarà inevitabile per loro
l'avvio a giudizio. Il terzo ragaz-
zo invece, avendo optato per il
rito abbreviato, continuando a
dichiararsi innocente, ha usu-
fruito sì dello sconto di un terzo
di pena, ma essendo ritenuto
colpevole dei reati ascrittigli, è
stato condannato a due anni.
Il giudice infatti si è convinto

che il giovane ha partecipato al-
la violenza sessuale di gruppo e
lo ha ritenuto responsabile an-
che del reato di lesioni di perso-
nali. La ragazza infatti, durante
l'aggressione subita, ha riporta-
to escoriazioni al ginocchio e al-
la schiena, nel tentativo di sot-
trarsi alla foga dei tre. A carico
del giovane il Pm Venezia ave-
va chiesto una condanna di due
anni e otto mesi, ma il giudice
ha riconosciuto come attenuan-
te, tra l'altro, la giovane età del
ragazzo, che all'epoca era mi-
norenne. L'avvocato Enrico Ci-
priani, che ha difeso la vittima
dello stupro si è dichiarato par-
ticolarmente soddisfatto della
sentenza.
"Dichiarando le loro scuse alla
ragazza e alla sua famiglia, i
due che hanno scelto la messa
alla prova, hanno praticamen-
te ammesso - ha detto - che la
giovane ha sempre detto la ve-
rità. Non era affatto vero, come
hanno sostenuto in precedenza
gli imputati, che era consen-
ziente. In realtà, sin dai primi
approcci ella ha dimostrato la
sua resistenza, cercando di fre-
nare in ogni modo, l'aggressio-
ne di cui è stata fatta oggetto.
Avevamo auspicato anche la
messa alla prova anche per il
terzo aggressore, ma questo ha
insistito sulla sua versione dei
fatti". Con i due aggressori pen-
titi è stato raggiunto anche un
accordo transattivo per il rim-
borso danni, mentre nei con-
fronti del terzo sarà attivata un'

azione civile. Come in tutte le
fasi del processo la vittima del-
lo stupro è stata tenuta sempre
lontana dall'aula giudiziaria,
mentre ieri erano presenti i
suoi genitori, come i genitori
degli imputati. Dovrebbe con-
cludersi qui, quindi, una vicen-
da che a Fano ha suscitato mol-
to clamore e ha decretato la fi-
ne delle cosiddette Notti Bian-
che, anche se quella in cui è av-
venuto lo squallido episodio,
rappresentava la prima espe-
rienza del genere. Fu comun-
que una notte particolare che
vide riversarsi in riviera una
moltitudine di giovani prove-
nienti dall'entroterra e da tutte
le regioni limitrofe, richiamati
dall'allettamento della trasgres-
sione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Vitruvio e Lisippo, due em-
blemi della classicità che
possono dare un volto e un
significato a Fano nel mon-
do della cultura internazio-
nale: è questo l'obiettivo del
Centro Studi Vitruviani che,
rinvigorito dal sostegno del-
la Fondazione Carifano, si
appresta ad ospitare alcuni
dei grandi studiosi dell'arte
e della cultura classica. Sa-
bato prossimo, infatti, ci sa-
rà un duplice convegno: al
mattino, con inizio alle ore
10, nell'aula magna del liceo
scientifico Torelli, saranno
presenti Salvatore Settis,
uno dei più eminenti archeo-
logi italiani che parlerà della
nascita in Grecia della storia
dell'arte e Nino Crescenti,
autore televisivo e documen-
tarista che racconterà Vitru-
vio e del suo progetto di di-
vulgare la sua opera tramite
un film realizzato in collabo-
razione con il centro studi fa-
nese; al pomeriggio, dalle
ore 16.30 nella sala Verdi, lo
stesso Crescenti presenterà
il documentario Rai "Lo
schiavo di bronzo", girato
nel 1982 da un giovanissimo
Lamberto Sposini, cui va il
merito di aver fatto conosce-
re tra i primi la vicenda dell'
atleta di Fano. Seguiranno
gli interventi di Paolo More-
no, il critico d'arte che attri-
buì la statua dell'atleta che
s'incorona a Lisippo e di An-
tonio Corso su Prassitele.
Fungerà da moderatore il
professor Alberto Berardi
che, a nome della associazio-
ne Le Cento Città, fu tra co-
loro che denunciarono 4 an-
ni fa alla Magistratura pesa-
rese il Getty Museum, dan-
do vita ad una vicenda giudi-
ziale, il cui termine è previ-
sto dopo vari ricorsi contro
la sentenza di restituzione, il
25 febbraio prossimo. L'ini-
ziativa ieri è stata presenta-
ta anche dall'assessore alla
Cultura della Provincia Da-
vide Rossi, dal presidente
della Fondazione Fabio
Tombari, dal preside Sa-
muele Giombi e da Paolo Cli-
ni, coordinatore scientifico
del Centro Studi Vitruviani.
Coinvolti in particolare gli
studenti del liceo classico,
scientifico e artistico.
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NOTTE BIANCA
DA INCUBO

Saranno seguiti per 18 mesi
dagli assistenti sociali
quindi la decisione
sul rinvio a giudizio

L’ammissione delle responsabilità

Fano

E'stataunasentenzatutto
sommatonon troppopesante,
quellapronunciata dalgiudicenei
confrontidei tregiovanidiCittàdi
Castello,datochedue diessi
hannoevitato lacondanna al
carcere,dovendoperòdimostrare
lavolontàdiredimersi e il terzo,
seppurecondannato, ha
beneficiatodellasospensione
dellapena. Staràa luie aisuoi
avvocati,decidere orase
presentareappello.Aindirizzare il
processosulprocedimento che
poihacaratterizzato l'udienzadi
ieri,è statoil cambiodiavvocato

attuatodauno deidue ragazziche
hapresentatolesue scuse.
Affidandosiad unostudio
romano, i legalidiquest'ultimo
hannosubitocompresocheera
meglioriconoscere l'errore
compiutoeaffidarsi aiServizi
Sociali.Una sceltacheè stata
compiutaanchedall'altroragazzo
chehaammesso leproprie
responsabilità.Entrambiperò
dovrannoconvincereconi fatti,
quantodettoaparole,
dimostrandodiaverpreso
coscienzadel rispettodovuto al
prossimo,specialmente nei
confrontidiunaragazza, per la
quale, il ricordodiquella terribilee
angosciantenotte, rimarrà
indelebile.

Il sindaco Stefano Aguzzi

Fano

"Ora si riapre tutto" è questo il
commento di Tiziana Massaro,
mamma del piccolo Federico ,
il bimbo fanese affetto da mor-
bo di Krabbe dopo un nuovo
pronunciamento che riapre le
speranze.
E' di ieri infatti la sospensione
della bocciatura del metodo
Stamina da parte del Tar del
Lazio. Era stato il professor
Davide Vannoni, presidente
della Stamina Foundation, a

presentare ricorso contro la de-
cisione presa dal Ministero del-
la Sanità secondo cui era neces-
sario sospendere la sperimen-
tazione.
Il ricorso ieri è stato accolto dai
giudici amministrativi laziali,
dando nuove speranze al bam-
bino fanese, ma anche a tanti
malati che vedono nelle cellule
staminali l'unica possibilità di
salvezza.
"Il Tar ha deciso secondo il di-
ritto applicando una legge che
tutela la salute dei pazienti - af-
ferma la Massaro - si tratta di
una vittoria di civiltà ed è la ri-

prova che avevamo ragione nel
chiedere le cure per nostro fi-
glio". In un giorno felice però il
pensiero va anche a Raoul, un
bimbo a cui sono state negate
le cure con Stamina e non ce
l'ha fatta.
"Il vento della verità e della giu-
stizia comincia a girare. Il suo
soffio comincia a lenire le no-
stre sofferenze" afferma lo zio
di Federico Felice Massaro.
Non convince secondo il tribu-
nale la motivazione del Mini-
stero e del la commissione me-
dico-scientifica per cui il meto-
do di Vannoni sarebbe perico-

loso per i pazienti. "Sarebbe
stato necessario controllare le
cartelle cliniche prima di boc-
ciare il metodo -continua mam-
ma Tiziana- oppure chiedere
integrazioni a Vannoni prima
di giudicarlo carente".
Ora la speranza è quella che
Federico possa proseguire le
cure, nonostante il rifiuto del
tribunale di Pesaro di consenti-
re al piccolo un secondo ciclo.
Ed è necessario farlo in fretta
perché i progressi ottenuti dal
bambino potrebbero non dura-
re a lungo. "Chi vede Federico
parla di miracolo -conclude
l'avvocato fanese- anche ieri è
andato a scuola ed ha fatto l'al-
bero di Natale insieme ai suoi
compagni di classe".
 s.f.
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Stupro, un solo condannato
Due ragazzi chiedono scusa in aula, per loro processo sospeso. Due anni al terzo

μCon Settis ospite

Incontro
su Lisippo
e Vitruvio

μIl sindaco contesta le affermazioni dell’ex assessore Severi e vuol capire chi gli ha passato documenti riservati

Aguzzi, caccia alla talpa: indagine interna

Fano

Dilagano i furti, nessuno è
escluso ma è possibile tutelar-
si. Di fronte ad un'ondata di
furti che coinvolge sia abitazio-
ni privati che esercizi commer-
ciali ma anche laboratori e ca-
pannoni, cresce l'acquisto di
impianti d'allarme in grado di
evitare l'irruzione dei ladri.
Una stima della Cna provincia-
le parla di 3 furti in apparta-
mento a notte a Fano, 3-4 a Pe-
saro e una decina nella provin-

cia. Numeri che si ripercuoto-
no anche sulla percezione del-
la sicurezza che hanno i cittadi-
ni, spesso costretti ad invocare
maggiori controlli. Da soli pe-
rò controlli, vigilanza e preven-
zione non bastano, ma servo-
no sistemi mirati per scorag-
giare i reati e far cessare l'allar-
me. Ad affrontare il problema
della sicurezza e di come fare
attività di prevenzione sarà la
Cna di Pesaro e Urbino che
promuove per oggi o alle 15 un
incontro pubblico al Tag Hotel
divia Einaudi a Bellocchi.
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μNumeri in costante crescita, incontro della Cna

Allarme per i furti
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Un’immagine di quella Notte bianca funestata dall’aggressione da parte di tre ragazzi ad una giovane

μLa soddisfazione della mamma di Federico: “Ha vinto la civiltà”

Stamina, il Tar riaccende le speranze

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano

 Giovedì5Dicembre2013 V

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Fano

Se per il momento il secondo
stralcio di asfaltature nel Co-
mune di Fano stenta a partire a
causa di difficoltà finanziarie,
l'amministrazione ha messo in
piedi un piano per cercare di sa-
nare le situazioni di maggiore
emergenza. E' stata infatti

espletata in questi giorni la ga-
ra per l'affidamento dei lavori
di manutenzione delle strade
comunali che consiste nella
chiusura delle buche, in parte
appartenenti a strade non an-
cora oggetto di asfaltatura ed
altre create dalle recenti onda-
te di maltempo, che in alcune
zone hanno riaperto "vecchie
ferite". L'intervento, per un im-
porto complessivo di 48mila

euro, è stato aggiudicato alla
ditta Nuova Costruzioni Campi-
telli di Orciano che metterà a
disposizione due squadre a cui
se ne aggiungerà una del Co-
mune. "Purtroppo la burocra-
zia - ha dichiarato l'assessore ai
Lavori pubblici Mauro Falcioni
- non ci ha permesso di mettere
all'opera questo intervento con
un certo anticipo rispetto all'
imminente periodo invernale e

dobbiamo farlo ora che le con-
dizioni meteo ci danno una tre-
gua". Importante la risposta
che si prevede daranno questi
tecnici alle strade è di circa 700
buche chiuse al giorno. "Contia-
mo di poter tamponare l'emer-
genza del dissesto stradale -ha
proseguito Falcioni- particolar-
mente acuta lungo le strade co-
munali di periferia e provare
così ad alleviare i disagi dei gui-

datori". Quelle periferiche in-
fatti sono strade che sono rima-
ste fuori dal primo lotto di asfal-
tature partito nel gennaio scor-
so, al fine di dare priorità ai

quartieri più centrali e frequen-
tati. L'intervento, che partirà
nel giro di pochi giorni, riguar-
derà soprattutto la strada per
Carignano e quella della Cerba-
ra. I lavori di chiusura delle bu-
che proseguiranno inoltre per
mesi e senza interruzioni nel
periodo natalizio, per arrivare
a completamento circa la metà
di gennaio 2014.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIA FALCIONI

Fano

Era un intervento atteso da
tempo e a sorpresa è ripartito
proprio in questi giorni.
L'asfaltatura di via Roma ieri
ha interessato un lungo tratto
di una delle principali vie del-
la città, dalla rotatoria che
porta a Sant'Orso fino ai Pas-
seggi. Un'opera molto attesa
che va a completare definiti-
vamente il primo stralcio di
asfaltature partito ad inizio
2013. L'intervento riguarda
la corsia monte-mare, che era
rimasta fuori da una prima
manutenzione avvenuta alcu-
ni mesi fa e che aveva portato
al rifacimento del manto stra-
dale nella direzione opposta.
I lavori, affidati ad una ditta
privata che fino ai mesi scorsi
transitava per Fano per rag-
giungere la cava di Falcineto,
sono consistiti nella fresatura

dell'asfalto e nella sua bituma-
tura, tanto da avere un manto
stradale perfettamente risi-
stemato. Era apparsa infatti
evidente la differenza tra la
carreggiata in uscita da Fano,
asfaltata di fresco la prima
settimana di settembre, e
quella in entrata, su cui inizia-
vano a riaprirsi grosse buche.
Tutte prontamente richiuse
dai tecnici comunali che in se-
guito ad ogni segnalazione
hanno provveduto ad elimina-
re i potenziali pericoli sulle
carreggiate.
Non bastavano però alcuni
"rattoppi" per ridare strade
dignitose ai fanesi e così sen-
za nessun annuncio è partita
l'asfaltatura del tratto rima-
sto, che va a completare defi-
nitivamente il primo lotto di
intervento tanto sospirato
l'anno scorso di questi perio-
di, dal momento che le strade
si presentavano quasi imper-
corribili a causa del manto
stradale non in buone condi-
zioni. Martedì i lavori hanno
riguardato il tratto fino alla
rotatoria che porta a Sant'Or-
so, ieri invece sono arrivati
più in zona centrale, fino alla
rotatoria del ponte rosso. La
differenza rispetto all'asfalta-
tura fatta nel mese di settem-

bre è stata però nell'orario
scelto: se nei mesi scorsi si era
optato per un intervento not-
turno, prima dell'inizio delle
scuole, per non intralciare
troppo la circolazione veicola-
re, questa volta invece l'inter-
vento è stato eseguito di gior-
no, comportando soprattutto
ieri mattina grossi disagi al

traffico. In particolare la cor-
sia interessata dai lavori è sta-
ta chiusa, deviando il traffico
sulle vie secondarie, ma cre-
ando rallentamenti anche in
direzione opposta, soprattut-
to negli orari di punta e nel
tratto più critico: lo svincolo
per via Abbazia, strada molto
utilizzata dagli automobilisti

diretti verso la superstrada o
l'autostrada. I disagi si sono
attenuti con il passare delle
ore fino a che il traffico non è
tornato alla normalità in sera-
ta, al termine dei lavori. Un
piccolo prezzo pagato dai fa-
nesi per avere strade final-
mente sistemate.
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μIl bilancio della stagione e le premesse per un 2014 da protagonisti

Alma Juventus, numeri da capogiro
con i giovanissimi sempre in vetrina

Falcioni: “La burocrazia
non ci ha permesso
di intervenire prima

della stagione invernale”

Fano

Quarantadue vittorie nella ca-
tegoria Giovanissimi, cinque
tra gli Esordienti ed altrettante
tra gli Allievi, nonché oltre due-
centoventi più che onorevoli
piazzamenti. E' un bilancio di
segno assolutamente positivo
quello col quale si è chiuso il
2013 agonistico della Società
Ciclistica Dilettantistica Alma
Juventus Fano, già in palestra
per prepararsi in vista degli ap-
puntamenti del 2014. Questa
proficua stagione è stata archi-
viata come di consueto col
pranzo sociale di fine anno,
con un'ampia partecipazione
da parte di sponsor, autorità,
tecnici, genitori, ragazzi, amici
e appassionati. Alla giornata di
festa hanno presenziato pure il
vice-presidente regionale della
Federazione Ciclistica Italiana
Massimo Romanelli ed il presi-
dente provinciale Mario Titta-
relli, ben lieti di complimentar-
si con i portacolori di questo so-
dalizio fondato nel 1977 sotto
le insegne del GS Centinarole-
se Mep su idea di Sandro Goffi
e del compianto Enzo Marconi
(cui è titolato il circuito ciclisti-
co fanese). In questi giorni è
stato tra l'altro rinnovato il di-

rettivo della SCD Alma Juven-
tus Fano, nei cui quadri figura-
no il presidente Graziano Vita-
li, i vice-presidenti Stefano
Uguccioni e Fabio Francolini
ed i consiglieri Stefano Aluigi,
Franco Antonioni, Antonio De
Luca, Enrico Frattini, Sesto
Mancinelli, Fiorenzo Mencuc-
ci, Loris Giommi e Simone
Venturi. Nel 2013 sono stati

ben sessantuno gli atleti allena-
ti dai direttori sportivi Giovan-
ni Ambrosini, Noureddine
Dahani e Mario Bartolini ri-
spettivamente per le categorie
Giovanissimi, Esordienti e Al-
lievi. I Giovanissimi si sono fre-
giati per l'ennesima volta del ti-
tolo regionale per società, men-
tre Matteo Belogi su strada e
Andrea Nicoloso su pista han-
no indossato la maglia di cam-
pioni regionali Esordienti e Si-
mone Paradisi a cronometro e
Francesco Zandri su strada
quellaAllievi.
 m.b.
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L’Africa Chiama con dodici stelle nere

Il nuovo calendario
a PalazzoMartinozzi

μGli interventi affidati a una ditta di Orciano che sarà affiancata da un gruppo organizzato dal Comune. Imminente il via

Tre squadre per chiudere settecento buche al giorno

Operai al lavoro per l’asfaltatura: code e rallentamenti nel cuore della citta, traffico congestionatoFoto Pucci

Lavori in centro, traffico congestionato
La corsia interessata dall’asfaltatura è stata chiusa, rallentamenti e code lungo via Abbazia

LA NUOVA
PAVIMENTAZIONE

Fano

Alcunidisagiallacircolazione
stradalesarannoinprogramma
ancheperoggima nonacausa
di lavoridiasfaltatura,bensì per
l'arrivodell'alberodiNatale in
Piazza. Inparticolareconuna
ordinanzafirmatadal
comandantedellaPolizia
MunicipaleGiorgioFuligno,si
comunicacheper ilpomeriggio
odierno,dalle14alle19,alcuni
trattidelcentrostorico saranno
interdettiallacircolazione
stradaleper il transito del
camionchetrasporta la
decorazione.
Idivietipergliautomobilisti, sia
ditransito chedisosta,
riguarderannoviaMura
Malatestiane,via
Montevecchio,viaMalatestae
piazzaCosta. Lasospensione
del trafficodei veicoli sarà
tuttavia limitata alperiodo
strettamentenecessarioal
transitodelmezzodi trasporto.

Oggi arriva
l’albero di Natale
Ecco tutti i divieti

Lusinghieri anche i risultati
conseguiti dagli allievi

e dagli esordienti
E ora si guarda al futuro

CICLISMO

I giovanissimi dell’Alma Juventus Fano hanno fatto il pieno: 42 successi

Fano

Tredici squadre ai nastri di
partenza, per concorrere al-
la conquista dell'ottava edi-
zione della Sporting Lea-
gue. E’ scattato il nuovo
campionato di calcio a cin-
que organizzato dall'Alma
Juventus Sporting Club,
che va in scena sui campi
dell'ex Play-Time ed è dive-
nuto un appuntamento cit-
tadino di riferimento. Le
partite si disputano sia all'
aperto che nell'impianto al
coperto, dove si sviluppa un
programma che prevede
una sosta in coincidenza del-
le festività natalizie ed una
fase di play-off al termine
del girone all'italiana. Dopo
le prime tre giornate sono
solo due le formazioni a
punteggio pieno: Autocar-
rozzeria Metaurense e Ull-
neverdrinkalone. Il re dei
bomber con tredici reti è
Massimo Cioccolini (Anni-
balli Elettrodomestici),
mentre Ismail Ettaj (I ragaz-
zi del baretto) segue con ot-
to.
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μSfide avvincenti

Sporting
League
da brivido
CALCIOACINQUE

Fano

"Dodici stelle nere", dodici uo-
mini e donne africani che me-
ritano di essere conosciuti e
ricordati in tutto il mondo.
Proprio a queste persone è
dedicato il calendario 2014
dell'associazione L'Africa
Chiama, che intende ricorda-
re con questo oggetto simboli-
co l'operato di africani illustri
che hanno rappresentato la
dignità, la stima ed anche il ri-
spetto dell'intero continente.
Per presentare il calendario,
in un incontro pubblico in
programma per domani sera
alle 21 nella sala convegni Pe-
dinotti a Palazzo Martinozzi,
in via Arco d'Augusto 80, è
stata chiamato il giornalista
Silvestro Montanaro, autore
della trasmissione televisiva
"C'era una volta" di Rai 3 -pro-
gramma poi cancellato dalla
Rai e per il cui ripristino è sta-
ta avviata una petizione- e nel
2002di "Dagli Appennini alle
Ande".

Le dodici Stelle nere del
calendario, che offrono un'
immagine positiva dell'Afri-
ca, sono Thomas Sankara,
Lèopold Senghor, Julius Nye-
rere, Aminata Traoré, Mi-
riam Makeba, Wole Soyinka,

Nelson Mandela, Ousmane
Sembène, Fela Kuti, Joseph
Ki-zerbo, Wangari Maathai e
Patrice Lumumba. Durante
la serata verrà proiettato il do-
cumentario "Buongiorno
Africa" di Montanaro, che dal
1999, attraverso inchieste e
reportage, ha fatto conoscere
all'opinione pubblica le crisi e
i conflitti di paesi considerati
marginali e storie di persone
che non hanno diritti. "La
ONG fanese è impegnata da
12 anni in Kenya, Tanzania e
Zambia al fianco di 10.000
bambini e ragazzi in grave dif-
ficoltà -afferma il presidente
Italo Nannini- Con questa ini-
ziativa si intende proporre all'
attenzione di tutti solo su do-
dici dei numerosi personaggi
dell'Africa, come i mesi dell'
anno, indicandoli come punti
di riferimento e come guida
per decolonizzare il continen-
te". Il ricavato dei calendari
andrà a finanziare i progetti
portati avanti dai volontari fa-
nesi e non solo, come ad
esempio la costruzione di
scuole, mense, centri nutrizio-
nali, centri per ragazzi di stra-
da, centri di accoglienza, asili
nido, strutture per disabili, ol-
tre ad iniziative prettamente
sanitarie come la lotta alla pa-
rassitosi intestinale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVENTO

LACIRCOLAZIONE

LAPRESENTAZIONE
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Convocazione dei comizi
e informazioni per il voto

domiciliare: l’attesa
si fa sempre più frenetica

MARCOSPADOLA

Marotta

La convocazione dei comizi,
l'avviso per il voto domiciliare:
il referendum per l'unificazio-
ne di Marotta con Mondolfo
non è mai stato così vicino. Il
countdown può iniziare. Le da-
te, come deciso, con apposito
decreto dal presidente della
giunta regionale Gian Mario
Spacca, sono quelle di domeni-
ca 12 e lunedì 13 gennaio 2014.
Insomma poco più di un mese
e l'annosa questione sarà risol-
ta. Quello in arrivo potrebbe
essere l'ultimo Natale con la
cittadina balneare divisa in
due.
Sul sito del Comune di Mon-
dolfo è stato pubblicato l'avvi-
so di convocazione dei comizi.
Il sindaco Pietro Cavallo ricor-
da la data di effettuazione del
referendum consultivo sulla
proposta di legge regionale
77/2011, concernente il "Di-
stacco della frazione di Marot-
ta dal Comune di Fano e incor-
porazione nel Comune di Mon-
dolfo. Mutamento delle rispet-
tive circoscrizioni comunali",
indetto con deliberazione dell'
Assemblea legislativa delle
Marche il 22 ottobre scorso, e
chi sarà interessato dalla con-
sultazione.
Sono chiamati al voto i cittadi-
ni iscritti nelle sezioni 47, 48,
55, 63 e 64 del Comune di Fa-
no e nelle sezioni 9, 10, 11 e 12
del Comune di Mondolfo. Le
sezioni mondolfesi sono ubica-
te presso la scuola elementare
Campus in viale Europa a Ma-
rotta. Si voterà la domenica
dalle ore 8 alle ore 22, e il lune-

dì dalle ore 7 alle ore 15. Saran-
no circa 7400 i votanti. Nell'av-
viso viene riportato anche il
quesito sottoposto a referen-
dum "Vuoi tu che la frazione di
Marotta di Fano sia annessa al
Comune di Mondolfo e siano
di conseguenza modificate le
circoscrizioni comunali di
Mondolfo e Fano?"
Insomma l'iter per il referen-
dum consultivo procede. Al
contempo non stanno a guar-
dare gli oppositori, contrari all'
unificazione e alla decisione
presa dalla regione su chi do-
vrà votare. Il Comune di Fano
ed il comitato cittadino mon-
dolfese hanno annunciato il se-
condo ricorso al Tar. Fano l'ha
depositato l'altro ieri. Si conte-
sta che al referendum potran-

no votare anche parte dei resi-
denti a Marotta di Mondolfo. Il
tempo stringe. Il Tribunale
amministrativo regionale do-
vrebbe esprimersi prima di Na-
tale. Ma non c'è certezza. Se
dovesse accogliere il nuovo ri-
corso, la consultazione slitte-
rebbe sicuramente a dopo le
elezioni comunali di Fano che
si terranno la prossima prima-
vera, anche perchè l'iter della
proposta di legge dovrebbe ri-
partirebbe dalla commissione
regionale preposta. Ammini-
strative alle quali, non è affatto
da escludere, che partecipi an-
che una lista marottese con un
proprio candidato sindaco, co-
me annunciato dal presidente
del comitato pro Marotta uni-
ta Gabriele Vitali.
In questo quadro per nulla
chiaro, a breve scatterà la cam-
pagna elettorale che caratte-
rizzerà le festività natalizie,
forse le ultime con il "muro"
per la Berlino dell'Adriatico.
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Frontone Lachiesa
baronalediSantaMariadel
Soccorso,presso ilcastello
diFrontone,sabatoalle21
ospiterà lo spettacolo
"CantodiNatale"di Franco
Castellano.Adorganizzarlo
laPro loco.Siesibirà inuna
riduzionetrattadal
romanzobrevedi genere
fantasticodel1843di
CharlesDickens"A
ChristmasCarol".Attore di
successo, interpretedi
diversi ruolibrillanti,
soprattutto infiction
televisivedinotevole
successo,nonè laprima
voltachesiesibisceal
castello. Informazionie
prevendita:339.8429426-
prolocofrontone@gmail.
com.

Spettacolo firmato
dalla Pro loco

NOTIZIE
FLASH

Vela Club Marotta
con Garbi in evidenza

Mondolfo

Tares ai minimi provinciali,
potenziato il verde e controlli
sull'indifferenziato. A quasi
un mese dal primo anno di
raccolta differenziata, l'asses-
sore all'ambiente Massimilia-
no Lucchetti interviene per
evidenziare alcune migliorie
e dei provvedimenti concor-
dati con tutta la giunta.
"Il nuovo sistema di raccolta
non è rigido, ma bensì è modi-
ficabile a secondo delle esi-
genze che via via vengono ri-

levate dalla ditta che gestisce
il servizio, dagli organi di con-
trollo e dagli utenti. In accor-
do con la ditta abbiamo po-
tenziato il servizio domicilia-
re di raccolta degli sfalci e del-
le potature ed è stato predi-
sposto un mezzo idoneo per
effettuare la raccolta in tempi
molto rapidi. L'invito è quello
di contattare la ditta per pre-
notare il ritiro a domicilio de-
gli sfalci e delle potature e di
evitare di esporre questo tipo
di rifiuto riciclabile durante il
ritiro domiciliare di altre tipo-

logie o di lasciarlo nelle isole
ecologiche sul territorio".
Lucchetti poi si sofferma sul-
la Tares. "Da alcune verifiche
effettuate dall'ufficio ragione-
ria sulle tariffe Tares applica-
te negli altri centri della pro-
vincia si è evidenziato che il
Comune di Mondolfo è tra
quelli con le tasse per l'igiene
urbana più basse. Questo ri-
sultato, come più volte ribadi-
to, è arrivato grazie all'affida-
mento del servizio tramite ga-
ra di appalto e ad una notevo-
le riduzione del secco indiffe-

renziato il cui smaltimento è
molto costoso. Alla riduzione
dell'indifferenziato - prose-
gue nella sua osservazione
l'assessore - hanno collabora-
to i nostri concittadini, veri
protagonisti di tale perfor-
mance e anche le utenze non
domestiche, anche se tra que-
ste ultime ci sono ancora del-
le categorie che non sono alli-
neate a quanto suggerito. In-
fatti, dall'analisi accurata dei
dati di raccolta risulta che al-
cuni esercizi commerciali
producono una quantità di in-

differenziato troppo elevata
rispetto agli standard previ-
sti. L'invito è quello di ridurre
fortemente la produzione di
indifferenziato onde evitare
che per il prossimo anno solo
per loro si prospetti un im-
portante aumento della Ta-
res. Fra qualche giorno - con-
clude Lucchetti - partiranno
anche i controlli per verifica-
re la situazione, con particola-
re attenzione alla produzione
dell'indifferenziato".
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Scadono il prossimo
16 dicembre i termini
per la presentazione

delle domande

Marotta, conto alla rovescia
Festività natalizie all’insegna della campagna elettorale: atmosfera calda

Marotta, la questione della frazione divisa in due tra poco più di un mese sarà risolta. Salvo altre sorprese

ASPETTANDO
IL REFERENDUM

Marotta

AncheilComunediFanoha
pubblicatoiprimi avvisi relativi
al referendum.Perquanto
concerneil votodomiciliare per
elettoriaffettida infermitàche
nerendanoimpossibile
l'allontanamento
dall'abitazione,gli interessati
dovrannoinviare
(preferibilmentesumodello
gratuitodaritirarepresso
l'ufficioelettoralecomunaleo
dascaricaredal sito internet
comunale) laprescritta
dichiarazione,entro ilgiorno23
dicembre.Maggiori
informazionisulsitodel
comune.

Avvisi e dichiarazioni
C’è tempo fino
al 23 dicembre
LA PUBBLICAZIONE

Marotta AdAnconasi
sonosvolte lepremiazioni
degliatleti chesisono messi
inevidenzanel2013 nel
campionatoregionale della
Xzona Fivdi vela.
Grandisoddisfazioniper il
VelaClubMarotta che,solo
dopodueannidiattività,ha
piazzatoal terzoposto,
nellacategoria cadettianno
2004,EliaGarbi allenato
dall'istruttoreGiacomoDe
Carolis.Anche glialtri
componentidellasquadra
Optimist,AmedeoConti,
AndreaMontesi,Giorgio
Lucarelli,GiulioConti,
PietroAlessandrini,Serena
Montesi,SofiaPlicchi, si
sonocomportatimolto
bene.Per festeggiarequesti
risultati,domenica si terrà
l'eventoChristmasRace&
Party.

L’assessore Massimiliano Lucchetti

Saltara

Le famiglie che hanno una per-
sona anziana, completamente
invalida, in casa possono usu-
fruire degli aiuti economici re-
gionali. Il presidente del comi-
tato dei sindaci informa che "è
possibile presentare la doman-
da all'Ambito Territoriale So-
ciale n. 7 entro il 16 dicembre
2013 per avere accesso all'asse-
gno di cura per l'anno 2014 per
persone anziane ultrasessanta-
cinquenni, totalmente invalide,

titolari di indennità di accom-
pagnamento residenti nei Co-
muni di Cartoceto, Fossombro-
ne, Isola del Piano, Montefelci-
no, Montemaggiore al Metau-
ro, Saltara, Sant'Ippolito e Ser-
rungarina. Sono complessiva-
mente disponibili 33 assegni.

E' un intervento finanziato dal-
la Regione Marche nell'ambito
dell'Accordo Fondo non Auto-
sufficienza con le organizzazio-
ni sindacali. L'assegno di cura è
ad esclusivo beneficio delle fa-
miglie che mantengono la per-
sona anziana non autosufficien-
te nel proprio contesto di vita
attraverso il supporto familiare
o con assistenti familiari priva-
te con regolare contratto di la-
voro. Per accedere all'assegno
di cura, pari a 200 euro mensili
per la durata di un anno, occor-
re presentare la domanda uti-
lizzando l'apposito modulo. La
modulistica ed ogni informa-
zione sono reperibili presso i
servizi sociali dei Comuni che
fanno parte dell'Ambito Terri-
toriale Sociale n. 7".
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Mondolfo

Preparativi, attese e impor-
tanti novità. “Siamo al lavoro
già da un mese, perché la ven-
tunesima edizione di Presepe-
paese a Mondolfo avrà impor-
tanti e significativi cambia-
menti" così l'organizzazione
della sacra rappresentazione
del presepio vivente promos-
sa dalla parrocchia con la col-
laborazione del Comune, e
che animerà anche quest'an-
no il castello nel periodo di

Natale.
"A settembre abbiamo ini-

ziato i primi contatti, mentre
da oltre un mese stiamo pro-
gettando i cambiamenti, che
coinvolgeranno un po' l'inte-
ro percorso, grazie anche alle
tante proposte e idee fatteci
pervenire anche dai visitato-
ri".

Il più grande presepio vi-
vente della riviera adriatica
ha dunque accesso le macchi-
ne garantendo anche per
quest'anno l'ingresso gratui-

to per tutti: "La sacra rappre-
sentazione ha per noi l'obiet-
tivo di sottolineare la
centralità del messaggio cri-
stiano del Natale; un sincero
ringraziamento a tutti i priva-
ti, enti ed istituzioni che dan-
no forza e collaborano nell'
iniziativa".

Confermate le tre date,
del 26 e 29 dicembre, oltre-
ché dell'Epifania il 6 gennaio,
con l'occasione anche di visi-
tare, grazie alle miniguide
dell'isituto comprensivo "Fer-
mi", il prezioso patrimonio
storico artistico di Mondolfo,
inserito fra i Borghi più Belli
d'Italia, con un mix vincente
di tradizione, arte, turismo e
cultura.
 a.b.
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Pergola

In occasione della CioccoVi-
sciola di Natale, la festa del
cioccolato, della visciolata e
della pasticceria natalizia or-
ganizzata dall'amministra-
zione comunale, il Magico
Mondo di Babbo Natale, alle-
stito a fianco della torre civi-
ca, propone sabato e dome-
nica diverse iniziative. Tra
queste, la possibilità di pran-
zare all'interno della grotta
di Babbo Natale. I bambini
staranno in compagnia degli
elfi che leggeranno e raccon-
teranno storie sul Natale.
Due i turni: dalle 12,30 alle
13,30 e dalle 13,30 alle
14,30. Al termine del pranzo
ci si potrà divertire con labo-
ratori, letture e nel realizza-
re addobbi o bigliettini nata-
lizio. Alle 17 poi un nuovo ap-
puntamento nella grotta con
le letture al cioccolato per
merenda. Mentre per i più
grandi, nella dispensa di
Babbo Natale ci sarà una de-
gustazione gratuita di cioc-
colata e visciolata. Le inizia-
tive sono curate dall'associa-
zione culturale "Il Topo con
gli Occhiali" e libreria Guida-
relli. Per prenotazioni e in-
formazioni: 3334057338 -
libreriaguidarelli@valcesan
o.com.
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μPergola

Molte idee
dedicate
ai bambini

La grotta di Babbo Natale

μL’assessore Lucchetti ringrazia i cittadini e annuncia controlli per verificare la situazioner: focus sulla produzione dell’indifferenziata

Igiene urbana, Mondolfo tra i centri con le tasse più basse

μNell’intervento finanziato dalla Regione

Dalla parte degli anziani
Disponibili 33 assegni

μGrande attesa per la ventunesima edizione

Tante novità in arrivo
per il presepe vivente
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Il centrocampista Paolo Ruffini esulta dopo il gol segnato durante Vis Pesaro-Maceratese del 13 ottobre scorso

TOMMASOVENTURINI

Macerata

Giorni intensi per la Macerate-
se, in arrivo un’altra mini rivolu-
zione di mercato. Già detto del-
l’acquisto del difensore Stefano
Di Berardino, che si è svincola-
to dal Sulmona, è di ieri la noti-
zia dell’addio di Alessandro
Santini, accasatosi al Fano, e
del classe ’95 Alessio De Cicco,
seguito da Renato Curi Angola-
na e Agnonese. Per oggi non so-
no da escludere le cessioni di al-
tri due giocatori importanti del-
la rosa che hanno trovato poco
spazio con Favo, ovvero Ettore
Ionni e Yassine Belkaid: sul pri-
mo è vivo l'interesse della Fol-
gore Falerone e del Castelfidar-
do, mentre il secondo vorrebbe
rimanere a Macerata nonostan-
te venga utilizzato molto poco
dal tecnico napoletano. Per
quanto riguarda gli arrivi, a par-
te gli under che potrebbero rin-
forzare la difesa, la società sta
cercando un centrocampista,
mentre per l'attacco non ci sa-
ranno altri arrivi se prima non
partirà nessuno. Chi ha intanto
ritrovato il sorriso dopo la bel-
lissima prestazione di domeni-

ca ad Avezzano contro il Sulmo-
na, è Paolo Ruffini, schierato ti-
tolare da Favo insieme a Roma-
no e Conti e autore del gol del
vantaggio. “Sono molto conten-
to, ma più per la vittoria impor-
tanteche per la mia prova. Il gol
è stato bello a coronamento di
una buona prestazione mia e
dei miei compagni: era impor-

tante vincere contro un Sulmo-
na che non ha mollato e che ha
giocato per vincere come noi”.

Il centrocampo di over è sta-
to super. “Ci intendiamo molto
e siamo compatibili perché ab-
biamo caratteristiche diverse e
questo ci fa essere più forti in
campo. Le scelte del mister so-
no state sempre per il bene del-
la squadra e deve fare i conti
con la regola degli under che
talvolta ci penalizza. Io devo so-
lo farmi trovare pronto e cerca-
re di dare il massimo”.

Dalla gara di domenica pros-
sima contro il Giulianova può

uscire definitivamente l'an-
ti-Ancona. “Noi non pensiamo
alla classifica, dobbiamo affron-
tare partita dopo partita senza
fare calcoli - dice Ruffini -. Si de-
ve spingere sull’acceleratore e
fare più punti possibili, poi ve-
dremo dove saremo a fine sta-
gione. Quella di domenica sarà
una partita molto dura contro
una squadra che ha dimostrato
di essere solida e forte in ogni
reparto: dovremo dare il massi-
mo per conquistare tre punti
pesanti in questo periodo della
stagione”.
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“Maceratese, vietato fare calcoli”
Ruffini e l’anti-Ancona: “Col Giulianova per insistere, al primo posto non ci pensiamo”

Denis Pesaresi, 21 anni, attaccante della Vigor Senigallia

L'Alma intanto si è
separata consensualmente

con il centrocampista
Provenzano

In partenza anche De Cicco
e soprattutto Ionni, conteso
da Folgore e Castelfidardo
Belkaid vorrebbe rimanere

CALCIO
SERIE D

μStipendi non pagati e giocatori in partenza

Recanatese, in guardia
Il Sulmona è un rebus

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

C'è da attendere domani per
capire cosa sta succedendo a
Sulmona e quale avversario la
Recanatese ospiterà domeni-
ca al Tubaldi. Il presidente
Scelli ha convocato una confe-
renza stampa per chiarire la si-
tuazione difficilissima del club
abruzzese che si è creata negli
ultimi giorni. Si temeva un am-
mutinamento da parte dei gio-
catori più rappresentativi a
causa degli stipendi non paga-
ti. Se n’è già andato il difenso-
re Di Berardino (alla Macera-
tese), sembra che stiano per la-
sciare Sulmona anche i colle-
ghi di reparto Brak e Cirina,
l'esterno D'Angelo e addirittu-
ra il bomber Ceccarelli, capo-
cannoniere del girone. Inoltre
il Giudice sportivo ha squalifi-
cato Bonsaja e lo stesso D'An-
gelo che domenica non ci sarà.
La Recanatese comunque non
presta troppa attenzione alle
news contraddittorie che arri-
vano dall’Abruzzo. Domenica

bisogna vincere, il Tubaldi non
può rimanere terra di conqui-
sta e la classifica ha bisogno di
punti. Mister Daniele Amaolo
ha portato un clima positivo,
di fiducia nei propri mezzi, un'
organizzazione tattica più
equilibrata e giorno dopo gior-
no i nuovi meccanismi di gioco
possono essere affinati.

Intanto la società organiz-
za un incontro informativo dal
titolo “Essere genitori di un
giovane sportivo: cooperazio-
ne e collaborazione tra le varie
agenzie educative”. L'incon-
tro si svolgerà domani alle
21.15 alla sala riunioni della
Croce Gialla di Recanati. Rela-
tori della serata saranno il pro-
fessor Alberto Virgili, coordi-
natore dell’area tecnica della
Recanatese, il professor Edo-
ardo Baleani, responsabile tec-
nico attività di base della Reca-
natese, la dottoressa Valentina
Marconi, psicologa della Reca-
natese. L'incontro è rivolto a
tecnici, genitori e dirigenti del-
la Recanatese ma è comunque
aperto a tutte le società del ter-
ritorio.
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FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

“Al di là della questione merca-
to, di cui preferisco non parla-
re, so che la prossima con il Fa-
no sarà una partita di grande
importanza per tutte e due le
squadre, perché poi entrambe
chiuderanno il girone di andata
con due gare molto difficili”.
Così il tecnico della Jesina,
Francesco Bacci, nel mezzo del-
la settimana che porta al ritor-
no al Carotti, domenica prossi-
ma, di un derby che manca in
gare ufficiali dal 2002 e del ge-
mellaggio fra le rispettive tifose-
rie. “Ci attende un confronto
molto equilibrato, perché an-
che se il Fano in questo momen-

to ha qualche punto meno di
noi in realtà la loro è una classi-
fica bugiarda- dice mister Bacci
-. L'organico dei granata vale
più della situazione attuale e
noi, in casa nostra e prima delle
successive partite a Termoli e
contro la Fermana, non possia-
mo permetterci di sbagliare”.

La Jesina che prepara il
prossimo derby fa i conti da un
lato con gli acciacchi che da un
po' danno noia a due degli un-
der sin qui titolari e dall’altra
con gli effetti e le attese legate
alla riapertura delle liste di tra-
sferimento. Ufficiali gli addii a
Rossi (maturato già da qualche
settimana) e a Sebastianelli, cui
la società ha deciso di rinuncia-
re creando qualche mugugno
in una tifoseria che vedeva nel
giocatore una delle bandiere le-

oncelle. Arriverà qualcuno in
tempo per la sfida al Fano? “Io
me lo auguro ma non spetta a
me discuterne - dice Bacci -.
Stiamo lavorando sul campo,
purtroppo facciamo i conti con
un Pierandrei acciaccato e a cui
la coscia dà ancora fastidio. Car-
nevali invece ha sostenuto oggi
(ieri, ndr) il primo allenamento
dopo diverso tempo ma il suo
recupero dall’infortunio alla ca-
viglia è tutto da valutare”.

Rispetto alla partita persa a
Giulianova, cosa occorrerà in
più alla Jesina per riuscire a far
punti con il Fano? Baci rispon-
de così: “Dovremo gestire me-
glio il pallone nel momento in
cui si riesce a recuperarne il
possesso. E poi, con le occasioni
giuste in area di rigore, riuscire
a far gol”.

Sul mercato, la società è alla
ricerca di un attaccante e di un
difensore che possa essere una
valida alternativa ai centrali Ta-
fani e Tombari. In attacco, resta
in pista l'ipotesi legata a Micha-
el Traini, classe 1988, avversa-
rio dei leoncelli con la maglia
del Santarcangelo e poi di Civi-
tanovese e Ancona, quest'anno
autore di tre gol in D a Verba-
nia. Più defilata la soluzione le-
gata a un ritorno di Daniele Cri-
spino, spunta invece il nome di
Denis Pesaresi, attaccante clas-
se '92 della Vigor Senigallia in
Eccellenza. Tra i nomi papabili
per le retrovie c’è anche quello
di Nicola Marini, classe '95, in D
al Riccione, cresciuto nel vivaio
leoncello e già allenato due sta-
gioni fa da Bacci nella Juniores.
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Traini, Pesaresi e Marini: tre nomi giusti per la Jesina

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Gente che va, gente che viene.
O meglio, che torna. L'Alma si
separa infatti consensualmen-
te dal centrocampista Girola-
mo Provenzano e riabbraccia
Alessandro Santini, fanese e
già protagonista con questa
maglia in due diversi periodi
della sua carriera. La prima
esperienza al Fano del trenta-
duenne centrale difensivo fu a
cavallo del 2000, quando esor-
dì in prima squadra in D per
collezionarvi successivamente
nove presenze in un campiona-
to e mezzo. A gennaio del 2001
venneceduto all'Urbania, dove
iniziò il suo percorso di matu-

razione proseguito con le tap-
pe di Urbino, ancora Urbania,
Cattolica e Gualdo. Poi il rien-
tro alla base, dal 2006 al 2009,
con due gratificanti annate cul-
minate coi playoff per la pro-
mozione in C2 inframezzate da
una sofferta salvezza. Santini
arriva dalla Maceratese, dove
era approdato quest'estate do-
po l'ultimo di quattro anni a Pe-
saro. La Rata lo aveva ingag-
giato al termine di un'eccellen-
te stagione vissina, ma con l'av-
vento in panchina di Massimi-
liano Favo era finito ai margini
delle scelte. "Devo comunque
ringraziare tutti - racconta il di-
retto interessato - perché mi
hanno sempre fatto sentire
parte integrante del gruppo.
Ero andato a Macerata con al-
tre prospettive, però ci siamo

lasciati senza rancori. Adesso
voglio solo pensare a dare il
mio contributo al Fano e da fa-
nese tengo in maniera partico-
lare a far bene. Non mi sono
mai fermato e quindi sono alle-
nato, anche se la mia ultima
partita da titolare risale alla
quarta giornata (ndr Macerate-
se-Celano 1-0 del 22 settem-
bre) e poi ho rigiocato sola-
mente una ventina di minuti la
domenica dopo". Oltre a Santi-
ni l'Alma aveva trattato tra gli
altri anche Mauro Mucciarelli,
per il quale si sarebbe trattato

ugualmente di un ritorno.
"Avevamo più nomi nella no-
stra lista - conferma il ds Ro-
berto Canestrari - e abbiamo
provato anche a cercare gioca-
tori più giovani per un discorso
di prospettiva, però alla fine ab-
biamo deciso di puntare su
Santini perché lo conosciamo
bene. E' un professionista se-
rio, viene da un'ottima annata
con la Vis e confidiamo sul suo
senso di appartenenza. Inoltre
siamo sicuri che con Nodari e
Torta possa esserci una sana e
costruttiva concorrenza". Con
Santini, Carlo Coppari ed Hen-
ry Shiba il tecnico fanese Mir-
co Omiccioli avrà tre importan-
ti frecce in più al suo arco, da
poter scoccare a cominciare
dal derby di domenica a Jesi.
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GLIAVVERSARI

μIl difensore riveste la maglia della sua città dopo la non esaltante esperienza di Macerata. Una freccia in più per Omiccioli

Fano, riecco Santini: “Torno a casa per dare il massimo”

Il difensore Alessandro Santini (qui ai tempi della Vis) è tornato al Fano
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