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CarlaMassi

P
iù cibi integrali, meno carne
rossa. Più alimenti ricchi di
fibre e meno zuccheri sem-
plici. Più prodotti biologici e

meno ortaggi delle serre. Più
frutta a km zero e meno verdura
che arriva da Paesi lontani. Le
scuole cominciano ad organiz-
zarsi, a modificare le gare d’ap-
palto, a pensare a una nuova cul-
tura alimentare. Così come è
scritto nell’articolo 4 (Tutela del-
la salute nelle scuole) del decre-
to, approvato qualche settimana
fa, del ministro dell’Istruzione
Maria Chiara Carrozza. Non con-
sigli nutrizionali, dunque, ma ob-
blighi di legge.

Continuaapag. 21

JOHANNESBURG Capi di Stato e di
governo, sovrani, dignitari e mi-
nistri, ma anche numerose per-
sonalità della cultura e dello
spettacolo arriveranno nei pros-
simi giorni in Sudafrica da tutto
il mondo per rendere l’estremo
omaggio all’eroe della lotta all’a-
partheid, Nelson Mandela. Oltre
due milioni di persone sono atte-
se per le commemorazioni e per
il funerale.

Ameri a pag. 13

ROMA Dalle 8 di oggi alle 20 si può
votare per le primarie destinate a
eleggere il nuovo segretario del
Pd. Grande favorito il sindaco di
Firenze Matteo Renzi cui i son-
daggi assegnano un netto vantag-
gio sugli sfidanti Gianni Cuperlo e
Pippo Civati. Il risultato dipende-
rà anche dall’affluenza ai seggi: at-
tesi due milioni di votanti. Se Ren-
zi non dovesse superare il 50% il
segretario sarà eletto dall’Assem-
blea nazionale del Pd. Intanto il
premier Letta tende la mano a
Renzi e sulla riforma elettorale di-
ce: anche io sono bipolarista.

Calitri, Gentili, Pasquini
e Prudente alle pag. 2, 3, 5 e 7

Da stasera blocchi sulle strade. I forconi: non ci fermeranno

Dopo la sentenza

L’avvertimento
della Consulta
al Parlamento
dei nominati

Camion in sciopero, si rischia la paralisi
Dalle 22 di stasera, i camion minacciano di bloccare l’Italia fino a venerdì 13 dicembre.  Filippia pag. 17

ROMA Luigi Preiti, l’attentatore
di Palazzo Chigi, l’uomo che
con una Beretta 7,65 ha sparato
sei colpi contro tre carabinieri
nel giorno del giuramento del
governo Letta non è un pazzo.
Lo dice la perizia psichiatrica
disposta dal gup. Previti è capa-
ce di intendere e di volere, con-
sumatore di cocaina e assunto-
re di alcol. Nessun carattere
ombroso ma frequentatore as-
siduo di “seratine” con amici.

Mangani a pag. 16

A
quattro giorni di tempo
dalla epocale sentenza
che ha cancellato la parte
fondamentale e tipica del

Porcellum, anziché felicitarci
tutti con la Corte costituziona-
le per questo risultato ottenu-
to dopo infinite promesse del-
la classe politica e ripetuti mo-
niti del Capo dello Stato, molti
si chiedono invece con quale
legge elettorale andremo a vo-
tare e quali scelte potrà fare il
Parlamento in questa materia.
Le previsioni sono le più con-
trastanti e finiscono con l’inve-
stire l’ambito di efficacia della
decisione di illegittimità costi-
tuzionale della Corte: se re-
troattiva - secondo le normali
regole - o invece limitata al fu-
turo. Ed a questo proposito si
procede ad accurate analisi te-
stuali di un comunicato stam-
pa, che, in quanto tale, vale
per quello che vale, mentre
tutta la nostra capacità inter-
pretativa dovrà doverosamen-
te esplicarsi sulla sentenza,
quando sarà pubblicata.

Oggi quello che risulta uffi-
cialmente - ed è stata proprio
questa la funzione precipua
del comunicato stampa - è che
la Corte costituzionale ha can-
cellato inappellabilmente il
nucleo essenziale del meccani-
smo rappresentativo del Por-
cellum, in base al quale ap-
punto i nostri voti sono stati
trasformati nei seggi dei no-
stri rappresentanti. La Consul-
ta ha cioè stabilito che il confe-
rimento del premio di maggio-
ranza senza la previsione di
una soglia minima e l’impossi-
bilità, con le liste “bloccate”,
di scelta del candidato contra-
stano con i principi costituzio-
nali.

Continuaapag. 24

Il governo mette a dieta gli studenti

Renzi alla prova primarie
`Oggi il Pd elegge il nuovo segretario, il sindaco di Firenze parte favorito su Cuperlo e Civati
`Rebus affluenza, obiettivo 2milioni di votanti. Letta tende lamano: anche io sono bipolarista

Cinema
Sorrentino trionfa
agli Oscar europei
Toni Servillo
miglior attore
Rauhe a pag. 27

dal nostro inviato
MarioAjello
 EMPOLI

È
il suo mantra. Lo ripete an-
che mentre va da Reggio
EmiliaaEmpoli, ultimedue
tappe della campagna di

MatteoRenzi per leprimarie.
Continuaapag. 3

La vigilia
Matteo prepara
la rivoluzione:
«Cambierò tutto»

Alla convention del Nuovo cen-
trodestra Alfano dice: «Se il
centrosinistra stipulerà con
noi un contratto di governo,
nel 2014 faremo le riforme e
nel 2015 vinceremo le elezioni.
AbbandonareForza Italia è sta-
todolorosomagiusto».

Oranges a pag. 8

La proposta
Alfano chiama
i democrat:
«Patto per il 2014»

All’ora di pranzo
La Roma aspetta
la Fiorentina:
Garcia ritrova
il leader Totti
Ferretti nello Sport

La prima
La Traviata
alla Scala
tra applausi
e contestazioni
Sala a pag. 26

BILANCIA, DI NUOVO
PROTAGONISTI

L’accordo sulla liberalizza-
zione del commercio mon-
diale è stato firmato dai 159
paesidelWtoaBali.

Guaita a pag. 19

Le spoglie di Mandela in processione
due milioni di persone per il funerale

La manovra
Risparmio, altra mini-stangata in arrivo
aumenta il bollo sui conti titoli e vincolati

Attesi tutti i leader

Preiti, perizia choc
«Sparò ai carabinieri
ma non è un pazzo»
`Le ultime ore prima del blitz a Palazzo Chigi
`«Ecco le “seratine” a base di alcol e cocaina»

Piero Alberto Capotosti

Buonadomenica, Bilancia! Alba
rossa, colore diMarte, entrato
ieri sera nel segnoper alzare il
sipario rosso, come allaScala,
su unanuova rappresentazione.
Avetedavanti un periodo di otto
mesi circa che vi vedrà
protagonisti sulla scena
professionale e
imprenditoriale, nonostante i
numerosi conflitti e le aspre
battaglie. Occasioni speciali per
iniziarenuove attività; arriva il
momentopropizio anche per i
giovani del segno alla ricerca
del successo.Amore molto
passionale.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Libero commercio
Wto, intesa storica
scambi tra 159 Paesi

AndreaBassi

A
furia di ritoccarla conti-
nuamente verso l’alto, la
mini-patrimoniale sul ri-
sparmio introdotta dal

governo di Mario Monti ri-
schia di non potersi più defi-
nire tale.

Continuaapag. 11
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LA SINISTRA
ROMA È il giorno delle primarie, il
giorno in cui il popolo dem sce-
glie il suo segretario, il giorno
della verità. Il giorno in cui, dopo
settimane di una campagna elet-
torale che non ha mai raggiunto
temperature roventi, il Pd sce-
glie il suo prossimo leader fra i
tre candidati, Matteo Renzi (fa-
vorito da tutti i sondaggi), Pippo
Civati e Gianni Cuperlo.

Imponente la macchina orga-
nizzativa impostata dal Partito
Democratico per oggi: sono 9mi-
la i gazebo sparsi nelle piazze di
tutta Italia e 100mila i volontari
in campo per permettere al po-
polo di sinistra di votare per tut-
to il giorno. I seggi sono aperti
dalle 8 alle 20 e possono parteci-
pare tutti firmando l’albo degli
elettori delle primarie e portan-
do un documento di identità, la
tessera elettorale e 2 euro (per i
non iscritti). Anche coloro che
hanno compiuto i 16 anni e gli
immigrati possono andare ai ga-

zebo, ma devono essersi registra-
ti in precedenza.

LE ASPETTATIVE
Il risultato della battaglia si co-
noscerà già in tarda serata, e per
vincere uno dei tre candidati de-
ve superare il 50% più uno dei vo-
ti, altrimenti per conoscere il
successore di Guglielmo Epifani
bisognerà aspettare la scelta del-
la nuova assemblea nazionale
del partito di domenica prossi-
ma. Sulle sorti delle primarie del-
l’Immacolata e sul peso politico
del futuro leader Pd inciderà pe-
rò non solo la percentuale che
decreterà il vincitore ma anche
l’affluenza ai seggi. Per parlare

di “successo” dovrebbero andare
alle urne almeno 2 milioni di
elettori, e già sarebbero meno di
quelli che nel 2009 andarono al-
le urne scegliendo Bersani e mol-
ti meno di quei 3 milioni che lo
scorso anno parteciparono per
la sfida Renzi – Bersani.

Nell’ultimo giorno di campa-
gna elettorale i candidati quindi
hanno tirato le ultime frecce dai
loro archi e hanno lanciato ap-
pelli alla partecipazione. Come
ha fatto Matteo Renzi, che dopo
aver ribadito di non essere inte-
ressato al premio della critica
perché «il Pd vuole tornare a vin-
cere», ha precisato che non è ve-
ro che per le primarie di oggi è
«già tutto deciso, tutto già scrit-
to». «Lo dicono per tenervi lonta-
ni dai seggi e per dire che la poli-
tica non serve a niente» ha ag-
giunto. Analisi su cui si è trovato
d’accordo anche Gianni Cuper-
lo: «E’ un congresso vero, aperto.
C’è un candidato che è dato per
favorito e che gode di grande po-
polarità – ha detto riferendosi a
Renzi – e io non me lo sono mai
nascosto. Comunque vada a fini-
re io sono fiducioso e ottimista
che ne usciremo più forti».

LE SCHERMAGLIE
Va all’attacco dei «gufi appollaia-
ti sui gazebo» anche Pippo Civa-
ti, che ieri durante il suo tour in
Sardegna è rimasto a secco di
benzina ed ha dovuto raggiunge-
re la tappa successiva facendo
l’autostop. «Già la partecipazio-
ne sarebbe un segnale positivo e
poi dipende dal voto» ha spiega-
to Civati che ha fatto partire sca-
ramucce con il comitato di Cu-
perlo, accusato di violazione del-
la privacy per le telefonate fatte
agli iscritti.

Il candidato ex Ds dal canto
suo ha respinto le accuse ed ha
aggiunto: «Se non dovessi vince-
re mi metterei al servizio del-
l’unità del Pd difendendo e pro-
muovendo idee e progetti che ab-
biamo messo al centro di questo
programma».

Silvia Pasquini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da sinistra: Gianni Cuperlo, Matteo Renzi e Pippo Civati

IGLOO Il seggio sul ghiacciaio Presena (2.600 mt). A destra, statua
di ghiaccio di Mandela. L’iniziativa del Pd della Vallecamonica.

Il Pd sceglie oggi
il nuovo segretario
Ultime scintille
e rebus affluenza
`Primarie, si vota dalle 8 alle 20. Dai tre candidati appelli al voto
Renzi: tornare a vincere. Cuperlo: se perdo, lavoro per l’unità

LE LISTE
ROMA Dietro la competizione di
domani per la segreteria Pd, an-
che decine di personaggi famosi
e rampolli che si sfidano per un
posto nell’assemblea nazionale
del Pd. Alle primarie si elegge-
ranno anche i mille delegati del-
l’assemblea nazionale del parti-
to, importantissimi per eleggere
il segretario in seconda battuta
se nessuno dei tre candidati do-
vesse superare il 50% delle prefe-
renze e per modificare regole e
statuto del partito. Lontano dalle
luci dei riflettori concentrate su
Matteo Renzi, Gianni Cuperlo e
Pippo Civati si nascondono sfide
al calor bianco, e non solo.

I DUELLI
Tra le più importanti c’è quella
di Massimo D’Alema che ha scel-
to di candidarsi in Puglia. Voleva
sfidare direttamente il suo nemi-
co Michele Emiliano per affon-
darlo insieme a Matteo Renzi nel
collegio di Bari. Poi i due hanno
deciso il passo indietro con l’ex
presidente del consiglio che si
candida a Foggia e il sindaco di
Bari in provincia. Ma per il lìder
Massimo non sarà comunque
una passeggiata visto che si tro-
verà contro il renziano Ivan Scal-
farotto e la civatiana Elena Genti-

le, assessore alla sanità della re-
gione e spinta anche da Nichi
Vendola (altro nemico di D’Ale-
ma). Un'altra regione caldissima
è l’Emilia Romagna. A Bologna il
primo cittadino renziano Virgi-
nio Merola si scontrerà contro la
portavoce di Romano Prodi, San-
dra Zampa e l’economista Filip-
po Taddei, in tandem per Civati.
In provincia sono attese scintille
tra Carla Cantone, segretario ge-
nerale dei pensionati della Cgil e
artefice della lettera gaffe agli
iscritti in favore di Cuperlo, con-
tro il politologo renziano Salva-
tore Vassallo e la responsabile
nazionale scuola del partito
Francesca Puglisi. Molto interes-
santi anche le sfide romane del
partito, nel centro storico il gio-
vane renziano Tobia Zevi affron-
ta il partigiano quasi novanten-
ne e allievo di Palmiro Togliatti,
Alfredo Reichlin, per Cuperlo.
Altro duello a Tor Bella Monaca
tra il mancato presidente della
repubblica Franco Marini, cu-

perliano e il renziano Jean Léo-
nard Touadi. Sfida solo a distan-
za invece per il vice ministro Ste-
fano Fassina, candidato a Ostia
con Cuperlo e il renziano Rober-
to Giacchetti a Roma Nord. A Ge-
nova si contenderanno il posto
Sergio Cofferati (cuperliano)
contro la senatrice renziana Ro-
berta Pinotti. In Campania spun-
ta le candidatura familiare con il
neorenziano Vincenzo De Luca,
sindaco di Salerno in lista ad
Avellino e il figlio Pietro a Saler-
no per sfruttare meglio il cogno-
me. Contro di lui, Cuperlo gli
schiera il segretario regionale
Cgil Franco Tavella e il giovane
turco Matteo Orfini.

LO SCONTRO
È intanto polemica per la decisio-
ne - votata on-line della Commis-
sione statuto - di cooptare nel-
l’Assemblea nazionale il pre-
mier Enrico Letta, gli ex segreta-
ri del Pd e i ministri Dario Fran-
ceschini, Graziano Del Rio, Car-
lo Trigilia, Cecile Kyenge, Flavio
Zanonato, Massimo Bray e Ma-
ria Chiara Carrozza, più il sotto-
segretario Marco Minniti, spinto
dai veltroniani. «Siamo alla lot-
tizzazione», ha tuonato Luigi
Madeo, della componente dei Po-
polari.

Antonio Calitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

CIVATI RESTA
SENZA BENZINA
E PER L’ULTIMO
COMIZIO IN SARDEGNA
È COSTRETTO
A FARE L’AUTOSTOP

BATTAGLIA PER I POSTI
ALL’ASSEMBLEA
NAZIONALE
POLEMICHE SULLA
REGOLA CHE AMMETTE
DI DIRITTO I MINISTRI

D’Alema, Marini e gli altri
gli ex big lottano sul territorio
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I PERSONAGGI
ROMA «Dovrei difendere i miei
colleghi anagrafici, ma in questo
momento in Italia abbiamo biso-
gno di una sterzata, di un mo-
mento di freschezza». Alla fine
anche un grande vecchio come
Pippo Baudo, classe 1936 e tredi-
ci volte conduttore del festival di
Sanremo, ha annunciato che vo-
terà per Matteo Renzi. Con l’in-
cognita dell’affluenza che grava
come un macigno, nei giorni che
hanno anticipato il voto di oggi
ai gazebo, c’è stato un susseguir-
si di endorsement da parte dei
volti noti dello spettacolo, finan-
za, sport, politica, cultura. E i tre
candidati sono andati via via im-
ponendosi come marchi o modi
di fare politica: Renzi è il cavallo
vincente per le prossime elezioni
perché piace oltre i rigidi stecca-
ti partitici, Civati è la nuova sini-
stra (quella contaminata dal gril-
lismo), Cuperlo rassicura la vec-
chia.

GLI SCHIERAMENTI
Su tutti, il sindaco di Firenze ha
una vocazione più ecumenica,
vincente appunto. Così, oltre a
sostenitori storici come lo scrit-
tore Baricco, l’imprenditore di
Eataly Farinetti e il musicista Jo-
vanotti, si sono già espressi a suo
favore Stefano Benni, Max Giu-
sti, l’ex iena Pif (neo-regista con
“La Mafia Uccide Solo D’Estate”)
e Dario Argento. «Non si vota per
simpatia o per pancia, si vota
con la testa, per la forza di un
candidato. E io penso che il più
forte per guardare al futuro pos-
sa essere Renzi», ha riassunto in
un’intervista alla Stampa Massi-
mo Coppola, editore di Isbn e
conduttore di Masterpiece.

Fra i supporter del sindaco, c’è
anche il commissario tecnico
della nazionale Cesare Prandelli,
che però potrebbe non farcela a
votare di rientro dal Brasile. Ci
sono poi gli “alieni-simpatizzan-
ti”, come Belen Rodriguez o Lele

Mora. Gli ex prodiani Parisi, Go-
zi e Levi (il Professore ha final-
mente fatto sapere che andrà a
votare, ma non si sa per chi).

E c’è il mondo della finanza.
Già alle primarie dell’anno scor-
so si erano fatti notare sponsor
del calibro dell’ex banchiere Bce
Lorenzo Bini Smaghi (oltre
all’ultrà renziano Davide Serra).
Ieri è arrivato l’appoggio degli
economisti di Unicredit che, in
una nota agli investitori, hanno
invitato a votare a Renzi come
contributo a «un sano cambio ge-
nerazionale nella politica italia-
na».

Per l’altro giovane ex rottama-
tore Civati voterà di sicuro il giu-
rista Stefano Rodotà e dovrebbe
– al condizionale – esprimersi il
costituzionalista Gustavo Zagre-
belsky. In quota #civoti (dal tor-
mentone su Twitter) sono Fran-
cesco Facchinetti, Anna Ka-

nakis, Leo Gullotta, Luca Mango-
ni di Elio e Le Storie Tese. Intel-
lettuali: Eva Cantarella, il gialli-
sta Marco Malvaldi, Giancarlo
De Cataldo e Jacopo Fo. Sportivi
come l’allenatore della Mens Sa-
na Siena di basket Marco Crespi.
Altri ex prodiani, da Sandra
Zampa a Giulio Santagata. Auto-
ri satirici come Lia Celi o il vi-
gnettista Makkox. L’ex ministro
Fabrizio Barca.

Nutrita la squadra di celebrità
che hanno invece scelto l’ex se-
gretario della Fgci Gianni Cuper-
lo. Fabio Fazio gli è molto amico
come Nanni Moretti, anche se
entrambi non si sbilanciano sul-
le scelte di voto. Sosterranno in-
vece di sicuro alle urne il deputa-
to triestino, Sabrina Ferilli, Clau-
dio Amendola, Francesco Rosi
ed Ettore Scola. E poi l’intelli-
ghenzia bersaniana come Gotor,
Veca e Reichlin. Gli ex sindacali-
sti Cofferati e Marini. Il disegna-
tore Staino. I pensionati dello
Spi-Cgil. Nel mondo del sindaca-
to, non andranno invece a votare
la leader della Cgil Susanna Ca-
musso né la Fiom di Landini. La
Cisl non si schiera.

GLI SCONTENTI
Sulle odierne primarie pesa co-
munque moltissimo la ventata
di delusione che ha travolto le
classi dirigenti come il resto del-
l’elettorato. «Credo di far parte
di un club molto nutrito, il Pd sa
quanto ha deluso i suoi elettori»,
ha confessato qualche giorno fa
il rocker Ligabue, che starebbe
considerando un voto a 5 Stelle.

Anche Guccini, Battiato e Ven-
ditti hanno ammesso di sentirsi
traditi, mentre Renato Zero è
sbottato: «Se vado a votare ades-
so piango!». La preoccupazione,
per tutti, è sempre la stessa. E
l’ha esternata lo scrittore France-
sco Piccolo a Gazebo: «Non voto
mai alle primarie. Piuttosto, vor-
rei vincere per una volta le ele-
zioni».

Stella Prudente
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FAVORITO

seguedalla primapagina

«Dobbiamo rivoltare l’Italia co-
me un calzino. Serve un gigante-
sco cambiamento radicale. Mio
nonno mi ha lasciato un valore,
quello della comunità, del gusto
di farsi carico degli altri». Il suo
Pd farà questo, sarà una riedizio-
ne, non veltroniana ma quasi,
dell’I care? Quando si dice a Mat-
teo, a poche ore dal voto nei ten-
doni e mentre torna a Palazzo
Vecchio per fare il sindaco, che
da lunedì sarà anche segretario,
lui frena e avverte il popolo de-
mocrat dai palchi e dai social
network: «Non è vero che per le
primarie è tutto già deciso, tutto
giá scritto. Lo dicono per tenervi
lontano dai gazebo». Non mostra
la sua preoccupazione Matteo
per l’affluenza - «Conta solo chi
arriva primo e noi stavolta non ci
accontentiamo del premio della
critica, vogliamo vincere e basta»
- ma il problema esiste. Anche se
negli ultimi giorni, nonostante la
morte di Mandela si sia giusta-
mente imposta sui media, si è
percepito un ritorno d’interesse
per le primarie, a cui ha contribu-
ito anche la dichiarazione di par-
tecipazione al voto da parte di
Romano Prodi. I sondaggi sulla
gara dicono che dovrebbe spun-

tarla Matteo con il 60 per cento
dei consensi. Lui fino all'ultimo
cerca di mobilitare le persone, di
suscitare entusiasmo per il voto,
di attivarli in nome di un «cam-
biamento ormai inesorabile».

L’OBIETTIVO
E comunque, sarà come sarà, in
queste ultime battute di campa-
gna elettorale Renzi non fa tanto
le pulci al governo (ci sarà tem-
po, da domani mattina e intanto:
«Ma che è lo Iuc?» E sulla legge
elettorale: «La cambieremo! Im-
pediremo che si torni alla palude
del proporzionale, all’Italia di
vent’anni fa»). Ribadisce che
«ora l’agenda la detteremo noi».
E soprattutto: «I nostri avversari
non sono Gianni e Pippo», intesi
come Cuperlo e Civati, «ma si
chiamano Silvio e Beppe». Nel co-
mizio conclusivo a Empoli, è un
susseguirsi di fendenti a Grillo.
Non solo gli sfila gli argomenti,
costi della politica, «troppe tas-
se», «troppa burocrazia» (ed è an-

che un ruba bandiera a Berlusco-
ni), saccheggio delle casse pub-
bliche «anche per comprare le
mutande verdi dei leghisti», ma
diventa sferzante contro l’ultima
provocazione di Grillo che vuole
impedire l’ingresso alle Camere
dei «150 parlamentari abusivi».
Renzi: «Chi glielo dice a Grillo
che anche i suoi deputati sono
abusivi? Ma vi immaginate quan-
te preferenze prende quella depu-
tata 5 stelle che crede alle sirene?
E quante ne prende quel deputa-
to che pensa che gli americani ci
infilano un microchip sotto la
pelle per spiarci?».

Matteo pop e populista, per
combattere meglio Grillo. «Altro
che Vaffa Day, questa domenica
sarà il giorno della speranza». Un
partito che torni a sperare, che
non parli il linguaggio della pau-
ra ma quello della sfrontatezza
creatrice che è l’opposto della
«subalternitá culturale». Il comi-
zio si svolge nella piazza intitola-
ta a Farinata degli Uberti, Matteo
si mette a leggere Dante (ma un
anziano gli grida: «Distruggi
D'Alema» e lui come dice anche
di Berlusconi: «Basta parlare del
passato») e poi: «Ci vuole lo spiri-
to di Farinata per l'Italia. Lui non
aveva paura, non si rassegnava.
Così dobbiamo fare noi». Il Paese
che ha in mente Matteo è simile a
quello della Ricostruzione
post-bellica: quell’Italia «piena di
grinta», laboriosa e fiduciosa.
Per arrivarci #lavoltabuona (co-
me da hastag appena lanciato) se-
condo lui è proprio questa. An-
che se da una finestra che dà sul-
la piazza di Empoli pende un
grande striscione con su scritto:
«Bravo Matteo, ma stavolta vince
Civati». Lo guarda, sorride: «Spe-
riamo di no». Sa che sta per vin-
cere lui. E tornando a Firenze, ra-
giona così: «Chi vince, quale che
sia il distacco, quale che sia l'af-
fluenza, governa». Si riferisce al
partito. Per ora.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONERISERVATAComizio di chiusura a Empoli

Jovanotti
Il cantautoresi è schieratocon
MatteoRenzi, inpassatoera
vicinoaVeltroni.

Matteo prepara la rivoluzione
«Ora il cambiamento radicale»

`«Detteremo l’agenda, dico no alla palude
di vent’anni fa». Dure bordate contro Grillo

Ferilli
L’attrice,dasemprevicinaai
partitidella sinistra,questa
volta,decideperCuperlo.

Kanakis
L’attricehadecisodidareoggi
la suapreferenzaall’outsider
FilippoCivati.

I SONDAGGI LO DANNO
AL 60% MA LUI
FA LO SCARAMANTICO
«PARTITA CHIUSA?
MESSAGGIO PER TENERE
LONTANI GLI ELETTORI»

TRA GLI “ALIENI
SIMPATIZZANTI”
DEL ROTTAMATORE
BELEN RODRIGUEZ
E LELE MORA
ZERO: SE VOTO, PIANGO

Da Baudo a Scola, si schierano i volti noti

Pippo Baudo

Interviste, servizi e
collegamenti con i comitati
elettorali: la tv si preparaa
seguire l'appuntamentodioggi
con leprimariedelPd. Sky
Tg24propone lamaratona
«PrimariePd»: conuna
squadradioltre30giornalisti e
12postazioni live.Dalle 14.45
alle24 il canaleallnews
seguirà l'andamentodelvoto
conospiti instudioper
commenti, analisi e
prospettive.Dalle 20.45
sarannodiffuseproiezioni su
dati reali.RaiNews24
accenderà iriflettori sulle
primariedalle8, con
collegamentidaigazeboedalle
sezioni;dalle 17 spazioalla
direttadaicomitatidei tre
candidati;dalle22, primi
risultati e commenti.

Dalle 19.30amezzanotteanche
TgCom24seguirà lo spoglio
delleprimariecon lo speciale
«Il giornodella scelta».Lasfida
traRenzi,CuperloeCivati sarà
seguitaecommentata in
temporeale conospiti in studio
e i collegamentidalle sedidel
PddiRomaeMilanoedalla
sedediRenziaFirenze. In
primaserata, dalle21.10, su
LA7«Bersagliomobile - La
sfidadelPd»condottoda
EnricoMentana: in tempo
reale l'evolversidelle
votazioni, concollegamenti
dallasededelPdedai comitati
dei trecandidati.Alleprimarie
delPdsarannodedicati anche
lospecialeTg3 inondaalle
22.40suRai3e lapuntatadi
specialeTg1, inondasuRai1
alle23.40.

L’evento in tv con speciali e maratone

La copertura mediatica

Ligabue
Il cantautorehadichiarato,
sulleormediDeGregori, di
esseredelusodalla sinistra.

Primarie Pd, il vademecum

ANSA

QUANDO SI VOTA

OGGI

dalle
ore 8

alle
ore 20

CHI PUÒ VOTARE

Iscritti e non iscritti al Pd,
anche immigrati regolari,
che hanno compiuto
il sedicesimo anno di età

COME SI VOTA

Barrando sulla scheda il nome
della lista del candidato
a Segretario Nazionale
del PD che si intende sostenere

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VOTO

Documento d’identità

Tessera elettorale

CONTRIBUTO

Minimo 2 euro 
(per i non iscritti al Pd)

I PRECEDENTI

14 OTTOBRE 2007

LE CANDIDATURE ACCETTATE

Mario Adinolfi, Rosy Bindi,
Pier Giorgio Gawronski, Enrico Letta,
Walter Veltroni

I VOTANTI

3.554.169

75,82% 12,93%

I DUE SFIDANTI

2.694.721 voti 459.398 voti

Walter
VELTRONI

Rosy
BINDI

25 OTTOBRE 2009

LE CANDIDATURE ACCETTATE

Pier Luigi Bersani, Dario Franceschini,
Ignazio Marino

I VOTANTI

3.102.709

53,23% 34,27%

I DUE SFIDANTI

1.623.239 voti 1.045.123 voti

Pier Luigi
BERSANI

Dario
FRANCESCHINI

DOVE SI VOTA

Negli 8.800 seggi allestiti dal Pd.
L’elenco dei seggi si trova sul sito
www.partitodemocratico.it
Nella pagina Trova seggio,
si seleziona il Comune
di residenza e si inserisce
il numero della sezione che
si trova sulla tessera elettorale

`Il sindaco chiude la campagna a Empoli
e si concentra su governo e legge elettorale
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Il presidente del Consiglio Enrico Letta

`Mercoledì la fiducia, forse l’incontro con Renzi lunedì sera
Palazzo Chigi: se non sarà possibile, suggerimenti al telefono

`Il premier allontana da sé il sospetto di volere il proporzionale
«Il governo interverrà sulla legge elettorale solo su richiesta»

IL RETROSCENA
ROMA Enrico Letta oggi andrà a vo-
tare per le primarie. A palazzo Chi-
gi assicurano che il premier «spera
in un’alta affluenza, in quanto il
governo non teme partiti e leader-
ship forti. Anzi, più sono forti, più
sono in grado di realizzare il pro-
gramma». Ma nessuno nega che
Letta non può essere di certo tra i
tifosi del plebiscito a favore di Mat-
teo Renzi. «E’ innegabile», confes-
sa un parlamentare lettiano, «che
una mezza vittoria di Matteo è da
preferire a un successo clamoro-
so...». Anche perché il sindaco di
Firenze ha dedicato l’intera cam-
pagna a minacciare il governo.
Dunque più forte sarà Renzi, peg-
gio sarà per l’esecutivo. «Anche se
dopo la sentenza della Consulta,
Matteo non ha più convenienza a
buttare giù il governo».

Ciò detto, la scommessa di Letta
è quella di realizzare «un’ottima
convivenza». «Lavoreremo bene
insieme», azzarda. E per aggirare
il primo scoglio, il premier fa sape-
re di essere un «bipolarista convin-
to» al pari di Renzi. Tant’è, che
mercoledì alla Camera in occasio-
ne del nuovo voto di fiducia, Letta
farà professione di fede bipolare e
maggioritaria allontanando da sé

il sospetto di preferire il proporzio-
nale. «Enrico è tra i fondatori del-
l’Ulivo e il 29 aprile quando si
insediò il governo», ricordano a pa-
lazzo Chigi, «manifestò la prefe-
renza per il Mattarellum, un siste-
ma maggioritario uninominale. Se
non parlò di doppio turno, fu per-
ché allora non era tra le cose possi-
bili. In ogni caso il bipolarismo,
con un italiano su tre che vota per
Grillo, non si ottiene con un siste-
ma elettorale ma con provvedi-
menti che sgonfino l’anti-politica:
la cancellazione del Senato, il di-
mezzamento del numero dei parla-
mentari, l’abolizione del finanzia-
mento pubblico ai partiti, il taglio
dei costi della politica».

IL PATTO DI PROGRAMMA
Guarda caso saranno proprio que-
sti quattro punti - più le riforme
istituzionali, la lotta alla disoccu-
pazione e i provvedimenti per la
crescita - il fulcro del discorso di
mercoledì mattina cui sta lavoran-
do Letta. «Altri temi», dicono i col-
laboratori del premier, «verranno
integrati dai suggerimenti del nuo-
vo segretario del Pd». Suggerimen-
ti che Renzi dovrà dare telefonica-
mente o durante un incontro la se-
ra di domani: Letta trascorrerà tut-
ta la giornata a Milano (vedrà Bar-
roso) e nella notte partirà alla volta
di Johannesburg, dove martedì
parteciperà ai funerali di Mandela.

E se Letta non ha problemi a se-
guire il diktat di Renzi, che ha chie-
sto al governo di non avanzare pro-
poste sulla legge elettorale («inter-
verremo solo se ci verrà richie-
sto»), il premier non appare entu-
siasta di accedere alla roadmap fis-
sata dall’ex rottamatore. «Un patto
alla tedesca in gennaio? Tutto è

possibile», affermano nel suo en-
tourage, «ma già nel discorso di
mercoledì ci saranno i titoli di un
programma che porti il governo fi-
no alla primavera del 2015. Al mas-
simo successivamente potranno
essere dettagliati i vari paragrafi.
Anche perché il discorso di merco-
ledì sarà un’ulteriore messa a pun-
to programmatica, dopo che il go-
verno ha ottenuto una doppia legit-
timazione con i due voti di fiducia
di Senato e Camera». In poche pa-
role: «Non è necessaria un’ulterio-
re investitura». E neppure il ”patto
alla tedesca” invocato da Renzi.
Men che meno un rimpasto con la
sostituzione dei ministri Sacco-
manni e Cancellieri: «La squadra
lavora bene così com’è».

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Governo, ok le riforme
nel 2014 l’Italia crescerà»

Letta, mano tesa al sindaco: io bipolarista

«Noiprevediamounacrescita
giàdall’annoprossimoin
Italia,mapensiamosiaun
erroreabbandonaredelle
riformechesonostatecosì
coraggiosecomequelle
implementatedalgoverno
attuale».LoaffermaJosè
ManuelBarroso,presidente
dellaCommissioneeuropea,
intervistatodaFabioFazioa
Chetempoche fa. «Nell'ambito
delprogrammadibilancio
preventivodiquest'anno,
l'Italia -continua-chehagià
ottenutodi fattounobiettivo
importantesuldeficitnonha
ancorapresentatounprogetto
diaggiustamentostrutturale
dell'indebitamentosufficiente.
Maquesto-deveessereun
incoraggiamento».Barrosoè
anche tornatosullo
scetticismodelcommissario
OlliRehnriguardoalla
capacitàdell'Italiadi
raggiungeregli obiettividi
riduzionedeldebito: «Vanno
interpretatecomeun
incentivo,unasfida
amichevole».

Barroso

OGGI ENRICO VOTERÀ
PER LE PRIMARIE
SPERANDO CHE
IL SUCCESSO
DELL’EX ROTTAMATORE
NON SIA CLAMOROSO

I numeri al Senato

ANSA

Maggioranza Opposizione

321
Totale

Pd
108*

Fi
61

Scelta civica
20

Nuovo
Centrodestra
30

Gal
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega Nord
16

Misto**
14

Per le Autonomie
12

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

2 5 1 1 1 1

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

scopri la speciale offerta luce di eni, all’800 900 700 o in uno dei negozi energy store eni
oggi eni gas e luce ti viene ancora più incontro. Se sei cliente solo per il gas e passi a eni anche per la luce, in esclusiva per te c’è la nuova offerta fi xa superLuce:
così avrai il costo della componente energia* bloccato per 2 anni, a un prezzo speciale pensato apposta per te.
*il costo della componente energia è pari a circa il 49% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Le restanti componenti di spesa sono stabilite e periodicamente aggiornate dall’AEEG. Scopri l’offerta valida fi no al 19/01/2014

eni.com

eni gas e luce la soluzione più semplice
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Angelino Alfano ieri alla convention del Nuovo Centrodestra

`Gli iscritti premiano
il rinnovamento
Maroni: bravo Matteo

Matteo Salvini, nuovo
segretario della Lega

LA KERMESSE
ROMA «Se il centrosinistra stipule-
rà con noi un contratto di gover-
no, nel 2014 faremo le riforme e
nel 2015 vinceremo le elezioni»: è
un Angelino Alfano che guarda
soprattutto al futuro, quello che
sale sul palco degli studios di via
Tiburtina, sulle note di “In the na-
me of love”, degli U2, a scandire la
distanza non solamente genera-
zionale, dall’humus forzista in cui
si è formato il Nuovo centrode-
stra, ieri riunitosi nella sua prima
convention. Affollatissima. «Ero
solo alla stampa estera tre setti-
mane fa. Guardate ora quanti sia-
mo», esordisce il neoleader, rin-

graziando la propria famiglia. Ri-
pete quella che per lui è la parola
chiave del Ncd: «Insieme», citan-
do Al Pacino per rimarcare «il si-
gnificato etico della squadra».
Non c’è l’ombra dell’aggressività
berlusconiana nel suo discorso a
braccio, un’ora senza quasi ri-
prendere fiato. L’esperienza appe-
na trascorsa, però, Alfano la rein-
terpreta nella scelta del colore del
simbolo, il blu appena più sobrio
dell’azzurro, come in quel quadra-
to che è «l’aspirazione alla giusti-
zia». E, soprattutto, ne rivendica i
principi: «Abbandonare Forza Ita-
lia è stato doloroso ma giusto», ri-
pete, e l’unica volta che cita Silvio
Berlusconi lo fa per ricordare che
«20 anni fa ho aderito alla sua lea-

dership», strappando il primo ap-
plauso alla platea: «Mi sono inter-
rogato, come voi, su questi 20 an-
nI. Ma noi non abbiamo sbagliato
programma, né le persone. Anzi,
le rivendichiamo». Per rilanciarle
all’atto della fondazione del Nuo-
vo centrodestra «per diventare la
più grande forza politica che in-
carni i nostri ideali di sempre, in
questo tempo nuovo».

I TEMI
Snocciola i temi tradizionalmente
cari al mondo moderato, dal dirit-
to alla vita a quelli della persona,
che vengono prima dello Stato, al-
la famiglia. Cita Nelson Mandela e
ricalca la linea già tracciata da pa-
pa Bergoglio: «Abbiamo rispetto

per l’affettività di tutti, e siamo di-
sponibili a intervenire sul codice
civile per regolarne i rapporti».
Parla di sussidiarietà. E ricorda
che «non siamo con Forza Italia
per i troppi estremismi, perché
non si può far precipitare il paese
in una crisi al buio». Poi la sfida al
centrosinistra sulle riforme, a co-
minciare da quella della legge

elettorale, con un’apertura al pro-
babile futuro segretario democra-
tico Matteo Renzi: «Siamo pronti
a ragionare sul sindaco d’Italia».
Ma sono pronti, loro, a parlare del
resto? «A sinistra si fanno dettare
la riforma della giustizia dai pm,
quella del fisco dall’agenzia delle
entrate, quella del lavoro dalla
Cgil. Sono ispettivi, e noi ci distin-
guiamo da loro sempre, in pensie-
ri, parole, opere e omissioni». Sul
piano del lavoro lancia il guanto a
Renzi, a sottrarsi ai diktat del sin-
dacato per «attuare finalmente
una grande rivoluzione liberale».
Mette i suoi paletti contro la buro-
crazia («Mai più conferenze dei
servizi e tempi certi»), sul fisco
(«Diamo la possibilità ai cittadini
di scaricare le spese certificate e
cancelliamo tante inutili agevola-
zioni, per diminuire l’Irap, l’impo-
sta rapina voluta dalla sinistra»).
Sorprende quando parla di giusti-
zia, «perché non è possibile che in
galera ci stia chi non è ancora sta-
to condannato, e non chi lo è in
via definitiva», proprio lui che ha
difeso fino all’ultimo il Cavaliere.
Infine, lo sguardo su «un’Europa
che non è immodificabile» e con
cui il partito dovrà misurarsi nel-
le urne di primavera. E che a mar-
zo celebrerà la sua assemblea co-
stituente, come annunciato da
Maurizio Lupi e dagli altri mini-
stri, insieme con il presidente del
comitato promotore Renato Schi-
fani.

Sonia Oranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PRIMARIE
MILANO I militanti hanno scelto:
Matteo Salvini sarà il nuovo se-
gretario della Lega e Umberto
Bossi ha perso la rivincita. Alle
primarie è finita 82% per il pri-
mo, 18% per il secondo. Il risul-
tato è stato netto, dunque, pur
con l'affluenza che si è fermata
al 60% con poco più di 10.000
militanti che si sono presentati
ai seggi: a Salvini sono andati
8.162 voti, a Bossi 1.833. Dati uf-
ficiosi, che solo oggi divente-
ranno ufficiali dopo gli ultimi
riconteggi, ma che non lascia-
no dubbi sulla proporzione del
risultato. Dopo Roberto Maro-
ni, che si ritira a metà mandato
per ricoprire a tempo pieno il
ruolo di presidente della Lom-
bardia, sarà una nuova genera-
zione di dirigenti a cercare di ri-

lanciare la Lega.
«La prima telefonata che fa-

rò sarà a Umberto Bossi, per-
ché senza di lui non saremmo
qui e lui dovrà essere fonda-
mentale anche nel futuro della
Lega», ha detto Salvini a caldo
nella sede di via Bellerio. Il neo-
segretario promette una «Lega
di battaglia» che avrà come pri-
mo obiettivo di «riprendere so-
vranità» dall'Europa, alleando-
si con gli altri partiti euro-scet-
tici di altri Paesi alle elezioni
europee di maggio. «Questa
non è l'Unione Europea», ha
tuonato Salvini, «ma è l'Unione
Sovietica, siamo in un gulag da
cui cercheremo di uscire con
chi ci sta». Messaggio, dunque,
anche per chi gli chiede delle
future alleanze in chiave nazio-
nale.

SOLO FINO AL 2015
Il nuovo segretario entrerà in
carica domenica 15 dicembre al
congresso di Torino, dove do-
vrà ricevere l'investitura dei de-
legati. Essendo comunque un
congresso straordinario, «il
suo mandato non durerà tre an-
ni ma concluderà quello di Ma-
roni» fino a giugno 2015, ha
chiarito Roberto Calderoli, che
in qualità di responsabile orga-
nizzativo ha dato l'annuncio
della vittoria di Salvini.

Maroni non si è invece pre-
sentato in via Bellerio, ha prefe-
rito presenziare alla Prima del-
la Scala in veste di governatore
della Lombardia proprio men-
tre avveniva lo spoglio delle
schede. «Bravo Matteo - ha dun-
que scritto il segretario uscente
su Twitter - inizia con te il futu-
ro della nostra grande Lega».

Nessun commento da parte
di Bossi. Il vecchio capo ha vo-
tato poco prima della chiusura
del seggio di Milano alle 17. Si-
garo in bocca è apparso sereno
ma sempre determinato a dire
la sua: con queste primarie «la
Lega cambia perchè si è ridotta
male», ha sostenuto. Ma reste-
rà in casa un Bossi così sconfit-
to? «Io lavoro per la Lega», ave-
va risposto prima di sapere il ri-
sultato. Ma quando Calderoli
ha dato l'annuncio in sala stam-
pa, il Senatur era già risalito in
macchina. Verso Gemonio.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Governo, Alfano
chiama i democrat
«Patto per il 2014»

Lega, Salvini batte Bossi
con l’82% dei voti
È il nuovo segretario

IL VINCITORE
TELEFONA
AL SENATÙR
«LUI RESTA
FONDAMENTALE
PER IL PARTITO»

`Pienone alla convention del Nuovo centrodestra, il vicepremier apre
sulla riforma del Porcellum: ragioniamo sul modello del sindaco d’Italia

NASCONO I CIRCOLI
SUL TERRITORIO
DALLE CASSE RISUONA
LA MUSICA DEGLI U2
E ANGELINO
CITA AL PACINO
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LA POLEMICA
ROMA Più che l’incontro con i mille
club di Forza Italia annunciato da
Silvio Berlusconi, a oscurare gli ul-
timi scampoli delle primarie del
Pd ci è riuscito Beppe Grillo con
l’invettiva contro i 150 deputati
abusivi, quelli entrati alla Camera
dei deputati grazie al premio di
maggioranza del Porcellum e non
ancora convalidati. Una posizione
che piace anche a Forza Italia vi-
sto che i “premiati” sono tutti di
Pd, Sel e Svp ma che ha già trovato
la contrarietà del presidente della
Repubblica e naturalmente dei de-
mocratici. La questione divide an-
che i giuristi tra chi come l’ex pre-
sidente della Consulta, Valerio
Onida, ritiene che il Parlamento è
perfettamente legittimato e chi,
come l’ex collega Piero Capotosti
ritiene illegittimi gli eletti non con-
validati dopo la sentenza della
Consulta.

Beppe Grillo ha scritto sul suo
blog un post dal titolo piatto «150
abusivi in Parlamento». Andando

a leggerlo poi, i toni erano tutt’al-
tro che neutri e tranquilli. «In Par-
lamento», scrive il comico, «siedo-
no 150 abusivi eletti grazie al pre-
mio di maggioranza del Porcel-
lum. Gli abusivi sono di Pd, Sel,
Centro democratico e Svp. La loro
elezione non è mai stata convali-
data e, in seguito alla pronuncia
della Consulta che dichiara inco-

stituzionale il premio di maggio-
ranza, non può più esserlo». Poi il
capo del M5s lancia un vero e pro-
prio editto perché «questi signori
non devono più entrare in Parla-
mento... devono essere fermati al-
l’ingresso di Montecitorio». E sic-
come senza il loro voto, conclude
il ragionamento Grillo, il governo
Letta non avrebbe più i numeri, si

deve andare alle elezioni al più
presto. Segue l’elenco dei 150 no-
mi dei parlamentari “abusivi” do-
ve spuntano anche personaggi fa-
mosi. Nel Pd tanti renziani, dalla
nuova donna immagine del rotta-
matore Maria Elena Boschi a Ro-
berto Giacchetti che è stato uno
dei più duri avversari del Porcel-
lum, da Ermete Realacci a Ivan

Scalfarotto. Ma anche il leader del
centro democratico Bruno Tabac-
ci e i vendoliani Celeste Costanti-
no e Daniele Farina. La posizione
di Grillo, piace molto a Forza Italia
che già da giorni insisteva con Re-
nato Brunetta sul fatto che «la
Giunta deve convalidare, riasse-
gnandoli proporzionalmente agli
altri gruppi, i 148 seggi ottenuti il-
legittimamente grazie al premio
di maggioranza. E poi si faccia su-
bito una nuova legge elettorale e si
vada a votare al più presto».

IL FRONTE OPPOSTO
Sulla legittimità delle Camere pe-
rò si è già espresso Giorgio Napoli-
tano che ha sottolineato che «è la
Corte stessa che non mette in dub-
bio che c’è continuità nella legitti-
mità del Parlamento». E natural-
mente il Pd fa le barricate in difesa
della sua maggioranza. La questio-
ne poi divide anche i giuristi. A dar
man forte alla posizione di Grillo e
Forza Italia è stato l’ex presidente
della Consulta Piero Capotosti se-
condo il quale «i parlamentari
non convalidati rischiano di esse-
re illegittimi come le norme ap-
provate» dopo le motivazione del-
la suprema corte. Al contrario Va-
lerio Onida, anche lui ex presiden-
te della Corte ha ribadito che «la
pronuncia di incostituzionalità
colpirà la legge elettorale, non gli
atti che hanno condotto alla for-
mazione delle Camere».

Antonio Calitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

La home page del blog di Grillo

La sponda di Grillo: fuori dalla Camera i 150 abusivi

DIBATTITO APERTO
DOPO LA SENTENZA
DELLA CONSULTA
CHE HA BOCCIATO
IL PORCELLUM
I GIURISTI SONO DIVISI

L’INTERVENTO
ROMA Silvio Berlusconi rafforza
l’asse con Beppe Grillo. Si dice
pronto a far nascere un governo
che faccia soltanto la legge eletto-
rale e chiede che si vada alle urne
la prossima primavera «magari in
concomitanza con le elezioni eu-
ropee». Questo il succo di un in-
tervento telefonico del leader di
Forza Italia in occasione della na-
scita a Perugia del club Forza Ita-
lia ”Giusta giustizia”.

Ieri Berlusconi è stato esplicito:
«Dovremmo chiedere con forza a
tutte le forze del Parlamento che
si faccia un governo di scopo. Che
abbia come obiettivo soltanto
quello di fare la nuova legge elet-
torale. E poi si vada al voto». L’in-
tervento è arrivato al termine di
una giornata durante la quale da
Forza Italia sono arrivati altri at-
tacchi al Quirinale. «Quando il
Movimento 5 Stelle presenterà
l'atto di accusa in Parlamento con-
tro Napolitano avremo il dovere
di esaminarla», ha scandito il ca-
pogruppo alla Camera, Renato
Brunetta.

Mettendo in evidenza quello
che - secondo il Pd - «è un attacco
populista a tenaglia». «Napolita-
no e le istituzioni devono essere
poste al riparo da questa aggres-
sione squadrista», afferma il re-
sponsabile Giustizia dei demo-
crat, Danilo Leva.

AFFONDO
Ma Berlusconi, a pochi giorni dal
suo allontanamento dal Parla-
mento, sembra determinato ad
avviare una nuova campagna con-
tro la magistrtura. «È da moltissi-
mi anni - ha detto ieri a chi lo
ascoltava a Perugia - che nel no-
stro Parlamento non si riesce a
promulgare alcuna legge che non
sia benvoluta dall'Associazione
nazionale dei magistrati». «Siamo
l'unico Paese - ha sottolineato il
leader di Fi - fra quelli civili che ha
una magistratura incontrollabi-
le». «Una magistratura - ha sotto-
lineato ancora Berlusconi - che
non dipende da nessuno, è irre-
sponsabile, nel senso che, anche
quando si accertano colpa grave o
dolo, non si riesce a renderli re-
sponsabili di nulla. Ed è impunibi-
le, perché i giudici si giudicano tra
di loro».

«Credo che sia assolutamente
indispensabile la riforma della
giustizia - ha ribadito Berlusconi
nel suo intervento - e altrettanto
indispensabile è la reintroduzio-
ne dell'art. 68 sull'immunità dei
parlamentari».

Secondo il leader di Forza Italia
siamo: «Un Paese in libertà condi-
zionata, a democrazia dimezzata
perché c'è un ordine dello Stato
composto da funzionari che han-

no vinto un concorso, che si è ele-
vato a potere, anzi a contropotere
dello Stato e che addirittura in
qualche modo controlla e sotto-
mette gli altri pieni poteri dello
Stato formati da persone elette
dai cittadini che sono il potere ese-
cutivo e quello legislativo».

CHIAMATA
«Questa prossima sarà l'ultima
chiamata per i moderati - ha con-
cluso Berlusconi - Tutti oggi devo-
no sentire forte il bisogno di impe-
gnarsi per combattere questo re-
gime giudiziario che intacca la
stessa democrazia, che significa
governo del popolo. Noi, quattro
volte negli ultimi 20 anni abbia-
mo avuto al governo non gli eletti
dal popolo. Io la fiducia non l'ho
mai perduta, neanche con questi
ultimi avvenimenti, in questi gior-
ni difficili. Questa è la fiducia che
noi moderati possiamo prevalere
ancora una volta al prossimo tur-
no elettorale».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Brunetta e i duri di Forza Italia tornano ad attaccare
Napolitano: esaminiamo l’impeachment. Altolà del Pd

`Il Cavaliere ai club: «Accorpiamo politiche ed europee
Devo resistere, siamo un Paese a libertà condizionata»

E durante il discorso
l’irruzione di Dudù

Berlusconi: legge elettorale e subito il voto

IL LEADER DEL M5S
PUBBLICA SUL BLOG
LE FOTO DEGLI ELETTI
CON IL PREMIO
DI MAGGIORANZA
FI INCALZA: VADANO VIA

«Invasione»diDudù, il cane
della fidanzataFrancesca
Pascale,nello studiodiSilvio
Berlusconiduranteuna
telefonataper l'inaugurazione
del clubGiustagiustiziadi
Perugia.Nelcorsodel
collegamentosiè
improvvisamentesentito
abbaiare.È statoquindi lo
stessoBerlusconia spiegare
quantosuccedeva. «Avete
capito -hadetto - chec'è stata
un'invasionenelmiostudiodi
uncanechesi chiamaDudù.
Scusateunattimo».Eaquel
punto la telefonatasi è
brevemente interrottaperpoi
riprendere.Tra l’altroproprio
ieriè statochiuso ilprofilo
Twitterdelpiccolo
quadrupede.

La curiosità

La Camera senza Porcellum

ANSA

Simulazione della distribuzione dei seggi alla Camera secondo i voti ottenuti il 24 febbraio scorso escluso
la circoscrizione Estero e la Val d’Aosta, senza premio di maggioranza

* escluse circoscrizione Estero e Val d'Aosta
seggi*
617

183 Coalizione
centrodestra67 Coalizione

centro196 Coalizione
centrosinistra

M5S
25,56%

170

Pdl
21,56%

143

Lega Nord
4,09%

27

Fratelli
d’Italia

1,96%

13

Sel
3,20%

21

Pd
25,43%

169

Svp
0,43%

3

Centro
Democratico
0,49%

3

Scelta Civica
8,30%

55

Udc
1,79%

12
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Primarie
Pd oggi al voto
con un occhio all’affluenza
Difficile battere il record del 2005 e sarebbe già un successo
avvicinarsi alla consultazione dell’anno scorso tra Bersani e Renzi
A pag. 47

WalterLuzi
.

D
a Giovanni a... Giacomo,
ma il popolare trio comi-
co non c'entra. Giovanni
Allevi, musicista di fama

planetaria aveva composto
l'Inno delle Marche qualche
anno fa. Giacomo Greganti,
anonimo anconetano di Mon-
temarciano, ne ha scritto il te-
sto, sotto la supervisione di
Mogol. È una delle sorprese
che saranno lanciate martedì,
nel corso della Giornata delle
Marche a San Benedetto. L’In-
no delle Marche non sarà più
solo da ascoltare, ma si potrà
anche cantare: sono arrivate
le parole. Sarà il gruppo asco-
lano B Twins a interpretarlo
per la prima volta.

Quali sono le parole dell’In-
no delle Marche? Queste: «Nel
cuore avrò i monti azzurri, il
mare e poi le verdi terre... Re-
gione mia, luogo d'arte e poe-
sia, se io domani dovessi an-
dar via, vivrei soltanto per ri-
tornare... Perché ogni giorno
io penso a te/ Ovunque vai, ri-
troverai gente serena e libertà,
Piccoli borghi e operose città,
l'anima immensa del grande
poeta che ha illuminato la no-
stra vita, sempre vivrà per

l'eternità/ Se ritorni, se ritorni,
tu ritrovi il sorriso, la regione
delle Marche: il Paradiso/ Se
rimani, se rimani, da domani
vivrai tutto un mondo di felici-
tà/ Ovunque andrai respirerai
un grande senso di dignità, i
paesaggi del gran Raffaello
puoi rivedere passando di
qua, sono le Marche la terra
mia, luogo di pace e di umani-
tà».

Il testo piacerà? Sarà soprat-
tutto all’altezza della musica
del grande Allevi? L’operazio-
ne è ardita. Compito difficilis-
simo per chiunque. La melo-
dia creata da Allevi trasmette
atmosfere e sensazioni inten-
se sulle più belle immagini,
tantissime, delle Marche. Il
quarantaquattrenne pianista
ascolano ha saputo, attraver-
so i tasti del suo pianoforte, co-
glierne le pacate armonie e il
fascino discreto. Così come
era nelle attese di chi quel bra-
no lo commissionò all'autore
in occasione dell'incontro na-
zionale dei giovani di Loreto.
Allora si era andati, giusta-
mente, come con Dustin Hoff-
mann, sul sicuro. Risultato ga-
rantito per la prima regione in
Italia, un bel primato final-
mente anche per le Marche, a
dotarsi di un Inno regionale.
Per il testo invece si è preferito
il concorso pubblico.

Continuaapag. 47

Buona festa dell’Immacolata a
tutti. Una festa sempre molto at-
tesa dai «freddofili» perché sanci-
sce, l’inizio dell’inverno. La gior-
nata odierna non riserverà alcu-
na sorpresa: il tempo migliorerà
rispetto a ieri e i cieli saranno
prevalentemente sereni o al più
velati. I venti saranno deboli va-
riabili con mare quasi calmo. Già
nelle prime ore di lunedì si an-
dranno formando nubi basse e lo-
cali nebbie nei fondi valle di An-
conetano e Pesarese. I venti sa-
ranno deboli occidentali con ma-
re quasi calmo. Le temperature
saranno comprese tra 5 e 12˚C, le
minime oscilleranno tra -5 e 4˚C.

IL CASO
«Il sindaco riguarderà tutta la do-
cumentazione sull'abbattimento
dei lecci. Ora interpelli un altro
agronomo». Si dice «rassicurato»
il conte Marcucci Pinoli dalla tele-
fonata ricevuta ieri mattina dal
sindaco Ceriscioli in merito alla
demolizione dei 16 lecci lungo via-
le della Repubblica. «Il sindaco
mi ha detto che riguarderà atten-
tamente tutta la documentazione
– ha scritto sulla sua pagina Face-
book Pinoli - L'ho pregato nuova-
mente di interpellare un altro
agronomo. E gli ho di nuovo offer-
to tutto il mio impegno per cerca-
re ditte ad alto livello ecologico e
culturale, oltre a pesaresi dispo-

sti ad adottare, prendendosene
cura, un leccio del viale più bello
e principale della città. Con una
spesa di molto inferiore rispetto a
quella per acquistare un albero di
Natale, si può salvare una pianta
per decenni, invece che sacrificar-
la per soli 40 giorni». E così le ini-
ziative messe in piedi da Pinoli e
da tanti altri cittadini a difesa de-

gli alberi di viale della Repubbli-
ca hanno sortito un primo effetto.
Prima la performance artistica di
domenica scorsa, che lo ha visto
legarsi ad un albero. Inizialmente
era previsto l'abbattimento di tre
lecci. Poi, nel corso dei lavori di ri-
qualificazione di viale della Re-
pubblica, le perizie affidate ad un
agronomo di Macerata hanno fat-
to emergere la necessità di abbat-
tere, per motivi di sicurezza molti
più esemplari. Ne mancano all'
appello altri 16. L’intervento ver-
rà rivisto, ma di chi sarà la com-
petenza? Il caso degli alberi di via-
le della Repubblica, infatti, non è
stato seguito direttamente dall'
Ufficio Ambiente, ma da quello
delle Nuove Opere. Un'anomalia
segnalata anche da Italia Nostra.

Basket
La Vuelle
contro Roma
per ritrovare
il successo
Cataldo a pag.59

Ci saranno anche loro domani
mattina, davanti al Tribunale di
Pesaro. Saranno lì solo per lei, per
Lucia Annibali. Per salutarla,
stringerle la mano, dimostrarle af-
fetto e vicinanza. Amici, conoscen-
ti e semplici cittadini si sono dati
appuntamento a Palazzo di Giusti-
zia per dare sostegno alla giovane
avvocatessa vittima dell’aggressio-
ne con l’acido dello scorso 16 apri-
le. Saranno lì nel giorno del pro-
cesso a Luca Varani, il suo ex, ac-
cusato di essere il mandante, e ai
due presunti esecutori materiali,
gli albanesi Rubin Talaban e Alti-
stin Precetaj. Ci sarà il presidio dei
militanti di Fratelli di Italia di Pe-
saro ma non mancheranno anche
esponenti del Pd come Alessia Mo-
rani e Camilla Fabbri. Oltre a varie
associazioni contro la violenza
sulle donne. Saranno tutti lì per

dar forza a Lucia in un giorno mol-
to difficile. Per la prima volta dopo
mesi, l’avvocatessa urbinate rive-
drà in faccia Varani. Lucia sarà in-
fatti presente all’udienza, con il
suo legale, l’avvocato Francesco
Coli, per chiedere la costituzione
di parte civile. E quindi il risarci-
mento dei danni. L’udienza di lu-
nedì sarà di fatto interlocutoria e
tratterà le questioni preliminari. Il
giudice Maurizio Di Palma sarà
chiamato a decidere sulle istanze
di rito abbreviato «condizionato»
che proporranno gli imputati. Le
difese chiederanno infatti l’am-
missione di altri mezzi di prova.
Subito dopo, il magistrato passerà
a discutere la richiesta di svolgere
il processo a porte aperte anche se
l’abbreviato è un rito off-limits per
il pubblico.

Rossi a pag. 49

L’intervista
Il maestro Mariotti
«La cultura in Usa
è anche un affare
esempio da seguire»
Salvi a pag. 48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

IL SINDACO
TELEFONA AL CONTE
E LO RASSICURA:
LA DOCUMENTAZIONE
SUI TAGLI DELLE PIANTE
VERRÀ RIVISTA

E s’illumina l’albero in piazza

Stangata Tares, il Comune valuta
una delibera d'urgenza per rateiz-
zare i pagamenti degli operatori
economici della città. Caos sulle
spedizioni, diverse famiglie an-
che ieri senza bollette. La richie-
sta è partita dalla Confcommer-
cio. «Abbiamo sollecitato l'ammi-
nistrazione comunale – spiega il
segretario Davide Ippaso – a con-
cedere ai nostri associati che fan-
no fatica a pagare bollette così sa-
late della Tares una rateizzazione
senza, però, oneri aggiuntivi e
sanzioni per i ritardati pagamen-
ti». L'assessore alle Finanze Anto-
nello Delle Noci ha ricevuto
l'istanza della Confcommercio.

«Stiamo valutando, anche con
l'ipotesi di una delibera urgente
per modificare il regolamento, di
andare incontro alle esigenze se-
gnalateci dai commercianti. E, al-
lo stesso tempo, estendere il prov-
vedimento anche ad altre catego-
rie, come albergatori o ristorato-
ri». Ma sulla Tares si sta verifican-
do anche il problemadei ritardi
nelle spedizioni. La Multiservizi
aveva assicurato che entro sabato
sarebbero arrivate tutte le bollet-
te. Non è così: «Vedremo - rassicu-
ra Delle Noci - lunedì se intra-
prendere qualche iniziativa an-
che su questo aspetto».

Delbianco a pag. 49

Tares, il Comune apre alle rate
`L’assessore Delle Noci: «Stiamo valutando di venire incontro alle esigenze del commercio»
`Mancati recapiti delle bollette, allo studio ipotesi di intervento anche su questo problema

L’Inno Marche
di Allevi
ora ha anche
le parole

Il meteo
Oggi cieli
sereni o velati

Candidato sindaco
Pieri lancia
la sfida
a Matteo Ricci

Vince Pinoli, sospeso l’abbattimento dei lecci

Don Ruggeri si affida
a un video per il perdono

IL TESTO
SCELTO
DA MOGOL
E APPROVATO
DALLA REGIONE
LA “PRIMA”
MARTEDÌ

Nani Marcucci Pinoli
«avvolto» ad uno degli alberi

Acceso ieri l’albero di Natale in piazza, illuminato dalla ditta Mola
Genchi (nella foto). E oggi tanti mercatini.  Servizi a pag. 52

Verso il Natale. Mercatini e negozi sotto le stelle

L’exassessoreLucaPieri e
suoi sostenitori lanciano la
sfidaaMatteoRicci e agli
altri candidati per le
primarieda sindaco. «Nonsi
puògestireunacittà senza
esserepresentih-24».

A pag. 49

E’ la prima uscita dopo la condan-
na per atti sessuali su una tredi-
cenne. E don Giacomo Ruggeri af-
fida la sua richiesta di perdono ad
un video trasmesso da Fano tv.

A pag. 51

Aggressione con l’acido
domani Lucia sarà in aula
E davanti al tribunale un sit in di solidarietà con le parlamentari
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Marche

`Carrescia, Petrini
eMorani: «Nel caso
lo è tutto il Parlamento»

Le ultime operazioni di allestimento dei seggi per le Primarie Pd

Remigio Ceroni Mogol ha scelto il testo
per l’Inno delle Marche

IL CASO
ANCONA «Se siamo abusivi noi è
abusivo tutto il Parlamento, è abu-
sivo il presidente della Repubblica
scelto dal Parlamento ed è abusiva
la stessa Consulta, nominata dal
Parlamento e dal presidente della
Repubblica». Reagiscono con vee-
menza Piergiorgio Carrescia, Pao-
lo Petrini e Alessia Morani. I depu-
tati marchigiani che insieme ad

Irene Manzi e Luciano Agostini si
sono trovati ieri nel mirino dell'
opinione pubblica, dopo la pubbli-
cazione della lista dei 148 deputati
eletti con il premio di maggioran-
za, giudicato illegittimo dalla Con-
sulta, da parte dei quotidiani vicini
a Silvio Berlusconi e sul blog di
Beppe Grillo, che esortava a bloc-
care all'ingresso del parlamento i
deputati "abusivi". Nelle liste bloc-
cate per la Camera, Manzi, Agosti-
ni, Carrescia, Petrini e Morani oc-
cupavano dal quinto al nono posto
della lista regionale. Il settimo,
Carrescia, spiega che «la Corte Co-
stituzionale ha giudicato illegitti-
me anche le liste bloccate, che im-
pediscono ai cittadini di scegliere i

parlamentari tramite il voto. Per
cui l'illegittimità riguarda tutti,
comprese le cariche nominate dal
Parlamento, come il presidente
della Repubblica e la Consulta stes-
sa». Ma allora, si chiede Morani,
«che facciamo? Azzeriamo tutto?
Ma se azzeriamo le cariche attuali
dobbiamo azzerare anche i Parla-
menti dal 2006 ad oggi e tutto quel-
lo che è stato fatto, leggi, misure,
interventi. E' possibile una cosa
del genere? Direi che questo è l'en-
nesimo tentativo di destabilizzare
le istituzioni da parte di Grillo e
Berlusconi». Da avvocato, la pesa-
rese Morani preferisce «attendere
le motivazioni contenute nella sen-
tenza della Consulta, perché il di-

spositivo uscito è troppo sintetico
per condurre a valutazioni appro-
fondite». Carrescia intanto sostie-
ne che «il premio di maggioranza è
stato censurato dalla Consulta per-
ché non è presente una soglia mi-
nima, come avviene per le Ammi-
nistrative, dove la coalizione del
sindaco deve prendere, ad esem-
pio, più del 40% per usufruirne. Al-
le Politiche basta fare meglio degli
altri per avere il premio di maggio-
ranza e questo non va bene, sono
d'accordo. Per questo faremo di
tutto per accelerare il percorso in
Parlamento e cambiare la legge
elettorale». Non sarà facile, a senti-
re il deputato fermano Petrini:
«Nel 2005 questa legge elettorale è

stata approvata dal centrodestra
per azzoppare il centrosinistra alle
elezioni seguenti. In seguito il Pd
ha provato a modificarla, ma non
ci è riuscito perché non ha mai
avuto una maggioranza forte e il
Pdl si è sempre opposto. Oggi, pur-
troppo, la situazione non è mutata.
Berlusconi e Grillo vogliono il pro-
porzionale perché è una legge che
non permette a nessuno di gover-
nare e continuerebbero ad avere
un ruolo importante. Grillo è an-
che restio a fare il doppio turno,
perché il confronto tra un loro can-
didato e il candidato di un partito li
vedrebbe sempre sconfitti».

G. Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ucchielli: «La crisi
si farà sentire
ma sono ottimista»

seguedalla primapagina

Il bando regionale richiedeva
un componimento poetico
inedito redatto in lingua italia-
na, di durata di esecuzione pa-
ri al tempo del brano musica-
le, sette minuti, ed essere coe-
rente con lo stesso nella metri-
ca e nel ritmo. Basta poco, che
ci vuole? Carta e penna, e tutti
al lavoro. Tanto poi ci penserà
una competente commissio-
ne, appositamente costituita,
a valutare i lavori pervenuti.
Tanti. A capo di quella com-
missione, presieduta da Ma-
rio Becchetti, è stato chiamato
addirittura uno dei più grandi
parolieri italiani di sempre,
Giulio Rapetti in arte Mogol.
Uno di quelli che hanno fatto
la storia della musica italiana,
affiancato nel gravoso compi-
to da Gilberto Santini e Rosan-
na Rosi. Hanno scelto il testo
Giacomo Greganti da Monte-
marciano.

Martedì, al PalaRiviera di
San Benedetto del Tronto in
occasione della nona edizione
della Giornata delle Marche,
la prima assoluta dell'inno
cantato. La eseguiranno i
BTwins, i ventitreenni gemelli
ascolani Giuseppe ed Eraldo
Di Stefano, idoli delle teena-
gers fin da Sanremo Giovani
2011. Due altri talenti emer-
genti marchigiani che avran-
no il loro bel da fare per inte-
pretare una melodia scritta
per le corde dell'Orchestra Re-
gionale delle Marche, e un te-
sto lontano anni luce dal loro
mondo. In bocca al lupo. Non
è certa la presenza di Giovan-
ni Allevi alla prima parolata
della sua opera destinata a di-
ventare, negli intenti del presi-
dente Spacca, il passaporto
della comunità marchigiana e
il veicolo della nostra regione
nel mondo. Ci sarà invece Mo-
gol. Gli chiederemo se è stata
dura anche per lui. Riuscire a
cogliere fra scontate rime ba-
ciate e genuina retorica anche
un barlume di emozione vera.
Un brivido lungo la schiena.
Di quelli che si sentono quan-
do si cantano a gran voce, tutti
insieme, abbracciati, gli inni.

Walter Luzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CONSULTAZIONE
ANCONA Marche pronte alle Prima-
rie Pd. Per dare la propria prefe-
renza nella corsa alla segreteria
nazionale tra Matteo Renzi, Gian-
ni Cuperlo e Pippo Civati, saranno
aperti 333 circoli Pd in regione: 96
in provincia di Ancona, 86 nel Pe-
sarese, 59 a Macerata, 54 ad Asco-
li, 38 a Fermo. Il seggio più vicino,
precisano dalla segreteria demo-
crat, si potrà trovare consultando
il sito www.primariepd2013.it. Per
votare non sono necessarie pre-re-
gistrazioni, come accadeva negli
anni passati, ma sarà sufficiente
presentare la tessera elettorale e
pagare un contributo di due euro.
Solo i ragazzi tra i 16 e i 18 anni do-
vranno registrarsi online, sul sito
del Pd.

Difficile fare pronostici sulla
partecipazione. Di certo, nessuno
si aspetta di battere il record delle
Primarie 2005, quelle per la pre-
miership vinte da Prodi che radu-
narono alle urne 134 mila marchi-
giani. A sentire gli umori, sarebbe
già un successo avvicinarsi alla
performance dello scorso anno,
quando nella sfida per la leader-
ship del centrosinistra tra Bersani
e Renzi portò a votare 92 mila elet-
tori regionali. «D'altronde - spiega
il segretario regionale Pd Palmiro

Ucchielli - il momento è quello che
è. La crisi si fa sentire sempre di
più, si vota a ripetizione, arrivare a
quei livelli di partecipazione non è
facile, ma sono convinto che la
gente andrà, perché il Pd è l'unico
partito davvero popolare. Le stes-
se Primarie lo dimostrano. Da lu-
nedì, comunque, tutti lavoreremo
per il nuovo segretario per risolve-
re i problemi della gente. E vedre-
mo se il congresso regionale si fa-
rà entro marzo».

In corsa per la segreteria tre li-
ste. Gianni Cuperlo collegato alla
lista "Cuperlo segretario", Matteo
Renzi collegato alla lista "Con Mat-
teo Renzi l'Italia cambia verso",
Pippo Civati collegato alla lista "Il
Pd che la pensa come te: Civati se-
gretario". A novembre, il voto de-
gli iscritti ai circoli Pd ha già dato
un'indicazione chiara. Renzi si è
imposto con il 53% delle preferen-
ze, quasi il doppio dei voti di Cu-
perlo (circa 4 mila contro 2 mila),
che in termini percentuali regi-
strava il 29%. Più indietro Civati,
con un migliaio di voti e il 16%. «Il
risultato dei circoli è stato molto
significativo - commenta Piergior-
gio Carrescia, deputato renziano -

Nel recente passato Renzi non ave-
va un appoggio così importante
all'interno del partito. Ora puntia-
mo ad un risultato ancora più im-
portante. Perché Renzi? Intanto
perché è l'unico candidato con un'
esperienza amministrativa impor-
tante, sia da sindaco che da presi-
dente di Provincia. Poi perché è
l'unico a dare una vera speranza
di cambiamento, convogliando an-
che i voti dei delusi di centrosini-
stra e centrodestra». A sostegno di
Cuperlo c'è il consigliere regionale
Gianluca Busilacchi, che sulla sua
pagina Facebook posta una frase
dello stesso Cuperlo, spiegando
che il punto vero è che, con le Pri-
marie di oggi, «è in ballo l'autono-

mia culturale della sinistra, la pos-
sibilità di decidere noi la strada e
non di farcela indicare dagli altri».
Per Busilacchi, Cuperlo è in grado
garantire quest'autonomia, men-
tre "Renzi vuole la segreteria per
puntare alla premiership e Civati
non è un candidato di sintesi». Co-
ordina il comitato per Civati, Bea-
trice Brignone. Per lei «Civati è
l'unico candidato per cui il Pd ver-
rebbe rinnovato completamente.
Il suo programma è chiaro, nitido,
di sinistra, non fumoso come quel-
lo di Renzi. Basti pensare che è il
solo ad essersi chiaramente oppo-
sto alle larghe intese».

Gianluca Cionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FORZA ITALIA
ANCONA «Il processo per far ri-
nascere Forza Italia è in atto.
Saremo un partito inclusivo».
L'ex coordinatore Pdl e senato-
re forzista Remigio Ceroni tira
le fila dei fedelissimi di Berlu-
sconi, rassicura i suoi elettori
che la costruzione della nuova
Forza Italia sta avvenendo «in
maniera tranquilla e appassio-
nata», e presenta la squadra re-
gionale che vede, tra gli altri,
anche il vice presidente della
Camera Simone Baldelli, eletto
nelle Marche, e i consiglieri re-
gionali Elisabetta Foschi, Um-
berto Trenta e Enzo Marango-
ni, che martedì costituiranno
ufficialmente il gruppo in Con-
siglio. «Vogliamo mettere insie-
me - ha spiegato Ceroni - tutti
coloro che in questi anni han-
no maturato esperienze nelle
istituzioni con le energie fre-
sche che vogliono impegnarsi.
Il nostro è un partito aperto a
tutti quelli che vogliono venire,
ma a una condizione: che devo-
no credere ai valori della coe-
renza e della lealtà, perché se la
politica vuole mantenere la sua
credibilità deve allontanare co-
loro che si fanno eleggere in un
partito e poi trasmigrano in un
altro. Vogliamo tornare a esse-
re il partito della gente». Di par-
tito "inclusivo" ha parlato an-
che Trenta, che ha aggiunto:
«Siamo diventati il vero partito
di lotta contro il malgoverno di
centrosinistra. Il ritorno a Fi si-
gnifica guardare al futuro. Ber-
lusconi è stato vittima del fuo-
co amico, ma è vivo e vegeto e
lo dimostra quello che stiamo
facendo». «Un progetto inclusi-
vo - ha rimarcato la Foschi - an-
che di chi, come me, nel '94 fa-
ceva esperienze in altri partiti
(in An, ndr) e oggi è convinta-
mente in Fi. Continueremo a la-
vorare in sintonia con il grup-
po del Nuovo Centrodestra, ma
sia chiaro che il nostro ruolo è
quello di opposizione al gover-
no Spacca». Mentre per Maran-
goni «questo modo di governa-
re è inaccettabile. Per la Gior-
nata delle Marche spenderemo
100mila euro per 3 ore di auto-
celebrazione, e 100mila sono i
disoccupati marchigiani su un
milione e mezzo di abitanti».

Piergiorgio Carrescia

Primarie Pd, attesi alle urne
oltre novantamila votanti

L’Inno Marche
di Allevi
ora ha anche
le parole

Ceroni:
«Noi unici
contro
Spacca»

Pd, i cinque eletti con il “premio”: «Non siamo abusivi»

APERTE 333 SEDI
CONTRIBUTO
DI DUE EURO
GLI ULTIMI
APPELLI
PE RI CANDIDATI

UnrapperMatteoRenzi.Per
«unuomotragliuomini spesso
stupefacente».Lacanzoneper
MatteoRenzi, scrittadallo
scrittoreedautoremusicale
caglieseGianniChegai, esalta le
dotipolitichedelrottamatore
toscano.«E’unasfaltatoredel
malesserecivile chevuole
rottamareun’ideache fa
rabbrividire:nonci restache
piangeresopraquelle iniziative,
dice lui suTwitter, tuttenegative
–recita la canzone–Evive inun
mondopoliticobastardoè il
portatorediunsognochesiègià
infranto.ComeLennonporta

ideeogni tantochepoi rifondae
sparatuttea random». Il videodi
“CanzoneperMatteoRenzi”, 2
minutie42secondididurata, è
visibileanchesuYouTube.
«ComePinocchionelpaesedei
balocchi strizzo l’occhio sul tuo
credereaimalocchi: sevoti
Matteohai fatto il botto,non farà
mettere l’Italia inginocchio–
continua il testo–Matteo
personadicarattereequestoè
assodato.Tu invecesmettiladi
piangerenonsen’èandato.
Combattedaunavitaquesta
battaglia, il suomottoper lavita
ècoraggio Italia».

Un rap per Renzi

Composto da un autore di Cagli
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Fano

Don Giacomo Ruggeri

`Prima uscita pubblica
dopo la sentenza
«Ma era affetto sincero»

LE SCUSE
Non indossa più la fascetta bian-
ca del clergyman, quella che si
infila nel colletto della camicia e
che sta a significare candore e
purezza. Ma don Ruggeri è anco-
ra e comunque un don. Nono-
stante la sospensione da «ogni
ministero pastorale, da ogni fun-
zione in uffici o incarichi dioce-
sani o extradiocesani e da ogni
atto sacramentale» come ha pre-
cisato il vescovo Trasarti con
una nota dell’altro giorno. E per
un attimo, in quel video-confes-
sione di due minuti e mezzo gira-
to in esclusiva per la tv locale,
sembra ancora il don di sempre,
il vecchio dongi o don server, co-
me lo chiamavano. Non a caso
curava la web tv della diocesi at-
traverso la quale parlava ai suoi
fedeli, ai giovani in particolare. E
infatti don Ruggeri guarda dritto
l’obiettivo mentre chiede «per-
dono» a tutti quelli «che ha coin-
volto in prima persona» e «alla
sua chiesa». E’ mesto ma domi-
na il mezzo. La telecamera non
lo imbarazza, ha i tempi giusti, i
respiri giusti. Abbassa gli occhi,
ma solo per leggere il foglio che

ha tra le mani. «La mia prima pa-
rola è semplice: sono profonda-
mente addolorato. Mai, in nes-
sun modo, ho avuto nell’animo e
nei gesti altri sentimenti che non
fossero un affetto sincero. È vero
però che in quello che è accadu-
to ho confuso il modo di espri-
mere questo affetto. Qualcuno
ha scritto cose false sui miei
comportamenti. Quello che inve-
ce è vero, e lo riconosco, è che a
volte baci e carezze – perché
esclusivamente di questo si trat-
ta – sono proprio fuori luogo. La
mia seconda parola è quella che
più mi tocca: chiedo profonda-
mente perdono a coloro che ho
coinvolto in prima persona.
Chiedo perdono. Da molto tem-
po aspetto il momento e il luogo
adeguati per farlo di persona: lo
desidero profondamente».

`Mercoledì l’udienza
in tribunale, il Patrimonio
ha chiesto l’urgenza

BANCARELLA
Fioccano i mercatini natalizi. Co-
minciano oggi in piazza 20 Set-
tembre e il prossimo fine setti-
mana conquisteranno anche la
zona portuale di Fano. Avanti
con ordine, dunque. In piazza
centrale bancarelle e animazio-
ni dalle 10 alle 20: il mercatino si
ripeterà il 15, il 22, il 23 e il 24 di-
cembre. L'iniziativa è stata orga-
nizzata da Pro loco, assessorato
al Turismo e comitato Apriamo
il centro, che da alcuni giorni ha
acceso le luminarie e dall'altro
ieri addobbato l'abete di piazza.
«Il mercatino natalizio - sostiene
il comitato - ravviva la città stori-
ca e la rende più piacevole anche

nel periodo invernale. Per la
prossima edizione cercheremo
di coinvolgere visitatori da altre
regioni e anche stranieri». Ve-
nerdì 13, sabato 14 e domenica 15
dalle 9.30 alle 18.30 nel Pala J
Marina dei Cesari, si svolgerà in-
vece il primo Mercatino - Barat-
to natalizio dell'usato nautico e
della pesca. L'ingresso è libero.
Si possono trovare hardware di
coperta, strumenti di navigazio-
ne, bussole, cerate, stivali, cime
di ogni tipo, scarpe da barca, mu-
te da sub, abbigliamento mari-
no, tutto per la pesca, servizi di
piatti e di bicchieriè; trapunte e
cuscini; arredamento per l'im-
barcazione; libri, poster e quadri
legati al mare. Ogni pomeriggio
vin brulè e castagne arrosto.

LA POLEMICA
«Coraggio e tempismo sono
qualità assenti dalla gestione
dei servizi pubblici. Almeno ne-
gli ultimi tempi, almeno per
quanto riguarda le bollette dell'
acqua e le prospettive di Aset».
L'ha detto Luciano Benini di Be-
ne Comune, presidente della
commissione comunale Garan-
zia e controllo, riunita di recen-
te nella sala consiliare di Fano.
La mancanza di coraggio è stata
attribuita all'autorità delle ri-
sorse idriche, l'Aato, e al suo
vertice, rappresentato dal presi-
dente Alighiero Omiccioli. «Nel-

le bollette - ha incalzato Benini -
continua a essere conteggiata la
remunerazione del capitale in-
vestito, che invece è stata aboli-
ta dal referendum e che pesa
per il 7 per cento della bolletta
sulle tasche delle famiglie fane-
si. L'Aato continua a subire in
modo passivo le pressioni dell'
Autorità per l'energia, ma se ri-
corresse al Tar, avrebbe partita
vinta. Potrebbe eliminare la re-
munerazione e si qualifichereb-
be come ente pilota del settore.
Aprirebbe cioè un varco in cui
si inserirebbero tanti altri».

La mancanza di tempismo ri-
guarda invece la fusione delle
due Aset e Benini l'ha rimprove-

rata all'assessore Alberto Santo-
relli, in aula insieme con i due
presidenti Fabrizio Romoli
(Spa) e Giuliano Marino (Hol-
ding), oltre che con il direttore
generale Giuseppe De Leo. «L'
Amministrazione fanese - ha
concluso Benini - era stata invi-
tata a pensare al futuro di Aset a
tempo debito. Se lo avesse fatto,
non avrebbe avuto bisogno di
forzature e di affrettare le deci-
sioni. Adesso non può prender-
sela con gli altri Comuni soci,
che chiedono scelte a ragion ve-
duta, perché la colpa è solo del-
la trascuratezza fanese. Se poi
fosse stato accettato il consiglio
di trasformare Aset in azienda

speciale, non ci sarebbe stato il
caso del bilancio semestrale e
della talpa. In un contesto giuri-
dico di maggiore trasparenza,
non ci sarebbero stati atti riser-
vati. Tutto sarebbe stato pubbli-
co».

Intanto proseguono gli in-
contri riservati sulla fusione: ce
n'è stato uno in Municipio an-
che l'altro ieri. La prossima set-
timana dovrebbe essere presen-
tato il piano industriale e a quel
punto si capirà se la giunta fane-
se è tutta allineata (oppure no)
all'operazione, che secondo il
sindaco Stefano Aguzzi frutterà
risparmi per circa 3 milioni.

O.S.

IL CASO
Le feste natalizie sono cariche di
ansia per una nonnina di ottant'
anni suonati, che vive da sola in
una casa colonica lungo la stra-
da provinciale Orcianense. Mer-
coledì prossimo è attesa da una
causa in Tribunale, a Pesaro,
con cui il Comune di Fano inten-
de sfrattarla utilizzando una
procedura di estrema urgenza.
Per lei, però, non c'è alternativa.
Per lei non ci sono altre abitazio-
ni pronte per accoglierla e per
darle un nuovo tetto. È difficile
lasciare il luogo dei ricordi più
cari, impressi in ogni oggetto di
uso quotidiano o nei gesti che si
ripetono, sempre gli stessi, da
circa trent'anni, ma in questo ca-
so alla sofferenza dell'anima si
aggiunge anche la paura di un
salto nel vuoto. Un evento dram-
matico per tutti, a maggior ra-
gione se in età avanzata. Natale è
la festa della famiglia e questa
donna di ottant'anni, sola dopo
la morte del marito, ex dipen-
dente del Comune, rischia di tra-

scorrerlo nell'incertezza. La ca-
sa in cui vive, al confine tra Fano
e San Costanzo, è proprietà del
Comune e il Patrimonio ha deci-
so di allontanare l'anziana ricor-
rendo a un provvedimento d'ur-
genza. Lo motiverebbero la pre-
sunta mancanza di titoli per oc-
cupare l'edificio e le condizioni
strutturali ritenute carenti nel
complesso. La richiesta di sfrat-
to con il ricorso d'urgenza sem-
bra però stridere con la storia
della vicenda, che non nasce ie-
ri.

Il Comune ha infatti rispolve-
rato precedenti note, risalenti al
1990, al 2004 e poi al gennaio
scorso. Sulla stessa casa coloni-
ca i vigili del fuoco hanno effet-
tuato un sopralluogo, risalente a
due inverni fa, per vedere se il
nevone e la successiva gelata
avessero provocato danni, inde-
bolendo la struttura. Non risulta
alcun provvedimento, tant'è che

la donna ha continuato ad abita-
re lo stesso edificio. Oltre che es-
sere controverso, il caso mostra
anche alcuni aspetti di fragilità.
L'anziana inquilina tira avanti
con una pensione piuttosto bas-
sa ed è da tempo in carico ai ser-
vizi sociali. In altre parole: un
settore del Comune assiste l'ot-
tantenne e un altro la porta in
Tribunale per ottenere che libe-
ri in tutta fretta, e senza fornirle
l'alternativa, la casa abitata da
circa trent'anni. Una vicenda
complessa, un altro sfratto che
potrebbe far discutere come il
caso dei coniugi Vindice, risalen-
te ad alcune settimane fa e matu-
rato per ragioni differenti. Dopo
avere perso il lavoro, quindi la
disponibilità economica per pa-
gare l'affitto di un appartamento
privato, marito, moglie e il loro
figlioletto hanno occupato un al-
loggio di edilizia agevolata in via
XXVI Strada a Bellocchi. Li ha
sostenuti una rete di solidarietà
piuttosto composita e alla fine il
Comune ha rinunciato allo
sgombero. Nei giorni scorsi è
stata allacciata l'acqua, l'elettri-
cità lo era già, e ora si attende
che sia ripristinata la fornitura
del gas metano per usi domesti-
ci.

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Comune sfratta
un’anziana sola

BENINI ACCUSA L’AATO
PER LA QUOTA
DI REDDITIVITÀ
NELLE BOLLETTE IDRICHE
E IL COMUNE PER LA FRETTA
NELLA FUSIONE

Dramma per un’anziana sola sfrattata dal Comune

Don Ruggeri, un video
per chiedere perdono

Aset e acqua, l’affondo di Bene Comune

PD
Oltre settanta volontari del Pd lo-
cale si daranno il turno nei nove
seggi allestiti in otto quartieri di
Fano: la sede centrale in via Puc-
cini, infatti, vale doppio. Tutti gli
elettori del centrosinistra posso-
no votare oggi dalle 8 alle 20 per
eleggere uno fra i tre candidati:
Giuseppe Civati, Gianni Cuperlo
e Matteo Renzi. Bisognerà porta-
re un documento d'identità, la
tessera elettorale e il contributo
di 2 euro (gli iscritti non paga-
no). Ecco elencati i seggi di riferi-
mento. Lido 1, in via Puccini, se-
zioni elettorali numero 15 - 16 - 17
- 18 - 19 - 20 - 21 - 25 - 66. Lido 2,
via Puccini (1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 23 - 52 -
53 - 56). Poderino, ex sede della

II circoscrizione in via Redipu-
glia (11 - 13 - 14 - 22 - 49 - 50 - 51 - 61
- 65). San Lazzaro, ex sede della
III circoscrizione nel centro
commerciale (4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 12 -
24 - 27 - 54 - 57 - 69). Fenile, Can-
te di Montevecchio (26 - 28 - 34).
Sant'Orso, palestra della scuola
in via Soncino (32 - 33 - 43 - 44 -
58 - 59 - 60 - 67 - 68). Cuccurano,
ex sede della V circoscrizione, in
via Flaminia nel parco pubblico
(29 - 30 - 31 - 35 - 36 - 38 - 39). Bel-
locchi, bar ristorante Re di Coop
in via IX Strada a Falcineto (37 -
40 - 41 - 62). Metaurilia e Ponte
Sasso, ex sede della VI circoscri-
zione in via Ferrari a Marotta
(42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 55 - 63 - 64).
Minorenni dai 16 ai 18 anni, fuori
sede e stranieri votano al seggio
Lido 1.

Civati, Cuperlo o Renzi
Ecco dove e come votare

È VEDOVA
E NON HA NESSUNO
CHE POSSA ACCOGLIERLA
ABITA NELLA
CASA COLONICA
DA CIRCA 30 ANNI

Fioccano i mercatini
Al PalaJ quello dei pescatori

VERSO IL VOTO
Le primarie del candidato sin-
daco sono «un regalo all'avver-
sario che si vuole sconfigge-
re». A un paio di giorni dalla
riunione che dovrebbe scio-
gliere gli ultimi nodi nella coa-
lizione di centrosinistra, il Psi
di Fano conferma le proprie
perplessità di ricorrere alla ba-
se elettorale per selezionare il
candidato sindaco: «Si creano
tensioni per un omaggio for-
male o anche strumentale a
forme di consultazione che
non sono mai del tutto demo-
cratiche, ma che spesso crea-
no ripercussioni negative. Si
veda la fine di Pierluigi Bersa-
ni e l'attuale divaricazione fra
Pd-Psi e Sel». C'è un motivo in
più ed è tutto fanese, sostiene
il segretario del Psi fanese,
Mirco Pagnetti, per sconsiglia-
re le primarie: «Dopo l'emorra-
gia di dirigenti e militanti dal
maggiore partito della coali-
zione, si rischia un probabile
inquinamento da parte di
gruppi e persone che non fan-
no più parte del centrosini-
stra, falla che invece bisogna
recuperare con un lavoro pa-
ziente e capillare. Per queste
ragioni diciamo: prima di tut-
to i programmi. Il Psi è favore-
vole al confronto con i fanesi e
a una serie di incontri popolari
che potremo definire primarie
delle idee». Il Psi sostiene la
candidatura di Massimo Seri,
lista civica Noi Città, al quale
proprio in questi giorni il grilli-
no Hadar Omiccioli ha chiesto
di dimettersi dalla giunta pro-
vinciale. Ecco la risposta: «Pur-
troppo anche il Nuovo Che
Avanza è tentato dai toni gla-
diatori. Non me l'aspettavo.
Perché, allora, non inizia
Omiccioli a dimettersi da con-
sigliere comunale, visto che
anche lui è entrato nel con-
fronto politico per diventare
sindaco? Il Nuovo Che Avanza
parla anche lui il vecchio lin-
guaggio delle poltrone? Omic-
cioli dovrebbe parlare di più e
meglio su come mettere insie-
me valori, interessi, bisogni e
ideali. Lasci stare i professioni-
sti del discredito gratuito e dia
spazio alle idee». L'altro ieri se-
ra la tradizionale cena di Sini-
stra Unita, a Roncosambaccio,
per finanziare la campagna
elettorale e sostenere la candi-
datura di Samuele Mascarin.

Psi contrario
alle Primarie
per il candidato
sindaco
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Sport

SUBITO IN CAMPO
IL NEO ACQUISTO
SEBASTIANELLI
IACOPONI
NON CONVOCATO
È IN PARTENZA Stefano Borsato a canestro

per la Fileni Jesi (foto BALLARINI)

CALCIO SERIE D
JESI Penultimo derby del girone
d'andata per la Jesina a tre turni
dal giro di boa. Oggi al Carotti

scenderà il Fano dell'ex Stefano
Stefanelli per un match che si
preannuncia importantissimo
su entrambi i fronti. La posta in
palio è ghiotta e fondamentale
per gli obiettivi futuri sia dell'un-
dici locale di mister Bacci che per
quello di Mirko Omiccioli. En-
trambi gli allenatori potranno di-
sporre dei nuovi arrivati e soprat-
tutto per la Jesina sarà interes-
sante verificare se Michael Trai-
ni indosserà sin dal primo minu-
to la nuova casacca alla guida
dell'attacco jesino al fianco dell'
under Pierandrei la cui presenza
in campo però è in dubbio per un
problema muscolare. Anche per
l'altro under Carnevali la presen-
za è in dubbio mentre di certo
rientrerà nella zona di centro-
campo Berardi assente domeni-
ca scorsa a Giulianova per squali-
fica. Ci sarà pure, ma solo in pan-
china, l'altro nuovo Michele Ales-
sandrini, difensore centrale tes-
serato all'ultimo momento, che è
un gradito e piacevole ritorno
per tutti. Il Fano dal canto suo è
reduce da cinque risultati utili
consecutivi ma l'1-1 in casa con
l'Amiternina di domenica scorsa

ha sporcato la media che ha con-
sentito di uscire dalla zona play
out. La squadra di Omiccioli vuol
ribaltare la tendenza negativa
nei derby marchigiani: quattro
quelli disputati e un solo punto
all'attivo, a Pesaro. Il mister avrà
tutti a disposizione e rispetto a
domenica scorsa rientrerà Cici-
no al fianco di Stefanelli, In pan-
china pronti ad esordire gli ulti-
mi arrivati Shiba, Santini, Coppa-
ri. Alla vigilia i pronostici e le
considerazioni su entrambi i
fronti sono state pressoché simi-
li. Angelelli, intanto, è stato cedu-
to alla Pergolese. Per Bacci ed
Omiccioli sarà una gara da vince-
re ma al tempo stesso da non per-
dere. Insomma ad entrambi an-
drebbe bene muovere la classifi-
ca ma come sempre accade ogni
partita ha una storia a sé e sarà il
campo al novantesimo ad emet-
tere il parere finale e definitivo.
Due gli ex. Da una parte il portie-
re Giovagnoli che rientrerà con
la maglia titolare numero uno,
dall'altra il bomber Stefanelli che
a Jesi sarà accolto con applausi.

Evasio Santoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Oggi contro la Renato
Curi Angolana inizia per il Ma-
telica la possibilità di fare il pie-
no di punti grazie ad un doppio
turno casalingo consecutivo.
Guardando la classifica l'occa-
sione è ghiotta, considerato che
gli abruzzesi sono penultimi,
ma è proprio la classifica che
non deve ingannare, come sot-
tolinea lo stesso tecnico Fabio
Carucci, che rientra dalla squa-
lifica. «E' la classica partita - di-
ce mister Carucci - dove la con-
centrazione deve essere doppia
per non lasciarsi ingannare dal-
la posizione in classifica dell'av-
versario. Il nostro obiettivo so-
no conquistare 9 punti in que-
ste tre partite che restano del gi-
rone di andata e per farlo dob-
biamo giocare da grande squa-
dra. Le qualità ci sono e le moti-
vazioni anche, visto che ho tro-
vato i ragazzi molto concentra-
ti». Per questa sfida con l'Ango-
lana il Matelica perde Moretti
(squalificato), mentre saranno
ancora fuori per infortunio
Mangiola e Tonelli, mentre a
centrocampo rientra Lazzoni.
Qualche piccolo spostamento
per Carucci che mantiene il mo-
dulo ad una punta con Cognigni
che torna al centro dell'attacco
e Cacciatore alle sue spalle
pronto a sostenerlo ed affian-
cando in un più elastico 4-4-2.
Sarà l'ultima partita di Rocche-
giani (in partenza) che inizierà
dalla panchina. Quattro gioca-
tori in partenza, in arrivo nessu-
no? «Probabilmente dovrebbe
arrivare un fuori-quota come
esterno destro di difesa, per il
resto siamo a posto dopo il rien-
tro di Corazzi. Dopo la pausa
riavremo anche Tonelli.»

Angelo Ubaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande attesa dei tifosi della Jesina per il derb y odierno contro il Fano

Misin, il match winner
della Fermana dopo un gol

CALCIO SERIE D
RECANATI Quale Sulmona salirà al
Tubaldi? Le notizie che giungo-
no dall'Abruzzo raccontano di
una società in crisi e di un fuggi
fuggi generale da parte dei cal-
ciatori. Sembra infatti che in set-
timana si siano svincolati in set-
te: Cirina, Mercurio, Spaho, Ci-
belli, Benkert, Taormina e Scan-
durra. Bonsaja e D'Angelo sono
squalificati, Di Berardino si è tra-
sferito a Macerata. Resterebbero
pochi superstiti ed il gruppo di
ragazzi della Juniores. Mister
Amaolo però non si fida e predi-
ca prudenza e concentrazione
massima, come se si dovesse ri-
petere la partita con l'Ancona.
«Non importa quale Sulmona ar-
riverà a Recanati. Pensiamo a
noi stessi, alla necessità di fare
punti, di tornare alla vittoria. le
notizie contraddittorie che arri-
vano da Sulmona intessano giu-
stamente gli addetti ai lavori ma
non possono in alcun modo con-
dizionarci». L'arrivo di Sebastia-
nelli è stato accolto positivamen-

te da Amaolo. «E' un acquisto im-
portante, la società mi ha messo
a disposizione un giocatore
esperto, di grande fisicità, le ca-
ratteristiche che servivano per
puntellare il nostro centrocam-
po. E' anche in grado di giocare
come difensore centrale, ruolo
nel quale ora siamo un po' sco-
perti in caso di squalifiche . Ve-
dremo comunque se ci saranno
le condizioni per tesserare un ul-
teriore difensore, dipende dal bu-
dget, dai movimenti in uscita vi-
sta che qualche ragazzo ha chie-
sto di potersi guardare intorno».
Sul piede di partenza Iacoponi
(ieri non si è allenato e non è tra i
convocati) e Piraccini, mentre è
già stato liberato il portiere Alle-
grini

E. Fio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Molisani in disarmo
Canarini con la testa
già all’Ancona

MATELICA
R.C. ANGOLANA

BOJANO
FERMANA

JESINA
FANO

RECANATESE
SULMONA

Il Matelica
con l’Angolana
prenota
i tre punti

MATELICA (4-2-3-1):- Spitoni; Sil-
vestrini, Ercoli, D'Addazio, Giraldi;
Scartozzi, Lazzoni; Jachetta, Cac-
ciatore, Scotini, Cognigni. A disp.
Passeri, Boria, Lanzi, Rocchegiani,
Corazzi, Gadda, Martini, Staffola-
ni, Api. All. Carucci
R.C. ANGOLANA (4-4-2): Lupinet-
ti, Natalini, Cancelli, Di Camillo, Di
Francia, Mendoza Zuccotti, Fede-
le, Farindolini, Colella, Vespa, Me-
lone. A disp: Angelozzi, Cialini,
Miani, Scordella, Lib Alizadeh, Di
Domizio, Isotti, Sanci, Della Sciuc-
ca. All. Donatelli
Arbitro: Giuseppe Bariola di Pia-
cenza

La Recanatese affronta
i resti del Sulmona

BOJANO (4-4-2): Romano; Riondino,
Maiello, Parlati, Connola; Pettolino,
Crimi, Morello, Liotti; Piacentini, Aveta
FERMANA (4-2-3-1): Boccanera; Mau-
ro, Labriola, Marini, Savini; Misin, Mar-
colini; D'Errico, Negro, Iovannisci; Bar-
tolini. A disp. Savut, Camilli, Romano,
Catinari, Rossi, Marinucci Palermo, Vi-
ta, Santoni, Bellucci Allenatore Mercu-
ri (Boccolini squalificato)
Arbitro:Valiante di Nocera Inferiore

JESINA (4-4-2): Giovagnoli; Tullio, Ta-
fani, Tombari, Carnevali; Rossini, Car-
dinali N., Berardi, Strappini M.; Pie-
randrei, Traini. A disp: Tavoni, Cam-
pana, Strappini S., Alessandrini, Car-
dinali M., Sassaroli, Ambrosi, Mbaye,
Bastianelli. All. Bacci
A.J.FANO (4-4-2): Ginestra; Clemen-
te, Torta, Nodari, Cesaroni; Muratori,
Lunardini, Sassaroli, Antonioni; Ste-
fanelli, Cicino. A disp.: Tonelli, Santi-
ni, Righi, Fatica, Favo, Bracci, Coppa-
ri, Fabbri, Shiba. All.: Omiccioli.
Arbitro: Curti di Milano

RECANATESE: Verdicchio, Spinaci, Pa-
trizi, Commitante, Brugiapaglia, Morico-
ni, Cianni, Sebastianelli, Palmieri, Galli,
Nohman. A disp. Cartechini, Di Marino,
Bartomeoli, Agostinelli, Gigli, Garcia,
Latini, Piraccini, Curzi. All. Amaolo
SULMONA: Di Giammarco, Apurenta,
Cavasini, Proietti, Berardi, Lallonardi,
Marangon, Spigonardi, Bordoni, Cecca-
relli, Montesi.A disp. Bonanno, Pellegri-
no, Fichera, Ciccotti, Di Mascio, Paglia-
roli, Natale, Palma, Di Silvio. All. Meco-
monaco
Arbitro :De Luca di Ercolano

BASKET LEGADUE
JESI La Fileni Bpa oggi pomerig-
gio sarà a Ferentino (inizio ore 18
arbitri Attard, Bianchini e Capur-
ro con diretta radio su Rve) per la
prima di due trasferte consecuti-
ve in terra di Ciociaria: infatti do-
menica prossima sarà ospite del
Veroli. Il quintetto di Coen vuol
tentare l'impresa di conquistare
la prima vittoria di campionato
in campo esterno che manca dal
28 marzo scorso a Veroli (61-73
con Hoover, Sanders, Santiangeli
e Griffin in doppia cifra) alla no-
na giornata del girone di ritorno:
in sostanza da sei turni. La Fileni
sarà priva di Jukic fermo per un
mese a causa di una frattura com-
posta al 2˚, 3˚, 4˚ metacarpo del-
la mano sinistra procurata da
una contusione durante un'azio-

ne di gioco della partita di dome-
nica scorsa contro Biella. A sosti-
tuire Jukic in quintetto sarà Bor-
sato che giocherà guardia con
Santiangeli avanzato nel ruolo di
ala piccola. Ferentino, che in clas-
sifica ha otto punti come Jesi, do-
menica scorsa ha vinto a Trapani
dimostrandosi di essere squadra
di ottimo livello, allenata bene e
con giocatori di valore assoluto.
Soprattutto il recupero di Mosley
sembra aver reso il quintetto di
coach Gramenzi più competiti-
vo. Oltre a Monsley Ferentino do-
vrebbe giocare, almeno inizial-
mente, con l'ex Giuri nel ruolo di
play, Bucci (ex Barcellona) ala
piccola, Guarino guardia e Garri
a difesa del canestro. Il roster è
completato da Pierich, Parrillo e
Jonshon. Assente di rilievo Gre-
en fermo da diverse settimane
per un problema muscolare non

di lieve entità.

I PRECEDENTI
Lo scorso anno il bilancio degli
scontri diretti in Legadue fu favo-
revole ai ciociari con 2 vittorie in
regular season: (72-75 a Jesi,) e
(103-86 davanti al pubblico ami-
co).

LA GIORNATA
Verona - Trapani, Biella- Imola,
Brescia - Napoli, Capo D'Orlando
- Trieste, Casale Monferrato - For-
lì, Torino - Veroli, Barcellona -
Trieste, Ferentino - Fileni Jesi
Classifica: Trento 16; Brescia, Bar-
cellona, Capo D'Orlando 14; Biel-
la, Trapani, Veroli, Torino 12; Ve-
rona 10; Ferentino, Fileni Jesi,
Trieste 8; Casale Monferrato, Na-
poli 6; Forlì 4; Imola 2.

E.Sant.
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Fileni a Ferentino cerca il primo successo in trasferta

JESINA-FANO: È
VIETATO PERDERE
Nel derby al «Carotti» i nuovi acquisti partono dalla panchina
Traini per i leoncelli e Shiba nell’Alma. Angelelli alla Pergolese

La Fermana a Bojano
E’ solo una formalità

CALCIO SERIE D
FERMO Una partita o qualcosa di
diverso? Affrontare la squadra
molisana in questo periodo è un
po' come un terno al lotto: non si
sa cosa possa accadere e di certo
non fa eccezione la Fermana. Re-
duce da due vittorie consecutive
la squadra di Boccolini (squalifi-
cato, sarà sostituito in panchina
da Mercuri) affronta i molisani,
alle prese con una crisi societa-
ria che non sembra conoscere fi-
ne. Sono rimasti a disposizione
(queste le notizie a disposizione,
a poche ore dal match) un mani-
polo di giocatori, gli stessi o qua-
si che hanno affrontato la tra-
sferta di Isernia sette giorni fa
con solo dieci uomini a referto.
Si va verso una sfida simile per
Marini e compagni, chiamati ad
onorare l'impegno, ottenere i tre
punti e soprattutto evitare san-
zioni o situazioni sgradevoli che
possano complicare i match av-
venire. Settimana tranquilla con
tutti gli elementi a disposizione
compreso l'ultimo arrivo in ordi-
ne di tempo, l'esterno difensivo
Jacopo Catinari, classe '95, pro-
veniente dalla Recanatese. Possi-
bile che il tecnico Boccolini pos-
sa permettergli difare l'esor-
dioinmaglia gialloblù magari in
corso d'opera. Il tutto però sotto-
intende ad un approccio corret-
to alla sfida in terra molisana,
mettendo subito la sfida nella
giusta direzione evitando da un-
lato qualsiasi possibile compli-
cazione, dall'altrl permettendo
anche la giusta turnazione a
Boccolini per mettere minuti uti-
li nelle gambe a chi, fino ad ora,

ne ha accumulati meno. Trasfer-
ta da onorare e chuudere quanto
prima conil risultato migliore
per la Fermana cui anche a Boja-
no non mancherà il sostegno dei
propri tifosi pronti a sobbarcar-
si il peso dell'ennesima lunga
trasferta per sostenere i propri
colori.

Roberto Cruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA
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INODIDELLAPOLITICA GLIULTIMI APPELLI DEI TRE
CAPILISTA DIMITRI TINTI, ROBERTO
GHISELLI E FILIPPO SORCINELLI

IL PRECEDENTE

45%
RENZIALPRIMOTURNO

La settimana dopo, al
ballottaggio, Bersani
ebbe la meglio: 12.040
voti per lui (52,1%) e
11.075 per Renzi (47,9%).
Totale votanti: 25.150

Al primo turno delle
primarie del 2012, Renzi
prevalse su Bersani nella
nostra provincia: 45%
contro il 41%. Terzo
Vendola con l’11%

47,9%

(dalla prima)
Molto meglio fermarsi qui altri-
menti solo un trapianto di fega-
to riuscirebbe a liberarci dal no-
stro giallo pallore di rabbia!

Giorgio Gennari, Pesaro
-----
IL TEMA è delicato perché
riguarda delle persone e dei
diritti acquisiti. La legge e
l’opportunità. I tempi che
cambiano e la capacità di
adeguarsi. La necessità che
a fare sacrifici siano chiama-
ti tutti secondo le loro possi-
bilità e secondo un’opportu-
nità di giustizia sociale. Per-
ché l’alternativa, alla fine, ri-
schia di essere il far west.
Per questo nei giorni scorsi
avevamo fatto una sorta di
appello agli ex-consiglieri re-
gionali, tutte persone di
grande valore e di grande
esperienza politica, peraltro
riuniti in un’associazione, af-
finché prendessero coscien-
za della necessità di affronta-
re il tema dell’adeguamento
dei vitalizi alla reale indenni-
tà dei consiglieri regionali,
che è diminiuta da tempo.
Sarebbe un “beau geste”, ol-
tre che la conferma delle
grandi esperienze politiche
che la Regione Marche ha
espresso nei suoi 40 anni
d’esistenza.

Luigi Luminati

ALSECONDOTURNO

E’ ARRIVATO il giornodelle pri-
marie per il segretario nazionale
del Pd. Sembra scontata la vitto-
ria di Matteo Renzi, ma è da valu-
tare con chepercentuale.D’altron-
de, nei congressi di circolo della
nostra provincia, gli altri due con-
tendenti Gianni Cuperlo e Pippo
Civati se la sono cavata discreta-
mente. Sapremo i risultati già in
serata. Le urne, aperte stamattina
alle 8, si chiuderanno alle 20. E su-
bito dopo inizierà la conta dei vo-
ti. C’è attesa anche per il futuro
del presidente della Provincia
Matteo Ricci. Con Renzi vincito-
re delle primarie, potrebbe già do-
mani entrare a fare parte della se-
greteria nazionale delPd.Ma lo sa-
premo solamente dopo l’annun-
cio di Renzi che assicurato di vo-
ler fare in fretta. Per oggi, concen-
triamoci sulle primarie. Per vota-
re è sufficiente presentarsi nel seg-
gio collegato alla propria sezione
elettorale, provvisti di un docu-
mentod’identità e 2 euro da versa-
re per le spese organizzative. La li-
sta dei seggi è consultabile su

www.pdpu.it. Il vero spauracchio
per gli organizzatori è l’astensio-
ne. Si punta a raggiungere almeno
i 21mila votanti del 2009, per non
superare quel record negativo.

LE PERCENTUALI raggiunte
dai contendenti decreteranno i 7

delegati provinciali che entreran-
no nell’assemblea nazionale del
Pd. Scontata la nomina dei capili-
sta:Dimitri Tinti perRenzi, Filip-
po Sorcinelli per Civati e Roberto
Ghiselli per Cuperlo, che lancia-
no un ultimo appello al voto. Sor-
cinelli: «Votate Civati se siete de-

lusi dal Pd e dalle scelte fatte da
questa classe dirigente, lamentar-
si da fuori e stare a guardare non
serve a cambiare. Cuperlo è la sini-
stra. Renzi è il rinnovamento. Ci-
vati è il rinnovamento e la sini-
stra».Ghiselli: «E’ necessario rida-
re fiducia ad un Paese stanco e
smarrito, ponendo al centro i pro-
blemi reali. Una buona partecipa-
zione al voto sarebbe uno stimolo
in questa direzione». Tinti: «Non

è tempodi lamentarsi o di aspetta-
re che passi lo scontento e la rab-
bia: è ora di partecipare e insieme
provare a cambiare. Per farlo il Pd
deve esser capace di prendere i vo-
ti dei delusi, anche dell’altra par-
te. Il progetto di Renzi interpreta
questa voglia di cambiamento».

LE CONFERENZE stampa dei
candidati a sindaci per convincere
gli elettori a votarli sono la prassi.
Le conferenze stampa dei loro so-
stenitori per convincere gli elettori
a votare il loro beniamino sono più
rare e funzionali. I sostenitori di
Luca Pieri l’hanno organizzata in
pochi giorni. E sono riusciti a radu-
nare, ieri mattina nella sala Rossa
del Comune, un centinaio di perso-
ne. Un numero ragguardevole se si
valuta che, un po’ per logiche inter-
ne di partito e un po’ per scelta de-
gli organizzatori, tra i presenti

c’erano pochi volti noti del Pd.
C’era invece qualche esponente di
altre liste, tipo i grillini IgorFradel-
loni e Mauro Rossi e Pino Longo-
bardi dei Liberi.

E C’ERANO tanti cittadini. per lo
più pronti ad impegnarsi sul terri-
torio per aiutare Pieri nella corsa al-
le primarie del 2 febbraio (la data,
in realtà, non è ancora ufficiale e
c’è chi vorrebbe farla slittarla amar-
zo). Gli altri probabili sfidanti alle
primarie a sindaco non sono stati
mai pronunciati, ma i riferimenti
indiretti aMatteoRicci si sono sus-
seguiti intervento su intervento.
Nicoletta Lucchesi ha aperto il di-
battito: «APesaro ancora si vive be-
ne, ma da qualche anno la situazio-

ne si è ingolfata perché i politici lo-
cali non pensano più al bene comu-
ne. E’ ora di cambiare passo e sce-
gliere un sindaco che ci rappresen-
ti come fossimo tutti piccoli sinda-
ci. Io penso che Luca sia la persona
giusta — ha commentato — per-
ché è un uomo capace di ascoltare,
vicino ai problemi della gente, ma
che al contempo è preparato per-
ché ha ricoperto degli incarichi e
dimostrato di sapere fare. Sono
stanca di questi politici improvvisa-
ti. Inoltre,Luca è sempre tra la gen-
te, è uno che ha sempre potuto dire
“io c’ero, io sono qui”. Il sindaco di
unComune comePesaro deve sem-
pre essere presente sul posto, al la-
voro».

ROBERTOGasparini dell’associa-
zione albergatori ha elogiato l’ope-
rato di Pieri come assessore alTuri-
smo: «Aveva un rapporto diretto
connoi albergatori, ci ascoltava e ci
rappresentava, mentre l’attuale lo
fa talmente poco che ha votato a fa-
vore della tassa di soggiorno sebbe-
ne noi gli avessimodetto che erava-
mo contro e la consideravamo solo
una gabella. Luca ama questa città
ed è questo il motivo per cui si can-
dida,mentre altri lo fanno solo per-
ché non sono riusciti ad avere un
ruolo migliore». Simone Bartoluc-
ci ha fatto leva sulla «passione con
cui Luca fa politica e si impegna
per risolvere i problemi della gen-
te». Mentre Francesca Cardellini
sul suo essere «una persona sempli-

ce, vera, empatica, che nei momen-
ti difficili mi è sempre stata vici-
na». Insomma, un inno alla candi-
datura di Pieri che ha commosso il
diretto interessato. A lui è spettato
concludere l’incontro illustrando i
motivi della sua discesa in campo.
Non ha nascosto il suo dolore per
l’estromissione dalla giunta un an-
no e mezzo fa. «Mi ha colpito nel
profondo — ha commentato —,
ma poi ho deciso di continuare il
mio impegno politico, di lavorare
per costruire una nuova visione di
città, restando dentro il centrosini-
stra». Emozione e reazione.Ma an-
che un “Noi” che va al di là del par-
tito e guarda alla società civile. La
sfida è lanciata.

Patrizia Bartolucci

LE ALTRE PRIMARIE CONFERENZA STAMPA COLLETTIVA: «E’ L’UOMO GIUSTO PER GUIDARE LA CITTA’»

“Noi”, riuniti i sostenitori di LucaPieri sindaco

PRIMARIE SEGGI APERTI DALLE 8 ALLE 20, CARTA D’IDENTITA’ E 2 EURO PER I NON ISCRITTI

Il Pd sceglierà il suo segretario nazionale
Renzi favorito,maconterà l’affluenza

IL DOPO
Sette delegati al congresso
eMatteoRicci in corsa
per la segreteria con... Renzi

Regione, vitalizi
unappello
agli ex
consiglieri

UN ‘TAGLIO’ CIVICO
Molti cittadini, pochi volti
noti del Pd: «Ma io ho voluto
rimanere nel centrosinistra»
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ANCHE quest’anno a Bellocchi si saluta il passaggio della
Santa Casa di Loreto col tradizionale fuoco della Madonna.
L’Associazione culturale “Verde vivo” in collaborazione con la
parrocchia san Sebastiano ha allestito un grande falò nei
pressi di Casa Bellocchi, in via Einstein. In quella occasione, il
9 dicembre alle 20.30 al caldo del fuoco e dopo la rituale
celebrazione di lodi e canti con don Giuseppe e don Gianni
saranno offerte castagne, cioccolata e vin brulè.

BELLOCCHI FALO’ NOTTURNO, CASTAGNE E VINO

SECONDO le statistiche del dos-
sierCaritasMigrantes 2011, l’inci-
denza percentuale degli stranieri
nella regione Marche è del 9 per
cento e nella provincia di Pesaro
Urbino del 9,2 per cento: dati che
collocano leMarche al quinto po-
sto tra le regioni amaggiore immi-
grazione. Per questo il Comune
di Fano, in un percorso di con-
fronto e collaborazione con sette
associazioni che operano a soste-
gno degli stranieri immigrati sul
territorio, ha sviluppato l’idea di
creare una web tv tematica e met-
tere a sistemauna serie di iniziati-
ve per informare e sensibilizzare
la cittadinanza e promuovere l’in-
tegrazione. Un progetto finanzia-
to con oltre 300mila euro dal Fei
(Fondo europeo per l’integrazio-
ne di Cittadini di Paesi Terzi).

UNA LODEVOLE iniziativa
chedà sicuramente lustro agli am-
ministratori e ai tanti personaggi
che operano quotidianamente del

mondo del volontariato, ma nel
mondo dell’iperinformazione,
dei social network e della telefona-
te gratuite con una connessione
web... che senso ha spendere 300
mila euro per una web tv (che in
molti, tra l’altro, buttano in rete a
costo quasi zero)? Se lo domanda-

no Andrea Montalbini e Stefano
Pollegioni di Alleanza per Fano
che hanno «appreso con interesse
dell’inaugurazione di una web tv
ed altre iniziative per favorire l’in-
tegrazione nel nostro territorio».
Il primo pensiero «è stato molto
positivo — dice Montalbini —
poiché mostra la capacità del Co-
mune di Fano di intercettare fi-
nanziamenti europei. Anche lo

scopo èmoltonobile: favorire l’in-
tegrazione nella nostra provincia.
Ma c’è qualcosa che non torna. In
un periodo di crisi profonda dove
le famiglie italiane ed extracomu-
nitarie non arrivano a finemese a
cosa serve una web tv e spendere
300mila euro? Non vorrei che
questo tentativo, nonostante le
buone intenzioni, sia paragonabi-
le alla celebre frase diMariaAnto-
nietta che ai francesi affamati in
cerca di pane proponeva brio-
ches. Siamo proprio sicuri che
unaWebTv ed uno sportello pos-
sanoveramente essere utili in que-
sti momenti di terribile crisi?».

I DUE ESPONENTI della de-
stra fanese si domandano se «non
sarebbe forse statomeglio presen-
tare un progetto per dare lavoro
agli immigrati in regola e senza
processi penali in corso? Ci sono
tante famiglie di immigrati che
non arrivano a finemese e che do-
vranno lasciare il nostro territo-
rio. Queste famiglie hanno biso-

gno di pane e non di guardare le
ricette del Congo o la musica tri-
bale del Guatemala sullaWebTv.
La vera integrazione richiede in-
nanzitutto il rispetto per la nostra
cultura e le nostre regole, precon-
dizione indispensabile per genera-
re solidarietà favorendo una posi-
tiva contaminazione delle cultu-
re. Il progetto, che si intitola “Noi
mondo tv”, ha forse tante ambi-
zioni e buoni propositima ritenia-
mo che sia veramente troppo lon-
tano dai veri bisogni delle perso-
ne, insomma tanto fumo epoco ar-
rosto».

MONTALBINI è convinto che
«300mila euro si potevano indiriz-
zare su una cooperativa che faces-
se lavorare non solo extra comuni-
tarima anche poveri italiani.Que-
sta è la vera integrazione: far capi-
re che non ci sono persone di se-
rieA o serie B e che remando tutti
insieme nella stessa direzione si
superano i problemi».

Tiziana Petrelli

«Web tv per emigranti da 300mila euro
E’ sicuro che sono soldi ben spesi?»
Alleanza per Fano è perplessa sull’utilizzo del finanziamento europeo

UNA WEB TV tematica,
ma anche uno sportello infor-
mativo, corsi di formazione,
eventi ed iniziative culturali,
un laboratorio di fiabe per bam-
bini, interventi di mediazione
linguistica nelle scuole: s’intito-
la “Noi mondo tv” ed è pro-
mosso dai Servizi Educativi di
Fano in partnership con le as-
sociazioni don Paolo Tonucci
- Apito Marche, L’Africa
Chiama, Millemondi, Mille-
voci, Nuovo Orizzonte, Comu-
nità Montana dell’alto e me-
dio Metauro, Centro servizi
per il volontariato delle Mar-
che, Fondazione Caritas Fano
Onlus e Provincia di Pesaro e
Urbino. «Il progetto nasce e
può contare su una rete di asso-
ciazioni che ha molta esperien-
za su questi temi — ha sottoli-
neato Simone Bucchi, presi-
dente Csv Pesaro e Urbino —.
L’obiettivo è fare di questa web
tv un reale strumento di inte-
grazione, tematico sì, ma parte-
cipato anche dalla cittadinan-
za, e aperto in molteplici dire-
zioni».

«L’IDEA è nata all’interno
dell’associazione Millevoci
che opera da anni in questo set-
tore — ha dichiarato Sabrina
Gouizi — ci siamo chiesti cosa
potevamo fare in più per favori-
re l’integrazione degli immigra-
ti ed abbiamo trovato una ri-
sposta proprio nella web tv,
uno strumento che funziona
molto per la condivisione, la
fruizione, ma anche per moni-
torare la realtà e come archivio
di esperienze. Noi mondo tv
avrà dei servizi dedicati agli
stranieri, ma è d’interesse per
tutti, con tanti contenuti e
news finalizzati alla scoperta e
alla conoscenza di culture di-
verse. Ora siamo nella fase di
implementazione dei contenu-
ti, parte dei quali sarà tradotta
nelle lingue delle etnie più dif-
fuse nella nostra regione; poi se-
guirà l’avvio ufficiale».

ILPROGETTO
«Avrà contenuti
in tante lingue»

IDEE ALTERNATIVE
«Era forsemeglio indirizzare
queste risorse ad una coop
per creare lavoro»
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COMBATTIVI Il Comitato la scorsa estate

UN LIBRO su un gioiello
barocco della cristianità,
una chiesetta scrigno che
impreziosisce via Nolfi e
l’intera città. Verrà
presentato questo
pomeriggio alle 16.30 nella
stessa chiesa di san Pietro
in Valle a Fano il settimo
di una collana di otto
volumi dedicati alle chiese
più importanti di Fano che
la Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano dedica
alla città come strenna
natalizia. E’ l’ora di “san
Pietro in Valle”.
All’evento, oltre alle
autorità civili e religiose,
interverranno i curatori del
volume, il presidente della
Fondazione Fabio
Tombari e quello della
Carifano Spa Francesco
Giacobbi. «Questo volume
è il 7˚ che, dopo quelli
dedicati al Duomo (1997),
a san Domenico (2007), a
sanMichele (2008), a santa
Maria Nuova (2009), a san
Paterniano (2010) e a
sant’Agostino (2011), va ad
arricchire una collana
prestigiosa dedicata alle
insigni chiese di Fano, per
documentarne
l’importanza storica,
artistica e devozionale—
sottolinea Tombari —.
L’iniziativa è stata
sostenuta da una sinergia
editoriale tra Carifano spa e
Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano e si è
avvalsa dell’opera
scientifica di studiosi,
ricercatori e specialisti
coordinati dall’architetto
Gianni Volpe che hanno
contribuito a disegnare con
efficacia uno dei simboli
più prestigiosi di Fano».

LE PAROLE passano, gli slogan
restano. Per questo parlando del-
la fusione delle due Aset Fernan-
daMarotti, portavoce del Comita-
to Acqua bene Comune di Fano,
tiene a sottolineare che «si scrive
acqua, ma si legge democrazia».
In questa delicata fase di passag-
gio tra due entità distinte ad
un’unica società che avrà in ge-
stione servizi indispensabili alla
vita dei cittadini, con inevitabili
ripercussioni sulle loro tasche,
l’augurio è che «tutti, dai tecnici
agli amministratori già impegnati
in questa trasformazione fino ai
cittadini, ai lavoratori, e ai candi-
dati alla guida della città, si inter-
roghino se c’è ancora spazio per
non perdere questa preziosa occa-
sione per trasformare un progetto
di razionalizzazione societaria in
uno straordinario e innovativo
progetto di gestione partecipata
del bene comune acqua».

LA RIFLESSIONE di Marotti
& Co. muove dalla Commissione
di Garanzia sulla fusione di Aset
spa e Aset Holding spa che si è te-
nuta mercoledì scorso. «Pur rap-
presentando uno dei rarimomen-

ti di discussione pubblica sulla ge-
stione del servizio idrico di Fano
e dintorni, ha fatto emergere di-
verse criticità». Prima di tutto i
tempi previsti: «a quanto pare la
possibilità che la fusione tra le
due società si realizzi prima delle
prossime elezioni amministrative

è incerta, dunque sembrano allon-
tanarsi le annunciate economie e
semplificazioni che ne derivereb-
bero e permane il rischio che la ge-
stione del servizio, separata dalla
proprietà, possa essere privatizza-
ta». Poi la forma giuridica previ-
sta per la futura azienda unificata:

«ancora una volta si tratterà di
una società per azioni, che ha tra i
suoi obiettivi la produzione di uti-
li».Un grosso ostacolo per chi, co-
me il Forum Acqua Bene Comu-
ne, ritiene che «solo un soggetto
di diritto pubblico, come l’Azien-
da Speciale, possa essere piena-
mente coerente con l’esito referen-
dario anche perché in grado di
porsi obiettivi ambientali, sociali
e politici come la riduzione dei
consumi, il diritto di una quota
d’acquaminima garantita per tut-
ti, lamassima trasparenza e parte-
cipazione alle scelte da parte dei
cittadini».

L’ULTIMA criticità, per ilComi-
tato è ilmetodo: «senza sottovalu-
tare la complessità dell’operazio-
ne di fusione, riteniamo che le de-
cisioni, compresi i problemi tecni-
ci come il trasferimento dei mu-
tui esistenti o la quantificazione
delle quote societarie tra i Comu-
ni soci, avrebbero dovuto essere
valutate e decise in forma quanto
più possibile partecipata e tenen-
do conto prima di tutto del dove-
re di adempiere alla volontà popo-
lare scaturita dall’esito referenda-
rio».

ti. pe.

ILVOLUME

SanPietro
un gioiello
da scoprire

FusioneAset, Comitato Acqua bene comune
è perplesso sul futuro della nuova società
«Il pubblico prevalga, altrimenti i prezzi finiranno con il lievitare»

DALLE PRIMARIE per eleggere il segreta-
rio Pd alle primarie di coalizione per scegliere
il candidato fanese di centrosinistra che sfide-
rà Omiccioli (Bene Comune e 5 Stelle) e San-
chioni (coalizione di centrodestra). «Per pre-
sentarsi ai cittadini di Fano occorre una base
programmatica di ampio respiro, con propo-
ste per una nuova politica per la città» dice
Mirco Pagnetti, segretario dei socialisti fanesi
che «sostengono con convinzione la candida-
tura di Massimo Seri».

MA SICCOME «c’è chi pone le cosiddette

primarie di coalizione al di sopra e prima di
tutto» i socialisti tengono a precisare che «un
centro destra che non fa mai le primarie e che
utilizza candidati in fuga dal fronte opposto,
va affrontato con coesione e unità d’intenti.
Creare tensioni per un omaggio puramente
formale o anche strumentale a formedi consul-
tazione che non sono mai pienamente demo-
cratiche è un regalo all’avversario. Nella no-
stra città, poi, dopo l’emorragia recentissima
di dirigenti e militanti nel maggiore partito
della coalizione, si rischia un probabile inqui-
namento nelle indicazioni da parte di gruppi e

persone che non fanno più parte dello schiera-
mento, falla che invece bisogna recuperare.
Per tutto questo noi diciamo: prima di tutto i
programmi. Pensiamo all’importanza della di-
fesa delle coste, dell’uso corretto del territorio,
dell’occupazione giovanile, dello sviluppo turi-
stico, della protezione sociale, dell’istruzione e
della cultura e tanti altri ancora».

IL CONFRONTO però si deve fare con «una
serie di riunioni popolari, da svolgere fino da
gennaio: iniziativa che potremo definire “Pri-
marie delle idee”».

Pagnetti (Socialisti): «I programmi di coalizione prima di tutto»
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— MONTEMAGGIORE AL METAURO —

C’E’ ANCHE una collettiva d’arte da non
perdere tra le numerose proposte della 16ª
edizione di «Seguendo la Cometa»,
l’originalissimomercatino di Natale di
Montemaggiore al Metauro, griffato Comune e
Pro Loco, che oggi vivrà la sua seconda ed
ultima giornata dopo la partecipatissima
apertura di domenica scorsa. Affianco al
tradizionale presepe meccanizzato, nella chiesa
di santa Maria del Soccorso, dove si terrà anche
un’esibizione all’organo della maestra Elena
Guidi, sarà allestita da Pesaro Arte, a cura di
Romano Calzini, una mostra con le opere dei
pittori Giovanna Brunetti, Paola Mainardi,
Nadia Ugolini, Gabriele Giacchi, Gjergj Kola,
FrancescaMarozzini e Nadia Pianosi e dello
scultoreMarsilio Pianosi. Unmotivo in più per
vivere l’atmosfera del Natale in uno dei borghi
più belli e curati dell’entroterra.

— SAN LORENZO IN CAMPO —

L’assessore alle associazioni del Comune di
San Lorenzo in Campo, Vincenzo Berti,
ricorda che «oggi, 8 dicembre, alle 17 al teatro
“Mario Tiberini” andrà in scena “Dream
Theatre – Il Mistero Misterioso” ad opera del
Teatro Sovversivo di Ancona. Lo spettacolo è
per tutti i bambini dai 5 anni in su e rientra nel
circuito provinciale “Andar per fiabe”. Al foyer
del teatro, a partire dalle 16, le famiglie
laurentine con i loro figli sono invitate ad
incontrare i lettori di “nati per leggere”».

San Lorenzo in Campo: nel pomeriggio
teatroperbimbi ed“Andar per fiabe”

MONTE PORZIO NEGLI STAND OGGETTI FATTI E DONATI DAI VOLONTARI

«Col nostromercatino diNatale
aiutiamo le famiglie senza alimenti»

MontemaggiorealMetauro
proponepresepi,musicaedarte

— MONTE PORZIO —

SI CHIAMA «Natale al Cioccolato»,
mapotrebbe essere ribattezzata «inizia-
tiva della solidarietà autentica», perché
nel mercatino della kermesse in pro-
gramma per oggi pomeriggio a Monte
Porzio non ci guadagna nessuno: tutto
ciò che si trova negli stand è frutto di
donazioni o dell’opera di volontari e
l’intero ricavato sarà utilizzato dal «Co-
mitato di solidarietà comunale» per so-
stenere le famiglie del territorio che si
trovano in una grave indigenza e che
hanno bisogno di aiuti concreti e siste-
matici anche per mangiare.

«E’ PROPRIO così – sottolinea il sin-
daco Attilio Patrignani –, almeno una
dozzina di nuclei familiari qui aMonte
Porzio (paesino che non arriva a 3mila
anime, ndr) non hanno di che sfamarsi
e il Comune, attraverso il “Comitato di
solidarietà”, composto da 15 cittadini e
presieduto dall’assessore ai servizi so-
ciali SonjaMancini, fornisce loro quat-
tro pacchi alimentari almese, realizzati
in base alle diverse esigenze dai volon-
tari dell’Avulss. Due pacchi con i cibi a
lunga conservazione e due con prodot-

ti freschi. E non si pensi che a benefi-
ciarne siano solo persone straniere:
una buonametà sono italiani, perché la
povertà, ormai da unpezzo, non riguar-
da più solo gli extracomunitari ed è,
purtroppo, in progressivo aumento,
tanto che diverse altre famiglie vivono
grosse situazioni di difficoltà. ComeCo-
mune, attualmente, riusciamo a desti-
nare al fondo di solidarietà 12mila euro
annui e almeno altrettanti ne arrivano
da donazioni private e dalle iniziative
che organizza il “Comitato di solidarie-
tà”, tra le quali “Natale al Cioccolato” è
la più importante. Una manifestazione
che definirei “unica”, figlia dellamobi-
litazione dell’intero paese per chi si tro-

va nel bisogno. Ci saranno spettacoli,
momenti ludici e, in particolare, un ric-
co mercatino in cui il ricavato di tutto
quello che verrà venduto andrà al fon-
dodi solidarietà.Dai quintali di ciocco-
lata e di altri dolciumi donatici da
aziende locali e non, ai prodotti di qua-
lità fatti a mano dalle nostre compaesa-
ne: pizzi, tovaglie,merletti, sciarpe e co-
perte in lana del casentino, palle di Na-
tale decorate... Oggetti stupendi, che vi-
sta la finalità per cui sono stati realizza-
ti sono ancora più belli». Il programma
della manifestazione prevede per le 21
anche l’esibizione del Quartetto Italia-
no di Flauti con il direttore del Conser-
vatorio Rossini di Pesaro.

Sandro Franceschetti

INBREVE

Due signore di
Monte Porzio
durante la
realizzazione
dei prodotti
fatti a mano
che si
troveranno
oggi in vendita

— MAROTTA —

PETIZIONE a Marotta, dei residenti di via
Sterpettine, via Cesanense, via Valcesano e
viale Delle Regioni per duemaxi rotatorie al
buio che mettono a rischio la sicurezza della
viabilità. Cinquantatre cittadini hanno sotto-
scritto e inviato al ComunediMondolfo que-
sta lettera: «Prendiamo atto che, dopo la no-
stra segnalazione, l’amministrazione è inter-
venuta tempestivamente con la pulizia e lo
sfalcio delle erbacce sulle due rotatorie di via
Sterepttine-via Del Mare e di via Del Sole-
viaDelMare. Avevamo anche chiesto di atti-
vare l’illuminazionepubblica presente al cen-
tro delle rotatorie perché tutte le persone che
percorrono di notte questa bretella possono
constatare l’intensità del buio in mezzo a
quei campi…ma ci è stato risposto dai vostri
uffici e dall’assessorato competente che c’è la
necessità di ridurre la bolletta per l’energia

che il Comune paga… Ci permettiamo di ri-
levare che se quella strada (via Del Sole, ca-
valcavia, via DelMare) debba avere un senso
e una giustificazione per i milioni di euro
spesi dalleAutostrade quale opera compensa-
tiva concordata con l’amministrazione di
Mondolfo, deve essere posta necessariamen-
te in sicurezza e ci riferiamo non solo all’illu-
minazione pubblica sulle rotatorie, ma an-
che alla realizzazione di una corsia centrale
di svolta a sinistra sulla Sp Valcesano. Altri-
menti occorrerà ammettere che quel denaro
pubblico è stato speso con troppa superficiali-
tà, forse più pensando a favorire l’insedia-
mento in zona dell’outlet, piuttosto che a in-
dividuare un progetto strategico di viabilità.
L’amministrazione deve assumere una deci-
sione: o chiudere al traffico via Del Mare e
via Del Sole, oppure provvedere alla manu-
tenzione delle rotatorie e ad accendere l’illu-
minazione».

s. fr.

MAROTTA PETIZIONE DEI CITTADINI AL COMUNE

«Basta con le rotatorie al buio

— FANO —

SERI si dimetta da assessore provinciale»,
all’invito di Hadar Omiccioli, candidato sin-
daco di F5S e Bene Comune, Seri replica.
«CaroHadar perché non inizi tu dimettendo-
ti da consigliere comunale, visto che sei en-
trato nel confronto politico per essere sinda-
co di Fano». E ancora: «Perché parli della
poltrona più ambita della città. Le parole a
volte fuggonomaliziose. Il nuovo che avanza
parla il vecchio linguaggio delle poltrone?
Spero di no.Non esiste un nuovo che usa pa-
role vecchie. Forse è meglio parlare di servi-
zio reso alla comunità. Dovresti anche parla-
re di più e meglio su come mettere insieme
valori, interessi, bisogni ed ideali».

«ACCAMPI l’onore — continua Massimo

Seri, candidato sindaco della lista civica
“Noi città” — di aver da subito presentato il
programma elettorale. Benissimo. Ma qui
non siamo a scuola, dove presentare per pri-
mo il compito alla maestra poteva essere un
segno di distinzione per i compagni di clas-
se. Sono i contenuti del tema a fare la pagel-
la. E ti è certo chiaro che lamaestra saranno i
nostri concittadini che, anziché la pagella, ci
daranno o no tra qualche mese il voto. Ma
redigere un programma per una comunità di
oltre sessantamila abitanti non è fare un com-
pito in classe. Lo sto constatando giorno do-
po giorno, incontro dopo incontro, assem-
blea dopo assemblea, quanta dedizione, pa-
zienza, sintesi ci vogliono per farlo. La transi-
zione che vive Fano, infatti, ha bisogno di
ascolto, di pazienza e di sincerità non da po-
co».

Fano, Seri ad Omiccioli: «Dimetti tu, altroché io»
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GAMBINI e il centro destra sta-
rebbero andandonella stessa dire-
zione per le prossime elezioni am-
ministrative? La voce è trapelata
da ambienti politici coinvolti ne-
gli incontri che si sono svolti, nei
giorni scorsi, tra il leader della li-

sta civica Liberi per cambiare
Maurizio Gambini e Lega Nord,
Scelta Civica, Forza Italia e Nuo-
vo Centro Destra, a Urbino anco-
ra radicati nel sistema Pdl. Gam-
bini sorride di questa ipotesi e
nonnega i contatti,ma in lui sem-

bra che stiamaturandoun’idea di-
versa. Per gradi: in questo perio-
do, tutti i partiti si stanno incon-
trando per vagliare accordi o per
escludere le coalizioni più impro-
babili; tra Maurizio Gambini e i
partiti del centro destra, tranne
l’Udc, c’è stato un approccio per
poter presentarsi insieme alle
prossime consultazioni, ma lo
stesso consigliere sembrerebbe
scettico.

DI SICURO in molti resterebbe-
ro sorpresi se effettivamenteGam-
bini, ex esponente del Pd, uscito
dal partito prima delle elezioni
del 2009, si affiancasse al centro
destra, con il quale, comunque,
ha condiviso i banchi dell’opposi-
zionenegli ultimi 4 anni.Maqual-
cun altro, forse sperandonella for-
za del consigliere comunale che

nel 2009 ottenne il 17,37 per cen-
to dei voti, vorrebbe poter avere a
disposizione un bacino di voti
che comprenda anche i delusi del-
la sinistra. L’ipotesi che infatti si
ripresentiAlfredoBonelli a guida-
re il centro destra è quasi un’uto-

pia: Bonelli non avrebbe manife-
stato interesse per la prossima cor-
sa elettorale e un centro destra ace-
falo potrebbe voler puntare
sull’imprenditore di Schieti. Ci
sonovoci, poi, che prospettano an-
che l’interesse del sindaco di Fa-

no, Stefano Aguzzi, a concorrere
per la poltrona di sindaco, data la
sua attuale vicinanza alla città e la
sicurezza che una corsa per la Pro-
vincia non alletti più nessuno.
Tutte voci, di sicuro, che alimen-
tano il dibattito, questa volta a de-
stra, visto che del centro sinistra,
del Pd, della Primarie di coalizio-
ne, di partiti che puntano i piedi,
se ne parla tutti i giorni.

MAURIZIO Gambini, intanto,
sta per decidere che direzione
prendere: «Tra qualche giornodi-
rò cosa ho inmente», le uniche pa-
role che si riesce a strappargli in
tutto questo marasma. Gambini
sa che il centro destra cerca un ac-
cordoma sembra essere più inten-
zionato a correre in solitaria: il ca-
po del partito sarà sempre lui, il
candidato sindaco forse, da solo.

l. o.

IL COMUNE ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a
favore di nuclei familiari che abbiano avuto figli nel 2013 o che si
trovino in situazione di disagio. Nel dettaglio: contributi per famiglie
con nascite o adozioni entro il 31 dicembre che abbiano un reddito
Isee 2012 non superiore a 5.749,90 euro; famiglie con tre o più figli
minori con reddito Isee non superiore a 13mila euro; donne non
sposate in stato di gravidanza e ragazzemadri in difficoltà
economica e sociale con reddito inferiore a 10mila euro.

COMUNEAIUTI ALLE FAMIGLIE IN STATODI BISOGNO

Elezioni, Gambini flirta col centrodestra
C’è l’ipotesi che arrivi Stefano Aguzzi
Circolano voci sull’ipotesi che il sindaco di Fano... salga in collina

NUOVE ALLEANZE Gambini
studia schemi che minano il Pd

IL FATTORE PROVINCIA
L’ente non attira più e dunque
quellodel sindacodi Urbino
diventaunposto più ambito

SCENARI COMPLICATI
L’imprenditore di Schieti
nonnega né conferma
E intanto incontra tutti

LA NOVITA’ Voci accreditano
Aguzzi come possibile candidato

DIPENDE. Da come si guar-
dano le cose dipende. «Perché
una foto può avere tante inter-
pretazioni diverse tra loro». A
parlare è Bruno Alessandrini,
dipendente comunale che ieri,
leggendo l’articolo di giornale
sullo stato degli aquiloni alla
Data, ha voluto precisare. «Le
foto distorcono quel che è la re-
altà. Io posso dire che nessuno
ha mai gettato gli aquiloni, nes-
suno li ha mai danneggiati».
La questione sarebbe da porre
in altri termini: «I contradaio-
li erano stati avvertiti il 30 no-
vembre della necessità di fare
spazio per una mostra che ha
inaugurato oggi (ieri, ndr).
Evidentemente gli impegni
hanno impedito che venissero
a riprenderli, così l’artista che
ha installato le sue opere li ha
solo spostati. Solo spostati, lo
vorrei sottolineare». E se dalle
foto pareva di vedere qualcosa
d’altro la verità è un’altra:
«Mi spiace che qualcuno abbia
potuto pensare che quelle crea-
zioni siano state strapazzate.
Erano solo appoggiate. Il disor-
dine che compare dalle foto an-
che quello è giustificato: la Da-
ta è di fatto un cantiere, ci sono
scatoloni in giro. Il piano di
mezzo periodicamente viene
utilizzato per mostre ed eventi,
come è stato per la Biennale,
ma non è ancora una struttura
finita». Morale: gli aquiloni,
che come ha proposto qualcu-
no dovrebbero far parte di una
mostra permanente, non sareb-
be male che trovassero una se-
de più appropriata. Ora si ac-
cettano soluzioni.

IL CASO

«Nessuno
hastrapazzato
gli aquiloni
inmostra»

TAPPA finale per “Urbinati per esempio: il tour” dell’associazione
Urbino 2020: il viaggio - documentario tra i quartieri e le frazioni
di Urbino domani arriva nel centro storico di Urbino, alle 21 nella
sala Castellani del CollegioRaffaello. Un bagaglio assai ricco di vol-
ti e testimonianze si arricchirà con le esperienze dei residenti: “Ur-
bino e le sue buone pratiche: il centro storico tra giovedìnotte, com-
mercio e turismo”, questo il tema della serata. «Invitiamo tutti gli
abitanti del centro a partecipare, perché sono tanti gli esempi di co-
me si possa fare qualcosa per gli altri, per il bene della collettività, e
per star bene con se stessi. L’incontro con il centro storico— dico-
no gli organizzatori—diventerà l’epilogo di due esperienze: l’espe-
rienza storica impressa nell’architettura, nell’arte, nella tradizione
che contraddistingue la città ducale; l’esperienza contemporanea
che comprende la vita presente, il contesto sociale attuale. Interver-
ranno gli abitanti del centro, gli studenti, i commercianti, i dipen-
denti pubblici delle varie sedi amministrative, gli artigiani, gli ani-
matori delle diverse contrade». Info: Urbino2020@gmail.com

IL TOUR DI URBINO 2020

«Discutiamo dei giovedì»
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B 17ª giornata
VENERDÌ
CESENA-PADOVA  0-1

IERI
BRESCIA-REGGINA 2-1

CARPI-VARESE 1-0

CITTADELLA-TRAPANI 2-2

CROTONE-EMPOLI 1-1

JUVE STABIA-BARI 1-1

LANCIANO-PALERMO 1-1

NOVARA-MODENA 1-0

SIENA-PESCARA 1-3

TERNANA-LATINA 1-0

DOMANI ore 20,30
SPEZIA-AVELLINO Mariani

Ý CLASSIFICA

Ý PROSSIMO TURNO
Venerdì 13 dicembre, ore 20,30:
Reggina-Siena.
Sabato 14 dicembre, ore 15:
Bari-Carpi, Empoli-Cesena,
Juve Stabia-Novara, Latina-Crotone,
Modena-Brescia, Padova-Ternana,
Palermo-Cittadella, Trapani-Avellino,
Varese-Spezia.
Domenica 15 dicembre, ore 12,30:
Lanciano-Pescara.

EMPOLI  32
PALERMO 31
LANCIANO 30
AVELLINO  28
CROTONE 28
LATINA 26
CESENA 25
PESCARA 25
VARESE 23
SPEZIA 23
TRAPANI 22

MODENA 21
SIENA(-5) 21
CARPI* 20
BRESCIA 20
BARI (-3) 18
TERNANA 18
CITTADELLA  17
NOVARA 17
PADOVA*  16
REGGINA  13
JUVE STABIA 8

SERIED
15ªGIORNATA (ORE14,30)

· Pesaro
CI FOSSE statoHelenioHerrera,
in settimana, avrebbe appeso ne-
gli spogliatoi del Benelli uno dei
suoi celebri cartelli motivaziona-
li citando Invictus: «Non impor-
ta quanto stretto sia il passag-
gio... io sono il padrone del mio
destino».Dove per passaggio s’in-
tende la finestra di mercato da
cui, dopoMelis, rischiano di pas-
sarci un altro paio di giocatori
vissini pesanti. L’obiettivo, allo-
ra, è ragionare per compartimen-
ti stagni: oggi soloCelano, doma-
ni sarà quel che sarà. Perchè, al
di là dell’assenza di Alberto To-
relli per squalifica e della batosta
fermana, immaginiamo che mi-
ster Magi (foto) in questi giorni
abbia dovuto vestirsi da psicolo-
go anche e soprattutto in ottica
mercato. «Chi taglierà Leonar-
di?», è stato il martellante ritor-
nello settimanale. Restando al
campo, si profila un gioco a inca-
stri: tutto ruota intorno al ‘95
che sostituiràTorellino. ConOs-
so in porta, Bianchi potrebbe agi-
re da esterno alto con Ridolfi-
Omiccioli inmediana. Se la scel-
ta, invece, dovesse cadere su Bar-
tolucci o Costantini, tornato ieri
dal provino scozzese con i Ran-
gers, in porta resterebbe Foiera
con Bianchi buono sia come ter-
zino che mediano. In ogni caso,
attacco compreso (favorita la cop-
pia Chicco-Costantino ma oc-

chio a Di Carlo), sulla base di
questi 90’ Leonardi calibrerà
l’operazione dimagrimento. Ma
solo per tornare al peso forma di
inizio stagione quando, bisogna
ricordarlo, furono le assenze for-
zate di Vagnini, Melis, Cremona
e Chicco a portare agli ingaggi di
Costantino e Cusaro. I discorsi
erano chiari. Come è chiaro, pur
con tutte le attenuanti del caso, il

non ancora avvenuto salto di qua-
lità. Basta poco: serve solo conti-
nuità, la classifica lo testimonia
(-3 dai playoff).

IN TUTTO questo s’inserisce il
Celano: avversario rognoso e che
ritrova, dopo la squalifica, l’ester-
no sinistromaceratese Bordi (ac-
costato, in estate, alla Vis). La se-
conda difesa del campionato si
presenterà al Benelli col vestito
migliore: la coppia centrale Fu-
schi-Rea e Colantoni esterno de-
stro davanti all’esperto Bartolet-
ti, ex Pescara e Samb. In attacco
il pericolo numero uno è Rober-
to Aquaro, vecchia volpe d’area:
per la coppia Cusaro-Martini,
una verifica anche sotto l’aspetto
disciplinare (Martini è in diffi-
da). Sarebbe bello dedicare la vit-
toria a Bibi Burani (per tutti Da-
vani), tifoso e storico autista del-
la Vis, scomparso in settimana.
Contro il Termoli era in tribuna:
fino all’ultimo biancorosso.
•Così in campo (ore 14.30). VIS
PESARO (4-4-2): Osso; E. Do-
minici, Cusaro, Martini, G.Do-
minici; Bianchi, Ridolfi, Omic-
cioli, Bugaro; Costantino, Chic-
co. All. Magi.
CELANO(4-3-3): Bartoletti; Co-
lantoni,Rea, Fuschi, Bordi;Cala-
brese, Marfia, Granaiola; Lan-
cia,Aquaro,Valdes.All.Morgan-
te.
Arbitro: Guida di Salerno

Gianluca Murgia

· Fano
ALMA a Jesi con le idee chiare.
L’obiettivo è di allungare la stri-
scia di risultati utili che hanno
permesso ai granata di contabi-
lizzare 11 punti nelle ultime 5 ga-
re. In questo caso sarebbe garan-
tito un piccolo salto di qualità
nella classifica tra corregionali,
visto che il Fano in tema di der-
by risulta la peggiore in gradua-
toria con 4 sconfitte e un pareg-
gio. Questo è il sesto derby (su
otto previsti). Come dire, cerca-
si «blitz» quasi disperatamente
oggi al Carotti. Cosa non sempli-
ce ma neppure impossibile, se
non altro perché ora l’organico
granata non ha proprio da invi-
diare a quello di molte altre com-
pagini che precedono il Fano.
DA OGGI, Omiccioli potrà di-
sporre anche di tre nuovi «over»
reclutati per dare un importante
contributo alla causa: l’attaccan-
te Shiba, il trequartista Coppari
e il difensore Santini. Tutti in
panchina, ma pronti all’uso:
«La nostra classifica ci impone

di dare e ottenere il massimo
ogni domenica con determina-
zione e fiducia — dice Omiccio-
li — . Ecco perchè mi attendo
un Fano efficace anche a Jesi».
Partita scorbutica contro una
formazione di categoria. «Sì, la

Jesina è la classica squadra com-
patta e organizzata, dove tutti
sanno cosa devono fare e danno
il massimo. Per giunta si è raffor-
zata con l’arrivo dell’attaccante
Traini. Comunque ho tutti a di-
sposizione, in settimana si è fat-
to un buon lavoro e con l’arrivo
dei nuovi siamo al completo in
ogni reparto. Con mezzi e moti-
vazioni forti». Confermato il
4-4-2, con Cicino e l’ex Stefanel-
li in avanti e uno tra Muratori e
Bracci a destra. Poi spazio ai

nuovi per uno spezzone. Nella
Jesina non ci saranno più Seba-
stianelli e Rossi (svincolati), al
loro posto ecco i nuovi Traini e
Alessandrini. A centrocampo
rientra dalla squalifica Berardi.
TIFOSI. Un centinaio i suppor-
ter granata a Jesi dove ritrove-
ranno i tifosi gemellati leoncelli
con i quali prima della gara si fa-
rà festa al ristorante.
I precedenti sono 65 (numero di-
spari per via dell’abbandono del-
la Jesina nel girone di ritorno
del campionato di C 1939-40).
Fano in vantaggio con 25 vitto-
rie a 23, poi 17 pari.
• Così in campo (ore 14.30).
JESINA: Tavoni; Campana, Ta-
fani, Tombari, Cardinali M.;
Strappini M., Carnevali, Cardi-
nali N., Berardi; Traini, Pieran-
drei. All. Bacci.
FANO (4-4-2): Ginestra; Cle-
mente, Torta, Nodari, Cesaro-
ni; Muratori (Bracci), Lunardi-
ni, Sassaroli, Antonioni; Cicino,
Stefanelli. All. Omiccioli.
Arbitro: Curti di Milano.

Roberto Farabini

SERIE

Vis-Celanoacarte coperte
Oggi conta solo il campo, poi ilmercato.PeppeMagi in versionepsicologo

CON TORELLINO SQUALIFICATO, TUTTO RUOTA INTORNO
AL ’95: INBALLOOSSO, BARTOLUCCI E COSTANTINI.
INATTACCOFAVORITALACOPPIACHICCO-COSTANTINO

Avversario rognoso
Abruzzesi con la seconda
miglior difesa. E davanti
Aquaro pericolo numero uno

Alma Inpanchina i nuoviShiba,Coppari eSantini. Stefanelli è il grandeex

FanoaJesi perabbattere il tabùderby
Cercasiblitz (quasi)disperatamente

Gemellaggio
Prima della gara tifosi granata
a pranzo con quelli leoncelli
per cementare l’amicizia

Luigi Cicino al rientro dopo aver
smaltito l’influenza

15ª GIORNATA, soliti interrogativi: co-
me si presentaranno Bojano e Sulmona?
Lo scopriremo solo giocando.
•Programma (ore 14,30): Amiternina-
Termoli; Ancona-Isernia; Bojano-Fer-
mana; Jesina-Fano; Maceratese-Giulia-
nova;Matelica-RCAngolana;Recanate-
se-Sulmona; Vis Pesaro-Celano.
Anticipo: Agnonese-Civitanovese 1-0.
• Classifica: Ancona (-1) 30; Giuliano-
va, Maceratese 26; Sulmona 25; Mateli-
ca, Termoli ˚ 24; Civitanovese *, Vis Pe-
saro 22; Jesina 21; Fermana 19; Fano
18;Celano 17;Amiternina 16;Recanate-
se 15; Agnonese 14; Isernia (-1) 10; An-
golana 6; Bojano (-1) 3
* una gara in più; ˚ una gara in meno

* una partita in meno

Ol. Agnonese 1
Civitanovese 0
AGNONESE (4-2-3-1): Biasel-
la 7; Pifano 6, Litterio 6, Anto-
nelli 6,5,Maresca6;Wade6,Ri-
camato 6,5; Rolli 7, Famiano 7
(29’ st Orlando ng), Mancini 5,5
(34’ st De Paulis ng); Morante
5,5 (44’ st Bianchi ng). All. Ur-
bano.
CIVITANOVESE (4-4-1-1):Cat-
tafesta; Squarcia (36’ pt Bol-
zan), Comotto, Morbiducci,
Schiavone; Boateng, Rovrena,
Tarantino, Zivkov; Forgione
(21’ st Buonaventura); Pazzi.
All. Jaconi.
Arbitro: Simiele di Albano L.
Rete: 13’ st Famiano.
Note - Espulso 49’ st Sako dal-
la panchina. Ammoniti: Pifano,
Squarcia, Rolli.
· Agnone
SCONFITTA tra mille recri-
minazioni per la Civitanove-
se, che centra una traversa
(Forgione) e protesta per 3 ri-
gori non concessi. Agnonese
a segno con Famiano che
piomba di testa su un cross.

Anticipo con... sorpresa

Agnonese segna
LaCivitanovese
reclamarigori

IL FANOdimisterFiscaletti chiude l’an-
data al primo posto (30 punti in 13 gare)
grazie al 5-1 sulMezzolara; a segno per i
granata Ceramicoli, Omiccioli, Taglia-
vento, Marconi e Battisti. La Vis Pesaro
di mister Cecchini pareggia invece per
2-2 in casa dell’Imolese e tocca quota 21:
in gol per i biancorossi Tartaglia e il soli-
to Tonici, sempre a segno nelle ultime
gare. Ora la sosta: il campionato ripren-
derà il 4 gennaio.

Juniores nazionali, Fano
chiude l’andata in vetta

Un turnoproAncona
esoliti interrogativi



La banda di Colombarone, con i musicisti vestiti da Babbo Natale, ha accompagnato l’accensione dell’albero

μDebutta dell’iniziativa

Mercatini
Natalizi
anche a Fano

Falcioni In cronaca di Fano

μI granata non hanno ancora mai vinto un derby

Il Fano ci prova a Jesi
Vis, riscatto col Celano

Vigili del fuoco, speranze per la nuova sede
Aguzzi chiede al prefetto un tavolo di concertazione per tornare a trattare con la ditta appaltatrice

Settantamila luci in piazza
Acceso l’albero di Natale, brilla una catena di sette chilometri di led

μIl sopralluogo del responsabile nazionale Gabrielli nei luoghi dell’alluvione. Elogi al lavoro delle Marche

“È qui la migliore Protezione civile”
Fermo

“Qui c’è la migliore Protezione civile
d’Italia. Un’eccellenza del Paese. Non
solo: anche la Regione è efficiente e
rappresenta un punto di riferimento,
un modello per tutti. Quindi certa-
mente verrà fatto tutto quanto è ne-
cessario per far sì che possiate ottene-
re quanto vi spetta per questa ennesi-
ma calamità che ha coinvolto le Mar-
che”. Il prefetto Franco Gabrielli, ca-
po del dipartimento di Protezione civi-
le, arriva di buon’ora nelle Marche e

non risparmia sviolinate (“sincere, pe-
rò, siete i migliori”, precisa) all’indiriz-
zo di volontari, funzionari pubblici e
amministratori. La sua visita era in
programma da tempo. Ad invitarlo è
stata il prefetto di Fermo Emilia Zar-
rilli: “Vieni da noi a celebrare San-
t’Ambrogio (il patrono del corpo pre-
fettizio)”, gli aveva proposto. “Poi le
coincidenze hanno voluto che la mia
visita fosse preceduta da questi even-
ti...”. Così la mattinata, prima della ce-
rimonia nel Palazzo del governo, di-
venta un tour nei luoghi dell’alluvio-

ne. Che coinvolge tutti: politici e tecni-
ci. “So che molti di voi avrebbero volu-
to che io arrivassi con la valigetta pie-
na di soldi - esordisce Gabrielli - Vivia-
mo in un momento di vacche anoressi-
che, il mio impegno è far sì che venga
recuperato e applicato il principio di
equità, voglio garantire la correttezza
delle procedure. E Spacca annuncia
che verranno assegnate entro 60 gior-
ni agli enti locali, da parte della Regio-
ne, le risorse (14 milioni) per le calami-
tà del 2011 e la neve del 2012.

Falconi A pagina 3

Pesaro

Ieri in piazza del Popolo ce-
lebrato il rito dell’accensio-
ne dell’albero di Natale.
Esplosione di luce garanti-
ta da 7 chilometri di led.

Senesi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Derby per il Fano al Carotti di
Jesi, dove i granata sperano
di riuscire a ottenere la prima
vittoria in campionato contro
una marchigiana. Fari punta-
ti sull’ex leoncello Stefanelli
al centro dell’attacco grana-
ta. La Vis ospita il Celano per
ricominciare a vincere dopo
l’amaro ko di Fermo.

Romagnoli-Lucarini Nell’Inserto

LAFESTA

Stefano Stefanelli, bomber del Fano

Un momento del sopralluogo

Fano

Non sono ancora spente,
anche se si stanno affievo-
lendo, le speranze di realiz-
zare la nuova caserma dei
vigili del Fuoco: il sindaco
di Fano Stefano Aguzzi, ha
chiesto al vice Prefetto Pao-
lo De Biagi di organizzare
una riunione tra Il Comu-
ne, il Dipartimento dei Vi-
gili del Fuoco e la ditta co-
struttrice per verificare se
procedere.

Foghetti In cronaca di Fano

μSummit nelle Marche

Forza Italia
Si torna
alle origini

Baldini A pagine 5

μIn coppia con Todaro

Elisa trionfa
a Ballando

Il salasso
delle Regioni

Elisa Di Francisca
e Raimondo Todaro

μOggi le primarie

Per il Pd
è il tempo
delle scelte

LA POLITICA
IN PRIMO PIANO

SPORT

Lavori ai seggi

I NOSTRI SOLDI

PAOLO FORNI

Icosti delle Regioni, che pe-
sano sulle casse dello Sta-
to per 163 miliardi di euro

l'anno, gravano sulle tasche
degli italiani per ben 2.742
euro, che però salgono a
4.031 se si tiene conto dei co-
sti complessivi, che com-
prendono anche l'acquisto
di «mutandoni...

Continuaa pagina XIX

Ancona

Tutto pronto per le primarie
Pd: oggi , dalle 8 alle 20, il po-
polo del centrosinistra potrà
votare nei 337 seggi allestiti in
regione (100 in provincia di
Ancona, 38 in quella di Fermo,
59 Macerata, 54 Ascoli, 86 Pe-
saro Urbino) chi, tra Civati, Cu-
perlo e Renzi, sarà il nuovo se-
gretario del partito. Nella pre-
cedente tornata i seggi aperti
erano stati 369. Alla vigilia del
voto, l’incognita è quella del-
l’affluenza: nel 2009 avevano
votato alle primarie 85 mila
persone. Altro possibile termi-
ne di confronto sono le prima-
rie 2012 - anche se qui si tratta-
va di scegliere il leader del cen-
trosinistra - quando l’affluenza
aveva avuto numeri di tutto ri-
spetto: 92.409 al primo turno,
56.647 elettori al ballottaggio.

Buroni A pagina 5

Roma

Straordinario trionfo di Elisa Di Fran-
cisca e Raimondo Todaro a Ballando
con le stelle.

Fabi In Cultura e Spettacoli

μSerie A: il Napoli pareggia 3-3 con l’Udinese

Balo salva sempre il Milan
Roma

Mario Balotelli si carica sulle
spalle il Milan e a Livorno,
quando tutto sembra perdu-
to, regala il pareggio per 2-2
con una doppietta e un brodi-

no ad Allegri colpendo anche
una traversa nel finale. Nel-
l’altro anticipo della Serie A,
il Napoli pareggia 3-3 con
l’Udinese al San Paolo e resta
comunque al terzo posto.

Martello Nell’Inserto
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ALLA RICERCA
DEL SEGRETARIO

FEDERICABURONI

Ancona

Primarie, il giorno del verdetto.
Oggi iscritti, sostenitori e simpa-
tizzanti dei Democrat sceglie-
ranno il segretario nazionale
del partito e i 30 delegati per
l’assemblea nazionale del 15 di-
cembre. I candidati alla poltro-
nissima sono tre: Matteo Renzi,
Giuseppe Civati e Gianni Cuper-
lo con il sindaco di Firenze dato
per favorito nella corsa già da
molto tempo.

Fino all’ultimo, ieri, si è lavo-
rato per evitare ogni imprevisto
e, soprattutto, per chiudere la
campagna elettorale al meglio
con volantinaggi, manifesti e
riunioni.

“Sta andando tutto bene, in-
vito le persone a recarsi alle ur-
ne perché si tratta di un appun-
tamento importante”, ricorda
Palmiro Ucchielli, segretario re-
gionale del Partito democrati-
co.

E ieri, infatti, si sono impe-
gnati sino a tarda sera i circa
duemila volontari che oggi pre-
siederanno i seggi. Che nelle
Marche sono così distribuiti:
100 ad Ancona, 38 a Fermo, 59
a Macerata, 54 ad Ascoli Piceno
e 86 a Pesaro e Urbino.

Nel 2009, alle ultime prima-
rie per scegliere il segretario na-
zionale, nella regione erano sta-
ti 85 mila i votanti, a fronte di
circa 10 mila iscritti al partito.
Ma questa volta, le percentuali

di partecipazione potrebbero
essere ridotte.

“È difficile capire cosa acca-
drà veramente - sottolinea Uc-
chielli -: si prevede un calo della
partecipazione ma non è detta
l’ultima parola. Ci sono la crisi,
il fatto che le persone sono già
state chiamate a votare più vol-
te. Senza dubbio non c’è un’aria
da far muovere le masse”.

Tuttavia, fa presente il segre-
tario, “tra iscritti, sostenitori e
simpatizzanti c’è voglia di fare:
noi, intanto, abbiamo svolto tut-
to il lavoro possibile”.

Nelle Marche, sono oltre 100
i candidati per l’assemblea na-
zionale del partito, collegati alle

liste di Renzi, Cuperlo e Civati:
ne devono essere eletti trenta.
“Il lavoro è davvero immane ma
vogliamo essere sicuri che tutto
fili liscio: per ora il clima è tran-
quillo”, rassicura Ucchielli che
ancora nulla rivela su chi vote-
rà. “Neanche Prodi lo ha detto”,
chiosa. La sola certezza: “An-
drò a votare nel mio seggio, a
Morciola”.

Oggi si vota dalle 8 alle 20.
Le primarie sono aperte, hanno
diritto di voto quanti hanno
compiuto il sedicesimo anno
d’età. È richiesto di registrarsi
all’albo degli elettori del Pd e di
firmare la normativa sulla Pri-
vacy. Se si è già registrati online,

il nome sarà già presente nell’al-
bo del seggio. Si vota con un do-
cumento d’identità, la tessera
elettorale e, se non si è iscritti al
Pd, con due euro di contributo
minimo; per votare si potrà bar-
rare il nome della lista del candi-
dato a segretario nazionale del
Pdche s’intende sostenere.

Per trovare il seggio, è suffi-
ciente andare nella pagine Tro-
va seggio (http://primarie-
pd2013.it/?q=trovaseggi), sele-
zionare il Comune di residenza
e inserire il numero della sezio-
ne elettorale che si trova sulla
tessera elettorale. Oppure chie-
dere al circolo Pd più vicino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA

SILVIABALDINI

Ancona

“Un partito nuovo ma che con-
serva il legame con quello che
è sempre stato e in cui la paro-
la d’ordine è coerenza”. Così
ieri Umberto Trenta, consi-
gliere regionale della neonata
Forza Italia, durante l’incon-
tro promosso nella sede del
partito ad Ancona per parlare
dei nuovi club Forza Silvio di
cui il partito sta promuovendo
la nascita, incontro a cui ha
partecipato anche il vice presi-
dente della Camera Simone
Baldelli, che ha scelto di aderi-
re alla nuova Forza Italia.

“Noi rimaniamo coerenti
con la linea tracciata fin dall'
inizio dal presidente Berlusco-
ni, che rimane l’unica vera gui-
da del centrodestra - ha conti-
nuato Trenta - proponendoci,
però, come forza inclusiva,
che vuole riunire le migliori
idealità presenti sul territorio
e a livello nazionale”. La rac-
colta delle idee e il contatto
con la base avverrà proprio
“grazie al lavoro costante dei
club, sempre in linea con l’ope-
rato e il percorso che ha trac-
ciato e che continuerà a trac-
ciare il presidente Berlusco-
ni”. Il consigliere regionale
Enzo Marangoni ha aggiunto:
“Noi saremo inclusivi e aperti
alla collaborazione con le altre
forze di destra, ma continuere-
mo la nostra opposizione net-
ta al governo Spacca, che è in
grado di spendere 100.000
euro in un giorno solo per ce-
lebrare la giornata delle Mar-
che, il 10 dicembre, mentre in
regione ci sono 100.000 disoc-
cupati che chiedono aiuto e
ascolto”. E ha continuato:
“100.000 è un numero che ri-
corre anche per altre questio-
ni, come, ad esempio, i

100.000 marchigiani che so-
pravvivono solo con i pacchi
per i poveri, tra cui 10.000
bambini”. Non è mancato un
riferimento ai recenti danni
causati dal maltempo: “È da
un anno e mezzo che abbiamo
bloccata in Regione una legge
sulla manutenzione dei fiumi -
ha sottolineato Marangoni -
per i veti interni alla maggio-
ranza. Spacca, quindi, ha falli-
to dal punto di vista economi-
co, perché la disoccupazione
non sta calando, della sanità,
con un accentramento eccessi-
vo dei servizi, e anche dell'am-
biente. È ora di cambiare pas-
so”.

Il consigliere Elisabetta Fo-
schi ha sottolineato che “For-
za Italia è l’origine ma anche il
futuro, secondo un discorso di
coerenza che bisogna rispetta-
re, e il governo Letta resta una
farsa, perché si è capito fin da
subito che il suo principale in-
tento era far decadere Berlu-
sconi”. E ha aggiunto: “Per
quanto riguarda il lavoro in
Regione, noi ribadiamo la no-
stra totale opposizione a Spac-
ca e al suo governo, finora as-
sai carente”. Il senatore Remi-
gio Ceroni ha tenuto a ribadi-
re che la nuova Forza Italia
“vuol mettere assieme ener-
gie e persone giovani e meno
giovani, tenendo sempre bene
a mente il principio di lealtà e
coerenza”, mentre Mattia Tar-
si dei Giovani di Forza Italia
ha rimarcato la necessità di
“un’azione più decisa a tutti i
livelli per l’elaborazione di po-
litiche per far ripartire l'occu-
pazione. Io ricevo tutti i giorni
mail di giovani che chiedono
aiuto alla classe politica che li
governa - ha proseguito - che
chiedono risposte che finora
non sono state date”. Simone
Baldelli ha concluso: “Il voto
di fiducia dell’11 dicembre ci
vedrà nettamente all’opposi-
zione del governo Letta, che
ha fatto molto poco finora, tra
cui elaborare una legge di sta-
bilità assurda, per cui lo stesso
Pd ha presentato moltissimi
emendamenti. È il segno che
le cose così non vanno e biso-
gna cambiarle”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Remigio Ceroni e Simone Baldelli

μL’assessore Luchetti presenta Valore Lavoro

“Vetrina d’eccellenze”

Ancona

“Il premio rappresenta una vetri-
na che consente di presentare e
proporre le migliori esperienze
imprenditoriali marchigiane. È
la dimostrazione che le buone
pratiche, anche nel settore pro-
duttivo, possono essere ricerca-
te nel territorio regionale, senza
bisogno di guardare altrove”. Co-
sì si è espresso l’assessore regio-
nale al lavoro Marco Luchetti
parlando dell’evento conclusivo,
il 9 dicembre, alla Loggia dei

Mercanti di Ancona, di Valore
Lavoro, il premio promosso dal-
l’assessorato regionale e dedica-
to alla buona imprenditoria mar-
chigiana. “Siamo giunti alla setti-
ma edizione, a testimonianza -
aggiunge Luchetti - dell’attenzio-
ne e dell’attesa che il riconosci-
mento sa suscitare, proponendo
esperienze magari non note al
largo pubblico, perché riferite a
medio piccole aziende, ma di
grande valore simbolico per l’in-
novazione progettuale od orga-
nizzativa che possono vantare”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAndrà al marittimo sambenedettese Tommaso Palestini, 81 anni, il Premio del presidente

Ora l’Inno debutta in versione cantata

Ancona

Debutto il 10 dicembre, nel cor-
so della Giornata delle Marche,
per il testo dell’Inno delle Mar-
che. L’Inno firmato da Giovanni
Allevi si presenta in una nuova
veste, musica e parole. La com-
missione istituita per scegliere il
testo, attraverso un concorso di
idee, ha infatti concluso il pro-
prio lavoro. La scelta della com-
missione, di cui ha fatto parte

Giulio Rapetti in arte Mogol, è
caduta sulle parole scritte dal
marchigiano Giacomo Gregan-
ti, uno dei numerosi partecipan-
ti al concorso di idee. E sarà pro-
prio Mogol, martedì, a tenere a
battesimo l’esecuzione dell’In-
no cantato.

Dalle note al podio. Andrà al
marittimo sambenedettese
Tommaso Palestini, 81 anni, il
Premio del presidente conferito
annualmente in occasione della
Giornata delle Marche. L’onori-
ficenza viene assegnata a perso-
naggi marchigiani che hanno
contribuito alla promozione e
alla valorizzazione della comu-
nità regionale. Palestini simbo-
leggia il coraggio e l’abilità della
gente di mare e la sua è una sto-
ria che oggi ha dell’incredibile.

Nel 1958 (insieme al cognato
Francesco Palanca) condusse in
Sierra Leone due piccoli moto-
pescherecci, di 16 metri appena,
attraversando Mediterraneo e
Oceano Atlantico senza l’ausilio

di sofisticate strumentazioni, av-
valendosi solo di una bussola.
Due mesi di navigazione per
portare in Africa le imbarcazio-
ni vendute a una società milane-
se che faceva campagne di pe-
sca in Sierra Leone. Utilizzare
navi da carico era impossibile, a
causa dell’elevata spesa sia di
trasporto sia di assicurazione.
Per cui si ripiegò sull’alternativa
di navigare direttamente fino in
Africa. L’Algeria era sconvolta,
da due anni, dalla rivoluzione
per l'indipendenza dalla Fran-
cia. Costeggiare l'Africa setten-
trionale era dunque rischioso.
La rotta scelta, che mise a dura
prova l’esperienza e l'audacia di
Palestini e Palanca, fu quella
dell'Atlantico aperto.
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“Un partito nuovo ma che
conserva il legame con

quello che è sempre stato
Il motto è coerenza”

E sarà Mogol martedì
a tenere a battesimo

l’esecuzione di quell’insieme
di note e parole

Ucchielli: un voto importante
Il Pd alla prova delle primarie. Oltre 300 seggi in tutta la regione

IL RICONOSCIMENTO

COMESICAMBIA

Le precedenti primarie per la segreteria nazionale 
14 OTTOBRE 2007 25 OTTOBRE 2009

ANSA

LE CANDIDATURE ACCETTATE
Mario Adinolfi, Rosy Bindi, Pier Giorgio
Gawronski, Enrico Letta, Walter Veltroni

LE CANDIDATURE ACCETTATE
Pier Luigi Bersani, Dario Franceschini,

Ignazio Marino

I VOTANTI

3.554.169
I VOTANTI

3.102.709

75,82% 12,93%

I DUE SFIDANTI

2.694.721 voti 459.398 voti

Walter
VELTRONI

Rosy
BINDI

53,23% 34,27%

I DUE SFIDANTI

1.623.239 voti 1.045.123 vot

Pier Luigi
BERSANI

Dario
FRANCESCHINI

Giulio Rapetti in arte Mogol

μSi parla dei nuovi club Forza Silvio

Fi torna alle origini
e riparte nelle Marche

Concessionaria di pubblicità 
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA 
TEL. 071.214981 FAX 071.205549

TRIBUNALE DI ROMA
FALL. n. 54313/95 
Giudice Delegato dott.ssa  CA-
VALIERE vende senza incan-
to  28 gennaio 2014 ore 12,00 
Compendio Immobiliare An-
cona , località Baraccola, via 
Spadoni n.19 Prezzo base  
Euro 1.152.000,00 – Offerta bu-
sta chiusa Cancelleria entro 27 
gennaio 2014 - Cauzione 10% 
prezzo offerto non inferiore a 
quello base a mezzo assegno 
circolare intestato Curatore Avv. 
Gregorio Iannotta – Ordinanza e 
perizia disponibili  Cancelleria– 
Informazioni Tel.063269941.
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Orario no stop dalle 10
alle 20. Luminarie accese
e spettacoli d’animazione

per grandi e piccini

Qualità e prodotti
tradizionali

dalla gastronomia
all’artigianato artistico

Fano

Quattro giorni vissuti intensa-
mente in quella "cittadella della
cultura" in cui è stato trasforma-
to palazzo San Michele, costitui-
scono il pregevole consuntivo
del festival della saggistica "Pas-
saggi", la cui prima edizione for-
nisce un bilancio ampiamente
positivo. E' stato un evento vis-
suto dalla città con partecipa-
zione e voglia di confronto; tan-
ta gente è stata presente ad

ogni appuntamento attirata
tanto dalla presenza di perso-
naggi d'eccezione, quanto dalla
attualità e dall'interesse dell'ar-
gomento trattato. I numeri par-
lano chiaro: 3.000 le presenze
calcolate agli incontri in pro-
gramma; 20 le presentazioni
fra libri e riviste; 44 gli ospiti tra
autori e giornalisti, 11 le case
editrici rappresentate, 25 i vo-
lontari coinvolti nell'organizza-
zione e a questo si aggiungono
4 degustazioni di tipicità ali-

mentari e 3 appuntamenti mu-
sicali di dopo festival. Ma la par-
te del leone l'hanno fatto i dialo-
ghi, i confronti le presentazioni
degli ultimi successi editoriali
fatte direttamente dagli stessi
autori e soprattutto la lectio ma-
gistralis di Sergio Zavoli, al qua-
le è stato consegnato il premio
"ad personam" per un interven-
to di altissima qualità. Ora il
pensiero corre alla seconda edi-
zione del festival, dato che la cit-
tà non può prendersi il "lusso"
di perdere una iniziativa di
grande richiamo e di forte pro-
mozione. Se il festival è iniziato
con poche risorse, per mante-
nerlo costerà di più e di questo
dovrebbero farsi carico tutte le
realtà cittadine.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Per la prima volta anche Fano
avrà i suoi mercatini di Natale.
A partire da oggi infatti Piazza
XX Settembre si colorerà di lu-
ci, decorazioni e gazebo grazie
all'impegno profuso dalla pro
loco che quest'anno ha deciso
di mettere in piedi un vero e
proprio mercatino di qualità,
con prodotti tradizionali e di
artigianato artistico. "Credia-
mo che la città debba avere il
suo mercatino di Natale come
gli altri Comuni vicini -afferma
il presidente Etienn Lucarelli-
ma essendo ancora al primo
anno l'organizzazione non è
stata facile. L'obiettivo è quello
di offrire una proposta per at-
trarre visitatori e portare gen-
te in centro storico". L'iniziati-
va gode del patrocinio degli as-
sessorati al commercio e turi-
smo e della collaborazione del
Comitato Apriamo il Centro e
vedrà 20 espositori posizionati
su 200 metri quadrati di spa-
zio, nelle giornate di oggi, del
15, 22,23 e 24 dicembre ed in
quest'ultimo giorno si svolgerà
anche il mercato settimanale
che verrà anticipato per la con-

comitanza con la festività nata-
lizia. "I mercatini -afferma il
presidente del Comitato Filip-
po Bacchiocchi- daranno quel
tocco di clima di festa che serve
a rendere piacevole e fruibile il
centro anche nel periodo inver-
nale. Ad allietare la festa saran-
no anche le luminarie, accese
già dal 3 dicembre, cosa che
non succedeva da tanto tem-
po". Gli espositori saranno divi-
si equamente tra alimentari ed
oggettistica, offrendo miele, sa-
lumi, formaggi, tartufo, ciocco-
lata, artigianato artistico, bi-
giotteria, accessori, presepi ed
alberi. L'orario di apertura sa-
rà dalle 10 alle 20 e non man-
cheranno momenti di anima-
zione per grandi e piccoli. "Per
questa prima edizione abbia-
mo puntato sulla qualità -pro-
segue Bacchiocchi- ma già pen-
siamo ai prossimi anni: si cer-
cherà di coinvolgere turisti sia
italiani che stranieri, come suc-
cede già nelle altre regioni. Le
proposte hanno l'obiettivo di
portare un immediato afflusso
di visitatori, ma sempre nell'ot-
tica di eventi non unici ma ripe-
tibili, in modo da rendere la cit-
tà sempre più interessante e
mettere in risalto le nostre
potenzialità incrementando
un afflusso sempre maggiore
negli anni a venire". Il mercati-
no sarà destinato ad arricchirsi
le prossime domeniche con il
contributo delle associazioni
Fano Da Vivere ed Amare Fa-
no che oltre a musica e gastro-
nomia promuoveranno visite
guidate a cura dell'Archeoclub
agli scavi sotto l'ex convento di
S.Agostino. A contribuire a
creare l'atmosfera natalizia sa-
rà anche il concerto della Ban-
da Città di Fano per la prima
volta in versione pomeridiana

alle ore 17.30 al Teatro della
Fortuna. Si tratta del 24˚ con-
certo che la banda diretta dal
maestro Giorgio Caselli propo-
ne per scambiare gli auguri na-
talizi ed il ricavato andrà devo-
luto all'Oasi dell'Accoglienza
di Sant'Andrea in Villis. Ma
non sarà solo il centro cittadi-
no a respirare l'atmosfera di fe-

sta, perché a Tombaccia torne-
rà il classico appuntamento
con "In Piazzetta è Natale": dal-
le 15 al campo polisportivo si
comincerà a fare l'albero di Na-
tale, per il quale ogni famiglia
porterà qualche addobbo. I più
piccoli potranno fare disegni
da appendere e scrivere letteri-
ne a Babbo Natale. Si prosegui-
rà con una merenda, una pre-
ghiera con il parroco don Anto-
nio ed infine alle 18 il rito dell'
accensione dell'albero. L'atmo-
sfera natalizia andrà in cre-
scendo anche nei prossimi
giorni e vedrà una nuova e cu-

riosa iniziativa: il primo merca-
tino natalizio dell'usato nauti-
co e della pesca, organizzato
da ASD
Controvento&Controcorrente
e Marina dei Cesari. Da vener-
dì 13 a domenica 15 dicembre
presso il Pala J del Marina dei
Cesari sarà possibile trovare
oggetti vari per le imbarcazio-
ni, strumenti di navigazione,
abbigliamento marinaro e at-
trezzatura da pesca. Ogni po-
meriggio si potranno anche gu-
stare vin brulé e castagne arro-
sto offerti da ChefFishHouse.
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La città cede al fascino dei mercatini
Per la prima volta bancarelle natalizie in piazza: la Pro loco si affida a 20 espositori per animare il centro storico

Fano

Si celebra oggi, con grande so-
lennità nella chiesa di Santa
Maria Nuova la festa dell'Im-
macolata Concezione. Oltre al
consueto valore religioso che
si attribuisce alla festa, che
quest'anno cade di domenica,
per Fano la ricorrenza ha un
significato particolare, dato
che dal 21 gennaio del 1509 il
Consiglio Generale ha posto la
città sotto la protezione della

Vergine: "a ciò che Dio ce ab-
bia a preservare da grave in-
fortunio, nella chiesa de Santa
Maria Nova se abbia a celebra-
re la Conceptione de la Ma-
donna", così è scritto in un an-
tico documento. E questa mat-
tina non mancheranno le auto-
rità civili alla messa solenne
che il Vescovo Armando Tra-
sarti celebrerà alle ore 11 affin-
ché sia rinnovato l'antico voto.
Oggi dunque sarà una doppia
festa per i fanesi, anticipata da

una novena a cui hanno preso
parte diverse parrocchie della
diocesi. Alle 19 poi seguirà la
celebrazione di chiusura con
omelia di padre Giancarlo
Mandolini e l'affidamento del-
le famiglie all'Immacolata.
Inoltre Giancarlo D'Anna in-
sieme al Club Anziani di Ponte
Metauro domani alle ore 18
nei pressi del circolo accende-
rà i fuochi per salutare il pas-
saggio della casa di Nazareth,
ove la Madonna ricevette l’An-
nunciazione, che la tradizione
voleva portata in volo dagli an-
geli a Loreto dalla Croazia.
Chi volesse aiutare ad accata-
stare il legname per il "fuoco"
è invitato a presentarsi sul po-
sto oggi alle ore 10.
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LA PROTESTA

IL MESE
DELLA GIOIA

Accanto ai prodotti alimentari i mercatini offriranno oggettistica di grande qualità artigianale

Celebrazioni nella chiesa di S. Maria Nuova

Festa dell’Immacolata
tra fuochi e preghiere

Tremila presenze alla cittadella della cultura

Festival della saggistica
Tutti i numeri del successo

Fano

Imercatini inpiazzanonhanno
mancatodisuscitarecomunque
qualchecriticadapartedialcuni
operatoridelcentrotimorosidi
perderequalcheguadagno.Ad
esprimerepreoccupazioneera
statoneigiorniscorsi il
presidentediConfcommercio
RenzoCapecchi, secondo il
qualesegliespositorinon
hannoabbastanza forzaper
attirareunvastopubblico,
rischianodi"cannibalizzare"gli
acquisti, soprattutto inperiodi
dicrisi. Asmentirequestatesi è
GinoBartoluccidellapro loco:
"Abbiamocercatouna
diversificazionedeiprodotti in
esposizione,portandoun
produttoreperognicategoria
merceologica. Inoltrenei
gazebosipotranno trovare
articolidiversirispetto aquelli
deinegozi, tantochenonsi
vedrannoabbigliamento,
scarpe,néstand adibitialla
ristorazione.Nonc'ènessuna
intenzionediportare
concorrenzaai commercianti,
maanzi l'obiettivo èquello di
fare inmodochetutti traggano
deivantaggi". Inun'ottica di
collaborazioneèstataavviata
unapartnershipcon la pro loco
diCandelaracon la qualegià si
guardaal prossimoanno:
"Potremmopensareadei
pacchetti turistici -conclude
Bartolucci-perattrarregente in
visitaadentrambi imercatini".

Gli acquisti open air
preoccupano
i negozianti della zona

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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NOTIZIE FLASH
Il calendario de L’Africa Chiama: tra i grandi c’è Mandela

Dodici stelle nere, ma una è già cometa

Un fuoco della festa della Venuta

Mondolfo Tradizionale"Fuocodellavenuta"aMondolfo
domaninellavigiliadellaFestadellaMadonnadiLoretoe
GiornatadelleMarche.NelConventodiSanSebastiano,
l'AssociazioneMagnafavacon ilmovimento francescano
animerà laseratadalleore20,30.Si trattadiunmomentodi
preghiera,cantiedunmomentodi fraternità,perun invito
apertoatutti.

Mondolfo Sarà ilVescovodiSenigalliaGiuseppeOrlandoni,a
presiedere la liturgiapercelebrare lafestadiclasseper l'anno
1939alleore11,15nellacollegiataparrocchialediSanta
Giustina.Conlui, glialtri ragazzidel1939chesi incontrano,dalla
bassaValcesano, inunodeiborghipiùbellid'Italiaperricordare i
tantiavvenimentidellavita,per lapreghieraeperunaconviviale.

LE STRUTTURE

I SERVIZI

FanoA palazzo Martinozzi
L’Africa Chiama ha presenta-
to il suo calendario 2014 dedi-
cato a Dodici stelle nere”, fra
cui Nelson Mandela. Presen-
te il giornalista Silvestro Mon-
tanaro, autore del program-

ma televisivo “C’era una vol-
ta” di Rai Tre che ha ricorda-
to Mandela, l’uomo che ha
fatto la storia del sudafrica e
del mondo ed altri undici per-
sonaggi africani che merita-
no di essere conosciuti.

La tradizione dell’Immacolata

Tornano i grandi fuochi delle festa della Venuta

Festa per la classe 1939

Il vescovo Orlandoni alla collegiata di Mondolfo

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non sono ancora spente, an-
che se si stanno affievolendo, le
speranze di realizzare la nuova
caserma dei Vigili del Fuoco.
Anche se il Ministero ha deciso
di rinnovare solo quegli affitti
che, rispetto all'importo attua-
le, consentiranno un risparmio
del 15 per cento, cosa che ha
provocato il blocco delle tratta-
tive tra l'Agenzia del Demanio
e la ditta che dovrebbe costrui-
re la caserma, esiste ancora
una possibilità. Dato che è sta-
ta formalizzata dal direttore
dell'Agenzia del Demanio di
Ancona, Mario Tancredi la di-
rettiva ministeriale con una let-
tera inviata direttamente in
Prefettura, il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi, ha chiesto al vi-
ce Prefetto Paolo De Biagi di

organizzare una riunione tra Il
Comune, il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco e la ditta co-
struttrice per verificare se, con
i soldi a disposizione, ridimen-
sionando il progetto, si può
ugualmente realizzare una

nuova sede. Attualmente, per
la caserma odierna, lo Stato pa-
ga al proprietario dello stabile
di via Roma 87.000 euro all'an-
no. Per realizzare il nuovo edi-
ficio a Chiaruccia, la ditta ne
aveva chiesti 100.000, cifra a

suo tempo considerata con-
grua dal prefetto Tronca capo
del Dipartimento che aveva
convenuto fosse assolutamen-
te da scongiurare l'accorpa-
mento del distaccamento fane-
se alla delegazione pesarese. Il
problema è ora, che non solo il
Ministero non vuole pagare i
100.000 euro, ma nemmeno
gli 87.000 attuali. L'importo è
sceso a 67.000 euro. Cosa riu-
scirà a fare con questa somma
la ditta che ha già acquistato la
terra dal Comune, vincolata al-
la destinazione in oggetto, non
si sa; certo è che se si troverà la
strada, il progetto dovrà essere
ridimensionato di molto. Ri-
spetto questa situazione, peg-
giore è quella che vivono sulla
loro pelle le squadre di soccor-
so, i cui interventi aumentano,
mentre diminuiscono i mezzi e
la loro sistemazione va facen-
dosi sempre più precaria.
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LA SORPRESA

Mondolfo

Il Comune informa i cittadini
che saranno chiamati al voto
per il referendum per l'unifica-
zione di Marotta con Mondol-
fo il 12 e 13 gennaio che tutti i
seggi elettorali sono privi di
barriere architettoniche e so-
no attrezzati con una cabina
per gli elettori disabili. Il Co-
mune organizzerà il servizio di
trasporto con automezzo at-
trezzato per agevolare il rag-

giungimento dei seggi alle per-
sone non deambulanti. Per ac-
cedervi occorre rivolgersi all'
ufficio elettorale. Gli elettori
che non possono allontanarsi
dall'abitazione perchè si trova-
no in dipendenza continua e vi-
tale da apparecchiature elet-
tromedicali o che sono affetti
da gravissima infermità posso-
no presentare all'ufficio eletto-
rale del Comune, entro il 23 di-
cembre, una dichiarazione at-
testante la volontà di esprime-
re il voto presso l'abitazione.
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Vigili del fuoco, nuova chance
Per realizzare la caserma Aguzzi chiede al prefetto un incontro

I vigili del fuoco di Fano necessitano di una nuova caserma

Frontone

L'attesa è finita per i tanti appas-
sionati di sci e della montagna.
Da ieri gli impianti del compren-
sorio del monte Catria hanno ria-
perto e la stagione invernale è
scattata. Da tempo non si ricor-
da un'apertura così anticipata,
ma grazie alle nevicate della
scorsa settimana per l'Immaco-
lata si può sciare. L'impianto di
risalita aprirà alle 8.45. C'è da
scommettere che la montagna

sarà presa d'assalto dagli appas-
sionati di tutta la provincia e non
solo per una giornata di sport e
di relax. Sul sito montecatria.
com tutte le informazioni sul
comprensorio, mentre su quello
dell'Asd Monte Catria Ski & Bike
è possibile consultare tutte le at-
tività in programma ed i costi
della campagna tesseramento
per la nuova stagione sciistica.
Sono state confermate le quote
dell'anno scorso. Per questa sta-
gione si è pensato anche alle fa-
miglie con una tessera family.
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Si scia, aperti gli impianti
della zona del monte Catria

Referendum di Marotta
Le istruzioni per il voto

Mondolfo · Via San Sebastiano, 39

Con noi
A MONDOLFO

Il risparmio senza
rinunciare alla qualità

famila.itdal 5 al 13 dicembre
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FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Michael Traini in attacco e,
con l'ufficialità arrivata ieri, Mi-
chele Alessandrini in difesa:
con queste novità in organico,
entrambe già inserite tra i con-
vocati per il derby di oggi, la
Jesina riceve alle 14.30 allo sta-
dio Carotti il Fano, con in palio
punti salvezza importanti con-
tro la squadra dell'ex Stefanelli
che la società leoncella era di
recente tornata a sondare in
chiave mercato. Dopo la prima
settimana di apertura delle li-
ste di trasferimento, nel bilan-
cio della Jesina ci sono i saluti
con Sebastianelli, dopo cinque
stagioni, e con Iazzetta, dopo
un mese, che si sono aggiunti
all’addio di Rossi maturato da
diverse settimane. Sul fronte
delle entrate, con Traini è arri-
vato il centravanti che a mister
Francesco Bacci era mancato
dall'inizio e che permetterà di
sgravare di un po' di peso le
giovani spalle di Pierandrei,
mentre Alessandrini rappre-
senta un ritorno gradito e una
buona opzione in più per il re-
parto arretrato. In chiave for-
mazione, Traini troverà subito
posto nell'undici titolare, Ales-

sandrini parte invece dalla pan-
china alle spalle della coppia
centrale Tafani-Tombari. In
un derby sugli spalti dal bel cli-
ma, visto il gemellaggio di vec-
chia data che unisce da anni le
due tifoserie che passeranno
insieme il pre-partita, Bacci
punterà sul 4-4-2. In mediana
è dato per favorito un pacchet-
to tutto over con Rossini, capi-
tan Strappini, Berardi (al rien-
tro dalla squalifica) e Nicola
Cardinali. Davanti, Pierandrei
recupera e va in campo al fian-
co di Traini. Ballottaggio fra i
pali, con Giovagnoli e Tavoni
che si contendono il posto, e
sulla destra della difesa tra il
'94 Tullio e il '93 Campana. A
sinistra al rientro il '95 Carne-
vali dopo le noie alla caviglia. A
meno che quest’ultimo non
avanzi togliendo posto a un
over di centrocampo, nel caso
in cui dietro vada il '91 Mattia
Cardinali. Jesina-Fano torna
in una gara ufficiale dopo dodi-
ci anni: ad arbitrare c'è Davide
Curti di Milano, assistenti Davi-
de Innaurato di Lanciano e
Giulio Basile di Chieti.

QuiFano
Jesina, Maceratese, Anco-

na. Tre derby separano l'Alma
dalla fine del 2013 e dal giro di
boa, al quale la squadra grana-
ta non può permettersi di arri-
vare con gli attuali diciotto
punti. La classifica non lascia
dormire ancora sonni tranquil-
li, per cui sarà necessario ina-
nellare altri risultati positivi
prima di tuffarsi in un 2014 che
gli sportivi fanesi sperano pos-
sa essere meno sofferto dell'an-
no che sta terminando. “Ci at-
tende un trittico di sfide impor-
tanti ma siamo decisi a vender
cara la pelle - dice il tecnico
Mirco Omiccioli -. Si comincia

contro una squadra di catego-
ria, che sta disputando un otti-
mo campionato. Una compagi-
ne per certi versi simile all'Ami-
ternina, brava a chiudersi e
pronta a sferrare ficcanti con-
troffensive. A differenza di do-
menica scorsa stavolta, giocan-
do in casa, saranno loro a do-
ver provare a far la partita e
grazie al rientro di Cicino e al
mercato avremo frecce in più
per cercare di cambiare le car-
te in tavola anche in corso
d'opera”. L'Alma di Jesi non sa-
rà troppo diversa da quella che
ha pareggiato con l'Amiterni-
na, quando Omiccioli dovette
rinunciare proprio all'ultimo
momento all'influenzato Cici-
no trovandosi costretto a rive-
dere pure il modulo di gioco
dando una nuova chance in
mediana a Provenzano, poi

svincolato in settimana. L'at-
taccante napoletano tornerà in
campo dal primo minuto al
fianco di Stefanelli, ex di turno
e neo papà, ridisegnando così il
4-4-2 dell'ultimo periodo. Da
questa domenica l'allenatore
fanese avrà anche la possibilità
di tenersi qualche asso nella
manica dopo gli ingaggi di San-
tini, Coppari e Shiba, tutti e tre
destinati ad accomodarsi ini-
zialmente in panchina e sma-
niosi di fornire il loro contribu-
to a partita in corso qualora
fossero chiamati in causa. Non
è invece una novità la presenza
in trasferta dei tifosi granata,
che prima di salire numerosi
sugli spalti del Carotti per inci-
tare Ginestra e compagni pran-
zeranno assieme ai loro “fratel-
li” jesini.
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Arbitro:Guidadi SalernoArbitro:Barioladi Piacenza

Jesina-Fano è l’unico derby e vale tanto
Dall’esordio di Traini agli stimoli di Stefanelli, ex di turno. Al Carotti c’è una bella sifda

EMANUELELUCARINI

Pesaro

La Vis Pesaro attesa da una
gara ostica che più ostica non
si può. Oggi al Benelli arriva il
Celano (inizio ore 14.30, diret-
ta integrale per Pesaro e pro-
vincia sui 94.3, 98.5 e 101.3 di
radio Prima rete, anche in
streaming su primarete.it e
pu24.it), squadra marsicana
che vanta la seconda miglior
difesa e il terzo peggiore at-
tacco del girone. “Sarà un ma-
tch molto delicato in cui do-
vremo aver pazienza - senten-
zia Giuseppe Magi, l'allenato-
re dei pesaresi -. I numeri dei
nostri avversari, che non han-
no segnato tanti gol ma ne
hanno presi ancora meno,
raccontano di un team che
verrà a Pesaro con un certo
atteggiamento. Noi dovremo
essere bravi ad aspettare il
momento giusto per colpire,
stando attenti alle loro ripar-
tenze che sono molto perico-
lose".

Essendo squalificato il clas-
se 1995 Alberto Torelli, Magi

sarà costretto a schierare dall'
inizio uno tra Alessio Osso e
Luca Bartolucci, dato che è
improbabile la promozione a
titolare del '96 Tommaso Co-
stantini, tornato solo ieri dal-
la Scozia dove ha sostenuto
un provino coi Rangers. Se
giocasse il portierino di riser-
va, a centrocampo - accanto
al rientrante Omiccioli - gio-
cherebbe Ridolfi, con Bianchi
e Bugaro sui lati alle spalle di
Chicco e Costantino. Nel caso
in cui la scelta ricadesse su
Bartolucci, l'ex River Urbinel-
li agirebbe da centrocampista
esterno, a scapito di Bianchi
che potrebbe partire dalla
panchina o agire da interno di
centrocampo con Ridolfi o da

terzino al posto di Eugenio
Dominici. “Come al solito de-
ciderò all'ultimo ma quello
che mi rende felice è l'avere
diverse soluzioni a mia dispo-
sizione - taglia corto Magi -.
Al di là degli interpreti, mi
aspetto una buona partita dei
miei. Vogliamo fare risulta-
to”.

Vis-Celano sarà arbitrata
da Ilario Guida della sezione
di Salerno, fischietto campa-
no che mai ha incrociato né i
biancorossi né i marsicani.
Marsicani che si presentano
al Benelli vogliosi di dar conti-
nuità al pareggio ottenuto do-
menica scorsa contro il Mate-
lica seppur in extremis.
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1 BARTOLETTI
2 COLANTONI
5 REA
6 FUSCHI
3 SIMEONI
4 MARFIA
7 LANCIA
11 GRANAIOLA
9 AQUARO
8 EVANGELISTI
10 MERCOGLIANO
All. MORGANTE

12 POLIDORO
13 DEMA
14 SEMPLICE
15 VILLA
16 SALVI
17 SALATIELLO
18 CAMILLI
19 VALDES
20 CALABRESE

4-4-2

MAURIZIOFONTENOVA

Matelica

Primo match-ball apparente-
mente facile per il Matelica
che oggi alle 14.30 al Comuna-
le affronta la Renato Curi pe-
nultima in classifica e domeni-
ca prossima l’Agnonese sem-
pre in casa. Due partite sulla
carta alla portata ma il tecnico
Fabio Carucci sa bene le insi-
die che queste partite possono
riservare. “E’ vero che abbia-
mo due opportunità per con-
solidare la nostra classifica,
prima di chiudere il girone
d'andata a Sulmona, ma già da
questa partita, se non saremo
subito concentrati, rischiamo
di complicarci la vita. In setti-
mana ho battuto sovente su
questo tasto: dovremo avere
rispetto per i nostri avversari
ed essere pronti a sfruttare tut-
te le occasioni per chiudere su-
bito la partita, altrimenti la
sorpresa spiacevole incombe e
la beffa di Celano è ancora viva
in tutti noi”. Carucci lo dice
chiaro: “Sarà una gara facile
solo se saremo noi a renderla

facile. Dovremo essere sem-
pre concentrati per colpire
l’avversario nei suoi punti de-
boli e nelle occasioni che si
presenteranno durante la par-
tita. La Renato Curi Angolana
è una squadra giovane. Ha ra-
gazzi molto tecnici e veloci
provenienti dal settore giova-
nile del Pescara e buone indivi-
dualità, tipo l'over Vespa e un
allenatore Donatelli prepara-
to e che non molla mai. D'Ad-
dazio lo conosce molto bene e
mi ha riferito che sa trasmette-
re il suo carisma anche ai suoi
giocatori in campo. Molto pe-
rò dipenderà soprattutto dal
nostro atteggiamento e dalla
concentrazione che sapremo
tenere durante la partita”.

Mancherà Moretti, che è
squalificato, oltre agli indispo-
nibili Tonelli e Mangiola. “Ni-
cola deve scontare un turno di
squalifica, ma alla fine è anche
un bene almeno potrà tirare
un po' il fiato - dice ancora Ca-
rucci -. In settimana ho lavora-
to molto con lui sullo scarico, è
un giocatore fondamentale
per noi e non a caso è stato giu-
stamente gratificato come
top-player del campionato”.
Al posto di Moretti rientra il
capitano Lazzoni, sicuro un
4-4-1-1 e in in attacco il tan-
dem sarà composto da Scotini
e Cacciatore. La Renato Curi
deve invece rinunciare allo
squalificato Di Camillo.
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1 OSSO
2 DOMINICI E.
5 CUSARO
6 MARTINI
3 DOMINICI G.
7 BIANCHI
8 RIDOLFI
4 OMICCIOLI
11 BUGARO
9 CHICCO
10 COSTANTINO
All. MAGI

12 FOIERA
13 BARTOLUCCI
14 PANGRAZI
15 TONUCCI
16 ROSSI
17 COSTANTINI
18 DI CARLO
19 PIERI
20 CREMONA

FANO:4-4-2
ALLENATORE:OMICCIOLI
PANCHINA: 12 Tonelli, 13Righi,
14Santini, 15Favo, 16Fatica,
17Bracci, 18 Coppari,
19Fabbri, 20Shiba

VIS PESARO
4-3-3

1 SPITONI
2 SILVESTRINI
5 D'ADDAZIO
6 ERCOLI
3 GILARDI
11 JACHETTA
4 LAZZONI
8 SCARTOZZI
7 MARTINI
9 SCOTINI
10 CACCIATORE
All. CARUCCI

12 PASSERI
13 ROCCHEGIANI
14 LANZI
15 BORIA
16 CORAZZI
17 GADDA
18 STAFFOLANI
19 API
20 COGNIGNI

MATELICA

Oggi: ore 14.30 Stadio: Carotti Arbitro: Curti diMilano

JESINA:4-4-2
ALLENATORE:BACCI
PANCHINA: 12 Tavoni, 13 Campana, 14
Gasparini, 15 Cardinali Mattia, 16 Strappi-
ni Simone, 17 Bastianelli, 18 Mbaye, 19
Sassaroli, 20Giansante

1 LUPINETTI
2 NATALINI
5 CANCELLI
6 DI FRANCIA
3 MENDOZ
8 FEDELE
4 SANCI
10 FARINDOLINI
7 COLELLA
9 VESPA
11 MELONI
All. DONATELLI

12 ANGELOZZI
13 CIALINI
14 MIANI
15 CIPOLLONI
16 SCORDELLA
17 ALIZADEH
18 DELLA SCIUCCA
19 DI DOMIZIO
20 ISOTTI

Cristian Cacciatore, 29 anni
attaccante del Matelica

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,30

1
Giovagnoli

2
Tullio

5
Tafani

6
Tombari

3
Carnevali

10
Rossini

4
StrappiniM.

8
Berardi

7
CardinaliN.

9
Pierandrei

11
Traini

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,30 Osso o Bartolucci al posto di Alberto Torelli

La Vis vuole rialzarsi
L’ostacolo è il Celano

CELANO

JESINA - FANO

Bacci ha pure Aledssandrini
che è stato tesserato

Omiccioli ritrova Cicino
e può far debuttare Shiba

A lato, Francesco Bacci
allenatore della Jesina
Sopra, Mirco Omiccioli
tecnico dell’Alma Juventus Fano

CALCIO
SERIE D

RENATO CURI

Rientra Lazzoni al posto
dello squalificato Moretti
Carucci: “Non dobbiamo

complicarci la vita”

Magi: “Dovremo essere bravi
ad aspettare il momento

giusto per colpire
Occhio alle loro ripartenze”

Jesi

E'underby classico,
impreziositodall'anticoe
resistentegemellaggiofra
tifoserie.Per la Jesina, ilFanoè
l'avversariopiù assiduo
incontratonellasuastoria,per
quantoormai lasfidamanchi
dal18novembre2001.Anche
alloraeraserieDeigranata,
destinatial saltodicategoria,
passaronoal Carottiper2-0
(stessorisultatoepunteggio
anchedelritornoal Mancini),
mentre i leoncelli al termine
dell'annatasisalvaronosul
campomaretrocedetteroun
mesedopoper la rimontain
classificaatavolinodel

Tolentino.Diquella squadra
allenatadaGianfrancoFerretti,
c'èoggiMarcoStrappini,allora
unundereoggicapitano. In
tutto65confronti:23vittorie
perJesina, 25per ilFanoe17i
pareggi.Laprima aJesiè in 3ª
Divisioneil15gennaio del1928:
2-1per i leoncelli.Anche
l'andataaFano èstorica: quella
del27novembre 1927è la
primagaraufficialedella storia
della Jesina, finisce 6-6dopoil
5-1per i leoncellinelprimo
tempo.Daricordare
Jesina-Fano2-0del23maggio
1965: ipadronidicasatrovano i
golal78'eall’85'conPazienzae
Marchetti,al telefonoarriva la
notiziache ilCittàdiCastelloha
persoa Imolaecosì la Jesina
sorpassaedèpromossa inC.

Il primo confronto nel 1927, l’ultimo 12 anni fa
Di fronte per 65 volte, i pareggi sono stati 17

4-4-24-4-1-1

μAl Comunale per sognare ancora in grande

Il Matelica all’attacco
Renato Curi da battere
LAMATRICOLA ALBENELLI

Il centrocampista Gianluca Bugaro
in azione contro il Termoli

I PRECEDENTI

1
Ginestra

2
Clemente

5
Torta

6
Nodari

3
Cesaroni

7
Muratori

4
Lunardini

8
Sassaroli

10
Antonioni

9
Stefanelli

11
Cicino

6 Domenica8Dicembre2013 
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