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La polemica
Legge sugli stadi
scontro sul blitz

Le dismissioni

Il mercato
per salvare
i gioielli
dello Stato

Il caso
Il leader arringa la folla e va in Jaguar

L’incontro
Renzi va sul Colle
e sfida Grillo
su tagli e riforme

UmbertoMancini

A
desso si tratta di gettare il
cuore oltre l’ostacolo. E di
accelerare un processo
che è già in corso in molti

Paesi europei. Perché la priva-
tizzazione di Poste italiane
può diventare davvero la sfida
del prossimo anno. Del resto,
lo stesso presidente del Consi-
glio Enrico Letta in modo
esplicito lo ha fatto capire pro-
prio ieri.

Continuaapag. 9

LEONE, UN AIUTO
DALLA FORTUNA

La protesta dilaga. Savona, irruzione in libreria: bruciate i libri

MarioAjello

H
anno smacchiato il Jaguaro.
Cioè? La foto del leader dei
Forconi, il capopopolo, a
bordo di una Jaguar.

Continuaapag. 20

`Il premier incassa l’ok di Camera e Senato: nuovo inizio, la protesta non rappresenta il Paese
`Scontro in aula con i M5S. Berlusconi ci ripensa e non riceve i manifestanti. La Lega: entrino

Sugli stadi il governo si
corregge: il ministro Gra-
ziano Delrio prova ad am-
morbidire le norme. Ma il
Pd insorge.

Bassia pag. 11

Champions
Violenze ultrà
a Milano,
accoltellati
tre olandesi
Pezzini a pag. 16

Stamina, dai giudici
il via libera alla cura
per la piccola Noemi

L’intervista
Morgan:
«X Factor?
Per me è solo
un ripiego»
Molendini a pag. 25

Buongiorno, Leone! La
dodicesimanotte… Immagini da
Shakespeare: sogni di
innamorati, fate buone, folletti
dispettosi, satiri…Saturno
assomiglia a un satiro, con
quelle orecchie e i piedi di
capro, attenti a non farvi
incantare dalla musica che
suonanonell’ambiente
professionale.Ascoltate
piuttosto questa per voi
fortunata Lunaarietina, che
risveglia amoree passione.
Quello chedi poco chiaro è
rimasto, sarà sistemato nel
2014, ormai ci siamo.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Nuovi blocchi, assaltate le sedi sindacali

ROMA Il governo Letta ottiene
la fiducia. Il premier annun-
cia «un nuovo inizio» dell’ese-
cutivo, sottolineando la sua
determinazione a «lottare
per evitare di rigettare il Pae-
se nel caos». E si scaglia con-
tro la protesta dei forconi:
«Sono una piccola minoran-
za, non rappresentano il Pae-
se». Poi accusa il Movimento
5Stelle. Intanto Silvio Berlu-
sconi ci ripensa e non riceve i
manifestanti, mentre la Lega
li invita a entrare in Parla-
mento.

Oranges eStanganelli
alle pag. 2, 3 e 6

Fiducia a Letta: «No ai forconi»

Renzi ha incontratoNapolita-
no. Entrambi si sono detti
convintidel fatto chebisogna
accelerare sulle riforme. Il
leader Pd ha sfidato Grillo
sui tagli ai costi dellapolitica.

BertoloniMeli, Conti
eTerracina alle pag. 3 e 7

Il personaggio
Papa Francesco
è l’uomo
dell’anno
secondo Time
Guaita a pag. 21

Poste, ecco il piano
per privatizzarle
e spunta Telecom
`Valore stimato 10 miliardi. Palazzo Chigi
apre: azioni ai dipendenti come a Berlino

Oscar Giannino

ROMA La rivolta dei Forconi non si
placa. La Capitale resta blindata,
Torino ancora epicentro della
protesta con la Procura che proce-
derà per i reati di devastazione e
saccheggio, Genova paralizzata.
La Cgil ha denunciato «l’assalto al-
le Camere del lavoro» in Puglia. A
Savona i manifestanti hanno fatto
irruzione in una libreria al grido
di «chiudete, bruciate i libri».

Cirillo,Marincola,Menafra
eMercurialle pag. 4 e 5

ROMA Via libera dei giudici: la pic-
cola Noemi, 18 mesi, di Guardia-
grele nel Chietino, potrà sotto-
porsi alla cure con le staminali
secondo il metodo Stamina. Ma-
lata di atrofia muscolare spinale,
la Sma, lotta fin dalla nascita: da
una parte la malattia neuromu-
scolare, dall’altra la querelle po-
litico-scientifica tra il governo e i
sostenitori di questa terapia, non
sperimentata. Ieri il tribunale
dell’Aquila ha dato il placet. A ot-
tobre Papa Francesco aveva in-
contrato Noemi e la sua famiglia:
«Non siete soli, prego per voi» le
parole di Bergoglio.

Massia pag. 15

N
egli interventi del pre-
mier sulla fiducia in Parla-
mento, tra le novità – po-
che a dire il vero, eccezion

fatta per la netta polemica anti
5Stelle, Letta ha preferito la
prudenza – sicuramente c’è
quello che riguarda le Poste.
Mentre sino a pochi giorni pri-
ma Poste Italiane non figurava
nella lista all’attenzione del go-
verno per il programma di di-
smissioni di quote – senza per-
dita di controllo- di svariate so-
cietà pubbliche, ieri Letta l’ha
esplicitamente citata.

È allo studio un collocamen-
to azionario che ne apra ai pri-
vati il capitale, ha detto il pre-
mier. Anche per Poste senza
perderne il controllo pubblico.
E, infine, il premier ha aggiun-
to che nel collocamento una
quota sarà riservata ai 150 mi-
la dipendenti postali. Cosa che
è subito stata apprezzata da
Bonanni della Cisl, l'organizza-
zione tradizionalmente forte
in Poste, e dalle altre confede-
razioni. Si tratta di capire ora
che cosa ci aspetta, quale sarà
il modello seguito e in vista di
quali obiettivi. Di modelli sin
qui seguiti da grandi Paesi ce
ne possono essere almeno
due. E a seconda di quale Letta
e Saccomanni indicheranno,
si capirà davvero a che cosa si
mira.

Prima ricordiamo a tutti
che cosa è Poste Italiane oggi.
L'enorme carrozzone pubbli-
co, che perdeva 4.500 miliardi
di lire nel 1993, divenne a quel
punto da Amministrazione au-
tonoma pubblica un Ente eco-
nomico pubblico, primo pas-
saggio di maggior disciplina
contabile, e poi nel 1998 una
Spa.

Continuaapag. 20
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Angelino Alfano ed Enrico Letta sui banchi del governo

LA POLEMICA
ROMA Letta è super-combat: «Sa-
rò un leone contro il caos». Ov-
vero, Forconi, grillini, berlusco-
niani e tutti quelli che «soffiano
sul fuoco» sono avvertiti: il pre-
mier vuole sbaragliare i «popu-
listi». Ma quelli lo prendono a
parolacce: «Sei una faccia di
bronzo», gli grida il pentastellu-
to siciliano, Nuti. E i grillini so-
no sulle barricate, dentro l’aula.
Sono in rivolta. Anche perchè
Letta se l’è presa con Grillo che
attacca i giornalisti e lo ha fatto
così: «Pensavo che le accuse di
Grillo ai giornalisti fossero una
gaffe da archiviare il prima pos-
sibile. E invece vedo che si con-
tinua su questo tasto. O i giorna-
listi scrivono le cose che vi piac-
ciono o vengono messi alla go-
gna. Questo è inaccettabile».

DIMISSIONI
I Cinque Stelle reagiscono, scop-
pia il caos. L'ex capogruppo Nu-
ti, sempre lui, difende il loro
punto di vista sulla stampa
«venduta» e «bugiarda» e an-
che sulla lettera di Grillo alle
forze dell'ordine. «Chi devono
difendere? Le istituzioni corrot-
te o i cittadini onesti?». Poi at-
tacca Davide Faraone, da poco
nominato nella segreteria del
Pd da Matteo Renzi: «E’ stato vi-
sto andare in casa di un pregiu-
dicato» dice guadagnandosi
una denuncia da parte del depu-
tato siciliano. E ancora: «Sarà
sempre troppo tardi quando
butterete fuori il ministro Can-
cellieri ed il viceministro Vin-
cenzo De Luca».

Sembra un concerto di com-
bat rock. E anche al Senato, al-
meno in un paio di occasioni,

l’aria è questa. Un leghista, Da-
vico, vota la fiducia al governo
odiatissimo dai lumbard e que-
sta sorpresa viene presa molto
male da Calderoli. Che tira fuori
i soldi e glieli sventola sotto il
naso: «Ecco trenta denari. Li
vuoi? Giuda!».

Intanto Beppe Grillo ha twit-
tato un fotomontaggio del pre-
mier con il naso di Pinocchio e
commenta: «Letta mente agli
italiani e offende il M5S». Ma
una parlamentare del Pd, Giu-

ditta Pini, annuncia che potreb-
be arrivargli presto una denun-
cia. I 5 stelle insistono. «Non vi
lascerò distruggere il mio Pae-
se», grida il capogruppo Alessio
Villarosa contro Letta. E fuori
dal Parlamento qualcuno di lo-
ro esce per incontrare il grup-
petto di manifestanti che prote-
sta.

Dal blog, Grillo attacca anco-
ra il premier sui costi della poli-
tica. Poi punta Renzi. Gli scrive
una lettera aperta: «Vuole ta-
gliare 1 miliardo di euro di costi
della politica? Gli voglio crede-
re. Inizi dai soldi del partito di
cui è segretario. Rinunci ai fi-
nanziamenti pubblici. È suffi-
ciente una firma».

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier alle Camere: «Nuovo inizio per il 2014: cambiare sistema di voto,
Europa e lavoro». L’accusa al leader M5S: «Fa macerie della democrazia»

FORZA ITALIA ATTACCA
IL CAPO DELLO STATO
«INVOCARE LE URNE
UNA MODA DANNATA
SOLO IN UNA REALTÀ
SOVIETICA»

AL SENATO SCOPPIA
IL CASO DAVICO:
VOTA CON
LA MAGGIORANZA
CALDEROLI TIRA FUORI
I SOLDI: ECCO 30 DENARI

LA GIORNATA
ROMA La fiducia che il governo ot-
tiene alla Camera con 379 sì con-
tro 212 e al Senato con 173 a 127,
Enrico Letta l’ha chiesta ieri al
Parlamento in nome di un «nuovo
inizio» del suo esecutivo, sottoli-
neando la determinazione a «lot-
tare per evitare di rigettare il Pae-
se nel caos». Un caos che sembra
però serpeggiare nel Paese sulla
protesta dei forconi, contro i quali
il premier si scaglia: «Sono una
piccola minoranza non rappre-
sentano il Paese. Quando il gover-
no deve discutere - spiega Letta -
affronta il problema con le catego-
rie economiche di riferimento,
con chi rappresenta il 90 per cen-
to di quelle categorie. Se si viene a
dire che quelli che manifestano
rappresentano il Paese, io rispon-
do che non è vero, si tratta della
piccola minoranza di una catego-
ria economica. E - conclude il pre-
sidente del Consiglio - blandire le
minoranze stravolge le regole del-

la democrazia».
Dedicando tutta la prima parte

del suo intervento alle Camere a
chi «manca di rispetto a istituzio-
ni», Letta si rivolge, pur senza ci-
tarlo espressamente, a Beppe Gril-
lo. Cioè a chi «con parole e azioni
figlie di una cultura politica che
mette all’indice i giornalisti, aval-
la la violenza, vuole fare macerie
degli edifici stessi della democra-
zia rappresentativa arrivando ad
incitare all’insubordinazione le
forze dell’ordine». Forze dell’ordi-
ne che, invece, il premier loda e
ringrazia per «la loro fedeltà ai va-
lori repubblicani». La reazione
dei 5 Stelle non si fa attendere: de-
putati grillini tutti i piedi ad urla-
re contro Letta, mentre dai banchi
del Pd gli si risponde gridando «fa-
scisti, fascisti». Poco più avanti il
premier ne ha anche, pur senza ci-
tarlo, per Silvio Berlusconi evo-
cando la «necessità di archiviare
un ventennio sprecato». E contro
tutti i populismi - Lega ovviamen-
te compresa - Letta si rivolge nel
passaggio del suo discorso riguar-

dante l’Europa, intimando: «Chi
vuole isolare l’Italia non voti la fi-
ducia. Chi vuole conquistare con-
senso con il populismo antieuro-
peo non dia la fiducia al mio go-
verno». E se dai grillini il premier
viene ripagato con una bagarre
d’aula, dagli azzurri gli arriva una
pioggia di giudizi negativi aspra-
mente negativi, tra cui spiccano
quelli di Renato Brunetta che bol-
la il discorso di Letta «pessimo, ar-
rogante, fuori dal mondo». Del
raptus polemico del capogruppo
di FI fa le spese anche il capo dello
Stato che ha biasimato il ricorren-

te «frastuono di polemiche sem-
pre dannatamente elettorali».
«Per Napolitano - dice Brunetta - è
una ”dannata moda“ invocare le
elezioni. Ma perché dannata? So-
lo in realtà come quella sovietica
le elezioni sono dannate».

Ma se un ventennio è stato
«sprecato», oggi Letta guarda con
fiducia a una situazione cambia-
ta, anche in virtù di «una coalizio-
ne di governo diversa e più unita»,
che potrà consentire la definizio-
ne di un patto di governo, che il
premier battezza «Impegno
2014». Per realizzare nei «18 mesi»

che l’esecutivo si è dato a suo tem-
po riforme come la riduzione del
numero dei parlamentari; l’aboli-
zione delle Province; la fine del bi-
cameralismo perfetto; la riforma
del Titolo V della Costituzione; lo
stop al finanziamento pubblico
dei partiti e, certamente non ulti-
ma, una nuova legge elettorale». Il
tutto accompagnato da robuste
misure a favore del lavoro e da un
”semestre di presidenza italiana
della Ue“ tutto «giocato in attac-
co» per promuovere la crescita.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Letta, sì alla fiducia
e sfida a Grillo
«Forconi minoranza
non sono il Paese»

Bagarre in aula e il grillino gridò
«Hai una faccia come il... bronzo»

Sopra,
Riccardo Nuti
all’attacco del
premier
A destra una
collega si
sbraccia per
farlo calmare

Gli appunti con la scaletta
del discorso in aula
tra le mani del presidente
del Consiglio
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Lite trarenzianiallaCamera.
PinaPicierno (responsabilePd
legalità)vede il viceministro, e
sindacodiSalerno,VincenzoDe
Luca: «Tidevidimettereda
viceministro, lohadettoanche
Matteo».DeLucanonci sta: «Non
prendo lezionidi legalità»da
nessuno. Il battibecco,piuttosto
ruvido,vaavanti alcuniminuti.

IL FOCUS
ROMA Pronto il decreto per cancel-
lare il finanziamento pubblico di-
retto ai partiti. Enrico Letta lo ha
lasciato intendere chiaramente
nel discorso sulla fiducia. Non
usa la parola «decreto», ma è pro-
prio quello che stanno preparan-
do a Palazzo Chigi. Ipotesi subito
accolta con tanta freddezza e mol-
te perplessità in Parlamento, nel-
lo stesso giorno in cui la stessa Ca-
mera rinvia causa legge di stabili-
tà alla prossima settimana («ma
lo approveremo entro Natale»,
giura il ministro Franceschini) il
varo del ddl che de-politicizza le
province, primo passo per la loro
completa abolizione, pure ribadi-
ta dal premier nel discorso sulla
fiducia.

L'abolizione del finanziamen-

to pubblico ai partiti è stato uno
dei primi atti del governo Letta. Il
31 maggio è stato varato un ddl
per il passaggio a un sistema ba-
sato sulle donazioni dei privati.
Con non poche tensioni all'inter-
no della maggioranza quel testo,
modificato, è passato in prima let-
tura alla Camera a metà ottobre.
Ma da quel momento non se n'è
avuta più notizia. Due mesi dopo,
l'esame al Senato neanche è ini-
ziato. Ma Letta l'aveva promesso:
via libera alla riforma entro l'an-
no. Stop graduale alla distribuzio-
ne dei rimborsi tra i partiti a par-
tire dal 2014. E non ha intenzione
di arrendersi a tempi più lunghi.
«Troppi mesi sono passati», ma
resta, per il presidente del Consi-
glio, la volontà di «completare»
l'iter della legge «entro l'anno».
Con un decreto, appunto. Del re-
sto non ci sono più i margini per

condurre in porto il ddl entro l'an-
no. Lo conferma Anna Finocchia-
ro, presidente della commissione
Affari costituzionali del Senato.
Per mercoledì prossimo è in pro-
gramma la relazione sul provve-
dimento, che aprirà la discussio-
ne. E si farà «di tutto», assicura Fi-
nocchiaro, per un esame del testo
in tempi brevi. Ma, ammette la
presidente, «non credo che si riu-
scirà ad approvarla in Aula» en-
tro il 2013.

DUBBI IN PARLAMENTO
«Un governo forte non ha biso-
gno di un seguire con un decreto
gli umori della piazza», protesta
però l’alfaniano Augello. Il decre-
to sarebbe «un atto ulteriore di
protervia dell'esecutivo verso un
Parlamento esautorato», tuona il
senatore M5S Nicola Morra. Una
«forzatura non utile» pure per

Forza Italia. «Bene accelerare»,
dice la responsabile Riforme del
Pd Maria Elena Boschi. Ma tra i
dem non si nasconde qualche per-

plessità sul dl. «A lisciare il pelo
al populismo non si va da nessu-
na parte», dice il Pd Ugo Sposetti.
Mentre Beppe Grillo sfida Matteo
Renzi a rinunciare da subito an-
che ai rimborsi già «intascati» dal
Pd: «una rata di 91 milioni». «Ca-
ro Grillo - replica Renzi su Twit-
ter - ti rispondo nei prossimi gior-
ni con una sorpresina che ti sto
preparando».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Resta il nodo priorità. E sul recinto della
maggioranza il leader vuole mani libere

IL RETROSCENA
ROMA Salire al Colle per incontrare
Giorgio Napolitano proprio men-
tre Enrico Letta inizia alla Camera
il discorso per ottenere una nuova
fiducia, rappresenta per Matteo
Renzi il modo migliore per rassi-
curare tutti coloro che immagina-
vano di vedere i fuochi d’artificio
un minuto dopo l’ascesa del sinda-
co di Firenze alla segreteria del Pd.
Occorrerà invece attendere non
solo il 31 dicembre, ma che il Par-
lamento consumi sulle riforme
una nuova - e non improbabile -
stagione inconcludente prima di
conoscere quale sarà la reazione
del nuovo segretario del Pd.

PATTO
I due, Napolitano e Renzi, hanno
su questo punto una comune pre-
occupazione ed è stato quindi faci-
le convenire - nell’ora di colloquio
- sull’esigenza di accelerare il più
possibile per concludere questio-
ni sulle quali il Capo dello Stato
non ha fatto mancare mai la sua
voce. Riforme istituzionali, legge
elettorale e costi della politica so-
no ormai divenuti un evergreen
sui quali però Renzi ha detto di
«averci messo la faccia» come se-
gretario del Pd e, proprio per que-
sto, è ben deciso a sostenere «un
governo che la pensa come me»
come l’attuale. L’elenco delle cose
da fare, che presto saranno ogget-
to di un contratto di coalizione, è
stato apprezzato dal capo dello
Stato che tra i temi «importanti»

ha sottolineato quello dell’Europa
che ”contiene” il nostro rapporto
con Bruxelles e il semestre a presi-
denza italiana dell’Unione che do-
vrebbe essere oggetto oggi di un
incontro tra Napolitano, Letta e
metà governo.

Il neo segretario del Pd, che più
volte ha incontrato il Capo dello
Stato negli ultimi mesi, conosce
bene le preoccupazioni di Napoli-
tano per gli effetti che un nuovo
periodo di instabilità avrebbe sul-
la nostra economia. Ovvie quindi
le rassicurazioni sul sostegno al
governo, anche se meno scontato
è stato il calendario illustrato da
Renzi con il tono di colui che non
ammette si ripetano le inconclu-

denze del Senato sulla legge eletto-
rale, i continui insabbiamenti del
ddl che dovrebbe sopprimere le
province, i rinvii partitocratici al
taglio dei finanziamenti pubblici
che costringeranno forse il gover-
no ad intervenire. Definire «inter-
locutorio» il faccia a faccia di ieri,

come sostiene qualcuno, rischia
di essere quindi riduttivo. Anche
perché Renzi lo ha definito con i
suoi «un incontro franco e molto
costruttivo» al pari del Capo dello
Stato.

E’ però anche scontato che per
passare da «costruttivo» a concre-
to occorre la volontà delle forze
politiche che sostengono la mag-
gioranza alle quali Napolitano si è
raccomandato di «guardare sem-
pre». Resta il fatto che il recinto di
Renzi, dentro il quale trovare l’in-
tesa sulle riforme, è più ampio di
quello della maggioranza. Al pun-
to che ieri Letta, per sostenere il
suo vicepremier Alfano, ha supe-
rato se stesso sostenendo che la
nascita del Ncd è il fatto «più im-
portante degli ultimi vent’anni».
Ed è in questa area che potrebbero
sorgere i problemi che ieri matti-
na lo stesso Renzi non ha taciuto.
Le perplessità centriste al trasloco
della legge elettorale dal Senato al-
la Camera sono per Renzi la con-
ferma della resistenza con la qua-
le un pezzo di maggioranza teme
di perdere il proprio potere di in-
terdizione. Un problema, questo,
che per Renzi potrebbe diventare
l’occasione per far saltare il banco
qualora su nessuno di questi temi
si sia arrivato a conclusione. Lo
scambio tra pacchetto di riforme e
frenata sul voto anticipato, di cui il
Quirinale si fa in un certo senso
garante, impone ora a Renzi una
fase di surplace non troppo lunga.
«Se a febbraio non abbiamo la leg-
ge elettorale è meglio andare a ca-
sa tutti e votare», sostiene il ren-
ziano Dario Nardella.

ILLUSIONE
Renzi non si fida. Teme il logora-
mento in una lunga serie di tratta-
tive e, soprattutto, che il meccani-
smo previsto dall’articolo 138 del-
la Costituzione venga usato per
spostare in là il voto, per poi affos-
sare le riforme all’ultimo giro di
boa. A dare ragione a Renzi ciò
che è accaduto negli anni scorsi e
che puntualmente si è ripetuto in
questo primo scorcio di legislatu-
ra nel quale si è messo in essere un
meccanismo nuovamente illuso-
rio fatto di tavoli e saggi. Con un
reciproco augurio i due si conge-
dati avendo però prima toccato
anche il ruolo che potrebbero gio-
care le motivazioni con le quali la
Consulta dovrebbe spiegare la so-
stanziale abolizione del Porcel-
lum. Renzi continua infatti a pen-
sare che si sia trattato di «un inter-
vento a gamba tesa» che la politica
ha permesso grazie alla sua «in-
concludenza».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Patto tra Napolitano e Renzi:
riforme in cambio di stabilità

Tagli ai partiti, pronto il decreto. Ma le province slittano

Picierno sfida De Luca: dimettiti

Matteo Renzi in taxi all’incontro con Giorgio Napolitano

LEGGE ELETTORALE
IL SINDACO TENTA
DI BATTERE
LE RESISTENZE
DELLA TRUPPA
DI ALFANO

In Transatlantico

I GRUPPI POLEMICI
SULLA STRETTA
DELL’ESECUTIVO
DDL DELRIO RINVIATO
«MA ENTRO NATALE
SI FA DI SICURO»

`Primo colloquio al Quirinale dopo le
primarie: preoccupazione condivisa
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TORINO Uno dei blocchi stradali messo in atto dai manifestanti

Silvio Berlusconi

FORZA ITALIA SI DIVIDE
SULLE SIGLE CON CUI
DIALOGARE. POI LO STOP
SANTANCHÈ INCONTRA
DA SOLA UNA
DELEGAZIONE

IL RETROSCENA
ROMA Il leader Danilo Calvani era
già sceso dalla sua Jaguar, e stava
incontrando i colleghi per orga-
nizzare la marcia su Roma dei
forconi d’Italia, quando il Cava-
liere ha ordinato il dietrofront:
«Annullate l’incontro, faremo un
comunicato».

L’appuntamento con la delega-
zione degli autotrasportatori - uf-
ficialmente - è saltato «per evita-
re ogni possibile strumentalizza-
zione». In realtà è stato cancella-
to perché nelle ore che lo hanno
preceduto era già successo di tut-
to. . La moltiplicazione delle sigle
sindacali che chiedevano di esse-
re ricevute. Il pressing dei notabi-
li azzurri per sponsorizzare que-
sta o quella categoria di questa o
quella regione. E soprattutto per
un altro motivo: «A Berlusconi
non avevano spiegato che gli au-
totrasportatori, i padroncini
quelli che hanno solo un Tir, per
intenderci, rappresentano solo
una minoranza, una piccola per-
centuale di chi protesta. E che lì
mezzo, tra la folla pronta ad asse-
diare il Palazzo c’è di tutto. An-
che ultras, black bloc e No Tav»,
ricostruisce il disagio del Cavalie-
re un esponente azzurro che gli è
molto vicino. Cosi che alla fine
l’unica che li ha incontrati è la
Santanché.

ASKATASUNA NO
Ora, stabilito che tutto è possibile
e che la realtà ha già superato di
gran lunga la fantasia, l’unica fo-
to inimmaginabile è l’Esercito di
Silvio nella stessa piazza di No
Tav, Black-bloc e Askatasuna va-
ri. É bastata questa suggestione a
convincere il Cav. «I nostri eletto-
ri sono moderati, non vanno in
piazza a farsi caricare dalla poli-
zia, non sono agitatori di profes-
sione», spiega bene il concetto
Osvaldo Napoli, torinese e forse
anche per questo colpito dall’e-
scalation di violenza di questi
giorni. «La protesta - aggiunge
Napoli - ci può stare. Ma se diven-
ta violenta vuol dire che chi ci vo-
ta, non sta in quelle piazze».

DECADUTO E PRESENTE
Riflessioni di questo genere

agitavano ieri il risveglio del Ca-
valiere. E già Renato Brunetta
con il suo Mattinale aveva indica-
to il profilo da tenere dinanzi al
«frastuono dei forconi» sugge-
rendo l’immagine da veicolare,
un «Berlusconi decaduto da sena-
tore» ma presente, pronto al-
l’ascolto per offrire «un canale

democratico e istituzionale», «al
fiume tumultuoso di proteste e
lamenti». Estremista il Cav per-
ché appoggia i forconi? No,
«estremista è oggi chi non ascol-
ta», sarebbe stata la risposta alle
accuse di populismo. Un profilo
insomma molto diverso da quel-
lo che Sallusti sul suo Giornale

tracciava auspicando meno tasse
e «più forconi per tutti».

RACCOLTO l’APPELLO
Chi grida comunque vittoria è

Renata Polverini. Da ex leader
Ugl ha intuito in anticipo quello
che stava accadendo. La rissa del-
le sigle sindacali che bussavano
per essere ricevute. Il fermento
dei colonnelli. Il disappunto del-
la Santanché che aveva spinto
perché l’incontro con i «suoi» au-
totrasportatori avvenisse. Incon-
tro alla quale la pitonessa coeren-
temente non si è sottratta. La Pol-
verini ha condiviso invece la deci-
sione del suo leader. Ma spiega:
«Non capisco però chi ha inter-
pretato la disponibilità a ricever-
li come un modo per cavalcare la
protesta. Il Cavaliere è il punto di
riferimento di tanti italiani e ha
ancora un grande consenso. Ha
fatto bene a lanciare un appello».
Aggiunge la Polverini: «So bene
che questa protesta dei forconi
mette insieme disagi diversi e si-
gle molto differenti tra loro. Ma
bisogna leggere cosa c’è dentro e
capire le loro ragioni». Da segre-
taria Ugl proclamò 6 scioperi ge-
nerali contro il governo Berlusco-
ni. Sarebbe disposta oggi Renata
Polverini a scendere in piazza ac-
canto ai grillini? «Se fosse per
chiedere una nuova legge eletto-
rale e in nome del bipolarismo
perché no?»

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA La Capitale blindata con la
metropolitana occupata, Torino
epicentro della protesta con la
Procura che ha deciso di procede-
re per i reati di devastazione e sac-
cheggio, Milano dove la rivolta
dei forconi si è scontrata con il ti-
fo degli ultrà dell’Ajax, Genova
ancora paralizzata.
Il terzo giorno della mobilitazio-
ne cosiddetta dei “Forconi” la ri-
volta non si placa e anzi si allarga
a macchia d’olio, dal Nord al Sud.
A Milano, come si diceva, sono
scoppiati tafferugli tra i manife-
stanti e tifosi dell’Ajax. Il pullman
degli olandesi è rimasto bloccato
e i tifosi, inviperiti, hanno comin-
ciato a menar le mani. Più tardi,
negli scontri tra tifoserie opposte,

tre olandesi sarebbero rimasti fe-
riti.

GLI EPISODI CRITICI
Altro episodio che fotografa il li-
vello della tensione a Savona: un
gruppo di manifestanti ha fatto ir-
ruzione in una libreria al grido di
«chiudete la libreria!», «bruciate i
libri!». La Cgil ha inoltre denun-
ciato «l’assalto alle Camere del
Lavoro» dei rivoltosi in alcune cit-
tà pugliesi: «Ad Andria, Cerigno-
la e Barletta si è tentato di ostaco-
lare l’esercizio dell’attività sinda-
cale, con gravi minacce, lancio di
oggetti e qualche caso di tentativo
di irruzione nelle Camere del La-
voro». A Torino, un gruppo di au-
tonomi dei centri sociali unitosi
ai dimostranti ha scagliato botti-
glie contro le forze dell’ordine.
Nel capoluogo piemontese sono

state arrestate cinque persone:
fra esse, un camionista che rallen-
tava deliberatamente il traffico,
un giovane che voleva impedire a
un tassista di lavorare e due che
hanno costretto i negozianti a
chiudere. La Procura guidata da
Gian Carlo Caselli ipotizza, nel fa-
scicolo già aperto, i reati di deva-
stazione, saccheggio, istigazione
a delinquere, resistenza a pubbli-
co ufficiale, violenza privata e le-
sioni.

IL VIMINALE
Il ministro dell’Interno, Angelino
Alfano, ha affermato: «Dai servizi
di Intelligence segnali chiari, non
avremo remore a reprimere ogni
minaccia o intimidazione che do-
vesse essere espressione di atteg-
giamenti delinquenziali». Berlu-
sconi ha deciso di fare retromar-
cia rinviando l’incontro con gli
autotrasportatori per il timore di
esporsi a strumentalizzazioni.
«Rivolgo però il mio invito al go-
verno affinché si faccia subito in-
terlocutore» delle loro istanze, ha
detto il Cavaliere. Il segretario
della Lega, Matteo Salvini, ha in-
vece affermato: «Dopo il voto di fi-
ducia i Forconi dovrebbero entra-
re in Parlamento».

CarloMercuri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unmurodicento scatolonidi
cartone impilatidi fronte
all'ingressodelMinisterodello
Sviluppo.Eperogni scatola
unavertenzaaperta: ilnomedi
unaazienda incrisi e il
numerodeipostidi lavoroa
rischioche, calcolaFiom,a
sommarli si arrivaaquota
centomilanel solo settore
metalmeccanico.Duegiornidi
mobilitazione, edipressing sul
governo,per le tutebludella
Cgil. Ieri conunpresidioal
ministerodiviaMolise, doveè
statoalzato ilmurodi scatole
comesimbolodelle
dimensionidella crisi
dell'industria; oggi conun
brevecorteo inprogramma
nel centrodiRoma,daPiazza
delPopoloaPalazzoChigi, la
sededelGoverno. Epoi «ci sarà

un incontrocon ilpresidente
delConsiglio»,haannunciato
il leaderdellaFiom,Maurizio
Landini, chedovrebbe
incontrare il premierEnrico
Lettaaccompagnatodaun
gruppodioperaididiverse
aziende incrisi. «Porteremo
unadelegazionedi lavoratori
insciopero: èquesto il Paese
reale, chiproducericchezzae
chi lavora»,haanticipato
Landini: «I costidella crisi
sonostatipagati finoadora
solodai lavoratori, è il
momentoche il governocambi
politica.La situazioneè
drammatica, ci sono incrisi
settori strategici comequello
dei trasporti. Il governosta
facendopagare i lavoratori»,
«bisognacambiare lapolitica
industriale».

Fiom: centomila a rischio lavoro

Metalmeccanici in piazza

I moderati azzurri frenano il Cav
«Rischiamo l’effetto boomerang»

La protesta
nelle città

Bloccata la metropolitana, 
la base della protesta è la 
stazione Ostiense

La Cgil denuncia assalti 
alle Camere del Lavoro.

TORINO

ANDRIA, CERIGNOLA,  
BARLETTA

Quattro cortei hanno 
paralizzato la città

Assaltata una libreria: 
“Chiudete o bruciamo i libri”

SAVONA

Irruzione dei dimostranti 
in Consiglio comunale

LIVORNO

ROMA

Da due giorni i 
manifestanti hanno 

occupato Piazzale Loreto

MILANO

ARRESTATE 5 PERSONE
TORINO, LA PROCURA
INDAGA PER DEVASTAZIONE
BLITZ IN LIBRERIA
A SAVONA: «CHIUDI
O BRUCIAMO I LIBRI»

La protesta dilaga
blocchi e scontri
assalto in Puglia
alle sedi sindacali
`Forconi, salta l’incontro con Berlusconi. La Lega: entrino
in Parlamento. Tafferugli a Milano con gli ultrà dell’Ajax
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MILANO Unmomento della protesta a Piazzale Loreto

LO SCENARIO
ROMA La guardia resta alta, altissi-
ma. Non è bastato a tranquillizza-
re gli analisti l'annullamento dell'
invasione di Roma prevista pro-
prio ieri. Non sono bastate certe
piazze per tornare a guardare con
fiducia ai giorni che ci aspettano.
Perché questa rivolta liquida e
sfuggente, questo mordi e fuggi
per la Penisola continua a fornire
molti segnali e tutti inquietanti.
Segnali di squadrismo innanzitut-
to, perché altro non è la minaccia
arrivata alla biblioteca Ubik di Sa-
vona: o chiudete o bruciamo i li-
bri. Altro non sono le minacce e le
intimidazioni riservate alle sedia
Cgil. Ma cosa vogliono? A cosa

puntano queste frange di estremi-
sti, di agit prop, di disperati, perfi-
no di ultrà del calcio che vogliono
mantenersi visibili su piazza? E
come si salderanno con la crisi ve-
ra, con la rabbia che c'è, con chi
non puo veramente più? Un buon
punto d'osservazione è Piazzale
dei Partigiani, all'Ostiense, a Ro-
ma, dove stanno in due-trecento
aggrappati a una diretta televisiva
che prima o poi finirà, con un me-

gastriscione di quelli da stadio,
che recità così: «Né rossi né neri,
contro la paralisi dei pensieri».

Forconi, ma fino a un certo pun-
to. Perché nelle piazze si infiltrano
ultrà e frange dell’estrema destra.
Un’etichetta che al terzo giorno di
proteste appare già obsoleta, e che
anzi, se avesse resistito agli eventi,
avrebbe in qualche modo rassicu-
rato gli analisti, invece di questo
scenario gravido di rischi. Come

obsoleto è diventato il collegamen-
to tra la protesta e gli autotraspor-
tatori: il 95 per cento delle loro si-
gle ha accettato rapidamente la
convocazione del sottosegretario
alle Infrastrutture Girlanda per
martedì prossimo. L’incubo dei ca-
mion di traverso a bloccare l’Ita-
lia, almeno quello, per il momento
sembra svanito.

LA STRATEGIA
Che la strategia del Governo sia
quella di spaccare il fronte, l’ha ca-
pito al volo anche Mariano Ferro,
uno dei leader del «Comitato 9 di-
cembre», sospendendo in fretta e
furia, appunto, l’invasione di Ro-
ma annunciata per ieri. Ma l’ha ca-
pito, in Piazzale dei Partigiani, an-
che Barbara De Propris, che di
questo presidio romano è protago-
nista riconosciuta e che infatti ri-
lancia: «Tranquilli, da qui sicura-
mente non ce ne andiamo. Non vo-
gliamo trattare con nessuno, figu-
riamoci con Berlusconi. Aspettia-
mo solo che arrivino tutti dal resto
d’Italia, la prossima settimana.
Quella sarà la vera invasione». Il
progetto di una prova di forza, in-
somma, procede a rilento ma pro-
cede.

A questo progetto sta lavoran-
do, ma lontano da qui, il leader na-
turale della piazza romana. Danie-
le Calvani, 51 anni, di Latina, «con-
tadino e non agricoltore», da anni
in prima fila contro le banche,
contro Equitalia, in tutte le «mar-
ce su Roma» che ci sono state. Uno
che proclama: «Il vero leader è il
popolo». E che a Roma, per la setti-
mana prossima, si aspetta l’arrivo
di «centinaia di migliaia di perso-
ne». Ebbene Calvani s’è messo in
viaggio di buon’ora per Genova,
insieme al fidatissimo Sandro, per
andare a riannodare contatti e
progetti, per fissare insieme ai co-
mitati del Nord le nuove scadenze.
E ha fatto notizia: diverse foto lo ri-
traggono mentre parla da un pal-
co, ma anche quando si infila in
una Jaguar - nuovissima no ma
pur sempre una Jaguar - per giun-
ta scortatissimo, proprio come un
politico. «Ma non è mia, me l’ha
prestata un camionista». Sberleffi
su internet, il resto si vedrà.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TAFFERUGLI A Piazzale Loreto i dimostranti si sono
scontrati con i tifosi dell’Ajax di passaggio

MONTECITORIO Alcune decine di manifestanti si
sono presentati davanti al Parlamento

CONTESTATO Danilo Calvani, uno dei leader del movimento, è stato
criticato per essere stato fotografato a bordo di una Jaguar

L’ANALISI
ROMA C’è il rischio che la protesta
dei forconi si moltiplichi in nuovi
episodi, dando spazio anche ad
azioni violente di gruppo o indivi-
duali. Parlerà anche di questa pre-
occupazione, che gli 007 italiani
hanno ben presente, il direttore
dell’Aisi, generale Arturo Esposi-
to, che questa mattina sarà ascol-
tato dal Comitato parlamentare di
controllo sui servizi. Chiamato a
riferire sui forconi ma pure sul ri-
schio di nuovi attentati mafiosi in
Sicilia di cui ha parlato il ministro
degli Interni Alfano.

A creare preoccupazione nelle
analisi dell’intelligence è la natura
composita del movimento, che
non ha leader riconoscibili, né ri-
vendicazioni ben definite se non
nel caso delle richieste degli auto-

trasportatori. All’interno di que-
sta galassia «orizzontale» c’è di
tutto. Diverse tifoserie ultras, spe-
cie nel centro Italia e a nord, i fon-
datori del movimento dei forconi
siciliano che due anni fa bloccò
l’isola, ma anche organizzazioni
di ultradestra più radicate. Casa-
pound, che a settembre, nel corso
della festa romana dell’organizza-
zione, ha invitato gli attivisti a par-
tecipare al movimento e che, insie-
me a Forza Nuova, può contare su
una organizzazione ben radicata
nelle scuole, il Blocco Studente-
sco. Tra i nomi evidenziati dagli
analisti c’è anche quello di Stefano
Delle Chiaie, fondatore di Avan-
guardia nazionale, processato e
sempre assolto per le stragi di Bo-
logna e piazza Fontana oltre che
per i rapporti coi golpisti sudame-
ricani. Pur non avendo alcun ruo-
lo attivo nelle mobilitazioni di que-

ste giorni, Delle Chiaie sarebbe an-
cora un punto di riferimento per
quella parte di estrema destra che
specie nel centro sud Italia prende
parte alla mobilitazione. Una ga-
lassia variegata dunque, per la
quale al momento si esclude l’infil-
trazione di veri e propri gruppi di
stampo terrorista.

L’ALLARME
Nella relazione di questa mattina,
Esposito sottolinerà anche che l’al-

larme per le mobilitazioni partite
lunedì scorso era stato da tempo
segnalato al sottosegretario con
delega all’intelligence Marco Min-

niti e dunque al governo, tant’è
che in tutte le città attenzionate e
in particolare a Torino il Diparti-
mento di pubblica sicurezza ave-
va predisposto servizi rafforzati
che potessero evitare incidenti vio-
lenti. La preoccupazione al mo-
mento è concentrata soprattutto
sul Nord-Ovest, Liguria e Piemon-
te, dove le città principali potreb-
bero trovarsi sotto la pressione da
un lato del movimento dei forconi
e dall’altro della protesta No Tav
intenzionata a non abbandonare
la piazza. «Abbiamo voluto - ha
spiegato Rosa Calipari membro
del Copasir in quota Pd - che il di-
rettore dell’Aisi venisse ad infor-
marci sulla situazione perché il
movimento dei forconi può pre-
starsi a infiltrazioni e manipola-
zioni».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In piazza estremisti e disperati
ma il leader se ne va sulla Jaguar

`Dal presidio di Piazzale dei Partigiani:
«Nella Capitale ci sarà l’invasione»

Milano Roma

Allarme dei servizi, nella galassia c’è Delle Chiaie

Stefano Delle Chiaie

Genova

IL FRONTE
DEI MANIFESTANTI
È SPACCATO:
C’È CHI HA SOSPESO
LE PROTESTE
GIÀ PROGRAMMATE

SECONDO GLI 007
SAREBBE ANCORA
UN PUNTO
DI RIFERIMENTO
PER I GIOVANI
DI ESTREMA DESTRA

`A Genova e Torino i comizi di Calvani
«L’auto me l’ha prestata un amico»

“la magia di
un regalo unico”
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IL RACCONTO
ROMA «Aspettando i barbari».
Non è soltanto il titolo del più bel
romanzo di J.M. Coetzee, premio
Nobel per la letteratura. E’ anche
l’atmosfera che si respira dentro
Montecitorio, ridotta a fortezza
Bastiani che cerca di difendersi
non dai Tartari ma dai Forconi e
prova perfino a sfidarli. I Giova-
ni Turchi del Pd, che sono appe-
na stati sbaragliati da Renzi nel-
la guerra interna, fanno la faccia
feroce contro i grillini e li apo-
strofano così: «Siete i cavalli di
Troia dei Forconi». I pentastellu-
ti, in effetti, hanno deciso di svol-
gere da dentro la funzione dei
guastatori anti-Palazzo, e da
piazza Montecitorio lo sparuto
popolo in rivolta li incita: «Ma-
gnatevi i porci della casta!».
Quelli della maggioranza di go-
verno, i democrat, gli alfanei con
tanto di leader e ministro dell’In-
terno in aula e Angelino sembra
aver indossato il casco da poli-
ziotto e lo fa a ragion veduta, si
sentono assediati e rispondono
agli assedianti fuori dal portone
e circondati da celerini e gipponi
che li tengono lontani: «No pasa-
ran!». Come il grido dei repubbli-
cani nella guerra civile spagnola
contro i franchisti. Che poi però
vinsero quel terribile conflitto.
Ma stavolta, in campo, c’è Enrico
Letta, che subito si guadagna,
nella lotta contro i populisti e gli
amici dei populisti, il sopranno-
me di «leone». Perchè ha detto di
essere «un leone contro il caos»
forconista e grillante e un po’ an-
che berlusconiano. Anche se i
forzisti stanno un po’ più coper-
ti, e sono meno chiassosi, dei
compagni di lotta anti-tutto.

Quelli di Sel gridano ai Forco-
ni e ai Cavalli di Troia: «Fascisti!»
(perchè stanno mettendo a ferro
e fuoco il Paese e stanno incen-
diando di grida anti-Letta e di im-

properi anti-Boldrini anche l’au-
la). I democrat s’infuriano per
l’arrivo della notizia sui libri bru-
ciati dai camionisti in lotta che
ha Torino hanno invaso una li-
breria e dunque «Nazisti!». E chi
comincia a bruciare i libri - come
dice un adagio - finisce per bru-
ciare gli uomini. Anche se, i For-
coni saranno quello che sono,
ma non bisogna esagerare trop-
po nel descriverli malamente, co-
me comunque meritano. Gugliel-
mo Epifani invoca contro di loro
una sorta di solidarietà naziona-
le come ai tempi del terrorismo:
«Il Parlamento sia unito». E fioc-
cano le immagini hard: «Questi

camionisti sono come quelli cile-
ni del 1973 contro Allende». I
Forconi vengono dati da radio
Montecitorio come in marcia da
Nord e da Sud contro il Palazzo
romano e c’è chi, tra gli assediati,
rispolvera quella celebre battuta
di Mino Maccari che sbeffeggia-
va il grido mussoliniano («O Ro-
ma o morte») del 1922: «O Roma
o Orte». Meglio Orte, natural-
mente.

IL RING
Ma ecco il fratello d’Italia, Cro-
setto, che paragona il premier a
Maria Antonietta. Accusandolo
di fingere di regalare brioches

mentre il popolo italiano non ha
pane. Fuori, c’è il cartello di un
indignado («Non voto alle vostre
primarie, bastardi!»), nel Palaz-
zo gira una battuta: «I cittadini
con i forconi assaltano le sedi
Cgil. Ho un déjà dux». «Meglio
populisti che servi dell’Europa»,
ribatte Giorgia Meloni. Daniela
Santanchè non si scompone e,
elegantissima, a un certo punto
va via dicendo: «Raggiungo Ber-
lusconi e incontriamo i Forconi.
Non vedo l’ora». Ma l’incontro
tra il sudore del camionista im-
bufalito e il profumo (come mini-
mo) Chanel numero 5 della Pito-
nessa purtroppo salta. Mentre in
giro per Roma, il grido «tutti a
casaaaa!!!!» viene lanciato ad
ogni autoblù che passa. Ma fosse
passata lì davanti anche la Ja-
guar del leader camionista Calva-
ni, quello immortalato nelle cele-
bre foto di ieri, che cosa gli avreb-
bero gridato, «venduto» come
gridarono a Masaniello o «t’am-
mazziamo» come fu fatto a un al-
tro tribuno del popolo, Cola di
Rienzo?

IL MARCHIO
Ragiona pacatamente il deputa-
to del Pd, Paolo Gentiloni, su un
divanetto: «Si è slabbrato, ed è di-
ventato protesta rabbiosa senza
regia, quel tessuto fatto di corpi
intermedi tra individui e istitu-
zioni». Ecco che cosa sono i For-
coni: il segno violento della slab-
bratura. E in questa battaglia tra
populismo e anti-populismo, in
cui Letta ha deciso di battersi
con la determinazione di uno
che ha mangiato bistecca di ti-
gre, Aldo Moro avrebbe ripetuto
il suo motto: «Non ci faremo pro-
cessare sulla pubblica piazza».
Ieri gli assediati si sono difesi be-
ne. Ma l’assedio interno, e so-
prattutto esterno, non è ancora
finito.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Meglio populisti che servi dell’Europa», è
il Meloni-pensiero. I suoi Fratelli d’Italia
sono al fianco del movimento dei Forconi
che «giustamente sta in piazza»

`Fuori, accampati, i forconi. Dentro
i forconisti grillini e della destra

Guglielmo Epifani

L’ex segretario del Pd usa un lessico da
”anni di piombo”. Del tipo di quello del
periodo della solidarietà nazionale: «Il
Parlamento sia unito contro il populismo»

Giorgia Meloni

Il Palazzo sotto assedio
scopre la voglia di reagire

I personaggi

FUORI DA MONTECITORIO
A OGNI AUTO BLU
CHE PASSA
QUALCUNO GRIDA
«A CASAAAA»

Daniela Santanchè

Solidarietà
nazionale

LA BATTUTA: LIBRI
INCENDIATI E BLITZ
CONTRO LE CAMERE
DEL LAVORO...
HO UN DEJA DUX

E’ la pasionaria filo-Forconi. Lei è
super-chic, loro hanno look combat, e sono
spesso sudati per effetto della fatica da
battaglia. I diversi si attraggono

`In aula toni da anni di piombo, Epifani:
«Stiamo uniti contro i populismi»

QUESTI CAMIONISTI
SONO COME
QUELLI CILENI
DEL 1973
CONTRO ALLENDE

Le frasi

Combat
chic

Servi
dell’Europa
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LaCirdiDeBenedettiha
formalmenteavviatocontro la
FininvestdiSilvioBerlusconi
unanuovacausacivile concui
chiede il risarcimentodialtri
30milionidi europer la
vicendadelLodoMondadori.
Lanuovarichiestaè stata
presentata lunedì scorsodopo
che laCassazione loscorso
settembrecon lasentenzache
hastabilito il risarcimentodi
494milionidi euroalla società
della famigliaDeBenedettiha
ritenuto, inviadefinitiva, che
Cirdebbaessererisarcita
ancheper i «danninon
patrimoniali». «L'ingegnerDe
Benedettie laCircihanno

presogusto. Sicuridipoter
contaresuunagiustizia
ingiusta, consideranoormai la
Fininvest comeungigantesco
bancomat,dalqualeprelevare
secondonecessità», lareplica
diMarinaBerlusconi,
presidentediFininvest.

LA SINISTRA
ROMA Beppe Grillo punzecchia e
provoca, «Renzi, sii coerente, ri-
nuncia al finanziamento pubbli-
co». E il neo segretario del Pd repli-
ca su due piedi e lancia la sua, di
sfida, annunciando sornione «ti
sto preparando una sorpresina».
Quale sorpresina? All’assemblea
nazionale di domenica a Milano,
quella che lo incoronerà ufficial-
mente leader e voterà la nuova di-
rezione, Renzi dirà a Grillo «d’ac-
cordo, io taglio il finanziamento,
ma tu vota la legge elettorale e il ta-
glio delle Province», provvedimen-
to quest’ultimo al quale i Cinque-
stelle si sono fin qui opposti. C’è
tanto Renzi in questo, c’è la volon-
tà di non temere concorrenza sul
lato della moralità e dei soldi pub-
blici, e c’è soprattutto la sfida su
una materia al centro dell’offensi-
va renziana, la legge elettorale.
Una conferma che il neo segreta-
rio intende fare sul serio in Parla-
mento, senza aspettare necessaria-
mente l’attuale maggioranza o i
niet di Alfano, «sono pronto a farla
con chi ci sta, la riforma», ha rive-
lato il sindaco.

IL PARTITO
Prima riunione di segreteria sul
far del giorno, quella convocata da
Renzi al Nazareno. Intorno alle 7
del mattino arrivano alla spicciola-
ta i dodici componenti, tutti giova-
ni media under 35 e quindi pronti
a pedalare. A dimostrare la poca
sacralità che ormai regna finanche
attorno alla segreteria del Pd, poco
dopo una dei dodici, Alessia Mora-
ni, andrà a Un giorno da pecora e
racconterà com’è andata: «Sono ar-
rivata che già c’era Renzi, dopo di
lui Faraone, Picierno e Madia. Poi
alle otto è arrivata la colazione,
cornetti semplici e ripieni con la
crema o la marmellata». Il neo re-
sponsabile informazione, France-
sco Nicodemo, si presenta con uno
squillante «La rivoluzione non rus-
sa», da un celebre titolo del Mani-
festo. Tra una brioche e un cappuc-
cino, Renzi ha dettato la linea, un
percorso impegnativo per lui e per
il partito: non ci sono elezioni alle
porte, la sua analisi e anche, a
quanto pare, la sua previsione; ne
consegue che il Pd, ha spiegato, de-
ve attrezzarsi perché il governo rie-
sca a fare le cose che ha promesso,
«anche perché da domenica quei
punti (riforme, legge elettorale, la-
voro, Europa) non sono più i punti
di Renzi, ma è vincolato tutto il
Pd». Una linea che ha contagiato
anche Pippo Civati, il terzo compe-

titor delle primarie, che ha detto
chiaro: «I nostri voti sono decisivi,
ma il governo non lo facciamo ca-
dere a tradimento, specie con una
legge di stabilità da approvare e i
conti in ballo». (E’ la prima volta
che Civati non parla di caduta im-
mediata del governo). Sul piano in-
terno cominciano a circolare i pri-
mi provvedimenti che il sindaco in-
tende adottare. Al grido di «sbarac-
care», hanno i giorni contati quella
pletora di dipartimenti e forum e
settori con relativi responsabili
messi su dalla gestione bersania-
na, così come verrebbe sbaraccata
la sezione dei “giovani democrati-
ci” («sono sottocorrenti di capicor-
rente, un organismo ormai anti-
quato, inutile, il Pd è pieno di gio-
vani», spiegano ai piani alti); non
sbaraccata ma probabilmente mol-
to rinnovata la commissione di ga-

ranzia attualmente presieduta da
Luigi Berlinguer.

IL PRESSING
Sul piano politico, prosegue il pres-
sing su Gianni Cuperlo perché ac-
cetti la presidenza dell’assemblea.
Ma assieme alla carota della dispo-
nibilità ora i renziani agitano an-
che la clava. «Il segretario ha fatto
una proposta di allargamento che
non è stata accolta. Penso abbia al-
tre idee», butta là in tono di sfida
Debora Serracchiani, una dei 12
apostoli della segreteria, o Gianni
si decide o ne proporremo un al-
tro, il suo aut aut. «Noi potremmo
accettare, ma non che sia Cuperlo,
non è che ora si può azzerare tut-
to», il pensiero di Nico Stumpo,
bersaniano.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bindi: «Terrò botta, l’ho detto pure a lui
E poi le riunioni alle 7 non fanno per me»

Matteo Renzi in stazione prima di ripartire per Firenze

Tagli e legge elettorale, la mossa di Matteo

L’INTERVISTA
ROMA Questa volta Rosy Bindi
non è arrabbiata con Matteo
Renzi, che ha escluso di poterla
candidare alle Europee. «Nè la
Bindi, nè D’Alema», è stato l’av-
vertimento del neo segretario del
Pd. Sarà che ormai si è abituata
agli strali del sindaco-segretario,
ma stavolta ride e alza le spalle.
«Intanto, Renzi è stato provoca-
to. Ha risposto con una battuta
che ha fatto subito titolo per i
giornali. E, comunque, non mi
sono mai sognata di candidarmi
a Strasburgo».
Non è come la volpe e l’uva,
onorevole? Nessun rimpianto
per i tempi in cui il suonome in
era un traino garantito per gli
elettori?
«Proprio no. Oggi una candidatu-
ra alle Europee sarebbe incom-
patibile con la mia nomina alla
presidenza della commissione
Antimafia, impegno istituziona-
le che svolgo con passione e che
mi onora, al quale non voglio e
non posso sottrarre tempo. E poi
ho già fatto la parlamentare eu-
ropea nel 1989».
Tutto bene, dunque? Eppure, fi-
no a pochi mesi fa rispondeva
risentita alle frequenti critiche
diRenzi.
«Oggi ci sono state le primarie
del Pd. I tre milioni che sono cor-
si a votare hanno espresso una
netta volontà di cambiamento.
Perciò, è nostro compito ricono-
scerlo».
Anche lei conRenzi, dunque?
«Renzi dichiara di voler essere il
nostro capitano, perciò ha il
compito di tenere unita tutta la
squadra. Ora tocca a Matteo e su
questo, sono con lui».
A proposito di cambiamento,
neppure una protesta con il

neo segretario, che la cita sem-
precomeparagonenegativo?
«L’ho sentito dopo la sua vittoria
e abbiamo scherzato. Lui ha cer-
cato di provocarmi. Ridacchian-
do, mi ha chiesto ”come farai, Ro-
sy, a resistere con Letta a palazzo
Chigi e con me al partito?”».
E lei comegliha risposto?
«Come sempre, a modo mio, con
schiettezza. Non gliela ho man-
data a dire. Tu e lui insieme dura-
te poco, ho replicato. Figuriamo-
ci. Ho sopportato per vent’anni
Berlusconi, un anno con questi
due ragazzi non mi fa certo spa-

vento. Il tempo vola, sono sicura
che terrò botta. E poi ho molto al-
tro da fare».
Come le sembrano le prime
mosseda segretario?
«In linea con il suo stile di sem-
pre. Comunque, sono ben con-
tenta di non essere in segreteria.
Le riunioni alle sette del mattino
non fanno per me. Non sono
compatibili con il mio metaboli-
smo».
E chi vedrebbe al suo posto, al-
lapresidenzadel Pd?
«Mi pare ragionevole proporlo a
Gianni Cuperlo. Coinvolgerlo
nella nuova gestione sarebbe
proprio un bel segnale. Se ne sta
parlando, ma l’ultima parola
spetta a lui. Deve valutare e dire
se la sente o no».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Riunita all’alba la prima segreteria dell’era Renzi. Il leader
rassicura: «Ora non si vota, dobbiamo attrezzarci per il 2015»

`Raccoglie e rilancia la provocazione di Grillo. E all’assemblea
dirà: io rinuncio al finanziamento e voi votate riforme e province

AUT AUT A CUPERLO
PER LA PRESIDENZA:
DEVI DECIDERE
ALTRIMENTI
ABBIAMO PRONTI
ALTRI CANDIDATI

Rosy Bindi

Lodo, Cir chiede altri 30 milioni a Fininvest

NON MI CANDIDA
ALLE EUROPEE?
A STRASBURGO
CI SONO GIÀ STATA
ORMAI IO
FACCIO ALTRO

Il caso
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tank mc
SQUELETTE 9611 MC

LA MANIFATTURA CARTIER PROPONE UNA NUOVA INTERPRETAZIONE DEL CALIBRO 9611 MC, ESCLUSIVO 

MOVIMENTO SQUELETTE DELLA MAISON. LA SCHELETRATURA DEI PONTI A FORMA DI NUMERI ROMANI OFFRE 

UNA VISUALIZZAZIONE E UNA LEGGIBILITÀ DELL’ORA UNICHE. CON LA SUA ESTREMA PUREZZA, QUESTO 

MOVIMENTO ESALTA LE LINEE CONTEMPORANEE DEL NUOVO TANK MC. 

CASSA IN PALLADIO, CORONA POLIGONALE IN PALLADIO ORNATA DI UNO ZAFFIRO SFACCETTATO, MOVIMENTO 

MECCANICO DI MANIFATTURA A CARICA MANUALE, ORE E MINUTI INDICATI ATTRAVERSO I PONTI SCHELETRATI 

A FORMA DI NUMERI ROMANI, CALIBRO 9611 MC SQUELETTE (20 RUBINI, 28.800 ALTERNANZE/ORA, RISERVA 

DI CARICA DI CIRCA 72 ORE).

ROMA - VIA DEL CORSO, 406 - VIA DEL BABUINO, 63 - WWW.HAUSMANN-CO.COM
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500
Inmilionidi euroè la riduzione
del costodell’energiache il
governovuoleotteneredalla
revisionedegli incentivi

Esodati, il governo trova le risorse
per salvarne altri 20.000 nel 2014
MANOVRA/2
ROMA Arriva l’emendamento
”salva legge Fornero“ per un ul-
teriore blocco di circa 20.000
esodati. Lo sta mettendo a punto
il governo nell’ambito delle mo-
difiche da presentare alla legge
di stabilità attualmente all’esa-
me della commissione Bilancio
della Camera. È il viceministro
all’Economia, Stefano Fassina,
ad annunciarlo: «C’è una novità
sui lavoratori esodati, ci sarà un
intervento importante, stanzian-
do risorse cospicue, sui lavorato-
ri esodati che altrimenti nel 2014
rimarrebbero senza nulla».

La cifra di 20.000 nuovi salva-
guardati è stata fornita al gover-
no dall’Inps. Si tratta di persone
che hanno perso il lavoro entro

la fine del 2011 e che rischiano di
trovarsi dal prossimo anno sen-
za stipendio, pensione o ammor-
tizzatori sociali. Insomma, sen-
za sostegni al reddito. «Sono per-
sone che avrebbero maturato il
diritto alla pensione entro il
2014 con le regole ante-Forne-
ro» spiega il presidente della
commissione Lavoro di Monte-
citorio, Cesare Damiano (Pd),
sin dagli albori della vicenda
esodati impegnato nella ricerca
di soluzioni. La legge di stabilità,
nella versione licenziata al Sena-
to, già prevede di ampliare la
platea dei salvaguardati con al-
tre 6.000 persone. Evidentemen-
te i riscontri effettuati sui data-
base Inps hanno rivelato che al-
tri si sarebbero trovati in diffi-
coltà. E così il governo ha deciso
di intervenire ulteriormente. Su-

gli esodati «spero ci sia final-
mente una soluzione e non
un’ennesima transizione» ha
commentato Susanna Camusso,
numero uno Cgil.

Quanto costerà salvaguarda-
re altre 20.000 persone? Fassina
per ora si limita a parlare di «ri-
sorse cospicue». I calcoli precisi
sono ancora al vaglio dei tecnici.
Si dovranno comunque recupe-
rare sicuramente svariate centi-
naie di milioni. Basti pensare
che per i 130.000 salvaguardati
con i precedenti provvedimenti,
sono stati stanziati 9 miliardi e
300 milioni di euro entro il
2020.

LA RIVALUTAZIONE
Le modifiche al capitolo pensio-
ni, comunque, non si limiteran-
no al paragrafo esodati. Fassina

MANOVRA/1
ROMA Una sforbiciata, e anche
consistente, alle tariffe dell’Rc
auto. Enrico Letta ha deciso di
inaugurare la «Fase 2» del suo
governo partendo da un segnale
concreto sull’economia, tirando
fuori dalle sabbie mobili nelle
quali si era impantanato da mesi
il provvedimento per lo svilup-
po. Il pacchetto di norme sarà
presentato già durante il consi-
glio dei ministri convocato per
domani. Sul tavolo di Palazzo
Chigi arriveranno due testi: un
decreto urgente e un disegno di
legge collegato alla manovra.
Nel primo saranno contenute le
norme per abbattere i prezzi del-
le assicurazioni auto. Un provve-
dimento al quale lavora da tem-
po il sottosegretario Simona Vi-
cari.
La bozza del decreto che sarà
esaminato domani, prevede per
ridurre i premi dell’Rc auto delle
nuove norme in materia di sca-
tola nera, l’apparecchio che regi-
stra tutti i dati e gli spostamenti
del veicolo. La proposta uscita
da un tavolo tecnico al quale ha
partecipato anche l’Ania, preve-
de la facoltà per le assicurazioni
di offrire polizze con la scatola
nera. Polizze che, ovviamente,
sono più economiche di quelle

ordinarie essendo a prova di
truffe. Ma, almeno secondo
quanto trapela, l’intenzione di
Letta sarebbe quella di rendere
obbligatorio questo tipo di offer-
ta. Quanto risparmierebbero gli
assicurati? Difficile dirlo, ma la
proposta elaborata al tavolo tec-
nico prevede che debbano più
che compensare le somme ne-
cessarie ad installare la scatola
nera (circa 60 euro).L’obbligato-
rietà, tuttavia, è vista come il fu-
mo negli occhi dall’Ania, che già
qualche giorno fa per bocca del
direttore del settore auto, Vitto-
rio Verdone, aveva chiesto al go-
verno di non effettuare interven-
ti «dirigisti».

LE ALTRE MISURE
Quella sulla scatola nera, co-
munque, non è l’unica norma.
Per andare incontro anche alle
compagnie e mettere un argine
alle truffe, le norme del governo
prevedono che le assicurazioni
potranno offrire i rimborsi fa-

cendo ricorso alle carrozzerie
convenzionate. Nel caso in cui il
cliente decidesse comunque di
rivolgersi ad un suo meccanico
di fiducia, allora la compagnia
rimborserebbe non più i costi
preventivati da quest’ultimo,
ma quelli effettivamente fattura-
ti. Se l’unico documento per
comprovare le spese fosse il pre-
ventivo, questo non potrà allora
essere ripagato per una somma
superiore a quella indicata dal
carrozziere convenzionato.
L’altra gamba del provvedimen-
to per lo sviluppo, il disegno di
legge collegato alla manovra, do-
vrebbe contenere invece le co-
siddette norme «taglia-bollet-
te». Innanzitutto sarà dato man-
dato all’Authority dell’energia
di rivedere la tariffa bioraria,
quella che in teoria avrebbe do-
vuto far risparmiare chi utilizza
gli elettrodomestici di notte, ma
che è diventata invece molto
onerosa perché i prezzi del-
l’energia sono cresciuti proprio
in quelle fasce orarie. E poi do-
vrebbe effettuare una rimodula-
zione degli incentivi alle energie
rinnovabili in modo da ridurre
di almeno 500-800 milioni di eu-
ro l’anno la componente A3 del-
la bolletta, e di conseguenza il
conto per i consumatori.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rc auto, scatola nera
per tagliare le tariffe
Bollette elettriche giù

I prezzi dell’RC Auto

Fonte: Federconsumatori
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` Il governo domani vara i provvedimenti per lo sviluppo
Per le polizze assicurative in arrivo norme pro-concorrenza
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Fano
Anziano morto di freddo
Aperta un’indagine
Gas tagliato alla famiglia, ma nessuno sapeva delle loro difficoltà
economiche. Disposta un’ispezione cadaverica
Scatassi a pag. 43

Giorno & Notte
Branko
ospite di Ratti
fa gli oroscopi
in maison
Marsigli a pag.44

L’INIZIATIVA
Il nuovissimo calendario «Pesa-
ro Damare 2014», già presenta-
to lo scorso 27 novembre all’Au-
ditorium di Palazzo Montani
Antaldi, dà vita anche a una mo-
stra che inaugurerà alle 21 di do-
mani all’Ottica Venturi. «Foto-
politana» presenterà al pubbli-
co infatti, le opere fotografiche
che sono state selezionate all’in-
terno del calendario e quelle
che ne sono rimaste «fuori». La
serata, presentata dal giornali-
sta Claudio Salvi, sarà anche oc-
casione per parlare di passato e
futuro della fotografia, dell’ap-
proccio che ogni artista ha nei
confronti dell’arte e della città
di Pesaro. A tutti i presenti sarà
fatto omaggio di una copia del
calendario mentre un'edizione
particolare a tiratura limitata e
autografata dai fotografi, sarà
interamente destinata alla rac-
colta fondi in favore dell’Asso-
ciazione nazionale sindrome
Cornelia de Lange.

Dopo l’edizione 2013, dedica-
ta al mare di Pesaro, i nuovi pro-
tagonisti di «Pesaro Damare
2014» sono gli sguardi sulla cit-
tà di quattro fotografi che gui-
dano l’osservatore alla riscoper-
ta di una città che pare riemer-

gere dagli angoli più remoti del-
la memoria, per sorprenderlo
con le immagini di un’intimità
dimessa e carica di poesia, na-
scosta eppure familiare e quoti-
diana. Composto da dodici im-
magini di Luciano Dolcini, Mar-
cello Franca, Giovanni Gennari
e Giacomo Nicolini e accompa-
gnato dai testi di Alfredo Ventu-
ri e Marco Andreani di Macula
Centro Internazionale di Cultu-
ra Fotografica, il calendario è
pensato come un vero e proprio
foto-racconto. Si parte dalle vi-
sioni della periferia di Giovanni
Gennari, in quel paesaggio di
canneti e capannoni così tipico
della nostra zona industriale,
per giungere ai nuovi palazzi
della Porta Ovest fotografati da
Luciano Dolcini e proseguire
con gli scorci inediti del porto e
del cavalcavia di Marcello Fran-
ca. A mano a mano che ci si av-
vicina al mare, annunciato da
un fantasioso affresco sulle mu-
ra dell’ex ospedale psichiatrico,
l’atmosfera si fa più rarefatta e
metafisica: sono gli scatti di Gia-
como Nicolini, che ci accompa-
gnano attraverso una Pesaro
sempre più trasfigurata dalla
luce. Il sipario cala su un omag-
gio all’arte, con una scultura
immortalata da Luciano Dolci-
ni durante una mareggiata.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marche Cult
Verso il Natale
e il nuovo anno
con la voglia
di tornare in scena
Nell’inserto

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Nuovo ospedale fantasma, ab-
biamo la sensazione che la Regio-
ne ci stia prendendo in giro. An-
dremo tutti sotto Palazzo Raffael-
lo, pretendendo risposte da Spac-
ca». Il presidente della Commis-
sione Sanità Silvano Ciancamer-
la, nonchè capogruppo del Pd di
Pesaro, non vuole più usare la
mano leggera verso la Regione.
Basta ordini del giorno in consi-
glio, e pure gli inviti agli ammini-
stratori regionali in consiglio co-
munale servono poco a muovere
le acque sul nuovo ospedale. Que-
sta volta per Ciancamerla, e con
lui erano d'accordo tutti i mem-
bri della commissione sanità, di

maggioranza e opposizione, biso-
gna andare a far sentire la voce
direttamente ad Ancona, nell'uf-
ficio del governatore Spacca. L'al-
larme è stato lanciato ieri matti-
na in commissione, in una preoc-
cupazione condivisa anche dal
direttore di Marche Nord Ricci e
dalla responsabile di Area Vasta
Mombello. «San Salvatore e San-
ta Croce hanno 100 anni, anche
Aldo Ricci ha detto in commissio-
ne che tutti i cantieri aperti sulle
due strutture sono necessari per-
chè diversamente andrebbero al
collasso» – riferisce Ciancamer-
la.

Delbiancoa pag.41

Nuovo ospedale, è allarme
`Ciancamerla della Commissione Sanità: «E’ un fantasma. Abbiamo la sensazione

che la Regione ci prenda in giro. Andremo tutti da Spacca a pretendere risposte»

Sulla nostra regione non c’è dav-
vero nulla da segnalare; le neb-
bie hanno nottetempo interessa-
to le aree pianeggianti e costie-
re, mentre il sole ha prevalso al-
trove. La scarsa ventilazione
nordoccidentale non permette
il rimaneggiamento degli strati
atmosferici prossimi al suolo.
Nelle prossime 48 ore, con l’ul-
teriore rafforzamento dell’alta
pressione, il tempo continuerà
ad essere stabile, con formazio-
ni di nebbie. Il sole dominerà
sui rilievi. Temperature com-
prese tra 7 e 12˚C, le minime tra
-5 e 4˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteo
Un giorno
di sole e nebbia

Misterioso rogo nel mercatino di Natale

Bilancio, nuovo vertice
Regione, ultimatum dei sindacati

GOSSIP
Sono finiti per Valentino Rossi
i tempi da scapolo? Così sostie-
ne la rivista «Chi», diretta da Al-
fonso Signorini. Ma il diretto
interessato, contattato ieri da
Radio Dj, ha smentito, scher-
zandoci anche sopra: «È tutto
pronto per il matrimonio - ha
detto Vale - il problema è che
ancora non mi hanno detto la
data». Secondo «Chi», Vale sta-
rebbe per fare il grande passo
sposando la fidanzata, Linda
Morselli. I due fanno coppia fis-
sa dall’estate del 2012. «Tenete-

vi forte - ha fatto sapere la rivi-
sta - perché Valentino Rossi ha
deciso di sposare la sua fidan-
zata, Linda Morselli. La coppia
sta organizzando la cerimonia
religiosa a Limbiate, la cittadi-
na alle porte di Milano dove
abita la modella». Ieri, però, du-
rante il programma Asga-
naway di Radio Deejay, condot-
to da Albertino, Paolo Noise e
Fabio Alisei, Vale è stato con-
tattato telefonicamente e ha ne-
gato tutto: «L’unica cosa vera
scritta in quell’articolo è che la
mia fidanzata è di Limbiate.
Per il resto non è vero niente.
Non mi sposo».

La città
raccontata
da quattro
fotografi

Il progetto del nuovo ospedale

Un misterioso rogo ha distrutto ieri mattina un chiosco di legno nel mercatino di «Candele a Candelara»
e l’auto parcheggiata accanto (Foto TONI) A pag. 41

Candelara. Distrutti un gazebo e un’auto

Sindacati-Regione,oggi terzo
summitsulBilancio2014.
Nonsonobastati due incontri
allaGiuntaperottenere l'ok
delleparti sociali sulle
politichedibilancio (che
martedì approderanno in
consiglio regionaleperuna
tregiornidi sessione) eper
evitare lamanifestazionedi
sabato.Nel faccia a facciadi

ieri, presenti Spaccaediversi
assessori, «abbiamo fatto
alcunipassi avanti rispettoal
confrontodi lunedì - spiega il
segretarioCisl Stefano
Mastrovincenzo - Il confronto
èstatoapprofondito.
Vedremose si verificheranno
le condizioniper sostenere le
politichedibilancio».

Cionnaa pag. 39

Annunciate
le nozze di Vale
lui però nega
Per un settimanale il matrimonio con Linda
presto in Lombardia, Rossi smentisce alla radio «PESARO

DAMARE»
IL NUOVO
CALENDARIO
PRESENTATO
IN UNA
MOSTRA

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Valerio Lucciarini

LA VERTENZA
ANCONA Sindacati-Regione, oggi
terzo summit sul Bilancio 2014.
Non sono bastati due incontri al-
la Giunta ottenere l'ok delle parti
sociali sulle politiche di bilancio,
che martedì approderanno in
consiglio regionale per una tre
giorni di sessione. Nel faccia a fac-
cia di ieri, presenti Spacca e diver-
si assessori, «abbiamo fatto alcu-
ni passi avanti rispetto al confron-
to di lunedì - spiega il segretario
Cisl Stefano Mastrovincenzo - Il
confronto è stato approfondito.
Domani (oggi, ndr) vedremo se si
verificheranno le condizioni per
sostenere le politiche di bilan-
cio».

Il via libera dei sindacati sareb-
be un deciso passo avanti rispetto
al summit con la Giunta di lune-
dì, quando Cgil, Cisl e Uil avevano
giudicato «insoddisfacenti» le ri-
sposte fornite dalla Giunta su «in-
terventi anticrisi, bilancio regio-
nale, trasporto pubblico e que-
stioni socio-sanitarie, a partire
dal rifinanziamento delle residen-
ze protette e delle tariffe delle
strutture socio-assistenziali».

Rimangono in piedi le ragioni
della manifestazione regionale di
sabato ad Ancona, che porterà i
sindacati regionali a manifestare
contro la Regione. Ghiselli, Ma-

strovincenzo e Fioretti avevano
chiesto un "cambio di passo" a
Spacca, chiedendo interventi
«per favorire la ricollocazione dei
disoccupati, per le famiglie che
hanno difficoltà per pagare l'affit-
to, per sostenere gli studi e le spe-
se sanitarie per le famiglie di lavo-
ratori in difficoltà». Oltre al «rifi-
nanziamento delle misure per la
non autosufficienza e la
disabilità, lo stop ai tagli sul per-
sonale sanitario, e interventi con-
creti per ridurre le liste di attesa».
Domani è prevista anche mobili-
tazione della Funzione Pubblica
Cisl (Osimo, Hotel G, ore 10.30)
per chiedere alla Regione «una ef-
fettiva copertura del turn-over
nel 2014 del personale sanitario -
spiega Luca Talevi - la garanzia di

fruire delle ferie arretrate e del
pagamento delle migliaia di ore
di straordinario accumulate. Il
coinvolgimento delle Rsu delle
Aree Vaste nei percorsi di riorga-
nizzazione. Le risorse contrattua-
li per compensare gli enormi di-
sagi che da tre anni stanno sop-
portando gli operatori per garan-
tire l'efficienza dei servizi. Il man-
tenimento dell'accordo regionale
sulla mobilità territoriale degli
operatori. Al centro della mobili-
tazione anche le problematiche
delle Autonomie Locali con pro-
blemi di bilancio sempre maggio-
ri , numero di addetti in costante
calo e salari di produttività ridotti
ai minimi termini».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’assise entro marzo
Il segretario darà renziano
Lucciarini in campo

Il Sanzio

L’ultimo confronto tra sindacati e giunta regionale

Il calzaturiero traina
l’export Marche

`Sanità e misure anti crisi
Oggi vertice decisivo per
evitare la manifestazione

Assunzioni di parenti all’Arpam
«Abbiamo seguito la graduatoria»

Ambulanze, presidio permanente

Export Marche, aumento record

SCENARI
ANCONA Creare una bad com-
pany dove convogliare i debiti
di Sanzio, in modo da ripianare
i debiti di Aerdorica e rilanciare
il piano voli. L'ipotesi si è fatta
strada negli ultimi giorni nell'
Aeroporto delle Marche e ieri è
stata tirata in ballo dalla Lega
Nord, con l'ex deputato Luca Pa-
olini e il segretario di Ancona
Sandro Zaffiri. «Aerdorica, so-
cietà di gestione dello scalo re-
gionale, ha debiti per 32 milioni
- spiega la Lega - e una grandis-
sima difficoltà nel pagare i for-
nitori, alcuni dei quali vantano
crediti importanti. Per questo il
nuovo presidente Belluzzi e la
Regione, che ha l'82% di Aerdo-
rica, stanno pensando ad uno
scorporo. I debiti passerebbero
tutti ad un'altra società, una
bad company, e Aerdorica risul-
terebbe pulita».

In pratica, si verificherebbe
più o meno quello che è accadu-
to nel 2008 ad Alitalia, quando i
debiti della compagnia di ban-
diera vennero trasferiti alla bad
company Alitalia Lai, mentre la
newco Alitalia Cai venne ripuli-
ta per affrontare il mercato: an-
che se dopo quattro anni si tro-
va di nuovo sommersa dai debi-
ti. Nell'Aeroporto delle Marche
non ci dovrebbe essere nessuna
newco, perché Aerdorica (a cui
rimarrebbe solo la parte voli) è
il soggetto privato a cui è stata
rilasciata la concessione e scio-
glierlo sarebbe rischioso. Per al-
cuni addetti ai lavori, però, la
concessione sarebbe a rischio
se le difficoltà finanziarie doves-
sero persistere. Per questo, il
passaggio dei debiti ad una bad
company (che gestirebbe parte
dell'infrastruttura) metterebbe
al sicuro la concessione. «Ma
con questa operazione - osserva
Zaffiri - Aerdorica potrebbe es-
sere messa sul mercato. E i for-
nitori marchigiani chi li paghe-
rà, la bad company? Tra l'altro,
a noi risulta che la spa pagherà
tre consulenti esteri: due svizze-
ri e uno da Bruxelles. Servono
proprio a scorporare l'azienda?
In Italia non ce n'erano di bra-
vi?».

Sul presunto arrivo dei con-
sulenti si scaglia anche Giorgio
Andreani, Uiltrasporti: «Sareb-
be una cosa vergognosa andare
a prendere dei consulenti este-
ri, mentre in azienda non si pa-
gano gli stipendi da mesi. Il tem-
po delle promesse è scaduto, o
si pagano i dipendenti o si mani-
festerà a livello regionale». La
bad company? «Qualsiasi per-
corso di ristrutturazione deve
essere condiviso con i sindacati.
Se fosse vera l'ipotesi bad com-
pany dove finisce il personale e
con quali garanzie?».

Altro allarme lo lancia Gio-
vanni Guarassi, dipendenti Aer-
dorica, presente alla conferen-
za della Lega: «In azienda siamo
una decina ad essere in mobili-
tà, ma non la percepiamo per in-
tero, perché la quota che do-
vrebbe darci il fondo del tra-
sporto aereo (l'atra quota la dà
l'Inps) non ci viene corrisposta
perché Aerdorica è insolvente
per oltre 400 mila euro».

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aerdorica
ipotesi
bad company
per i debiti

I sindacati: «Regione,
ultima chiamata»

Il fattore Matteo Ricci
sul congresso Pd

IL PROCESSO
ANCONA Si sono difesi ieri in aula
Gisberto Paoloni, ex direttore ge-
nerale dell'Arpam e Adriano Ce-
lani, il direttore amministrativo
dell'agenzia territoriale. Sono en-
trambi a processo con l'accusa di
abuso di ufficio dopo che il pm
Irene Bilotta gli ha contestato di
aver adottato una serie di atti ille-
gittimi per far assumere nel 2007
la nuora di Celani, con un con-
tratto a tempo indeterminato. Ie-
ri è stato il giorno della difesa. Pa-
oloni ha ribadito di non aver par-
lato con il suo collega del fatto
che sua nuora partecipasse al
bando di concorso e ha ribadito
che: «Non era mio compito segui-

re l'iter amministrativo». Anche
l'avvocato Gianni Marasca, che
sostiene la difesa di Paoloni, ha
detto: «Il fatto che sia stata assun-
ta è opera dello scorrimento del-
la graduatoria e non è vietato as-
sumere la nuora di un dipenden-
te come fatto per tanti altri nel
corso degli anni». Dal banco dei
testi si è difeso anche Celani, assi-
stito dal legale Roberto Tiberi:
«Erano tutti atti obbligati. Non
ha mai assunto decisioni e non
ho mai parlato di mia nuora a Pa-
oloni». Nel procedimento si sono
costituite parti civili, seguite dal-
l’avvocato Riccardo Leonardi, le
due persone a cui non è stato rin-
novato il contratto.

St.Pagl.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ambulanze inpresidio
permanentedi fronteaPalazzo
Raffaello, «finché laRegione
noncigarantiràun futuro».E'
scattata ieri l'ultima formadi
protestadelleassociazionidi
volontariato«cheattendonoda
temporispostedallaRegione,
laquale, invece - spiegauna
nota - sidimostra sordaadogni
richiamo, irrispettosadella
salutedei cittadini innomedei
qualiamministra».LeAnpas
sono inprotestadamesi,
perchéPalazzoRaffaello«non
rimborsa i costi cheabbiamo

effettivamentesostenutoeche
sonopreviste in leggi regionali
edeliberediGiunta».Aquesto
siaggiunge«l'assenzadi scelte
capacidigarantireun futurodi
sostenibilitàadundelicato
settoredella sanità, che
diversamentevedrebbegli
attuali costimoltiplicatiper
cinque,a scapitodi chiha
bisognodel servizio. Inoltre,
l'assessoratoallaSalutee la
CommissioneSanità sono
inadeguati: saltanodaannida
pareridellaCommissione
Europea».

Da ieri

NUMERI
ANCONA - Ottime performance per
l'export marchigiano anche nei
primi 9 mesi del 2013, con la regio-
ne al primo posto in Italia per cre-
scita delle esportazioni. Nel perio-
do gennaio-settembre 2013
l'export regionale, come eviden-
zia l'ultimo rapporto Istat, ha regi-
strato un +12,7%, il dato di gran
lunga migliore a livello nazionale
e ben al di sopra della media ita-
liana che segna un segno negativo
con un -0,3%. L'Istat definisce non
a caso le Marche tra le regioni in
espansione, come particolarmen-
te dinamiche.

A trainare le esportazioni mar-
chigiane sono, in Europa, Belgio,
Francia, Germania; ottime perfor-
mance hanno registrato nel mon-
do Stati Uniti (+28%), Cina (+22%),
Emirati Arabi Uniti (+20%), Ara-
bia Saudita (+35%) e Giappone

(+24%). ( «Il settore merceologico
che ha trainato la crescita dell'
export tra gennaio e settembre
2013 - commenta il presidente del-
la Regione, Gian Mario Spacca - è
il calzaturiero, al primo posto nel-
la nostra regione per valore delle
vendite all'estero e con una cresci-
ta del +6%. È la testimonianza che
i comparti storici del manifattu-
riero made in Marche reggono, e
molto bene, la competizione glo-
bale, continuando a ritagliarsi fet-
te importanti di presenza nei mer-
cati a maggiore valore aggiunto.
Da sottolineare anche la buona ri-
presa dei settori agroalimentare
(+8%), tessile e abbigliamento
(+7%), nautica (+81%)».

Prosegue, come nei mesi prece-
denti, la crescita molto sostenuta
dell'export dei prodotti farmaceu-
tici, il cui volume ha un peso note-
vole sulla media regionale, ma
non determinante nel posiziona-
mento al primo posto in Italia.

I DEMOCRAT
ANCONA Congresso regionale en-
tro marzo. Ricambio al vertice.
Nuovo segretario in quota Ren-
zi. Ecco le parole d'ordine che
circolano in larga parte del Pd
marchigiano dopo la schiaccian-
te affermazione in regione di
Matteo Renzi, che ha registrato
il 76,26% dei voti, miglior risul-
tato italiano del sindaco fiorenti-
no dopo quello ottenuto nella
sua Toscana.

Renzi ha già premiato le Mar-
che inserendo, a sorpresa, la de-
putata pesarese Alessia Morani
nella sua segreteria. Ma i renzia-
ni del territorio non si fermano
qui. Sono tutti convinti che il ri-
conoscimento verrà esteso alla
scelta del segretario regionale.
Anche perché, ricordano, i so-
stenitori di Cuperlo e Civati in-
sieme non raggiungono il 25%.
«Capiamoci - spiega il capogrup-
po in consiglio regionale Mirco
Ricci - non si tratta di un calcolo
numerico. Qui non si dice che
l'80% dei segretari regionali
d'Italia sarà renziano e il 20% di
Cuperlo e Civati, ma è chiaro:
chi ha sostenuto Renzi alle Pri-
marie si troverà spesso in una
posizione di forza tale da poter
decidere». Mirco Ricci è un
esponente di Areadem, corrente
che fa capo a Franceschini e Fas-
sino, e che nelle Marche annove-
ra anche i consiglieri Comi, Lu-
chetti, Badiali, Sciapichetti e la
senatrice Amati. Areadem alle
ultime Primarie ha sostenuto in
massa Renzi. Il suo apporto è
stato determinante. E la questio-
ne sta proprio qui. Gli uomini di
Areadem vorranno dire la loro a

livello regionale, al pari dei ren-
ziani della prima e della secon-
da ora. Chi sosterranno?

A novembre si parlava del sin-
daco di Senigallia e presidente
Anci Maurizio Mangialardi, an-
che lui esponente di Areadem.
La sua candidatura potrebbe
rappresentare la risposta di An-
cona all'asse Pesaro-Ascoli sal-
datosi sulla candidatura del sin-
daco di Offida Valerio Lucciari-
ni, sinora l'unico certo di corre-
re per la segreteria. Lucciarini è
sostenuto da una parte rilevante
del Pd ascolano. Ma il sindaco di
Offida è spalleggiato anche dal
presidente della Provincia di Pe-
saro, Matteo Ricci, e dal sindaco
di Pesaro Ceriscioli. L'asse conta
anche sull'appoggio di Giannini
e Silenzi a Macerata. Ma molto
dipenderà anche dalle tendenze
dell'area pesarese. Ricci è stato
escluso dalla segreteria di Ren-
zi. Per lui sarebbe pronta la can-
didatura da sindaco a Pesaro,
ma il presidente della Provincia
sarebbe orientato ad altre sfide:
il prossimo turno delle Politiche
o la segreteria regionale. In cor-
sa potrebbe esserci pure Ceri-
scioli. E Ucchielli, segretario che
tutti i renziani danno verso l'ad-
dio, cosa farà?

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

La Multiservizi S.p.A. informa che nella giornata di martedì

17 dicembre p.v., a seguito dello sciopero indetto dalle Se-

greterie Nazionali Filctem (CGIL), Femca (CISL) e Uiltec

(UIL) per l intera giornata lavorativa, non potrà garantire il re-
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center e delle prestazioni non aventi carattere di urgenza.

L Azienda assicurerà comunque la fornitura dei servizi idrici

ed energetici ed il Pronto Intervento (Pronto intervento Gas

tel. 071.82988, Pronto Intervento Acqua tel. 800.181577) ga-

rantito 24 ore su 24.
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Luca Ceriscioli e Matteo Ricci

`Alzataccia per l’esordio
nella segreteria di Renzi
«Debole? Vedremo»

Abbattimenti in vista
in viale della Repubblica

POLITICA
Sveglia all’alba per la nuova Se-
greteria nazionale del Partito De-
mocratico. Matteo Renzi ha con-
vocato la sua squadra alle 7 in via
del Nazareno per la prima riunio-
ne da leader del partito. Facce pro-
vate dalla sveglia mattutina ma
comunque euforiche per il nuovo
corso democrat. Tra i «magnifici
12» anche Alessia Morani. Stupita

dall’assedio dei giornalisti e dei fo-
tografi all’ingresso della sede Pd.
«In effetti non mi aspettavo così
tanti giornalisti per una riunione
di segreteria – commenta Morani
– La sveglia? Alle 6 per essere in
sede alle 7. Ma a mio avviso non
dovrebbe essere un’anomalia an-
zi credo che sia bello che Renzi ab-
bia deciso di dare l’immagine di
un Pd che si mette al lavoro con
gli stessi ritmi del resto del pae-
se»”. La segreteria è iniziata alle
7.30. Cornetti e cappuccini offerti
dall’ormai ex rottamatore. Poi su-
bito al lavoro per definire
un’agenda politica. «Non abbia-
mo parlati di temi specifici è stata
più una riunione organizzativa –

continua Morani – Ci siamo con-
centrati maggiormente su un me-
todo di lavoro: siamo una squadra
nuova e a maggior ragione dob-
biamo condividere tutte le nostre
attività con lo stesso segretario».
Una segreteria giovane e, a quan-
to pare, a costo zero. Tutti i mem-
bri infatti siedono in Parlamento
(vedi Morani) o comunque rico-
prono altri incarichi all’interno
del partito (Bonaccini segretario
regionale Emilia Romagna). «Tut-
ti noi abbiamo già un ragguarde-
vole stipendio e dunque non è ne-
cessario percepire altre indennità
per il lavoro svolto in segreteria –
commenta Morani – Il Governo
Letta? Dopo la segreteria sono an-

data a votare la fiducia al Governo
che a mio avviso esce rafforzato
dalle primarie del Pd. Un partito
forte rappresenta la fortuna del-
l’Esecutivo a patto che si faccia
quel che serve per rimettere in
moto il paese. In tal senso ho visto
un premier in gran forma». Non
sono mancate le polemiche intor-
no alla nuova segreteria. Sia dal
nostro territorio, con il deputato
grillino Andrea Cecconi che ha ac-
cusato Morani di essere salita sul
«carro dei vincitori», sia da Roma,
dove l’anima bersaniana ha so-
stanzialmente parlato di segrete-
ria «debole». «Non ho mai detto
una parola fuori posto contro
Renzi: sostenevo Bersani ma non

mi è piaciuto come è stata gestita
la fase post politiche a partire dal-
l’elezione del presidente della Re-
pubblica – conclude l’onorevole
Morani – A Cecconi invece chiede-
rei di raccontare quanto ha fatto
in favore del suo territorio in que-
sti 10 mesi. Direi niente ma loro
sono in Parlamento solo per dele-
gittimare gli altri e non per costru-
ire qualcosa. Segreteria debole?
Agli scettici dico: giudicateci solo
sulla base del nostro lavoro per-
ché «nessuno nasce imparato»
ma faremo del nostro meglio. Del
resto non credo che delle ultime
segreterie facessero parte i De Ga-
speri o i La Pira».

LucaFabbri

`Ceriscioli non c’è
Il presidente della Provincia
parla anche di ciclabili

`Viale della Repubblica
Il Tavolo del verde
conferma il verdetto

Alessia Morani

Il vecchio palas
di viale dei Partigiani

L’INCONTRO
Assemblea su secondo casello e
opere A-14, ma i residenti del
centro sono più interessati alle
piste ciclabili. Non c'è Ceriscioli,
Matteo Ricci fa le «veci» del sin-
daco. L'incontro si è tenuto mar-
tedì sera nella sala del Job in via
Luca della Robbia, nel comples-
so dell'ex carcere minorile. Si
trattava del secondo appunta-
mento organizzato da Comune e
Provincia per presentare il piano
delle opere compensative che ar-
riveranno a Pesaro dopo la terza
corsia dell'A-14. Di gente ce n'era
al Job, ma niente a che vedere
con la prima riunione, quando la
sala civica di Muraglia era piena
zeppa. Quartieri diversi e diverse

le priorità degli abitanti. I resi-
denti del centro e del mare, no-
nostante le nuove strade modifi-
cheranno la viabilità e probabil-
mente le abitudini di tutta la cit-
tà, non saranno comunque toc-
cati direttamente dalle nuove
opere. L'interesse c'è comunque
stato durante l'illustrazione, an-
che se poi la maggior parte delle
domande si sono indirizzate ver-
so le piste ciclabili. «Questo mi
ha fatto piacere – ha detto l'asses-
sore alla Mobilità Andrea Bian-
cani – segno che il tema delle ci-
clabili è sentito in città». L'asses-
sore ha indicato alcuni dei prin-

cipali interventi ciclabili che ver-
ranno realizzati da qui alla fine
del mandato, a partire dai 650
metri pagati dall'Ifi, che nasce-
ranno sul lungofoglia, nel tratto
tra largo Tre Martiri e il ponte di
Soria. Rispetto all'assemblea di
Muraglia, l'altra sera non c'era il
sindaco Ceriscioli che aveva altri
impegni. E così a presentare le
infrastrutture della Pesaro che
verrà, insieme a Biancani si è
presentato il presidente della
Provincia Matteo Ricci. E qualcu-
no ha visto nei due relatori la po-
tenziale coppia alla guida del Co-
mune nei prossimi anni. Matteo
Ricci, che dovrebbe candidarsi
alle primarie a sindaco del cen-
trosinistra. E uno dei suoi fedelis-
simi, Biancani, il più votato alle
elezioni del 2009, che sicura-
mente ritroverà un posto in giun-
ta nel 2014, e forse anche con de-
leghe pesanti se il numero uno di
viale Gramsci dovesse conquista-
re piazza del Popolo.

ThomasDelbianco

IL CASO
Lecci in viale della Repubblica,
il tavolo del verde dà il via libe-
ra all'abbattimento. «Sono or-
mai compromessi, non si pos-
sono curare». Il conte Marcuc-
ci Pinoli si era detto rassicurato
qualche giorno fa, dopo aver ri-
cevuto la telefonata del sindaco
Ceriscioli con la quale lo infor-
mava che l'abbattimento dei 16
lecci in viale della Repubblica
era stato sospeso per rivedere
tutta la documentazione e vede-
re se ci fosse spazio per un’
«aministia».

Ma nel tavolo del verde dell'
altra sera, al quale erano pre-
senti gli assessori Biancani, Bri-
glia e Parasecoli, i tecnici comu-
nali, oltre ai rappresentanti del-
le associazioni ambientaliste e
agli esperti di Scienze Forestali,
è stata presa una decisione che
non farà certo piacere a chi si
era attivato in difesa degli
esemplari presenti lungo il via-
le (Pinoli si era incatenato ad
un albero). «Non 'cè nessuna in-
tenzione di sospendere l'abbat-
timento – conferma l'ambienta-
lista Andrea Fazi – le cose non
si fanno a cuor leggero e in cer-
te situazioni vanno prese tutte
le precauzioni necessarie. C'è
una relazione di un agronomo
esterno, sulla quale non si può
scherzare. Gli alberi di viale
della Repubblica visionati, pre-
sentano il corpo fruttifero del
fungo fuori dal fusto, questo si-
gnifica che il fungo ha mangia-
to tutta la parte del legno che
poteva. Gli alberi sono acciac-
cati a causa dei lavori preceden-
ti effettuati durante gli anni.
Prima che venisse istituito il ta-
volo del verde, e che ci fossero
iniziative lodevoli come quelle

di Pinoli, quegli esemplari sono
stati maltrattati».

E la proposta del conte di cu-
rarli? «Ci sono le infezioni, gli
alberi sono compromessi, la cu-
ra non darebbe risultati positi-
vi. È un fatto di prudenza, un al-
bero malato ha più possibilità
di cadere». Confermato il nu-
mero di 16 lecci da abbattere.
Tre di questi sono già stati de-
moliti per motivi di ordine pub-
blico. «Ma il numero degli ab-
battimenti non corrisponde a
quello delle targhette che si ve-
dono sui tronchi – chiarisce Fa-
zi – quello è un numero cardi-
nale utilizzato per identificare
gli esemplari». E con più pota-
ture può cambiare qualcosa?
«La soluzione proposta di po-
tarli può in realtà avere un ef-
fetto contrario a quanto si spe-
ra. Più gli alberi si potano, più
aumentano i traumi per l'esem-
plare. Le potature vanno effet-
tuate soltanto quando non ci
sono alternative, per esempio
in presenza di fabbricati o altre
situazioni».

Dal tavolo del verde sono
emersi anche altri alberi malati
in zona mare, vedi viale Gori-
zia, che i tecnici stanno esami-
nando. E si valuterà, anche per
questi altri casi, se procedere
con gli abbattimenti.

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA
Probabilmente ci sarà da stro-
picciarsi gli occhi nel vedere il
playmaker della Vuelle Andrea
Pecile affrontare un pene-
tra-e-scarica per agevolare il
canestro del «lungo» della Vis
Pesaro Alex Foiera. E ci sarà da
sfregarseli ancor di più nel ve-
dere il vissino Giacomo Ridolfi
andare a crossare per il gol di
testa dell’improvvisato centra-
vanti della Vuelle Marc Trasoli-
ni. Vedere per credere al vec-
chio Palazzetto dello Sport di
viale dei Partigiani che martedì
17 dicembre si aprirà al più ori-
ginale dei match prenatalizi or-
ganizzato dall’associazione pe-
sarese Tipi Tosti. Vis Pesaro
contro Vuelle contro Tipi Tosti:
sarà questo l’impensabile pa-
strocchio di squadre miste che
si affronteranno in una doppia
sfida di basket e calcio a 5. Con
regole opportunamente riviste.
Si comincerà alle 21 giocando
un primo tempo a calcetto, do-
ve potranno far gol solo i cesti-
sti della Vuelle e quelli dei Tipi
Tosti, e un secondo tempo a
basket in cui potranno andare
a canestro solo i giocatori della
Vis Pesaro e i Tipi Tosti. Un mix
che non farà altro che alzare il
termometro di risate e diverti-
mento in una serata ad ingres-
so gratuito a scopo benefico e
di sensibilizzazione delle attivi-
tà dei Tipi Tosti e del loro in-
stancabile messaggio di inte-
grazione. I Tipi Tosti sono
un’associazione sportiva dilet-
tantistica che da oltre dieci an-
ni è impegnata sul territorio al
servizio dei giovani con disagio
mentale e disturbi psichici e
della loro inclusione sociale at-
traverso lo sport. Progetti por-
tati addirittura oltreoceano.
Nell’intervallo fra i due tempi
ci sarà anche la gara di tiri da
tre in cui «tiratori scelti» di
Vuelle, Vis e del pubblico stes-
so sfideranno Max Catena, ca-
pitano della squadra di basket
Tipi Tosti che, nella suggestiva
trasferta argentina intrapresa
dell’associazione, ha sfidato
nella specialità pure il capitano
della nazionale biancoceleste e
asso Nba degli Indiana Pacers
Luis Scola.

DanieleSacchi

«Alberi compromessi»
Saranno abbattuti i 16 lecci

LUTTI
È morto Paolo Piovaticci, noto
commerciante del centro stori-
co. Era titolare dell’omonimo ne-
gozio di articoli di abbigliamen-
to e attrezzature sportive, una
colonna portante degli esercizi
commerciali del cuore della cit-
tà. Aveva 81 anni ed è morto do-
menica scorsa. Ieri pomeriggio
si sono tenuti i funerali nella cat-
tedrale. Davide Ippaso, segreta-
rio Confcommercio sottolinea
che «se ne va un’altra figura sto-
rica del commercio cittadino.
Un pesarese che ha fatto la sto-
ria del centro storico, prima con
Piovaticci sport in via Cattaneo,
poi il punto vendita in via Bran-

ca e il Papi’s. Non ha mai molla-
to e ha sempre proposto prodot-
ti di qualità che si sono distinti
nella merceologia dei negozi del
centro. Un altro pezzo di storia
che ci lascia. Tutta la Confcom-
mercio è vicina alla famiglia».
Dopo le esequie la salma è stata
portata al cimitero centrale.

Lutto anche nel mondo dei
pasticceri. E’ morto Gilberto
Reggiani, aveva lo storico nego-
zio Moena in via Giolitti. Era
uno dei pasticceri più conosciuti
in città, specializzato soprattut-
to nel periodo di Natale nelle
rappresentazioni di paesaggi
montani fatti tutti di cioccolato.
Aveva 77 anni. I funerali ieri
mattina nella parrocchia di San-
ta Croce in via Lubiana.

Addio al negoziante Piovaticci
e al pasticcere Reggiani

Tipi Tosti
Vis e Vuelle
insieme
per solidarietà

Morani nel gotha Pd: «Giudicateci sul lavoro che faremo»

Ricci «studia» da sindaco
per presentare le opere A14

AL SUO FIANCO
L’ASSESSORE BIANCANI
ED IN MOLTI LEGGONO
L’USCITA COME
UN ANTIPASTO
DELLA GIUNTA FUTURA

VERSO IL VOTO
Ricci attende, Pieri raccoglie le fir-
me. E Gambini si presenta. Passa-
ta la fase della consultazione na-
zionale che ha visto trionfare Mat-
teo Renzi, ora nel Pd di Pesaro si
sono davvero accesi i motori per
le primarie da candidato sindaco
in programma il prossimo 2 feb-
braio. Questa mattina scenderà in
campo ufficialmente il secondo
candidato in casa democrat. È Mi-
chele Gambini, l'ex assessore alla
Viabilità, che a mezzogiorno si
presenterà con il sostegno degli
ambientalisti. E mentre si attende
che Matteo Ricci sciolga le riser-
ve, chi sembra voler approfittare
del momento di riflessione del
presidente della Provincia è Luca
Pieri. La sua campagna elettorale

è partita sabato scorso alla pre-
senza di un centinaio di sostenito-
ri appartenenti al comitato «Noi
sosteniamo Luca Pieri sindaco». E
la raccolta di firme per la sua can-
didatura è già a buon punto. «Sia-
mo impegnati su due fronti – af-
ferma Nicoletta Lucchesi del co-
mitato promotore di Pieri - la rac-
colta delle firme tra gli iscritti al
Pd, che dovrebbe concludersi, se-
condo le nostre stime, già attorno
al 20 dicembre (abbiamo già rac-
colto il 50% delle firme necessa-
rie, anche se il termine ultimo per
la consegna è fissato al 2 gennaio).
E la campagna di ascolto che Pieri
sta svolgendo quotidianamente in
prima persona incontrando tutti
coloro lo vogliono conoscere per
approfondire i punti del suo pro-
gramma. Un modo certo e serio
per dare un contributo in termini

di idee per la Pesaro che verrà».
Per quanto riguarda la raccolta
firme, «unica e vera espressione
democratica possibile», il comita-
to pro-Pieri ha predisposto alme-
no tre volontari muniti di appositi
moduli in ognuno dei 10 quartieri
di Pesaro, «i quali stanno contat-
tando casa per casa tutti gli iscrit-
ti». Si punta ad un programma
open, «aperto ai contributi di tutti
i cittadini. È possibile sia interagi-
re direttamente sul gruppo Face-
book «Noi Cittadini sosteniamo
Luca Pieri Sindaco», che chiedere
un appuntamento direttamente a
Luca Pieri scrivendo un messag-
gio privato sulla sua pagina istitu-
zionale facebook». Nel fine setti-
mana verranno decise tutte le ini-
ziative che «accompagneranno in
un crescendo per Pesaro la cam-
pagna pre-Primarie di Pieri».

Primarie, Pieri e Gambini si scaldano
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Silvano Ciancamerla

VIA MAZZINI
Uno sfregio per chi ogni giorno è
impegnato nell’aiutare gli altri,
soprattutto se sono poveri.

E’ successo nella notte tra sa-
bato e domenica in via Mazzini. Il
magazzino della Caritas è quello
che contiene vestiti per i poveri.
Qualcosa da donare a chi non rie-
sce a comperare un pantalone,
un paio di scarpe o una maglia. A
maggior ragione in pieno inver-
no.

Qualcuno ha violato quel po-
sto. «Purtroppo qualche volonta-
rio non ha chiuso bene il lucchet-
to ed è stato forzato - spiega Mat-
teo Donati, responsabile della Ca-
ritas - Non si tratta solo di una
violazione e di un furto, ma chi è
entrato ha lasciato anche i propri
escrementi imbrattando il locale.
Siamo molto delusi e amareggiati
perché non si è trattato di un fur-
to, ma di uno sfregio intollerabi-
le. In quel magazzino non tenia-
mo il cibo e gli alimenti, ma solo
vestiti per aiutare chi ha bisogno.
Gli abiti sono riposti negli scaffali
e chi è entrato ha buttato tutto a
terra. Abbiamo avvertito subito
la polizia e denunciato quanto ac-
caduto». Il movente e soprattutto
il o i responsabili restano lontani
da ogni ipotesi. «Ci siamo chiesti
il perché di questo gesto. Non si
tratta neppure di un furto perché
non sappiamo se è stato preso
qualcosa. Ipotizziamo che qual-
cuno possa essere rimasto scon-
tento di quanto gli è stato riserva-
to. Ma è strano perché è un luogo
dove ci sono vestiti in abbondan-
za che riusciamo a distribuire in
grande quantità, senza negare un
aiuto a chi ha bisogno. Forse
qualcuno con qualche disturbo,
non riusciamo proprio a capire».
Le conseguenze sono inevitabili.

«Come segnale abbiamo deciso
di lasciar chiuso il magazzino fi-
no a fine anno. Il rispetto prima
di tutto, quello che è successo
non è accettabile. È chiaro che
continueremo ad aiutare chi ha
bisogno e offriremo dei vestiti,
ma il magazzino resterà chiuso».
La Caritas è sempre in prima li-
nea nella partita della solidarietà.
La mensa continua a offrire circa
110 pasti al giorno. È iniziata la
raccolta fondi «Aggiungi un po-
sto a tavola» (un pasto 5 euro) per
chi vuole sostenere la mensa dei
poveri. Via alle donazioni anche
per «Aggiungi un letto alla casa
della speranza» per poter garanti-
re una cena, una notte e una cola-
zione a chi non ha più un tetto”
(15 euro). La casa della speranza è
a Fosso Sejore all’ex ostello della
gioventù e da quattro anni nei
mesi invernali, fino ad aprile,
ospita 18 persone, tra loro due
donne. Per le offerte contattare la
Caritas allo 0721/33743.

Il rogo di ieri mattina
al mercatino di «Candele
a Candelara»
(Foto TONI)

CANDELARA
Gazebo e auto a fuoco, a Cande-
lara le candele si tingono di gial-
lo.

Ieri mattina alle 10 è scoppia-
to un incendio in una delle caset-
te di legno della manifestazione
natalizia in via Borgo Santa Lu-
cia. Pochi attimi e tutto ha preso
fuoco, compresa l’auto parcheg-
giata davanti al gazebo. I vigili
del fuoco sono arrivati sul posto
con sette uomini e due autobot-
ti. Ci sono volute due ore per do-
mare le fiamme, insomma un in-
tervento tutt’altro che semplice

e circoscritto. Tanto che l’ester-
no dell’abitazione vicina è stata
interessata in parte dalle fiam-
me che hanno annerito le pareti
e bruciato una parte di persiana.

Le cause sono ancora tutte da
decifrare, non a caso anche i ca-
rabinieri sono andati sul posto
per svolgere le indagini. L’orga-
nizzatore di Candele a Candela-
ra, Piergiorgio Petrelli, sottoli-
nea: «Stiamo valutando che cosa
può essere successo perché l’im-

pianto elettrico che rifornisce
tutti i gazebo è spento durante la
settimana visto che l’iniziativa
natalizia è concentrata tutta nel
week end. E mi sembra impossi-
bile che qualche candela possa
essere rimasta accesa da dome-
nica».

Nella casetta di legno, come
in tante altre, venivano vendute
proprio candele. «Non ci voleva
proprio questo incidente - sotto-
linea Petrelli - pensiamo che si
possa trattare di un dispetto, di
qualcuno che volesse fare un
danno, insomma temiamo sia
doloso». E in mezzo c’è finita an-
che un’auto, completamente an-
data a fuoco. Che non sarebbe
dovuta esser lì visto il divieto di
sosta permanente su quella via.
Attimi di paura anche per i resi-
denti dell’abitazione accanto. Le
fiamme erano così alte tanto che

hanno lambito le finestre. Sono
stati dei passanti ad accorgersi.
«Hanno riferito di aver visto le
fiamme propagarsi proprio dal
gazebo» continua Petrelli. Nella
zona, però, non ci sono teleca-
mere in grado di capire come
possa essere successo o se possa
essere di natura dolosa.

Ma il week end è vicino e la
manifestazione deve andare
avanti, pronta ad accogliere mi-
gliaia di visitatori e turisti nelle
vie del borgo.

Siamo molto dispiaciuti,
provvederemo a riposizionare
un gazebo così che i commer-
cianti possano continuare la ma-
nifestazione. È un brutto episo-
dio, abbiamo sempre fatto tutto
con professionalità, miglioran-
do tanti aspetti negli anni».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Caritas, raid di vandali
nel magazzino degli aiuti

L’ALLARME
Il territorio è segnato. La segreta-
ria provinciale della Cgil, Simo-
na Ricci, critica il sistema e la
mancanza di infrastrutture. Le
lacune sono tante. «Non abbia-
mo quella piattaforma produtti-
va che costituirebbe una base
possibile per ripartire: poche
medie imprese, le uniche ad es-
sersi salvate dalla crisi e le uni-
che che potrebbero fare da trai-
no alle piccole e all'impresa arti-
giana diffusa. Abbiamo infra-
strutture risibili, neanche l'om-
bra di una logistica e di un siste-
ma di trasporti all'altezza, nes-
sun centro di ricerca, nessun po-
lo tecnologico. C’è un sistema fie-
ristico da cui siamo definitiva-
mente fuori. Manca un nuovo
ospedale di cui avremmo biso-
gno, pensato nel luogo e nel mo-
do sbagliati e chissà se mai sor-
gerà, con una migrazione sanita-
ria passiva che ci colloca in fon-
do alla classifica italiana. Abbia-
mo produzioni a basso valore ag-
giunto da sempre, un sistema
creditizio inadeguato e in parte
sconfitto dalle carte giudizia-
rie». Quanto agli enti locali la
Ricci parla di «un sistema istitu-
zionale frammentato con una
Regione lontana, lontanissima,
come tante delle ultime vicende
dimostrano. Da ultimo, la dura
condanna di Cgil, Cisl e Uil Mar-
che alla Regione, praticamente
su ogni politica e su ogni scelta,
in particolare quelle che riguar-
dano il lavoro e lo sviluppo, giu-
dicate insufficienti ed inadegua-
te. La nostra crisi è una crisi di si-
stema territoriale e come tale an-
drebbe sviscerata, discussa e af-
frontata. La caduta verticale del
Pil della nostra Regione, il peg-
gior dato delle regioni del centro
(dati Istat), nel triennio pari ad
un meno 3%, con un contributo

dell'industria alla caduta dell'oc-
cupazione (- 4%) tra i più alti del
Paese, la dicono lunga sulla
drammaticità della crisi e sull'
inefficacia di quanto fatto sin qui
per affrontarla».

Ma le province secondo il se-
gretario viaggiano a velocità di-
verse. «Il crollo dei redditi e dei
consumi del nostro territorio,
anche in rapporto al resto della
Regione, raggiunge livelli inac-
cettabili. Assistiamo, pur aven-
dolo denunciato e richiesto in-
terventi tempestivi, ad una so-
stanziale inerzia. Lo smantella-
mento delle province, improvvi-
do e raffazzonato, preoccupa in
particolare perché rischia di cre-
are un vuoto istituzionale e di po-
litiche proprio quando occorre-
rebbe invece un'azione più effi-
cace ed incisiva per il lavoro e la
formazione. Tutto ciò aggrava la
condizione delle persone, arrab-
biate e sempre più povere».

COMMISSIONE
«Nuovo ospedale fantasma, abbia-
mo la sensazione che la Regione ci
stia prendendo in giro. Andremo
tutti sotto Palazzo Raffaello, pre-
tendendo risposte da Spacca». Il
presidente della Commissione Sa-
nità Silvano Ciancamerla, nonchè
capogruppo del Pd di Pesaro, non
vuole più usare la mano leggera
verso la Regione. Basta ordini del
giorno in consiglio, e pure gli invi-
ti agli amministratori regionali in
consiglio comunale servono poco
a muovere le acque sul nuovo
ospedale. Questa volta per Cianca-
merla, e con lui erano d'accordo
tutti i membri della commissione
sanità, di maggioranza e opposi-
zione, bisogna andare a far sentire
la voce direttamente ad Ancona,
nell'ufficio del governatore Spac-
ca. L'allarme è stato lanciato ieri
mattina in commissione, in una
preoccupazione condivisa anche
dal direttore di Marche Nord Ricci
e dalla responsabile di Area Vasta
Mombello. «San Salvatore e Santa
Croce hanno 100 anni, anche Aldo
Ricci ha detto in commissione che
tutti i cantieri aperti sulle due
strutture sono necessari perchè di-
versamente andrebbero al collas-
so – riferisce Ciancamerla - Quest'
anno c'è stato un ulteriore taglio

di 6 milioni di euro per Marche
Nord, il turnover è bloccato e con
tre presidi ospedalieri, medici e
personale sono carenti. Si doveva
arrivare all'integrazione funziona-
le in due anni ed è stato fatto. Poi il
percorso doveva sfociare nel nuo-
vo ospedale. Ma non ne abbiamo
traccia. C'è solo il sito di Fosso
Sejore, ma nessun progetto, nessu-
na certezza sui fondi». Ora la com-
missione Sanità presenterà in Uffi-
cio di Presidenza e in giunta una
richiesta forte per raccogliere an-
che l'appoggio del sindaco alla
"marcia" su Ancona. «L'idea è
quella di andare, membri della
commmissione sanità e ammini-
stratori comunali, in Regione, ma-
gari organizzando un pulmino,
per un incontro con il governatore
Spacca. Vogliamo sapere tempi, ri-
sorse e volontà di andare avanti
con il progetto del nuovo ospeda-
le». Durante la commissione è sta-
to analizzato il piano di riorganiz-
zazione di Marche Nord 2013-15.
«Confermato il polo chirurgico a
Pesaro, quello medico-specialisti-
co a Fano e quello oncologi-
co-ematologico a Muraglia» dice
Ciancamerla. Il consigliere di Scel-
ta Civica Valter Eusebi aggiunge
che «il presidio di ortopedia reste-
rà a Pesaro almeno per i prossimi
3 anni. Sono stati confermati i ta-
gli di 35 posti letto nella riorganiz-
zazione. Ma la preoccupazione
maggiore, che anche io voglio sot-
tolineare, riguarda l'incertezza sul
nuovo ospedale».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Testamento biologico, mozione bocciata

`A fuoco un gazebo
distrutta l’auto in divieto
parcheggiata accanto

`Ciancamerla: «Bisogna
andare tutti da Spacca
a pretendere chiarezza»

Il Movimento5Stelle Pesaro, ha
presentato in Consiglio Comuna-
le una sua mozione sulla «Istitu-
zione del Registro delle dichiara-
zioni anticipate di Trattamento»
conosciute anche come «Testa-
mento biologico». «Si trattava - si
legge in una nota del movimento -
di una mozione che chiedeva di
permettere che ogni cittadino po-
tesse dichiarare su un Registro ap-
posito, in pieno possesso delle
proprie capacità, la volontà di es-
sere o non essere sottoposto a trat-
tamenti medici in caso di malattie
o traumi cerebrali che determini-
no una perdita di coscienza defini-

bile come permanente ed irrever-
sibile. La mozione è stata boccia-
ta, 16 voti contrari, 15 astenuti, 2 a
favore, quelli del consigliere del
Movimento5stelle Mirko Balleri-
ni e quello della consigliera Pd Mi-
lena Signorotti. Un coro quasi
unanime ha rivolto al nostro con-
sigliere pentastellato la richiesta
di formulare una nuova mozione
che spinga il Parlamento a legife-
rare in materia di «fine vita». Gra-
zie per l'invito, ricordiamo che il
M5S sta già lavorando su questo
tema in Parlamento con i suoi de-
putati e senatori, purtroppo si pre-
vedono tempi molto lunghi».

Presentata dai 5 Stelle

Rogo al mercatino delle candele

IL DEPOSITO CONTIENE
INDUMENTI PER I POVERI
IL RESPONSABILE
DONATI: «GESTO GRAVE
LO CHIUDEREMO
PER TUTTO IL MESE»

Cgil: «Contro la crisi
servono infrastrutture»

LA SEGRETARIA RICCI
PREOCCUPATA
PER LE GRAVI CARENZE
DEL TERRITORIO
ACCUSE ANCHE
AGLI AMMINISTRATORI

«Nuovo ospedale
fantasma
La Regione non ci
prenda in giro»

GLI ORGANIZZATORI
ESCLUDONO
IL CORTO CIRCUITO
E TEMONO INVECE
CHE POSSA ESSERE
STATO UN DISPETTO
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PESARO
CORDOGLIO
PER MENCUCCI
Cordoglio del presidente della
Provincia, Matteo Ricci, per la
scomparsa di Alberto Mencucci
del Quintetto Rossini: «E’ stato
un maestro di umanità. Ai
ragazzi del Conservatorio ha
trasmesso per anni non solo il
suo entusiasmo per le forme
della musica ma anche la sua
generosità».

CDO E FORM ACTION
FORMAZIONE PER IMPRESE
La Compagna delle opere di
Pesaro e Urbino e e Form Action
organizzano una giornata di
formazione gratuita per le
imprese del territorio
provinciale, oggi alle 16 in via
Gagarin 191, dal titolo «Il budget
2014: come redigerlo, gli
strumenti per raggiungerlo, il
monitoraggio delle
performances».
Info 0721/854615 o
www.form-action.it

URBINO
AWARDS DINNER
Domani alle 20 alla Pieve San
Cassiano, Castelcavallino,
esordirà «Urbino 2020 Urbino
Awards Dinner», una cena
celebrerà il tour «Urbinati per
esempio» conferendo attestati
di merito ai «protagonisti delle
buone pratiche conosciuti
lungo il percorso del
viaggio-documentario, inoltre
onorerà la figura di un noto
economista scomparso la
scorsa estate, Attilio
Giampaoli».

GABICCE MARE
ASPETTANDO IL NATALE
Continuano gli eventi a Gabicce
Mare in attesa del Natale.
Domani, sabato e domenica
secondo fine settimana de «La
Tombola d’Oro» organizzata
dal Comitato commercianti «La
Conchiglia d’Oro», dalle 20.30
presso l’Hotel Lux.

FUSIONE
Dopo il rinvio di lunedì, oggi po-
meriggio il consiglio regionale
si riunisce per votare la legge di
fusione tra Sant’Angelo in Lizzo-
la e Colbordolo. L’altro giorno
infatti l’aula non si è potuta
esprimere a causa della man-
canza del numero legale richie-
sto dal consigliere regionale del
Pdl Elisabetta Foschi. Assenti al-
cuni democrat. «E’ mancato il
numero legale ma data la ristret-
tezza dei tempi e la necessità di
arrivare all’approvazione della
legge di fusione prima del termi-
ne dei lavori per le festività nata-
lizie abbiamo fissato una seduta
per domani (oggi ndr) in cui vo-
teremo solo la fusione di San-
t’Angelo in Lizzola e Colbordolo
– commenta il relatore di mag-
gioranza della legge Gino Tra-
versini (Pd) – Una volta ottenuto
il via libera del consiglio regio-
nale la legge verrà inviata in Pre-
fettura che, trascorsi i canonici
15 giorni, provvederà alla nomi-
na del commissario prefettizio il
quale, coadiuvato dagli attuali
due sindaci, condurrà il nuovo
Comune al voto di maggio».
A sorpresa il nome proposto dal-
la Regione sarà Vallefoglia e
non Montecchio-Colbordolo, co-
me invece richiesto dalla mag-
gioranza dei cittadini che si so-
no espressi rispondendo ad ap-
posito questionario. «Noi abbia-
mo portato la proposta iniziale
dei due sindaci ovvero Vallefo-
glia – continua Traversini – Il no-
me scelto dai cittadini? Non ci è
giunta alcuna comunicazione
ufficiale e se dagli amministrato-
ri locali non ci giunge richiesta
di modificare il nome con appo-
sito emendamento noi andiamo
avanti per la nostra strada. Ci at-
teniamo alle indicazioni inizia-
li».
Tra i consiglieri presenti ad

esprimere le maggiori perplessi-
tà sulla fusione è stata Elisabetta
Foschi (Pdl). Anche per la scarsa
partecipazione dei cittadini dei
due Comuni fermatasi intorno
al 28% ovvero circa 3 mila citta-
dini. «Non sono d’accordo – ri-
batte Traversini – Non hanno vo-
tato in tanti ma se qualcuno fos-
se stato apertamente contrario
alla fusione si sarebbe recato al-
le urne. Ed inoltre tra i votanti la
maggioranza dei favorevoli è
stata schiacciante: superiore al
75%. Mi sembra dunque che ci
siano i presupposti per andare
avanti con un progetto di fusio-
ne che porterà indubbi vantaggi
al territorio e alle comunità loca-
li».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`A fine anno attesa raffica
di licenziamenti
Uffici aperti per l’assistenza

I Forconi
continuano
i presìdi
nelle piazze

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Muraglia v. Comandino
38.Fano: Sant’Orso, v. S. Eusebio
12. Urbino: Lamedica p. Repub-
blica.

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

LA PROTESTA
Micro presidi del movimento
dei Forconi, composti da cin-
que-dieci persone, sono spunta-
ti ieri ai caselli autostradali di
Ancona Nord, Ancona Sud e
San Benedetto del Tronto, sen-
za causare però blocchi o rallen-
tamenti del traffico. Un piccolo
presidio anche a Pesaro in piaz-
za del Popolo e a Urbino in piaz-
za della Rpeubblica. A Urbino
anche l’altra notte i manifestan-
ti hanno dormito sui camion e
ieri sono rimasti in cinque. Uno
di loro è Alessandro Balestrino,
piccolo imprenditore: «Non rap-
presentiamo i sindacati, siamo
semplici cittadini e non siamo i
Forconi che si stanno muoven-
do nel resto d’Italia, anche se
appoggiamo la loro protesta.
Siamo il popolo delle partite
Iva, dei disoccupati, dei cassin-
tegrati». Fino a sabato il comu-
ne di Urbino li ha autorizzati a
rimanere in Piazza col gazebo,
poi decideranno la data per la
partenza verso la capitale.

Vallefoglia, atteso il via libera
del consiglio regionale

Soppressione
passaggio
a livello, oggi
due assemblee

Claudio Bruscoli della Cisl

LA CRISI
Ci si prepara a resistere a un’on-
data. Quella di quanti saranno li-
cenziati o vedranno il proprio
contratto a termine scadere a fi-
ne anno e si rivolgeranno ai sin-
dacati per ottenere le indennità
di disoccupazione.
Il momento è difficile e i dati lo
confermano. «Fino a novembre
contiamo ben 1238 lavoratori in
mobilità con indennizzo – sottoli-
nea Claudio Bruscoli, segretario
territoriale Cisl – un numero più
consistente rispetto a quelli dello
stesso periodo dell’anno prece-
dente: 734. Questo ci fa capire lo
stato di salute del territorio. Ma
stimiamo che dal 20 dicembre fi-
no al 31 si concretizzeranno altri
licenziamenti, per questo come
ogni inizio dell’anno avremo file
ai nostri sportelli. È una situazio-
ne che si ripete, ormai l’emergen-
za è diventata normalità. Per que-
sto ci siamo attrezzati e i nostri
uffici saranno potenziati con tut-
ti gli operatori del caso. Il 2 gen-
naio saremo regolarmente aperti
e prevediamo qualche fila in più
rispetto agli altri anni». C’è anche
un altro problema, la fine delle ri-
sorse per la cassa in deroga, un
paracadute per le aziende con
meno di 15 dipendenti. «Al mo-
mento non ci sono stanziamenti
per il 2014 per cui tante aziende si
troveranno scoperte. Quelle arti-
giane iscritte all’Ente bilaterale

potranno godere della sospensio-
ne, ma per tante altre sarà diffici-
le andare avanti. E i primi dell’an-
no rischiamo di avere tante pro-
blematiche dovute a questa in-
certezza».
La situazione in provincia è testi-
moniata dal ricorso alla cassa in-
tegrazione. Fino alla fine di otto-
bre sono state utilizzate
2.343.000 ore di cassa ordinaria
rispetto a 1.807.000 dello stesso
periodo dell’anno precedente
(+31%). Quanto alla straordinaria
si registra una contrazione dovu-
ta alla fine dei tre anni possibili
di utilizzo per “ristrutturazione
aziendale”. Le ore complessive
sono 2,4 milioni contro i 2,7 del-
l’anno precedente (-10.3%). Il da-
to peggiore riguarda la cassa in
deroga. Nel primo semestre sono
state pagate 1 milione di ore, pari
a 1.126 aziende e 4.846 lavoratori
che ne hanno usufruito. In mez-
zo anno i dati sono simili a quelli
dell’intero 2012 (4.829 lavoratori
colpiti). «Questo ci conferma la
sofferenza delle piccole aziende
del territorio» sottolinea Brusco-
li.
«E’ una situazione gravissima –
spiega Simona Ricci, segretaria
Cgil – ci aspettiamo da qui a fine
anno altri licenziamenti. I primi
giorni dell’anno saranno campa-
li, per questo abbiamo attivato
tutte le categorie e gli uffici per
poter gestire l’emergenza al me-
glio. Ci troveremo tanti lavorato-
ri a fine contratto o licenziati che
depositeranno i moduli per avere
le indennità. Dobbiamo essere
pronti, il 2 gennaio saremo al la-
voro».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Occupazione
sindacati pronti
al gennaio nero

URBINO Aprirà nel gennaio 2014,
ilprimosportellodiun
sindacatonelquartieredi
Urbino2.Unquartiere spesso
consideratocome“ghetto”,
abitato inmaggioranzada
popolazionemigrante, avrà
prestounosportelloCisl
dedicatononsoltantoalla tutela
contrattualedeinumerosi
lavoratoridi falegnameriaed
ediliziapresentinella zona,ma
anchealdisbrigodipratiche
burocratichecomequelleper

ottenere il permessodi
soggiornoo l’assegno familiare.
Aspiegare ilprogettoè il
responsabileperCislMarche
dell’areasindacale territoriale
Urbino,LeonardoPiccinno: «La
prioritàandrànaturalmente
allerisposte contrattuali ai
lavoratori:molti diessi
lavoranoil legnoonel settore
dell’ediliziaeci chiedonouna
presenza forte sul territorioper
aiutarli adaffrontare iproblemi
che lipreoccupanodipiù».

Sportello Cisl a Urbino 2

Aprirà a gennaio

URBINO
Università, oggi al Polo didattico
Volponi professionisti della sani-
tà, giornalisti e ricercatori uni-
versitari si confronteranno sul te-
ma dell’informazione in sanità
nell’epoca del digitale. Il semina-
rio dal titolo “La qualità dell’in-
formazione in sanità nella socie-
tà della rete” è organizzato nel-
l’ambito della XI edizione del Ma-
ster Mios (Management innovati-
vo delle Organizzazioni Sanita-
rie) del Dipartimento di Scienze
della Comunicazione e Discipli-
ne Umanistiche e partirà alle 10.
L’incontro, coordinato da Lella
Mazzoli (direttore DiSCUm) e
Gea Ducci (direttore Master
MIOS) con la partecipazione del
Rettore Stefano Pivato e dei diret-
tori generali delle organizzazioni

sanitarie, si propone di riflettere
su importanti tendenze in atto: in
che modo le strutture sanitarie
informano e comunicano con i
cittadini su attività, servizi e pre-
venzione? Con quali criteri i pro-
fessionisti dell’informazione ela-
borano e diffondono notizie sulla
sanità? Come si informano i citta-
dini sulla cura del proprio stato
di salute? Relatori della giornata
sono giornalisti esperti del setto-
re: Licia Caprara (Il Sole24Ore Sa-
nità), Franco Elisei (Il Messagge-
ro Pesaro), Luigi Luminati (Il Re-
sto del Carlino Pesaro), Silvia Si-
nibaldi (Corriere Adriatico Pesa-
ro), Marilena Alessi e Loretta Si-
gnoretti (Servizio Comunicazio-
ne, Urp e informazione, Az. Ospe-
dale Riuniti Marche Nord). Ver-
ranno inoltre presentati i risulta-
ti della ricerca sulla presenza del-
le Asl sui social network.

Sanità e informazione nell’epoca digitale

CARTOCETO
Riconoscimento dello stato
d’emergenza e contributo della
Provincia per far fronte ai danni
causati dal maltempo a Cartoce-
to. Questa la richiesta del consi-
gliere provinciale di Scelta Civica
Roberto Giannotti che in un’inter-
rogazione presentata in viale
Gramsci torna sul crollo di piaz-
za Marconi avvenuto circa un me-
se fa in concomitanza con l’ulti-
ma ondata di maltempo che ha
coinvolto tutta la provincia. «Nel-
l’interrogazione depositata in
Provincia ho semplicemente ri-
chiamato la recente segnalazione
del Comune di Cartoceto inviata
alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con la quale viene riba-
dita la grave situazione di disse-

sto idrogeologico del capoluogo
che in passato ha causato persino
il crollo di una parte della cinta
muraria – attacca Roberto Gian-
notti - La situazione di precarietà
determinatasi con l’ultima onda-
ta di maltempo ha raggiunto il li-
vello di guardia e ha messo a ri-
schio la stessa sicurezza dei citta-
dini. Da qui la richiesta della pro-
clamazione dello stato di emer-
genza».
L’ex candidato alla presidenza
della Provincia ricorda come la
stessa amministrazione comuna-
le avesse già segnalato a viale
Gramsci «l’urgenza di procedere
alla messa in sicurezza di un trat-
to di piazza Marconi oggetto di
un cedimento stradale determi-
nato dalle infiltrazioni di acque
superficiali». «Il Comune di Car-
toceto aveva da tempo richiama-

to la necessità di realizzare inter-
venti straordinari relativi alla pa-
vimentazione stradale e alle mu-
ra: lavori per i quali era stata ipo-
tizzata una spesa di 132 mila euro
e che parimenti lo stesso Comu-
ne, aveva sollecitato l’attivazione
di un contributo in conto capitale
con i fondi provinciali di cui alla
legge 1010 – conclude Giannotti -
Alla luce di tutto ciò ho chiesto al
presidente Ricci di assecondare
nelle sedi competenti la richiesta
relativa alla proclamazione dello
stato di emergenza e l’assunzione
di provvedimenti utili a garantire
l’erogazione da parte della Pro-
vincia di risorse straordinarie per
far fronte alla situazione di emer-
genza in cui si trova il Comune
della Valle del Metauro».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dopo il maltempo stato di emergenza»

OGGI IL VOTO
DOPO IL RINVIO
PER IL NOME
A SORPRESA RISPUNTA
QUELLO INDICATO
ALL’INIZIO

MAROTTA
Indette per il pomeriggio e la
serata di oggi dall’amministra-
zione comunale, come promes-
so dall’assessore ai Lavori Pub-
blici Alvise Carloni, assemblee
pubbliche distinte per illustra-
re, analizzare ed eventualmen-
te correggere il progetto preli-
minare presentato da Trenita-
lia che prevede la soppressione
del passaggio a livello di Marot-
ta. Progetto che prevede in te-
ma di opere compensative la
realizzazione d’un sottopasso
ciclo-pedonale all’altezza di
Piazza Roma e d’un sottopasso
carrabile in via Ugo Foscolo
che permetta il transito di ogni
tipo di veicoli compresi i mezzi
di soccorso. Progetto che non
prevede per il momento come
opere compensative la realiz-
zazione di parcheggi nell’area
a monte della SS16 e una pista
ciclabile o una strada parallela
alla ferrovia dove insistono i bi-
nari morti, opere ritenute indi-
spensabili dal capogruppo
d’opposizione Carlo Diotallevi.
Le assemblee si terranno pres-
so la sede della Croce Rossa di
Marotta, e precisamente alle
ore 16,30 quella destinata alle
associazioni di categoria ed a
partire dalle ore 21 l’incontro
con i residenti di Marotta. Ad
aprire le assemblee il sindaco
Cavallo, a seguire l’introduzio-
ne dell’assessore Carloni e gli
interventi dell’ingegnere Elena
Bartolocci dello studio Sintag-
ma e dell’architetto Gianfran-
co Centoscudi.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

`Ciancamerla e Sanchioni
votano una delle varianti
assieme al centrodestra

`Alla famiglia era stato
staccato il gas, disposta
l’ispezione cadaverica

SI LAVORA ANCHE
PER UN PROGRAMMA
CONDIVISO. MASCARIN:
«AUSPICO CHE L’ACCORDO
NON SIA AL RIBASSO
MA PER IL CAMBIAMENTO»

IL CASO
Slitta di qualche giorno il funera-
le del pensionato fanese deceduto
per ipotermia nella mattinata
dell'altro ieri. L'autorità giudizia-
ria ha confermato la richiesta
dell'ispezione cadaverica per ac-
quisire ulteriori elementi sul ca-
so, seguito dal personale del com-
missariato. Attendono di sapere
gli abitanti del Flaminio, il quar-
tiere della tragedia, ma alcuni
suoi aspetti specifici investono
l'intero senso della comunità cit-
tadina. «Se avessimo saputo in
tempo, avremmo potuto fare
qualcosa», affermava ieri don
Mauro Bargnesi della parrocchia
San Cristoforo. Un uomo di 77
anni è arrivato al pronto soccorso
con una temperatura corporea di
29 gradi, quindi in ipotermia. Il fi-
sico dell'anziano era provato da
patologie precedenti e non ha ret-
to: la magistratura ha voluto ve-
derci chiaro, incaricando la poli-
zia. E il quadro che ne è risultato,
ha scosso l'intera comunità fane-

se, non solo i vicini di casa. Il pen-
sionato, ha accertato il personale
del commissariato, viveva in un
appartamento in affitto cui era
stata interrotta l'erogazione del
gas. La famiglia (l'uomo viveva
con la moglie e due figlie) si ri-
scaldava utilizzando un paio di
stufette elettriche e di conseguen-
za le verifiche puntano ad accer-
tare oppure a escludere se even-
tuali temperature troppo fredde
all'interno della casa abbiano po-
tuto scatenare la crisi terminale.
Uno scenario finora impensabile
per una città come Fano, che la-
scia perplessi per primi gli abitan-
ti del quartiere: «Una famiglia co-
me tante altre, forse più riservata
di altre, che non manifestava dif-
ficoltà economiche». Dopo la tra-
gedia, però, ha preso piede qual-
che voce di segno diverso, nono-
stante la pensione dell'anziano,
non elevata, e alcune entrate sal-

tuarie. «Siamo sempre molto at-
tenti - ha detto don Mauro - ma in
questo caso siamo rimasti sorpre-
si. In parrocchia non sapevamo
di problemi e anche i vicini erano
all'oscuro». La stessa cosa vale
per i servizi sociali del Comune.
«Trovo sconcertante - ha detto la
parlamentare Lara Ricciatti di
Sel - che in una città come Fano si
possa morire di freddo solo per-
ché non si è riusciti a pagare le
bollette a causa del disagio econo-
mico. Voglio evitare qualsiasi spe-
culazione politica, ma è evidente
che c'è bisogno di fare molto di
più per la protezione sociale, an-
che nel nostro Comune». La rete
sociale è da ripensare anche se-
condo Giovanni Giovannelli di Ci-
sl, perché «dà l'impressione di
avere maglie troppo larghe. Pro-
poniamo di avviare una straordi-
naria raccolta di fondi, occorre
uno sforzo più rilevante in termi-
ni di solidarietà e di condivisione.
Occorre inoltre di pensare un pia-
no di sviluppo locale». La vicenda
è stata discussa in consiglio co-
munale da Samuele Mascarin, di
Sinistra Unita, che ha chiesto rag-
guagli anche in previsione della
seduta su un altro dramma, gli
sfratti, il 15 gennaio prossimo.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Morto di freddo
Aperta un’indagine

LA CAUSA
Quasi all'ultimo secondo utile
il Comune di Fano ha tirato i
freni della procedura urgente
che avrebbe messo sulla stra-
da una pensionata ottanten-
ne. L'assessore Alberto Santo-
relli ha annunciato già da al-
cuni giorni il ritiro degli atti
contestati, ma solo nel primo
pomeriggio di ieri il direttore
generale Giuseppe De Leo ha
faxato, nero su bianco, la co-
municazione che blocca il ri-
corso contro l'anziana, Maria
Ramieri, difesa dall'avvocato
Donatella Catenacci, il suo
amministratore fiduciario. A
titolo del tutto precauzionale,
comunque, Catenacci ha deci-
so di presentarsi in udienza,
stamane nel Tribunale di Pe-
saro: «Non si sa mai». E in ef-
fetti i colpi di scena non sono
mancati in questa vicenda,
con cui l'ufficio Patrimonio ha
cercato di scacciare da una ca-
sa colonica di proprietà comu-
nale, lungo la provinciale Or-
cianense al confine tra Fano e
San Costanzo, un'anziana che
lì vive da circa trent'anni e che
è seguita dai servizi sociali per
il suo reddito piuttosto basso,
costituito da una piccola pen-
sione. Con una mano il Comu-
ne dà (assistenza sociale) e
con l'altra toglieva (la casa).
Per Maria Ramieri, infatti,
nessuna alternativa: il ricorso
per lo sfratto non era stato ac-
compagnato da ipotesi di re-
cupero in un altro alloggio.
Ora l'Amministrazione fane-
se sembra avere cambiato re-
gistro. «Dopo una lunga atte-
sa - ha proseguito Catenacci -
il direttore generale mi ha
scritto, spiegandomi che l'in-
cresciosa situazione, sono pa-
role sue, è stata provocata da
un disguido. Mi informa che,
comunque, i dirigenti aveva-
no già deciso di bloccare lo
sfratto e che sono invitata a
stipulare un contratto di co-
modato gratuito con cui sia
possibile regolarizzare la si-
tuazione. Riassumendo, la
procedura urgente è stata
bloccata e alla mia assistita si
intendono assicurare tutte le
garanzie per gli anni a venire.
A scanso di equivoci, mi pre-
senterò lo stesso in Tribuna-
le». L'udienza, che dovrebbe
andare deserta o essere can-
cellata, è stata fissata alle 9 di
stamane.

Anziana
sfrattata
Dietrofront
del Comune

L’ospedale Santa Croce di Fano

Il consiglio comunale di Fano

CONSIGLIO
La giunta fanese vuole fondere
le due Aset, la Spa e la Holding,
ma di costi ancora non si parla.
Sui vantaggi ci si sbilancia, il
sindaco Stefano Aguzzi li ha sti-
mati in circa 3 milioni, non al-
trettanto sugli aspetti meno at-
traenti. Il continuo rinvio delle
risposte, l'ultimo episodio l'al-
tro ieri sera in consiglio comu-
nale, ha indispettito Cristian Fa-
nesi, il capogruppo Pd, che ha
parlato di vicenda dai «toni far-
seschi». «Il Pd ha chiesto lumi
sui costi della fusione - ha spie-
gato in seguito - e dopo quattro
rinvii consecutivi ci aspettava-
mo la risposta in consiglio co-
munale. C'era stato tutto il tem-
po per preparare il conteggio
chiaro e preciso promesso dall'
Amministrazione, però: sorpre-
sa. Questa volta mancava l'as-
sessore Alberto Santorelli: im-
pegni istituzionali, ci hanno det-
to. Lunedì scorso avevamo inve-
ce chiesto di conoscere la bozza
sullo statuto della nuova socie-
tà unica. Nessun problema, ci
avevano detto, aggiungendo
che il percorso è trasparente.

Ora sappiamo invece, dopo una
richiesta ufficiale, che lo statuto
è in ulteriore fase di elaborazio-
ne. Comicità garantita». Non ci
sono stati tentennamenti sulle
aree edificabili al Foro Boario, a
Centinarola e a Cuccurano. Tre
delle cosiddette sette sorelle, al-
trettante varianti urbanistiche
bocciate dalla Provincia e recu-
perate dal Comune di Fano con
alcuni aggiustamenti. La mag-
gioranza ha serrato le fila, nono-
stante i sommovimenti nel cen-
trodestra, e ha fatto prevalere la
logica del numero sulle critiche
dell'opposizione, che invece ha
scontato recenti divisioni. In un
caso (la variante di Centinarola)
gli ex Pd Oretta Ciancamerla e
Daniele Sanchioni, candidato
sindaco in pectore per il centro-
destra, hanno votato con la
maggioranza. «Una variante
peggio dell'altra, approvarle è
stata un'evidente forzatura»,
hanno commentato Luciano Be-
nini di Bene Comune e Hadar
Omiccioli di Fano a 5 stelle. Ha
aggiunto Francesco Aiudi del
Pd: «Se il legittimo interesse dei
privati è pari a cento, l'interesse
pubblico è pari a zero. Per giu-
stificare le tre varianti si sono
previsti due parcheggi dove
non servono e una scuola che
chissà quando si farà, se si fa-
rà».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Nuove polemiche
su urbanistica
e fusione Aset

STUPORE DEI SERVIZI SOCIALI
MA ANCHE DEL PARROCO
«NON CONOSCEVAMO
I LORO PROBLEMI»
SEL E CISL: «RETE SOCIALE
DA RIPENSARE»

CARABINIERI
I carabinieri di Fano hanno asse-
stato un altro duro colpo al giro
della prostituzione, arrestando
un'ungherese ventiseienne, ricer-
cata da tempo perché sul suo
conto gravava un'ordinanza di
custodia cautelare in carcere per
sfruttamento della prostituzio-
ne. Una pattuglia del nucleo ra-
diomobile ha rintracciato la gio-
vane donna in una zona periferi-
ca della nostra città e, dopo aver-
la fermata, l'ha portata fino al
carcere di Villa Fastiggi, a Pesa-
ro, dov'è stata rinchiusa. Ora la
madame ungherese è a disposi-
zione della Procura veneziana,
che aveva emesso il provvedi-
mento di cattura. L'operazione è

stata coordinata dal capitano Al-
fonso Falcucci, comandante del-
la Compagnia a Fano. La giovane
donna è ritenuta la figura centra-
le di un giro di lucciole che aveva
la propria origine nei Paesi dell'
Est europeo, dove erano recluta-
te le ragazze da portare a prosti-
tuirsi in Italia. La ventiseienne
ungherese è arrivata a Fano da
pochissimo tempo e il suo tempe-
stivo arresto, sostiene una nota
dei carabinieri, ha impedito che
la sua attività «si radicasse nel li-
torale fanese e marottese». Pro-
prio la zona a sud del fiume Me-
tauro, con i suoi tanti alloggi turi-
stici sfitti durante l'inverno, è
considerata a forte rischio. Lo di-
mostrano alcune recenti opera-
zioni che hanno accertato lo
sfruttamento di donne straniere.

Sfruttamento della prostituzione
Arrestata giovane ungherese

ELEZIONI
Il centrosinistra lavora alle rego-
le sulle primarie del sindaco. La
decisione è stata presa l'altro ie-
ri sera, durante l'incontro fra
partiti e liste civiche della coali-
zione: di fatto si è sancita la fine
dei veti su questo strumento per
selezionare il candidato sindaco
unitario.

Una riunione attesa e decisi-
va, come dimostrava l'elevata
partecipazione di segretari e di-
rigenti. In totale oltre venti per-
sone in rappresentanza di Pd,
Psi, Sinistra Unita, liste civiche
La Fano dei quartieri e Noi Città.

In un clima ritenuto da tutti
«molto positivo», sono state ri-
badite le perplessità verso le pri-
marie del sindaco, maturate so-
prattutto nel Psi e in Noi Città,
ma alla fine ha prevalso la linea
di chi le ritiene un buon modo
per coinvolgere ed entusiasma-
re anche elettori sfiduciati. Il re-
cente trionfo di Matteo Renzi, il
nuovo segretario nazionale del
Pd che ha chiamato ai seggi qua-
si 2.900 fanesi su un totale di cir-
ca 3.800 votanti in città, ha fatto
il resto. Pd e Sinistra Unita in
particolare sperano che la stessa
passione si riaccenda a gennaio,
quando dovrebbero essere cele-
brate le primarie del sindaco, e

sia un efficace traino in vista del
traguardo finale: le elezioni Co-
munali 2014 e la riconquista del-
la città al centrodestra. In paral-
lelo con il lavoro alle primarie di
coalizione, continueranno le riu-
nioni per elaborare un program-
ma elettorale condiviso. «Auspi-
co che non sia al ribasso e con-
tenga invece proposte capaci di
interpretare il grande desiderio
di cambiamento che si avverte
in città», ha detto Samuele Ma-
scarin, candidato sindaco di Si-
nistra Unita. Con lui gli altri due
aspiranti Massimo Seri, di Noi
Città, e Stefano Marchegiani,
che per il Pd ha garantito «lealtà
verso chiunque risulti vincito-

re».
Stasera politica - aperitivo

con I have a drink, incontro con-
viviale con Mascarin per discute-
re davanti a un calice. Alle 19,
nel Mom in via delle Querce, il
sottofondo musicale dei Labile:
Paola Prinzivalli (voci, testi, mu-
sica e arrangiamenti), Fabrizio
Benedetti (chitarre, basso, pro-
gramming, musica e arrangia-
menti), Danilo Fresta (finger
drumming, programming, ar-
rangiamenti). Oggi Daniele San-
chioni, candidato sindaco del
centrodestra, presenterà la pro-
pria lista civica.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Primarie per il sindaco, il centrosinistra cerca le regole
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Sport

Il direttore della Vis
Leandro Leonardi

CALCIO SERIE D
ANCONA Andato anche Vincenzo
Maisto. C'era l'accordo tra il cal-
ciatore e l'Ancona, ma l'Agropoli
(girone I) ieri non lo ha liberato.
Niente buonuscita, niente trasfe-
rimento in biancorosso. Maisto
c'è rimasto male, l'Ancona pure.
Saltano centrocampisti come fos-
sero birilli. La capolista resta sen-
za play davanti alla difesa. Con
Biso ancora a curare il mal di
schiena dopo l'infiammazione al
tendine rotuleo (se non recupera
nemmeno per Fermo, al momen-
to è l'ipotesi più probabile, fanno
sei partite orfani del capitano); e
con Paoli andato da un pezzo,
crociato rotto, se ne riparla in pri-
mavera. Roba di quasi due mesi e
mezzo fa. Il ds Marcaccio non è
ancora riuscito a correre ai ripa-
ri. Cornacchini ha fatto di neces-
sità virtù, rimettendo nel casset-
to il 4-3-3 con cui è stata pensata
la squadra e riparando sul
4-2-3-1, salvo vedersi costretto a
piazzare a centrocampo due
mezz'ali, Bambozzi e D'Alessan-
dro. Si stringe i denti e bisognerà
farlo ancora per un po'. A questo
punto anche qualora Marcaccio
si fiondasse su un'alternativa in
tempi rapidi, difficile se non im-
possibile un impiego allo stadio
Recchioni.

Trovare un vice Biso? Un par-
to, anzi peggio. A fine novembre

l'Ancona ci era quasi. Contatto
con Princivalli, per lui tanta serie
B alla Triestina. Lo spazio di un
allenamento e il regista giuliano
è già bocciato. Via, rispedito a ca-
sa. Marcaccio ripassa al setaccio
il mercato e scarta quasi tutto
quello che c'è da scartare. La scel-
ta è complicata, si capisce. C'è da
migliorare, evitando di romper-
lo, un giocattolino che vale il pri-
mo posto. Bravo tecnicamente,
pronto subito, nel caso disposto a
stare in panchina senza fiatare.
Ma soprattutto uno tosto da im-
piantare in un gruppo tosto: ecco
il regista che serve. Il mercato di
riparazione (nel mirino anche un
interno e una prima punta) parte
da qui. Il ds si arrovella. Poi spun-
ta Maisto. Che segue un'altra
idea, Ubaldi del Castel Rigone. È
una mezz'ala destra, però. Affare
sfumato anche quello, con la pau-
ra tutta biancorossa di scivolare
su un altro caso Bellucci.

Niente regista, niente Biso, Si-
villa chissà (fastidio al polpac-
cio), Tavares idem (distorsione

alla caviglia). C'è anche la squali-
fica per una giornata del difenso-
re Capparuccia (ma rientra Ca-
cioli). Si profila un tot di assenze.
Come sistemerà l'Ancona Cor-
nacchini? Oggi alle 15, al Del Co-
nero, collaudo in famiglia con
squadra mista di Juniores e Allie-
vi. Intanto, il terzino Aurelio Ba-
rilaro prova a immaginare la par-
tita di domenica: «Mi hanno rac-
contato di quel precedente del
2011: troveremo un ambiente cal-
do e almeno tre o quattromila ti-
fosi. Ci aspetteranno anche più
degli altri. Se loro hanno uno dei
migliori attacchi del girone, la
nostra è la difesa meno bucata».
E le critiche, i fischi, il gioco? «La-
voriamo sempre per crescere.
Quanto al resto, quando vinci è
tutto a posto. In ogni caso dobbia-
mo ancora esprimere tutto il no-
stro potenziale. Certo, siamo for-
ti. E se siamo lassù in cima alla
classifica è più per merito nostro
che per demerito delle rivali».
Quindi: «Due derby alla fine, Fer-
mana e poi Fano, speriamo di fa-
re il pieno. Trascorreremmo se-
renamente le feste».

Finale coi tifosi e la trasferta di
Fermo. Niente di ufficiale, lo sarà
in giornata, ma tutto conferma-
to: prevendita obbligatoria fino
alle 19 di sabato, mille biglietti
nominativi e domenica botteghi-
ni chiusi per il pubblico dorico.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FERMO. Sono giorni importanti in
casa gialloblù, verso la grande sfi-
da di domenica al Recchioni con-
tro l'Ancona. Un match che i tifosi
aspettano da quell'8 maggio e la
gara tra i tifosi della Fermana è
senza dubbio molto sentita e do-
menica lo stadio vestirà il suo abi-
to da festa, con una coreografia del
tutto particolare che i tifosi stanno
attentamente preparando. E' stata
indetta la giornata canarina con i
tagliandi che possono essere acqui-
stati in prevendita al botteghino
della Curva Duomo fino oggi e nei
prossimi giorni il botteghino ri-
marrà aperto dalle ore 10 alle 13, a
dalle 16 alle 19 con la Curva a 6 eu-
ro, tribuna laterale a 12 e tribuna
centrale a 25 euro. La squadra con-
tinua la sua marcia di avvicina-

mento al match ripartendo ovvia-
mente dai tre successi consecutivi
ottenuti di recente, considerando
anche la pioggia di reti maturate a
Bojano. Una sorta di allenamento
infrasettimanale (ma stavolta do-
menicale) nel quale ha ripreso con-
fidenza con il campo Marinucci
Palermo che finalmente ha rimes-
so minuti e chilometri nelle gambe
dopo un periodo di assenza piutto-
sto lungo: difficile che abbia i no-
vanta minuti ma il suo apporto, an-
che per una porzione di gara, può
essere determinante. E' lui lì'ingra-
naggio che potrebbe dare un con-
tributo assai solido al reparto cen-
trale di mister Boccolini che po-
trebbe anche affidarsi ad una linea
a tre con Misin e Marcolini ai suoi
lati anche se, nella maratona casa-
linga con la Vis Pesaro, il 4-4-2 del-
la seconda parte di gara ha dato ot-
time sensazioni. Abbondanza an-

che nel reparto avanzato con Bel-
lucci, Bartolini, Negro e Santoni
tutti disponibili: sarà curioso vede-
re quale sarà la scelta di Boccolini
che finalmente ha l'opportunità di
selezionare l'undici ideale senza
che squalifiche o infortuni possa-
no incidere in maniera assoluta-
mente pesante come avvenuto nel-
la prima parte di stagione. Intanto
è stato comunicato che sabato mat-
tina alle 11 si terrà la cerimonia di
intitolazione della Sala Stampa del
Recchioni a Mario Rossetti, colle-
ga scomparso di recente e da sem-
pre legatissimo alle vicende della
Fermana. Saranno scoperte due
targhe: una in sala stampa e l'altra
in tribuna stampa, in prossimità
della postazione che era solito oc-
cupare in occasione dei match ca-
salinghi.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stadio Recchioni, i tifosi
preparano lo show

Termoli batte Agnonese
e aggancia il Matelica

`Il direttore dopo
l’addio a Melis e i guai
fisici di Cremona

OLTRE A SHIBA
E COPPARI IN CAMPO
ANCHE SANTINI
SOSPIRO DI SOLLIEVO
PER SASSAROLI:
NESSUNA LESIONE

In alto un intervento in scivolata dell’under Aurelio Barilaro. Sotto, i tifosi dell’Ancona foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Contro la Maceratese l’Al-
ma si affiderà al mercato. Tutti
in campo e stavolta dall’inizio i
tre pezzi che il club granata ha
aggiunto la settimana passata e
che a Jesi sono stati testati solo
per un quarto di partita (il meno
fortunato) e non tutti. Ci sarà
pure Santini, quantunque da
terzino sinistro, e ci saranno di
nuovo Coppari e Shiba. Contra-
riamente a quanto si poteva im-
maginare, l’uno più vicino a Ste-
fanelli e l’altro invece più largo,
se naturalmente le prove del
mercoledì hanno avuto un sen-
so. L’assenza di Ginestra per
squalifica e l’impiego obbligato
di Tonelli fra i pali autorizzano
l’innesto di un over di movimen-
to e quel bonus Omiccioli inten-
de spenderselo dietro, dove i tre
gol dell’ultimo di una sfilza di
derby sciagurati documentano
che qualcosa non ha funziona-
to. Per meglio fronteggiare il tri-
dente avversario, un difensore
puro in più (e per giunta fresco
ex) a scapito dell’under Cesaro-
ni, che le aveva giocate pratica-
mente tutte e tutte intere. Auto-
matico allora che un under va-
da di nuovo collocato in mezzo,
dove la candidatura di Favo
prende sempre più quota. Nien-
te da fare infatti per Sassaroli,
ma la notizia buona di ieri è che
la risonanza magnetica non ha
individuato lesioni. Resta la for-
te contusione con conseguente
versamento, poco o nulla in con-
fronto ai danni seri cui viene
sempre da pensare quando c’è
di mezzo il ginocchio. La dia-
gnosi benigna si riflette sui tem-
pi di recupero che non dovreb-
bero andare oltre la pausa di fi-
ne anno. Se poi la settimana

prossima ci dovessero essere
miglioramenti tangibili, allora
di Sassaroli, che per inciso di
contrattempi ne sta infilando
uno dietro l’altro, si potrebbe ri-
parlare anche per Ancona. Diffi-
cile, però. Piuttosto l’accoppiata
Shiba-Coppari, avallata anche
dalla squalifica di Cicino, fareb-
be supporre il sacrificio di Anto-
nioni, un altro che ha tirato la
carretta senza mai risparmiarsi
dall’inizio e che nelle ultime
due uscite ha fisiologicamente
rallentato. Dal mercato in gran
parte fatto a quello residuo. Do-
po Angelelli alla Pergolese, di-
simpegnato anche il terzino un-
der Filippone, peraltro mai vi-
sto in campo. Almeno per ades-
so esclusi ripensamenti alla vo-
ce entrate, specie dopo il sospi-
ro di sollievo per Sassaroli.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Leonardi: «La Vis
non si è indebolita»

Fermana, i tifosi preparano maxicoreografia

Fano, con la Maceratese
scocca l’ora dei nuoviANCONA Termoli di nuovo a sei

puntidall'Ancona. Ieri i
molisanihannobattuto2-0
l'OlympiaAgnonesenel
recuperodellaquattordicesima
giornata, rinviataper
maltempoil primodicembre.
GoldiMiani, al settimocentro
stagionale, ePalumbo.Adesso
Termoliaquota27 inclassifica,
quarto insiemealMatelica.
L'Agnoneserestaquart'ultima
con14punti.
E stasera l'Ancona (squadrae
società)èacenacoi tifosi, al
ristoranteQualitàeAmoredi
viaToti inzonaBaraccola.
L'iniziativa (20euroapersona)
promossada
Sosteniamolanconaèstata
pensataancheperunaraccolta
fondidadestinarealle
Patronessedell'ospedaleSalesi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il recupero

L’ANCONA ASPETTA
ANCORA IL REGISTA
Sfuma anche l’arrivo di Maisto: l’Agropoli non libera il centrocampista
L’under Barilaro: «Sei punti prima della sosta per avere un Natale sereno»

CALCIO SERIE D
PESARO Con Melis a Montichiari e
Cremona a Cotignola ad operarsi
il rimpasto vissino degli over pa-
re già finito. «Mai dire mai, ma co-
sì facendo abbiamo riequilibrato
il budget, trovato la soluzione più
giusta per Cremona e, ne sono si-
curissimo, non avremo una Vis
indebolita». A cinque giorni dalla
chiusura delle liste di svincolo Le-
andro Leonardi tira le somme di
uno sfoltimento che ritiene faccia
atterrare la Vis sulla gommapiu-
ma. Tra gli over ci si alleggerisce
di ingaggio e spese d’alloggio di
Melis e, di fatto, si risparmia an-
che su Cremona visto che, consi-
derate le circostanze, si è trovato
un accordo col giocatore per rive-
dere al ribasso i rimborsi. Tra gli
under dovrebbero invece esserci
un paio di prestiti per quei gioca-
tori particolarmente chiusi. Po-
trebbe essere il caso di Niccolò
Rossi e Manuel Tonucci. Ma il
mercato, oltre che col pallottolie-
re, si può pure pensare cedendo
un giocatore per prenderne un al-
tro. Pensiero piuttosto tiepido:
«Ripeto, mai dire mai – ribadisce
Leonardi – Però i nostri piani so-
no già chiari: in difesa abbiamo
fatto una scelta; c’è chi dice ci
manchi un mediano, ma io fra To-
relli, Omiccioli e Bianchi ne vedo
già tre, e davanti mi aspetto un
grande ritorno di Chicco. Tornia-
mo solo all’idea estiva: undici
competitivo e panchina giova-
ne».

In attacco poi, occhio agli out-
sider. Uno è Pieri: «Che è arrivato
a costi estremamente contenuti e
non ha mai palesato insofferenza

per lo scarso impiego. Se lui non
vuole andarsene, noi ce lo tenia-
mo, convinti che potrà darci una
mano». Poi c’è Tonici che intrave-
de la luce in fondo al tunnel di
due anni di riabilitazione: «Ha
giocato 4 partite da fuoriquota
con la nostra Juniores segnando
5 reti. Se ritrova una condizione
accettabile il far male dentro
l’area ce l’ha nel dna». Qualche
dubbio resta sul reparto dei difen-
sori centrali, ma per schiarirsi le
idee basta aspettare qualche gior-
no: con Martini squalificato ecco
a Città Sant’Angelo il banco di
prova per Pangrazi o chi per lui.
Intanto, è tornato dalla seconda
spedizione a Glasgow Tommaso
Costantini ribadendo il gradi-
mento riscosso in Scozia. Tant’è
che il Cesena (detentore del car-
tellino) ha già fissato il prezzo.
Ora la palla passa ai Rangers. Se
Costantini parte, la Vis non pren-
derà un altro ’95: «Oltre a Torelli
crediamo fermamente in Osso e
Bartolucci – dice Leonardi - Poi
integreremo altri giovani molto
interessanti come il ’97 Rossoni».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPPARUCCIA:
UNA GIORNATA
DI SQUALIFICA
MILLE BIGLIETTI
NOMINATIVI
AL RECCHIONI
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Il can can degli interventi politici, da destra e sinistra: eppure la famiglia non risulta indigente

L’ISPEZIONE cadaverica effet-
tuata ieri sul corpo del 77enne fa-
nese morto martedì per ipotermia
non ha sortito risultati sufficienti
a sciogliere i dubbi sul caso.
Da cosa è stato determinato lo sta-
to di assideramento che, unito ad
altre patologie, ha determinato la
sua morte? Sarà ora il pubblico
ministero Valeria Cigliola a dover
valutare l’opportunità di effettua-
re un’altra ispezione o invece di-
sporre l’autopsia, per decidere se
procedere con le indagini avviate
dalla polizia di Fano dopo la se-
gnalazione di rito dei sanitari del
Santa Croce oppure stabilire che
l’assenza di riscaldamento nell’ap-
partamento in cui viveva non ha
pesato sul decesso dell’anziano.
L’uomo giunto lunedì in avanza-
to stato di ipotermia al Pronto soc-
corso di Fano, infatti, soffriva di

numerose patologie, viveva da an-
ni con un solo rene e negli ultimi
mesi aveva persino difficoltà mo-
torie che lo costringevano a letto.
Secondo i vicini di casa «si era la-
sciato un po’ andare». Al momen-

to, quindi, per gli investigatori è
probabile che l’ipotermia non sia
la causa principale della morte
dell’ex marittimo ma una conse-
guenza. Di fatto però c’è la circo-
stanza della mancanza di un ade-
guato sistema di riscaldamento:
pare, infatti, che da oltre un anno
l’uomo vivesse senza usufruire

del riscaldamento a metano di cui
è dotato l’appartamento di via To-
gliatti, nel quartiere residenziale
Flaminio, in cui abitava con la
moglie 69enne e le due figlie di 47
e 43 anni. Gli agenti però hanno
appurato che l’abitazione non fos-
se all’addiaccio: la famiglia utiliz-
zava un sistema di riscaldamento
alternativo, stufette elettriche evi-
dentemente sufficienti a mantene-
re in temperatura un corpo sano
ma forse insufficienti per uno già
debilitato come quello dell’uomo.
I vicini di casa che in questi mesi
hanno frequentato l’abitazione
dell’ex marittimo (che in virtù
del suo andar per mare era abitua-
to a temperature sicuramente più
basse di quelle registrate in un ap-
partamento, sebbene privo di ri-
scaldamento, del residence costru-
ito alla fine degli anni ‘80) non

hanno riscontrato temperature
anomale, tanto meno polari. «So-
no persone molto fiere e di una ri-
servatezza straordinaria – dice
una delle condomine del palazzo
-, ma non ci risulta che stessero al
freddo. Non li ho mai visti in casa
con i cappotti. Giravano tranquil-
lamente in pigiama». Sembra
quindi strano che lì si possa esse-
re morti “di freddo”. Ciò che risul-
ta però appurato è che nonostante
la pensione che l’uomo percepiva,
circa 800 euro, e quel che portano
a casa la moglie e le figlie facendo
qualche lavoretto saltuario, la fa-
miglia avesse (come tante altre)
problemi economici ma non fosse
indigente, tant’è che non risulta-
no mai essere state presentate ri-
chieste ai servizi sociali del Comu-
ne.

Tiziana Petrelli

CHIUDE oggi “I have a drink” il ciclo di 4 appuntamenti
organizzato dal Comitato Mascarin 2014 per sensibilizzare la
politica fanese «sugli argomenti dimenticati in questi anni
come cultura, l’aggregazione sociale e gli spazi di
partecipazione». Durante l’aperitivo, accompagnato dalle
performance di giovani artisti, il candidato sindaco Samuele
Mascarin sarà a disposizione dei presenti per scambiare idee e
progetti sul futuro: alle 19 al Mom di via delle Querce.

«IL RECENTE e drammatico
fatto di cronaca dell’anziano
morto di ipotermia pone nuova-
mente all’attenzione della comu-
nità civile e sociale il problema
delle conseguenze di questa crisi
sul tessuto sociale della nostro ter-
ritorio». Interviene così il respon-
sabile della Cisl Fano, Giovan-
ni Giovanelli sottolineando che
«occorre ripensare la rete di soli-
darietà che tutti gli attori sociali
hanno messo in campo in questi
anni della crisi».

COMITATOMASCARIN CHIUDE«I HAVEADRINK»

Indagine sull’anzianomorto per ipotermia
Ieri effettuata l’ispezione cadaverica. La procura deciderà se fare l’autopsia

ANZIANOMORTO

Anche laCisl

interviene

sul caso

I RISCALDAMENTI

Non c’erano quelli ametano
ma le stufette elettriche sì.
I vicini solidali con la famiglia

NELL’APPRENDERE che l’uomo dece-
duto martedì mattina per ipotermia viveva
senza riscaldamento per problemi economi-
ci... la politica ha preso subito posizione. Un
can can di interventi, da destra e sinistra, an-
che se ancora, le esatte cause della morte (for-
se altre, oltre l’ipotermia) sono da stabilire.
Samuele Mascarin, di Sinistra Unita, nel
consiglio comunale di martedì sera ha subito
presentato un’interrogazione urgente per sape-
re se i Servizi Sociali avevano in carico la fa-

miglia. Ieri sulla vicenda è intervenuta anche
l’onorevole Lara Ricciatti (Sel) «Sconcertan-
te che in una città come Fano si possa morire
di freddo solo perché non si è riusciti a pagare
delle bollette», a cui ha fatto seguito Forza
Nuova: «E’ inaccettabile che si verifichino
drammi del genere in un Paese che si voglia
ancora definire civile» chiedendo un’inchie-
sta per omicidio colposo indagando «eventua-
li responsabilità del fornitore di gas e omissio-
ni a carico dei Servizi Sociali». Una vicenda

che unisce destra e sinistra e anche il colletti-
vo Klan-destino-Fano: «Ecco la
quotidianità di Fano, oltre a presidi finti-rivo-
luzionari di stampo nazionalista e fascista
con forconi che guidano Suv, l’emergenza
abitativa continua a mietere vittime».
TUTTI UNITI però contro il bersaglio sba-
gliato, se si vuole dare la colpa ai Servizi So-
ciali: la famiglia infatti non è indigente e ha
sempre nascosto a tutti le difficoltà economi-
che.
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No al bullismo. Lo si vince anche... ballando
Uno studio e una coreografia su un fenomeno ancora non estirpato. Gli interventi

IL 30%DEIRAGAZZIdelle me-
die fanesi ha dichiarato di essere
stata vittima del bullismo almeno
una volta. Un dato che si avvicina
a quello di una grande città come
Milano (29% donne e il 32% ma-
schi). Nelle scuole superiori di Fa-
no il dato poi cala al 27% ma è in
crescita. Sono questi alcuni dei da-
ti dello studio “Scherzo, litigo,
bullismo, reato?” effettuato dalla
dottoressa Susanna Testa, curato
per l’Ufficio scolastico provincia-
le provinciale e pubblicato, che
verrà presentato domani alle 9.30
nella sala Verdi del Teatro della
Fortuna in occasione di “Adesso
basta! Rispetto” il seminario con-
clusivo di un progetto dalla colla-
borazione tra assessorato alla Cul-

tura e alle Pari Opportunità del
Comune di Fano, Ambito Sociale
6, AGFH (l’associazione dei geni-
tori di figli con disabilità) e Asso-
ciazione Scout Park Sport – Fran-

cesco Tonucci, rivolto alle terze
degli istituti comprensivi e agli
istituti superiori.
«Solo educando – dice l’assessore
alla Cultura, Maria Antonia Cu-
cuzza – e invitando i giovani alla

riflessione sul concetto del rispet-
to dell’altro fin dai piccoli gesti, è
possibile creare una società più
più rispettosa dei diritti di tutti.
Con il progetto “Adesso basta. Ri-
spetto!” vorremmo iniziare ad ab-
battere il muro di silenzio coinvol-
gendo gli adulti di domani in un
percorso di conoscenza e riflessio-
ne. Per raggiungere questo obietti-
vo famiglie, insegnanti e coloro
che hanno il compito di accompa-
gnare i giovani stanno già facen-
do tanto. Il seminario ospiterà an-
che gli interventi di Patrizia Gian-
golini, Patrizia Giunto, Cleofe
Contardi e Francesca Busca e si
propone di approfondire con gli
esperti le tematiche del bullismo,
del rispetto della disabilità e della

violenza di genere dal punto di vi-
sta psicologico e legale e lanciare
un concorso dal titolo “Adesso ba-
sta. Rispetto!” col quale invitere-
mo i ragazzi ad elaborare un bre-
ve spot pubblicitario sui tre temi
discussi». Intanto nell’ambito del
progetto gli studenti del Polo sco-
lastico 3 hanno creato una coreo-
grafia (coadiuvati dalla professo-
ressa Anna Ucci e dal ballerino fa-
nese Mattia Diamantini) intitola-
ta “Io Bullo? No, ballo” che dopo
essere diventato un video caricato
sul portale della scuola ha ricevu-
to rilevanza nazionale avendo il
Quirinale invitato gli studenti a
ballarlo di fronte al presidente del-
la Repubblica.

Tiziana Petrelli

Ungherese
sfruttava
le lucciole:
arrestata

Chiarimento tra i genitori e il presidedelNolfi: rientra (forse) il sette in condotta

FACEVA venire in Italia gio-
vani donne dall’est con la pro-
messa di una vita migliore.
Poi, una volta qui, la realtà si
rivelava per loro ben diversa
da quella immaginata. Per
questo la procura di Venezia,
a seguito di alcune indagini,
aveva emesso un provvedi-
mento di cattura per una 26en-
ne ungherese accusandola di
sfruttamento della prostituzio-
ne. Ma la giovane aveva fatto
perdere le sue tracce. E’ finita
a Fano la sua latitanza. L’altro
giorno, infatti, i carabinieri
del Radiomobile di Fano gui-
dati dal comandante Alfonso
Falcucci l’hanno rintracciata
nella periferia cittadina e arre-
stata per quell’ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere. La
26enne è stata così condotta
in carcere a Pesaro, a disposi-
zione della procura di Vene-
zia. Per i militari il suo arresto
ha impedito il radicamento
sul nostro litorale della prosti-
tuzione.

ADESSO BASTA! RISPETTO

E’ il titolo del seminario
che affronta il problema.
Domani presentazione

SETTE in condotta rientrato?
E’ possibile, dopo l’incontro
chiarificatore, di ieri mattina, tra il
preside del liceo Classico Nolfi e una
delegazione di genitori delle V ginnasio,
tra cui due rappresentati di classe. A
determinare la tensione, l’annuncio del
preside Flavio Grilli riguardo a
provvedimenti disciplinari nei confronti
degli studenti delle V che sabato hanno

partecipato alla lectio magistrali su «La
nascita (in Grecia) della Storia
dell’Arte» del professor Salvatore Settis,
al Torelli. Per il Nolfi autorizzati, dal
capo d’Istituto, a partecipare
all’incontro, sarebbero stati solo gli
alunni del Liceo, quelli delle V ginnasio
— circa una 30 di studenti — avrebbero
aderito a titolo personale, accompagnati
dai genitori che hanno anche firmato le

giustificazioni per l’assenza alle lezioni
di sabato.

IERI IL CHIARIMENTO tra preside e
genitori. Questi ultimi hanno fatto
presente che l’incontro era pubblico e
non riservato ai soli studenti e che gli
alunni delle V ginnasio hanno già
tradotto il loro incontro con Settis in
temi, relazioni e approfondimenti in

classe. Insomma gli studenti non hanno
mancato le lezioni di sabato «tanto per
non andare a scuola», ma per ascoltare
Settis, uno dei massimi esperti della
classicità. E proprio avvicinare le
giovani generazioni alla cultura classica
è l’obiettivo che si prefigge il Centro
Studi Vitruviani attraverso gli incontri
con le scuole. E ancor prima dei liceali,
il professor Settis due anni fa aveva
incontrato, sempre a Fano, gli alunni
della scuola media Padalino.

«IO
BULLO?

NO
BALLO»
A sinistra,
un frame

del balletto
sul

bullismo,
caricato sul
portale del

polo
scolastico 3,

a destra la
presentazio-

ne del
progetto
fatta ieri
mattina
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IL PRIMO tassello di un gran-
de mosaico, di cui il curatore,
Guido Ugolini, dice già che
«c’è ancora da lavorare per gene-
razioni... io non basterò di sicu-
ro». Il progetto è quello di un
grande polo museale diocesa-
no, con 4 sedi in ciascuna delle
tre ex diocesi (Fossombrone,
Cagli e Pergola «per non urtare
la sensibilità di nessuno») e a
Fano. «Andiamo avanti piano
piano con i soldi che abbiamo»,
aggiunge Ugolini, direttore del-
la Raccolta museale e responsa-
bile scientifico per i Beni Cultu-
rali della Diocesi presentando
un pomeriggio all’insegna della
cultura, che offrirà la possibili-
tà ai partecipanti di ammirare
le prime bellezze dell’arte sacra
rese visibili dalla Curia. Sabato
14 alle 16, infatti, verranno
inaugurati al Centro Pastorale
Diocesano (via Roma, 118) il
Lapidario e la Raccolta Musea-
le, il primo segno tangibile del
più grande disegno. E nell’occa-
sione sarà anche presentato per
la prima volta il quarto numero
di “Memoria Rerum”, ovvero i
“Quaderni di ricerca dell’Archi-
vio storico diocesano” una pub-
blicazione che mira alla risco-

perta, allo studio e alla valoriz-
zazione del patrimonio cultura-
le diocesano.
«L’INIZIATIVA forse andava
presentata prima — sottolinea
Ugolini — ma in previsione

dell’inaugurazione del museo
siamo arrivati ad oggi». E par-
lando della Raccolta Museale:
«Abbiamo previsto una decina
di vetrine, per ora ne abbiamo
riempite 3, ma... siamo lieti di
poter offrire alla cittadinanza
un ‘gioiello’ che va ad imprezio-
sire l’offerta del nostro territo-
rio». Ammirando il Lapidario,
il visitatore potrà vedere opere
in pietra fino ad ora sconosciu-
te quali il portale datato 1523

fatto ad ornamento dell’ingres-
so della “Sala del trono”
dell’Episcopio, i resti di quello
che dovette essere uno stupen-
do monumento funerario, una
raccolta di stemmi di vescovi fa-
nesi, due grandi epigrafi roma-
ne e un tabernacolo a muro
quattrocentesco con decori
estremamente raffinati.
Nella Raccolta Museale, un raf-
finatissimo pastorale intagliato
in avorio, dono fatto da Pio V
nel 1567 al vescovo fanese Fran-
cesco Rusticucci, due meravi-
gliosi Crocifissi scolpiti in le-
gno e sei stupende tele di Fran-
cesco Pittoni, pittore veneto
del ’6-700. L’input più grande
per quanto si sta realizzando va
riconosciuto a monsignor Ar-
mando Trasarti «infaticabile,
competente e sensibile nell’in-
dirizzare e sostenere le iniziati-
ve culturali della Diocesi». Sarà
lui ad aprire la serie di interven-
ti di personalità chiamate a cele-
brare il momento tra i quali Ma-
ria Rosaria Valazzi (soprinten-
dente per i Beni Storici e Arti-
stici delle Marche) e Mons.
Giancarlo Santi (presidente
dell’associazione Musei Eccle-
siastici Italiani).

Tiziana Petrelli

CENTRODESTRA IL PIU’ ARRABBIATO E’ SARTINI, CHE PRESTO POTREBBE CREARE UNA LISTA AUTONOMA

Urbanistica, Aguzzi rischia di non avere il numero legale
SULLE varianti urbanistiche Forza Italia ha la-
sciato libertà di coscienza ai suoi consiglieri. La
conferma arriva dalla segretaria Lucia Salucci:
«In Forza Italia, a differenza della Sinistra, non
ci sono diktat». Non che ci fossero molte alternati-
ve visto che tre (Cicerchia, Gresta e Sartini) dei 4
consiglieri di Forza Italia avevano già espresso
forti perplessità, in particolare sull’ex zuccherifi-
cio. Il più duro, è il consigliere comunale marotte-
se, Giuliano Sartini, che nella riunione di maggio-
ranza ha ribadito: «Non voterò né la variante sul-
lo zuccherificio, né le altre 5» (tre delle quali Cen-

tinarola, Foro Boario, Cuccurano, portate in con-
siglio ieri sera e passate a maggioranza). Il sinda-
co Aguzzi, che ha anche la delega all’Urbanisti-
ca, dovrà fare bene i conti prima di portare in con-
siglio l’ex zuccherificio: il rischio è di non avere il
numero legale. Il più arrabbiato è Sartini: non ha
digerito, lui che è nel comitato per Marotta Uni-
ta, il ricorso al Tar contro il referendum presenta-
to dal sindaco Aguzzi, poi lamenta disattenzione
per il territorio al di sotto del Metauro. Sartini al-
le prossimi amministrative potrebbe dar vita ad
una lista autonoma e non è scontato il sostegno

all’attuale coalizione, tutto dipende dalla data
del referendum su Marotta Unita. Critico anche
il segretario Pd, Stefano Marchegiani: «Delicate
e poco giustificate riguardo le finalità pubbliche.
Prima di tutto il Foro Boario dove l’utilità pubbli-
ca sarebbe un parcheggio in un’area già destinata
a parcheggio. C’è poi la variante di Centinarola
che prevede la costruzione di una scuola, sotto
Montegiove e in un terreno argilloso». E sullo zuc-
cherificio: «In quell’area avremmo voluto un pez-
zo di città. Lasciare solo capannoni crea problemi
di controllo sociale». An. Mar.

ARTESACRA NASCE IL PRIMO TASSELLO DI UN GRANDE POLO CON QUATTRO SEDI

L’albadeimusei diocesani
Il 14 s’inaugura il Lapidario (con opere sconosciute) e la raccolta

«ANDIAMO AVANTI CON I SOLDI CHE ABBIAMO»
Guido Ugolini ieri mentre presenta le opere

L’ACCOLTA dei quindici raddoppia.
Dopo il successo del tradizionale evento
settembrino si unisce al Caffè Centrale
per una mostra di arti visive sotto l’esor-
diente etichetta “Central’arte” «che vuole
essere un invito — spiega Dante Piermat-
tei — a vivere un luogo di piacevole rela-
zione, qual’è appunto una Caffetteria-
Pasticceria con storia e tradizione presti-
giosa, anche come occasione per un incon-
tro con espressioni artistiche della visione,
che nascono o maturano nel territorio».
L’idea è nata ed è stata discussa con i fra-
telli Cavazzoni, titolari dell’esercizio, nel
corso della 66ª rassegna dell’Accolta tenu-
tasi negli scorsi settembre e ottobre nei so-
prastanti locali della Galleria Carifano
che ora «sarà riaperta alle visite nei saba-
ti e domeniche, 14/15, 21/22, 28/29 di di-
cembre – prosegue Piermattei -. Si è dun-
que pensato di invitare gli stessi artisti a
creare ciascuno un’opera ex novo, in esem-
plare unico, a tema libero ma vincolata
allo stesso formato e supporto di cm.
50x50, per l’occasione delle festività di fi-
ne anno da esporre al Caffè Centrale».
L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio
dell’assessorato Cultura di Fano. «E’ un
ulteriore piccolo passo avanti dell’Accolta
rispetto al passato — sottolinea l’assesso-
re Cucuzza — e ciò deve servire a far ve-
dere ulteriormente alla città quali sono le
espressioni dei nostri artisti locali: tutte di
alto livello. Per questo mi fa piacere dare
il patrocinio».

ti.pe.

GUIDO UGOLINI

«Ci sarà da lavorare
per generazioni. Io,
di sicuro non basto»

MOSTRA CAFFE’ CENTRALE

Accolta dei 15:
sucesso doppio

RITRATTI Alcuni degli autori
delle opere in esposizione



GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2013 il Resto del Carlino PESAROSPORT 9 •••

SERIED
VISPESARO

· Pesaro
NULLA è impossibile. Il simbo-
lo: Fabio Bianchi. Da giocatore
senza squadra a elemento indi-
spensabile di questa Vis: ficcan-
te esterno alto, puntuale terzi-
no, preziosissimo centrocampi-
sta centrale e pure goleador. La
sua rete al Celano ha bucato la
barriera del suono. «Avevo fat-
to un gol simile quando gioca-
vo nella Sambenedettese e a
Fossombrone contro la Jesina
— racconta il jolly di Cantiano
—. Mi è venuto istintivo chiu-
dere l’azione e calciare, riuscen-
dola a mantenere bassa. Ero ap-
pena stato spostato da esterno a
centrale, dopo l’infortunio di
Omiccioli (stiramento al flesso-
re, probabile la sua assenza do-
menica, ndr)». Ricorderete la
storia del signor Bianchi: si alle-
nava con gli amici della Cantia-
nese, poi l’accordo-lampo con
la Vis e un paio di giorni dopo
esordio da titolare, con gol, nel
derby con la Maceratese.
Le favole, a volte, esistono. E le
scrivono persone vere. «Non la-
scio mai nulla al caso. Mi sono
allenato seriamente per farmi
trovare pronto, sapevo che pri-
ma o poi qualche squadra mi
avrebbe cercato. Ho una convin-
zione: non ci si deve mai pian-
gere addosso. Dipende solo da
noi: siamo forti, anche domeni-

ca ne abbiamo avuto la ripro-
va».

BIANCHI ha tanta fame arretra-
ta: «Quando ero fuori mi senti-
vo come un leone in gabbia. Ma
la voglia di far bene è sempre
stata ogni anno uguale. La mia
posizione? Faccio quello che
chiede il mister. Poi, la mia spe-
ranza è sempre quella di far fare

3 gol a partita ai miei compa-
gni». Intanto tre gol, in campio-
nato, li ha fatti direttamente
Bianchi. E che gol l’ulti-
mo...«Un bel gol, è vero, e grati-
ficante perchè arrivato dentro
una mia buona prestazione. An-
che se sarebbe stato meglio vin-
cere. Posso ricoprire più ruoli e
in certi casi posso diventare im-
portante, da solo faccio poco: il
gruppo viene sempre prima di
tutto. Da queste ultime partite,
risultato a parte, ne usciamo an-
cora più convinti che dipenda
tutto da noi. Abbiamo messo
sotto tutti. Prima, anche se vin-
cevi, eravamo meno convincen-
ti. Dobbiamo eliminare alcuni
errori ma creare sempre 7-8 pal-
le gol a partita, mettendo sotto
Termoli, Fermana e Celano è
un segnale preciso. Subire 2 gol
in 6 minuti sono solo errori no-
stri, non forza dell’avversario.
Problema di concentrazione?
No, ma evidentemente dobbia-
mo guardare tutti i minimi par-
ticolari».

I TIFOSI, domenica, era diso-
rientati...«Noi daremo tutto,
continueremo a dare tutto, vo-
gliamo far bene per loro, per la
città, per la Vis. Anche noi sia-
mo amareggiati. Stiamo tutti
tranquilli: le prestazioni, in cre-
scendo, non mentono».

Gianluca Murgia

· Fano
TRE punti pesanti sul piatto, tre
ex pronti a ben figurare, tre indi-
sponibili in casa granata. Tutto
questo ed anchemolto di più sa-
rà Fano Maceratese, l’anticipo
di serie D previsto sabato al
Mancini con inizio alle 14.15
condiretta suRaisport1.Diceva-
mo dei tre ex attesi dopodomani
alMancini: dal granataAlessan-
dro Santini, ai due biancorossi
AlexAmbrosini (peraltro fanese
a tutto tondo) al difensore Luca
Ercolai, granata per pochi mesi
nella stagione 2010-11.
Dunque chi meglio di Alessan-
dro Santini, biancorosso sino a
due settimane fa, può raccontar-
ci qualcosa sulla Maceratese e
su questo ennesimo derby diffi-
cile che attende l’Alma? «Otti-
ma squadra la Maceratese —
spiega il difensore fanese —
completa in ogni reparto connu-
merosi giocatori importanti e
tutti validi tecnicamente. Non a

caso loro prediligono giocare
palla a terra, viste le loro quali-
tà».

CHE ne pensi di questa partita
fondamentale perAlma eMace-
ratese? «Loro sono secondi e ov-

viamente puntano a giocarsi il
primato con l’Ancona, infatti
stanno continuando a rinforzar-
si. Ma come tutte le squadre
non sono imbattibili, quindi sta-
rà anoi individuare le loro vulne-
rabilità giocando con la massi-
maapplicazione edeterminazio-
ne, evitando di commettere sba-
vature, come il Fano aveva fatto
a Iesi direi benissimosinoalmo-
mento del primo gol della Iesi-
na. E sono certo che quel Fano

sin lì propositivo epreciso sareb-
be sicuramente in grado di met-
tere in seria difficoltà qualsiasi
avversario, quindi anche la Ma-
ceratese».

POCHEparole, com’è nel suo sti-
le, ma dense di significato. An-
che perché è sin troppo eviden-
te che al Fano ora servono fatti
concreti, ovvero punti. A comin-
ciare da sabato, e indipendente-
mente dalle indisponibilità. A
tal proposito la partitella di ieri
è servita a valutare anche quelli
che saranno i sostituti di Gine-
stra eCicino (squalificati) e Sas-
saroli (fermo per problemi al gi-
nocchio, oggi i risultati degli ac-
certamenti). Il baby Tonelli
prenderà il posto di Ginestra.
Shiba affiancherà Stefanelli in
avanti. Possibile l’impiego di
Santini per un difensore under
con Favo e Coppari che si gio-
cheranno l’ultimo posto libero.
Da segnalare la rescissione del
baby Filippone.

Roberto Farabini

Bianchi:«Nonpiangiamoci addosso»
Il protagonista della gara colCelano: «Dipendesolo danoi, siamo forti eneabbiamoavuto prova»

«QUANDOEROFUORIMI SENTIVOUNLEONE INGABBIA
NELLEULTIMEPARTITEABBIAMOMESSOSOTTOTUTTI
ORABASTAELIMINAREALCUNI ERRORI PERCRESCERE»

Protagonista

Giocatore indispensabile
e capace di più ruoli
Adesso anche«bomber»

Fano Il derbydi sabatoalMancini secondounodei tanti ex: il difensoreSantini

«Maceratesecompleta inogni reparto
Stavoltavietatocommetteresbavature»

Fiducioso

«Non sono imbattibili:
sta a noi capire quali sono
i lati più vulnerabili»

PREZIOSO Bianchi in azione
domenica: il migliore; di fianco:
l’esultanza per il suo gol

Santini, fino a qualche giorno fa
a Macerata

ECCELLENZA. Due giorna-
te di squalifica a Ricci (Urba-
nia); una a Rebiscini e Pier-
paoli (Cagliese), Bartoli (Vi-
smara), Rosati (Fossombro-
ne), Vitali e Frascerra (Elpi-
diense C.), Giraldi e Mistura
(Vigor Senigallia), Pulcini
(Montegiorgio), Tartabinbi
(Samb), Troli (Folgore F.),
Di Monaco e Spinelli (Grot-
tammare), Cento (Trodica).
Ammende e squalifica cam-
po. Sambenedettese 1.500 eu-
ro e 1 gara di squalifica per
aver i propri sostenitori, in
campo avverso, insultato e
minacciato un assistente per
tutta la gara, per aver lancia-
to a gioco fermo nel terreno
di gioco un pallone bucato e
per aver un esagitato attinto
l’assistente con sputi che lo
colpivano alla testa, alla
schiena e alle gambe, costrin-
gendo l’arbitro a sospendere
temporaneamente la gara
che veniva poi ripresa; Fol-
gore Falerone e Trodica 100
euro.
Modifiche. Portorecanati-Ca-
gliese e Vismara-Corridonia
sono anticipate a sabato 14
dicembre.
Promozione. Una giornata
di squalifica a Calvaresi
(Piandimeleto), Marchegia-
ni (Cingolana Apiro), Serafi-
ni (Marina), Amadio e Attili
(Passatempese).
Prima categoria. Una gior-
nata a Baldelli e Guardabassi
(Cuccurano), Pigna (Barba-
ra), Capotondi (Laurentina),
Melucci (Usav), Cerbella
(Villa S. Martino), Mweliffi
(Santa Cecilia), Monno e Ric-
ci (Sassoferrato Genga).
Ammende. Barbara 50 euro.
Dirigenti. Inibizione fino al
18 dicembre Sorrentino (Re-
al Montecchio).
Seconda categoria. Due
giornate di squalifica a Vitali
(Arzilla), Ciaffoni (Mercatel-
lese), Berardi (Frontino),
Fradelloni, Barbieri e To-
massini (Junior Centro Cit-
tà), Lauri (Maior) Biondi e
Desimoni (Villa Ceccolini),
Guerra e Silvestri (Borgo
Massano), Zandri (Virtus Ca-
stelvecchio), Ghidini (Santa
Veneranda), Minotti (Tavo-
leto), Lazzarini (Carpegna),
Curzietti (Acqualgna), Batti-
sodo (Pesaro Calcio), Ripan-
ti (San Costanzo).

Squalifiche

Duegiornate
aRicci (Urbania)
Pugnoduro
contro laSamb



μL’ala spera in una svolta positiva

Amici scuote la Vuelle
“Adesso sblocchiamoci”

Facenda A pagina 21

Ospedale unico, valanga di interrogativi
Passo indietro di Strabag e Impregilo, il sindaco in contatto con un’immobiliare di Roma

IL CONFRONTO

μCorsa contro il tempo per l’approvazione

Variante ex zuccherificio
Lamaggioranza è divisa

Pesaro

Interrogativi, dubbi e uno sce-
nario sempre più complesso
per l’ospedale unico. Mentre
si discute il piano di riordino
di Marche Nord con la confer-
ma dei tre poli ospedalieri,
voci insistenti parlano del
passo indietro delle ditte co-
struttrici Strabag e Impregilo
tanto che il sindaco Ceriscioli
avrebbe attivato contatti con
una grossa immobiliare di Ro-
ma che però ha preso tempo
prima di esprimersi sulla que-
stione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Riunione tra i partiti di mag-
gioranza con la questione re-
lativa alla variante dell’ex
zuccherificio a tenere ancora
banco. La lista civica La Tua
Fano ha tentato in tutti i mo-
di di vincere le resistenze che
sono sorte all’interno del nuo-
vo gruppo di Forza Italia. Da
approvare sono le controde-

duzioni della giunta alle os-
servazioni inoltrate dai citta-
dini e dalle associazioni, un
passaggio obbligato prima
che la variante venga spedita
in Provincia per poi far ritor-
no con il parere dell’organo
tecnico. Il segretario di Forza
Italia Lucia Salucci è molto
dubbiosa, secondo Giacomo
Mattioli invece l’intera que-
stione “e’ sicuramente miglio-
rabile”.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

Una vicenda drammaticae dai con-
torni ancora non ben definiti è quel-
la che ha portato alla morte Roma-
no Salvatori, il 77enne fanese dece-
duto martedì mattina al Santa Cro-
ce. L'uomo è arrivato al Pronto soc-
corso lunedì sera già in condizioni

critiche, presentando un'elevata
ipotermia che difficilmente si ri-
scontra in un essere uman quindi è
stato trasferito nel reparto di riani-
mazione dove nella notte le sue
condizioni si sono aggravate fino al
decesso. Fin qui i fatti. Tutto il re-
sto sono ipotesi di una storia con
tanti aspetti ancora da chiarire.

Nemmeno l'ispezione cadaverica
che si è svolta ieri mattina sulla sal-
ma ha potuto accertare appieno la
causa della morte. O meglio, l'anali-
si fatta dai medici del distretto sani-
tario dell'Asur è stata consegnata
alla Magistratura e su di essa vige
un assoluto riserbo. Nessuna richie-
sta di aiuto e assistenza era stata

fatta dalla famiglia ai servizi sociali,
come ha confermato l'assessore Da-
vide Del Vecchio: "Non ci risulta
nessuna domanda di assistenza da
parte dell'uomo o di un suo paren-
te. Se si fosse presentato agli spor-
telli avremmo potuto valutare una
qualche forma di sussidio”.

Falcioni In cronaca di Fano

Il freddo lo uccide, c’è l’indagine
L’assessore Del Vecchio: “Dalla famiglia nessuna richiesta di assistenza”

μBeffe atroci per il Napoli e la Juventus

Batticuore Champions
e passa solo il Milan

Milano

All’atroce beffa patita dalla
Juventus nel pomeriggio ha
fatto da contraltare ieri sera
in Champions League la qua-
lificazione del Milan, mentre
il Napoli è stato eliminato. i
rossoneri, in dieci per oltre
un’ora si sono accontentati
dello 0-0 contro l’Ajax. Il Na-
poli invece ha battuto 1-0 l’Ar-
senal, ma è stato beffato dalla
vittoria del Borussia a Marsi-
glia in zona Cesarini. Nel po-
meriggio la Juve aveva perso
1-0 sul campo del Galatasaray
di Mancini, anch’essa a pochi
minuti dalla fine.

MartelloAlle pagine 13 e 14

POLITICA

I soccorritori impegnati in un incidente

μ“Il visitatore” da stasera a domenica alle Muse

Alessio Boni alle prese
con Dio e Freud

Miraggio vacanze
PAOLO FORNI

I l 40% degli italiani a Natale non andrà
in vacanza. Per chi parte, l'Italia è la me-
ta preferita (75%). Trentino, Lombar-

dia e Veneto le regioni più scelte. Il 72% di
chi va in vacanza spenderà meno di 1.000
euro. Il Centro Studi del Touring Club Ita-
liano ha diffuso ieri i risultati raccolti da
un'indagine online sulle intenzioni di va-
canza degli italiani...

Continuaa pagina 11

ALESSANDRO CAMPI

La storia è assimilabile allo scorrere di
una pellicola: è un succedersi di foto-
grammi. Ma per intenderne la trama, il

significato e il movimento non tutte le istan-
tanee sono egualmente importanti: bisogna
soffermarsi sulle immagini giuste o più
espressive. La giornata di ieri ci ha offerto tre
scatti o fotogrammi particolarmente utili per
cercaredi capire quel che sta...

Continuaa pagina 11

Niccolini InCultura e Spettacoli

Ancona

Diminuiscono gli incidenti.
In un anno sulle strade
marchigiane si è registrato
un calo del 16,4%. Nel 2012
si sono verificati 5.463 inci-
denti stradali con lesioni a
persone che hanno causato
la morte di 99 persone e il
ferimento di altre 7.969. I
dati Istat parlano chiaro:
per la regione, il bilancio
dei morti nel 2012 si chiude
con 30 decessi in meno del
2011. Il maggior numero di
incidenti si è verificato in
provincia di Ancona.

Quadri A pagina 7

LASTATISTICA

I forconi e l’Europa

μContinua il confronto in Regione

Welfare e lavoro
Altra fumata nera

Buroni A pagina 2

μLa prima segreteria di Renzi

Morani, esordio
quasi all’alba
“Squadra forte”

VERSO ILNATALE

μNelle Marche 99 vittime nel corso del 2012

Incidenti mortali
Numeri da incubo

L’ANALISI

SPORT

Massimiliano Allegri

La pièce di Éric-Emmanuel Schmitt vede in scena Alessio Boni con Alessandro Haber

Ancona

Sveglia all’alba per il deputato Alessia Mo-
rani che ieri mattina ha presenziato alla
prima segreteria convocata dal segretario
del Pd, Matteo Renzi. “E’ un momento deli-
cato - ha detto -, ma la squadra è forte”.

Falconi A pagina 3

Alessia Morani fa parte della squadra di Renzi
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REMOQUADRI

Ancona

Diminuiscono gli incidenti. In
un anno sulle strade marchigia-
ne si è registrato un calo del
16,4%. Nel 2012 si sono verifica-
ti 5.463 incidenti stradali con le-
sioni a persone che hanno cau-
sato la morte di 99 persone e il
ferimento di altre 7.969. I dati
Istat parlano chiaro: per la re-
gione, il bilancio dei morti nel
2012 si chiude con 30 decessi in
meno del 2011. La mortalità re-
gionale si riallinea quindi alla
tendenza decrescente che ha
caratterizzato l'intero periodo
2001-2012, con l'unica eccezio-
ne del 2011. Il maggior numero
di incidenti si è verificato in pro-
vincia di Ancona (1.680 casi, il
31% del totale regionale) men-

tre se ne sono rilevati 1.256 a Pe-
saro e Urbino (23%), 1.027 a
Macerata (19%), 914 ad Ascoli
Piceno (17%) e 586 a Fermo
(11%).

Tra il 2011 e il 2012 il calo mi-
nore di incidenti e feriti si regi-
stra nella provincia di Ascoli Pi-
ceno che presenta anche la
maggior incidenza di sinistri: la
media di incidenti per mille abi-
tanti, pari a 3,5 nelle regione, ri-
sulta di 4,3 (4,7 nel 2011). Circa
il 72% degli incidenti del 2012 è
avvenuto su una strada urbana,
il 4% nel tratto della A14 com-
preso entro i confini della regio-
ne e la rimanente quota (24%)
nelle strade statali, provinciali e
comunaliextraurbane.

La diminuzione degli inci-
denti, dei morti e dei feriti risul-
ta maggiore per le strade urba-
ne e le autostrade: sulle altre
strade la diminuzione degli inci-
denti e dei morti è , invece, infe-
riore alla media regionale; il nu-
mero dei feriti è persino aumen-
tato (+15%). L’indice di mortali-
tà specifico 3 delle strade extra-
urbane (4,3%) risulta più che
doppio dell’indice complessivo
mentre quello delle strade urba-

ne (0,9%) è esattamente la me-
tà. Dal confronto tra province,
le strade extraurbane di Anco-
na e Fermo sono quelle che ri-
sultano avere il maggior livello
di pericolosità Oltre la metà de-
gli incidenti (il 52,3%) è avvenu-
ta tra maggio e settembre. In
questo stesso periodo si concen-
tra il 58,6% dei decessi dell’an-
no. La distribuzione mensile de-
gli incidenti mostra un evidente
picco negativo in corrisponden-
za del mese di febbraio, quando
la circolazione stradale nella re-
gione si è drasticamente ridotta
per effetto delle condizioni me-
tereologiche particolarmente
critiche che hanno interessato,
per buona parte del mese, quasi
l’intero territorio. In generale il
maggior numero di incidenti si
verifica durante il giorno. La di-
stribuzione secondo l’ora di ac-
cadimento mostra un primo an-
damento crescente a partire
dalle 8 del mattino fino alle 13,
ora del primo picco giornaliero
(383 incidenti nel 2012), men-
tre il secondo picco si osserva
tra le 18 e le 19 (rispettivamente
453 e 469 incidenti).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bambini, ragazzi
e giovani under 30
le vittime innocenti

Ancona

"La legge regionale sul territo-
rio è fortemente inadeguata e
al suo interno non è inserito il
Piano di assetto idrogeologico
regionale". Questa la denuncia
del presidente dell'Ordine de-
gli Ingegneri della provincia di
Ancona, Roberto Renzi in oc-
casione del convegno "Tutela
del territorio e dissesto idroge-
ologico, quali soluzioni?" orga-
nizzato dallo stesso Ordine nel-
la sala dell'ex consiglio comu-
nale del capoluogo regionale.
Un momento di confronto tra
professionisti, amministrato-
ri, operatori del settore su una
tematica fondamentale e di
estrema attualità.

Renzi ha sottolineato come
la legislazione della Regione
non dia una risposta efficace di
fronte ad una questione che
dovrebbe essere considerata
prioritaria. "Mettere mano al
dissesto dei nostri territori - ha
dichiarato - potrebbe essere la
grande opera di cui avrebbe bi-
sogno il Paese, ma è una priori-
tà che la classe politica ignora.
Nemmeno in campagna eletto-
rale, periodo in cui le promes-
se sono molto generose, l'argo-

mento viene preso in conside-
razione". Eppure i dati forniti
nel corso del convegno sono
eloquenti: nel nostro Paese il
50% dei Comuni ha perso la
propria "naturalità" sommer-
so dal cemento, secondo il re-
sponsabile nazionale della Pro-
tezione civile Gabrielli servi-
rebbero 40 miliardi per mette-
re in sicurezza il territorio na-
zionale, ne sono disponibili 30
milioni. Nelle Marche sono a
rischio 236 comuni, 185mila
cittadini vivono in zone perico-
lose. Sono 18.000mila i siti in-
dividuati ritenuti pericolosi.
Un aspetto rilevante del pro-
blema è dato dagli alvei dei fiu-
mi. E' stato valutato che il fab-
bisogno economico per i baci-

ni regionali delle Marche sa-
rebbe di 430 milioni di euro.
Eppure Renzi ha ricordato co-
me dal dopoguerra ad oggi sia-
no stati spesi ben 243 miliardi
di euro a causa di alluvioni, fra-
ne ed altri eventi simili. "Si di-
ce che i soldi non ci sono - ha
evidenziato il presidente dell'
Ordine degli Ingegneri della
provincia di Ancona - ma a par-
tire dal 1990 per tasse ecologi-
che sono stati incassati 802 mi-
liardi euro. Solo sette ne sono
stati utilizzati per il dissesto
idrogeologico". Dunque serve
una svolta, anche perché la
messa in sicurezza del territo-
rio può rilanciare l'economia e
l'occupazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Diminuiscono gli incidenti stradali ma anche nel 2012 le Marche hanno
dato il proprio tributo di vittime: 99 morti per la maggior parte giovani

Incidenti, in un anno 99 morti sulle strade
Nel 2012 sono diminuiti i sinistri: il maggior numero di casi registrato nella provincia di Ancona

I DATI
ISTAT

LETRAGEDIE

Ancona

Idati Istat parlanochiaro.Circa
lametàdellevittimedi incidente
stradalenelleMarchesono
bambini, ragazziegiovani:nel
2012sonostaticoinvolti
complessivamente2.761
individuidietà inferioreai 30
anni (il50,5%deltotale) .
Traideceduti, ibambini, i
ragazzie igiovani
rappresentanoil23,2%. Il35,6%
degli infortunati (mortio feriti)e
il20%dellepersone decedute
haun’etàcompresa tra i15e i
29anni. Il maggiornumerodi
mortisullestradesi registra
comunquetraglianziani: il
40,4%aveva 65anniopiù.
L’indicedigravitàspecifico4
dellaclasse65+èparial 3,4%
controunindicegenerale
dell’1,2%.

μDenuncia dell’Ordine degli ingegneri durante il convegno dedicato alla tutela del territorio: “E 185 mila cittadini vivono in aree pericolose”

“Fiumi a rischio e frane, la legge è inadeguata”

Nelle Marche ad ogni
emergenza maltempo

scatta l’allerta
per ben 236 Comuni Il maltempo delle ultime settimane ha fatto emergere una realtà allarmante
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LAKERMESSE

I DATI

LA RIVOLTA
SOCIALE

CLAUDIOCOMIRATO

Ancona

Il Movimento "9 dicembre" rive-
de i contorni della protesta. Non
più paralisi del traffico e conse-
gna dei volantini bensì un sit-in
pacifico ai bordi della strada con
striscioni e slogan. E la viabilità
di confine, fra Marche e Abruz-
zo, torna a respirare. Dopo code
interminabili, risse verbali e an-
che una piccola aggressione, il
ponte sul Tronto è tornato alla
normalità. Nessuna fila, niente
strombazzate di clacson e nes-
sun disagio ieri mattina. Eppure
la protesta pare destinata a con-
tinuare almeno finché non si
avranno chiari segnali di un cam-
biamento politico. I punti caldi
restano la zona di confine fra Pi-
ceno e Teramano lungo la Stata-
le 16 e la rotatoria fra Martinsicu-
ro e Alba Adriatica. Lì il movi-
mento "9 dicembre" con Stefano
Flajani portavoce ribadisce che
si andrà avanti perché "a genna-
io non sappiamo ancora quante
e quali tasse ci troveremo a do-
ver pagare". Intanto a Porto
d'Ascoli si sedano le polemiche
legate al blocco, pressoché tota-
le, dell'Adriatica per colpa dei co-
siddetti "forconi" unito ad una
viabilità resa già problematica
dal passaggio a livello di via Pa-
subio. A Fano la protesta ha inte-
ressato due zone strategiche: il
Pincio ed il casello autostradale.
Anche per la giornata di ieri il
Comitato "9 dicembre" di Fano

ha dato vita ad un presidio nel
centro cittadino per sensibilizza-
re i passanti, ma è stata intrapre-
sa anche un'azione negli istituti
del polo scolastico con la distri-
buzione di volantini riportanti le
motivazioni della protesta. Nel
pomeriggio il gruppo si è sposta-
to al casello autostradale, dove
con striscioni e bandiere ha chie-
sto l'appoggio anche dei camio-
nisti, non senza qualche piccolo
rallentamento per la circolazio-
ne dei veicoli. Vessilli e volantini
anche in piazza del Popolo a Pe-
saro. Situazione sotto controllo
all'uscita dell'autostrada a Civita-

nova Marche dopo la manifesta-
zione di domenica notte che pe-
raltro non ha creato nessun pro-
blema di ordine pubblico grazie
alla massiccia presenza delle for-
ze dell'ordine. I disagi maggiori
hanno interessato il capoluogo
di Regione. Ieri mattina attorno
alle 11 da piazza Roma si è mosso
un corteo composto da una qua-
rantina di persone. Dopo aver
percorso piazza Kennedy i mani-
festanti si sono diretti verso via
XXIX Settembre per dirigersi
poi in corso Carlo Alberto. Una
manifestazione per pochi intimi
autorizzata dalla Questura che

di fatto ha mandato in tilt il traffi-
co cittadino. Ad accompagnare
il corteo una nutrita rappresen-
tanza di forze dell'ordine. Le
maggiori criticità peraltro ben
gestite dalla Polizia Municipale
di Ancona si sono registrate in
piazzale Italia e dalle parti di cor-
so Carlo Alberto. Nel pomerig-
gio la replica con una seconda
manifestazione nella zona com-
presa tra corso Garibaldi, piazza
Kennedy e corso Stamira. Qual-
che disagio segnalato anche dal-
le parti dell'IKEA. Per sabato so-
no previste iniziative analoghe.
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I FINANZIAMENTI

Oggi la cerimonia

Il premio
Bilanci
di Marca

LUCIANOSGAMBETTERRA

SanBenedetto

La Giornata delle Marche è
stata più che un successo. Più
che una vetrina. E’ stata un
punto di partenza, deciso e fer-
mo, dal quale il governatore
Spacca e la Regione hanno vo-
luto ripartire per dare speran-
za ai marchigiani. Orgoglio e
virtù marchigiane – coraggio,
intraprendenza, responsabili-
tà – per affrontare e vincere la
crisi: la nona Giornata delle
Marche celebrata a San Bene-
detto e presentata dal giornali-
sta Andrea Carloni non si è na-
scosta difficoltà presenti e fu-
ture ma ha fatto di tutto per in-
fondere entusiasmo e coscien-
za del valore e delle capacità
che la Regione può e deve met-
tere in campo. Nel Palariviera
gremito di personaggi, le Mar-
che dei marchigiani d’Italia e
dei marchigiani nel mondo so-
no apparse più belle che mai,
feconde d’ingegni, visionari e
capitani coraggiosi. Dall’abne-
gazione al servizio degli altri di
Carlo Urbani, alla lucida teme-
rarietà di Tommaso Palestini
che affrontò l’Atlantico in “un
guscio di noce” armato solo di
bussola, le Marche e i marchi-
giani si sono celebrate per dar-
si insieme coraggio e consape-
volezza: siamo capaci di gran-
di cose, sembrava suggerire
ogni momento dell’evento, e
grandi cose faremo perché la

nostra vera ricchezza è noi
stessi. Incentrata sul tema del
capitale umano come motore
di sviluppo, la Giornata delle
Marche 2013 è stata l’occasio-
ne di lanciare un messaggio di
stimolo e sfida per affrontare
la crisi con lo stesso spirito dei
grandi marchigiani, senza na-
scondere però i malanni accu-
mulati in quattro anni di reces-
sione. Il rischio più grande,
nella lettura del presidente
Spacca, è la perdita di coesio-
ne sociale in un momento in
cui, invece, più che mai è ne-
cessario lavorare insieme. Ed
ecco quindi che, nel 2014, la
Regione punta a sostenere e
alimentare il senso di comuni-
tà: “Il 2014 sarà un anno diffici-
lissimo per il bilancio regiona-
le – ha anticipato Spacca – ma
esiste una priorità su tutte: as-
sicurare la coesione della co-
munità”. E nella comunità do-
vranno spiccare le sue risorse
migliori, da formare e coltiva-
re perché dalle competenze
passerà la capacità di superare
la crisi. L’appuntamento è al
2014 a Fabriano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gazebo e solidarietà
a Porto San Giorgio
continua il presidio

Andrea Carloni ha presentato la Giornata delle Marche

Ancona

Arriva alla 5˚ edizione "Bi-
lanci di Marca", l'iniziativa
promossa dalla Facoltà di
Economia dell'Università
Politecnica delle Marche,
dal Dipartimento di Econo-
mia, Società e Politica dell'
Università di Urbino e dal
Dipartimento di Economia
e Diritto dell'Università di
Macerata, che premia i mi-
gliori bilanci di aziende mar-
chigiane. L'evento di pre-
miazione si tiene oggi alle 16
presso l'Aula A della Facoltà
di Economia "G. Fuà" in
Piazza Martelli 8 in Ancona.
L'iniziativa mira a qualifica-
re e premiare i bilanci di
aziende marchigiane che
possano costituire "best
practice" in termini di: effi-
cacia comunicativa, qualità
e quantità delle informazio-
ni economico-finanziarie
fornite, rispondenza al di-
sposto della disciplina civili-
stica e dei principi contabili
nazionali o internazionali,
gradodi trasparenza verso il
mercato, ricchezza delle no-
te esplicative e della comuni-
cazione volontaria. Le im-
prese esaminate quest'anno
sono oltre 300, scelte in ba-
se a caratteristiche dimen-
sionali e alla loro sede legale
nel territorio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μPronti i ricorsi, nel mirino la commissione che deve valutare le domande

A rischio il concorso per 62 farmacie

Ancona

"Il concorso per l'assegnazione
di 62 nuove farmacie nelle Mar-
che potrebbe saltare a causa di
alcuni ricorsi in via di definizio-
ne da parte di un gruppo di can-
didati". A dirlo sono i responsabi-
li del Movimento Nazionale Li-
beri Farmacisti, delegazione del-
le Marche che contestano senza
mezzi termini la composizione
della commissione chiamata a
valutare i candidati. Formula po-
co chiara e come se non bastasse
un ritardo di 18 mesi dal varo del-
la legge inerente la tanta conte-
stata commissione che dovrà va-
lutare le 1.062 domande perve-
nute per l'assegnazione delle 62
farmacie previste nelle Marche.

Motivo della diatriba non tanto
le personalità nominate come
componenti della Commissione,
bensì le modalità scelte dalla Re-
gione per arrivare alla loro nomi-
na.

Probabilmente ai ritardi sino

ad ora accumulati si aggiunge-
ranno contenziosi determinati
dalla scelta di escludere tra i
componenti della commissione
un professore universitario ordi-
nario o associato come la norma-
tiva nazionale stabilisce (Art. 3
Dpcm 298 30 marzo 1994). "La
presenza del docente - secondo
gli esponenti del Movimento Li-
beri Farmacisti - è importante
per il corretto svolgimento del
concorso perché all'interno del-
lo stesso debbono essere valutati
curriculum universitari, pubbli-
cazioni scientifiche, corsi ed ag-
giornamenti svolti dai candidati.
Appare evidente che un dirigen-
te non ha le basi scientifiche e
professionali per giudicare la va-
lidità o meno degli atti”.

c.c.
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Il concorso per farmacie a rischio

μSpacca: “Nel 2014 contributi alle richieste di riqualificazione”

Fondi per le strutture turistiche

Ancona

Prosegue l’azione di sostegno
della Regione Marche alla quali-
ficazione del patrimonio ricetti-
vo regionale, visto che il turismo
costituisce un fattore trainante
dell'economia marchigiana. Nel
2014, fa sapere il presidente
Gian Mario Spacca, che ha an-
che la delega al Turismo, si rag-
giungerà l'obiettivo di finanziare
al 100% le aziende ammesse ai
bandi, dando risposta a tutte le

richieste pervenute: un risultato
“eccezionale”, afferma il gover-
natore, considerato il contesto
economico nazionale e regiona-
le. Il 2014 sarà inoltre l'anno di
svolta per delineare le politiche
di programmazione Por-Fesr
2014-2020, che devono mettere
in evidenza il ruolo strategico
del turismo come volano per lo
sviluppo economico e occupazio-
nale a livello regionale.

Negli ultimicinque anni sono
stati concessi ed erogati contri-
buti, in conto interessi e conto
capitale, per un importo di 112,4

milioni di euro a oltre 200 ditte
che hanno attivato investimenti
di 82 milioni finalizzati al miglio-
ramento di alberghi, coun-
try-house, campeggi, stabilimen-
ti balneari. “Questi dati - afferma
Spacca - non solo certificano lo
straordinario impegno economi-
co della Regione per il settore,
pur nelle difficoltà e ristrettezze
del bilancio regionale, ma so-
prattutto l'encomiabile volontà
di tanti operatori turistici di inve-
stire e rinnovare le proprie strut-
ture, anche nell'attuale momen-
to congiunturale sfavorevole”.
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“Il 2014 sarà un anno
difficile ma la nostra

priorità sarà mantenere
la coesione tra i cittadini”

Il corteo di protesta ieri mattina ad Ancona

Dopo i forconi ecco i sit-in
Il Movimento non si ferma ma rivede i termini della protesta

IL CORTEO

RICONOSCIMENTO

Fermo

"Rimarremodavantialcasello
dell'A14finoaquandole
istituzioninon
riconsegnerannoalpopolo la
sovranitàdelleCameree
quellamonetaria".Sonodecisi
anonmollare la presa i
manifestantichedadiversi
giornihanno issato i loro
gazebodi protestacontro il
governocentraledavantial
caselloautostradaledi Porto
SanGiorgio.“Tramartedìe ieri
abbiamoconsegnato oltre25
milavolantini sia lungo lass16
cheall'uscitadall'A14.
Rispettiamotutte le
prescrizionisuiblocchistradali
impostedalleautorità.E le
forzedell'ordinecihanno
manifestato la loro
solidarietà”.

μLa nona edizione dell’orgoglio regionale

Una vetrina per ridare
speranza ai marchigiani

Un momento della kermesse

La Multiservizi S.p.A. informa che nella giornata di
martedì 17 dicembre p.v., a seguito dello sciopero in-
detto dalle Segreterie Nazionali Filctem (CGIL), Femca
(CISL) e Uiltec (UIL) per l intera giornata lavorativa,
non potrà garantire il regolare funzionamento degli uf-
fici clienti territoriali, del call-center e delle prestazioni
non aventi carattere di urgenza. L Azienda assicurerà
comunque la fornitura dei servizi idrici ed energetici ed
il Pronto Intervento (Pronto intervento Gas tel.
071.82988, Pronto Intervento Acqua tel. 800.181577)
garantito 24 ore su 24.

AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA
LAVORAZIONI AGROMECCANICHE

1. Ente Appaltante: Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes – Via S. Francesco,
52 – 60025 Loreto AN – Tel 071/978224 - Fax 071/978990 – E.Mail: agraria@operelaiche.it
2. Descrizione della Fornitura: Lavorazioni Agromeccaniche nei terreni dell’azienda agraria
per l’anno 2014 3. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta 4. Importo dei lotti a
base di gara: 1° Lotto Euro 109.880,00 oltre IVA 2° Lotto Euro 37.350,00 oltre IVA 3° Lotto
Euro 143.250,00 oltre IVA 4° Lotto Euro 108.250,00 oltre IVA 5° Lotto Euro 50.000,00 oltre
IVA 5. Luogo di esecuzione dei lavori: terreni dell’azienda agraria ubicati nei comuni di Lo-
reto, Castelfidardo, Montelupone, Portorecanati e Recanati. 6. Termine per la ricezione delle
offerte: a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito au-
torizzata, ovvero consegnata a mano, entro le ore 14.00 del giorno 7 Gennaio 2014. 7. Re-
sponsabile del procedimento: Dr. Mario Berrè Direttore Azienda Agraria Tel. 071/978224 -
Il Bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e gli stampati necessari per partecipare alla
gara, sono disponibili sul sito www.operelaiche.it .
Loreto, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE GENERALE SEGRETARIO

Rino CAPPELLACCI Dr. Andrea GIGLIONI
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Suddivisione per il reparto di Pediatria

Pesaro

Sullariorganizzazionedei
presidisanitariPesaro/Fano,
confermatol'impiantodei tre
poli.Alcuniconsiglierisono
entratinelmeritodelpiano
definitivoperSanSalvatoree
SantaCroceconalcune
domandespecifiche.Resinoti
dalladirezioneMarcheNordi
tempidicompletamentodei
lavoriper lesalepartoed il
repartodiOstetriciaalSan
Salvatore. I lavorisonoripresi,
ladott.Mombelloha assicurato
cheentroduemesisaranno
terminatipoisipasseràalla
ristrutturazionedelreparto.Sul
nododelrepartodiPediatriaè

statocomunicatoall'interno
dellaCommissioneSanità la
suddivisionetemporaneain
cinqueposti lettoa Pesaroe
cinqueaFanoequesto inuna
condizionein cuisiaa Pesaro
cheaFanoil repartoviene
utilizzatoal 65%. Ildirettore
MarcheNordAldoRicciha
espressola volontàdi
mantenereunpunto
pediatricoanche aPesaro,
cittàcheregistracircaun
migliaiodiparti.Milena
Signorottihapoi formulatoalla
direzionealcunesue
perplessitàsull'attivazione
dellaFivet. Nelpresidiodi
Muragliasonoinfattipresenti
localiedattrezzature."Anche
questosaràunpuntoda
portarealtavolo conSpacca”.

Ospedale unico, scenario pieno di dubbi
Strabag e Impregilo verso il forfait, il sindaco Ceriscioli ora punta su un’immobiliare di Roma

MARCHE
NORD

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

L'ospedale unico Pesaro-Fano
è sempre più un punto interro-
gativo. Ad alcuni consiglieri co-
munali di maggioranza riuniti
in Commissione Sanità, sareb-
be arrivata la notizia comunica-
ta dal sindaco Ceriscioli, secon-
do cui i colossi Strabag e Im-
pregilo hanno declinato la loro
manifestazioned'interesse alla
Regione per la realizzazione
del progetto dell'ospedale uni-
co.
In attesa di una comunicazio-
ne formale delle multinaziona-
li, il passo indietro sarebbe sta-
to motivato dalla mancanza di
fondi certi di natura pubblica
per far partire l'opera. Proprio
il sindaco avrebbe reso noto ai
consiglieri - ma senza entrare
nei dettagli - la disponibilità di
una grossa immobiliare con se-
de a Roma che avrebbe avanza-
to alla Regione l'interessamen-
to per l'opera. Un gruppo an-
che questo però non disposto a
prendere in carico il patrimo-
nio dismesso delle strutture
ospedaliere di Pesaro e Fano e
che per questo ha bisogno di

garanzie sul finanziamento sta-
tale. Nuovi scenari sui cui è sce-
so uno stretto riserbo.

La Commissione Sanità che
si è riunita ieri mattina in un
clima particolarmente caldo
ha espresso la necessità di un
fronte unico dei consiglieri co-
munali di maggioranza e oppo-

sizione sul nodo dell'ospedale
unico con una presa di posizio-
ne netta nei confronti della Re-
gione. La riunione della Com-
missione ha anche preso in esa-
me il piano di riorganizzazione
aziendale Marche Nord, illu-
strato per l'occasione da Aldo
Ricci , direttore generale e dal-
la dottoressa Lorena Mombel-
lo. Sono stati analizzati con un
occhio critico i numeri di Mar-
che Nord a partire dal 2012 con
36 milioni di euro di mobilità
passiva contro dieci milioni cir-
ca di mobilità attiva e un bud-

get aziendale 2013 decurtato
di 6 milioni di euro. "Senza en-
trare nei dettagli del piano di
riorganizzazione - hanno spie-
gato il presidente della Com-
missione Sanità, Silvano Cian-
camerla e Milena Signorotti,
consigliere Pd - abbiamo aper-
to con la direzione Marche
Nord un ragionamento politi-
co perché Pesaro non può esse-
re ancora schiava dei tagli".

La Commissione Sanità è
pronta a partire alla volta della
Regione. I consiglieri comuna-
li da Ciancamerla a Signorotti

e Valter Eusebi per l'opposizio-
ne, sono pronti a chiedere un
incontro formale con Spacca
per fare chiarezza sull'ospeda-
le unico. Va da sé che il piano
riorganizzativo Marche Nord
di qui al 2015 è in una situazio-
ne di stand by per la mancata
definizione di uno dei pilastri
che giustifica il piano stesso,
quello della struttura unica.
"Deve prendere il via - spiega
Milena Signorotti - un'azione
politica istituzionale che parte
dai comuni di Pesaro e Fano af-
finché la Regione possa fare

chiarezza sui finanziamenti
pubblici e sui canali finanziari
da attivare. Su circa duecento
milioni di costo dell'opera uni-
ca un terzo almeno dovrà esse-
re pubblico. Se i finanziamenti
pubblici destinati all'edilizia sa-
nitaria sono ancora bloccati è
anche vero che ci sono finan-
ziamenti destinati da tempo
per altri ospedali italiani ma
che non sono partiti e potreb-
bero quindi essere utilizzati. E'
la Regione che dovrà darci ri-
sposteed indicarci la via".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Presidente della Provincia
Solamente ad anno nuovo
verrà sciolta la riserva

sulla candidatura a sindaco

Pesaro

L'indicazione è per la prima de-
cade del nuovo anno, Matteo
Ricci, presidente della Provin-
cia, attenderà di trascorrere le
festività natalizie prima di
esprimere la propria decisione
se candidarsi o meno per le pri-
marie a sindaco di Pesaro.
"Non mi autocandiderò mai a

nulla - continua a ripetere rag-
giunto telefonicamente - nei
prossimi giorni inizieranno
una serie di incontri all'interno
dei circoli e con la segreteria co-
munale e provinciale del Pd. E'
in quell'occasione maturerà la
mia decisione".
Una presa di posizione che in
tanti si aspettano fra cittadini
ed esponenti dello stesso Pd ed
ancor più all'indomani dell'uffi-
cializzazione della candidatura

di Luca Pieri che ha già raccol-
to tramite i gazebo 150 firme
tra gli iscritti Pd. Dalle parole di
Matteo Ricci si evince che la
competizione più attesa sarà
con Pieri. Non va dimenticato
che Pieri ha invitato di recente
il presidente della Provincia ad
un confronto aperto e non solo
nei salotti tv. "Non rispondo al-
le provocazioni di Luca Pieri -
commenta Ricci - da me non
usciranno mai polemiche rivol-

te ad altri competitor. La candi-
datura la definirò nei prossimi
giorni e solo allora avrò un qua-
dro più preciso per capire ciò
che il Pd stesso ed i miei soste-
nitori si aspettano". C'è poi il
Ricci amministratore alle pre-
se con la riforma delle Province
e le priorità che l'ente provin-
ciale in difficoltà con i bilanci si
trova a dover affrontare. "Le li-
nee guida - spiega - che sto por-
tando avanti sono rivolte ad agi-

re ancor più sulla Regione. At-
tendo nei prossimi giorni la
convocazione del tavolo richie-
sto fra Spacca ed il Mistero del-
le Infrastrutture per il tracciato
della Fano-Grosseto. La pro-

vincia pesarese intende torna-
re al tracciato originario, su
questo riverserò tutto l'impe-
gno affinché l'opera vada avan-
ti. Non solo, l'intenzione della
Provincia nella fase di transizio-
ne ad ente di secondo livello sa-
rà mantenere le funzioni di rife-
rimento per la formazione ed
per i centri per l'impiego che al-
trimenti rischiamo di perdere”.
 l.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ciancamerla e Signorotti
“Serve un’analisi attenta
Pesaro non può essere
ancora schiava dei tagli”

Pesaro

Paura ieri mattina nel borgo di
Candelara nella piazzetta che
ospita "Candele a Candelara".
Un rogo si è sviluppato in un
gazebo per l'esposizione utiliz-
zato nella manifestazione.
L’incendio si è sviluppato in-
torno alle dieci in Strada Bor-
go Santa Lucia. L'allarme è
stato lanciato da alcuni nego-
zianti che dopo aver visto le
fiamme divampare dalla strut-
tura hanno allertato i vigili del
fuoco che arrivati sul posto so-
no stati impegnati per tutta la
mattinata a domare le fiam-
me. Il gazebo in pvc con coper-
tura in nylon è andato distrut-
to. La struttura è affittata per
la manifestazione da Loretta
Donati, titolare del negozio di
bomboniere a Sant'Angelo in
Lizzola ma era stato liberato
già la scorsa domenica.

All'interno né candele né
residui di materiale ma solo
dei piccoli contenitori, buste in
plastica ed oggettistica natali-
zia. Elementi questi che fanno
propendere i vigili del fuoco e
il reparto della polizia scientifi-
ca arrivato sul posto ad un in-

cendio doloso, forse un atto
vandalico.

I vigili del fuoco non hanno
tuttavia trovato alcun punto
d'innesco anche se qualunque
probabile materiale che possa
aver provocato le fiamme è an-
dato distrutto nel rogo.

A far decadere l'ipotesi di
un corto circuito, la particolari-
tà che l'impianto elettrico era
stato disattivato già da tre gior-
ni.

A confermarlo anche l'or-
ganizzatore della Pro loco
Piergiorgio Pietrelli. "Ci è sta-
to detto - racconta che non è
ancora stato possibile risalire
alle cause. La corrente elettri-
ca era però staccata da dome-
nica e al termine della manife-
stazione gli espositori hanno
l'obbligo di rimuovere qualun-
que materiale pericoloso. La
manifestazione tuttavia si svol-
gerà con regolarità anche que-
sto weekend che sarà l'ulti-
mo".

Danneggiata nel rogo an-
che la parte esterna dell'abita-
zione di Gastone Bertozzini,
noto imprenditore e titolare
della Tvs di Fermignano. Per
la sua abitazione danni da fu-
mo e da calore che hanno di-
velto persino alcune vetrate.
Completamente carbonizzata
invece una Fiat Multipla di
proprietà un residente par-
cheggiata al momento dell’in-
cendio davanti al gazebo.
 l.f.
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Ricci prende tempo: “Ma a Pieri non rispondo”
LAPOLITICA

ILPIANO

Ancora tanti dubbi e situazione
sempre più confusa per l’ospedale
unico. Sopra, Milena Signorotti
chiede un incontro con Spacca
per far luce sull’intera questione

μDistrutta un’auto, la manifestazione nel weekend si farà

Candelara, prende fuoco un gazebo
Non è esclusa lamatrice dolosa

Il gazebo incendiato e la Fiat Multipla distrutta dalle fiamme

Pesaro

Da ieri mattina fa bella mostra
di sé nella sala Rossa del Comu-
ne di Pesaro, accanto a quella
dei sindaci, una cornice con all'
interno la pergamena che ri-
porta i nomi di coloro che sono
succeduti in qualità di presi-
denti del Consiglio comunale
di Pesaro. Dal 1995 anno, di na-
scita a Pesaro di questa figura
istituzionale, il primo a ricopri-
re la carica è stato Marco Savel-
li in questo ruolo fino al 1999.
In quell'anno è subentrato Lu-
ca Pieri in carica fino al 2004
poi è stata la volta di Gerardo
Coraducci e infine nel 2009
l'arrivo del presidente ancora
in carica Ilaro Barbanti. Tutti
loro, ad eccezione di Coraduc-
ci, erano presenti ieri nel mo-
mento in cui la pergamena ve-
niva inaugurata. La stessa è
stata realizzata dalla professo-
ressa Dina Pagnini dell'istituto

artistico Mengaroni di Pesaro.
“Con questa pergamena -

spiega l'attuale presidente Ila-
ro Barbanti - abbiamo voluto
lasciare una traccia dell'attivi-
tà di questa figura istituzionale
all'interno del Comune di Pesa-
ro. In un momento come que-
sto di populismo imperante il
nostro obiettivo è la serietà e
l'unità delle persone".

Il momento è stata anche
occasione per ricordare l'attivi-
tà che la Presidenza del Consi-
glio porta avanti ogni anno, ap-
puntamenti dal forte valore
simbolico e collettivo come le
attività in occasione del Giorno
della Memoria insieme agli stu-
denti delle scuole di Pesaro, la
consegna di cittadinanze bene-
merite agli ospiti della città e
"Pesaro premia Pesaro" il pre-
mio ai pesaresi che si sono di-
stinti per meriti particolari.
 l.s.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μRealizzata dalla professoressa Pagnini

Una pergamena dedicata
ai presidenti del Consiglio
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IL DRAMMA
IN FAMIGLIA

SILVIAFALCIONI

Fano

Una vicenda triste e drammati-
ca ma dai contorni ancora non
ben definiti è quella che ha
portato alla morte Romano
Salvatori, il 77enne fanese de-
ceduto martedì mattina all'
ospedale S. Croce.
L'uomo è arrivato al Pronto
soccorso lunedì sera già in con-
dizioni critiche, presentando
un'elevata ipotermia che diffi-
cilmente si riscontra in un es-
sere umano. Poi è stato trasfe-
rito nel reparto di rianimazio-
ne dove nella notte le sue con-
dizioni si sono aggravate fino
al decesso avvenuto martedì
mattina.
Fin qui i fatti. Tutto il resto so-
no ipotesi di una storia con tan-
ti aspetti ancora da chiarire.
Nemmeno l'ispezione cadave-
rica che si è svolta ieri mattina
sulla salma ha potuto accerta-
re appieno la causa della mor-
te. O meglio, l'analisi fatta dai
medici del distretto sanitario
dell'Asur è stata consegnata al-
la Magistratura e su di essa vi-
ge un assoluto riserbo. Nulla è
trapelato sulle cause del deces-

so del pensionato e la sua sal-
ma è stata posta sotto seque-
stro dall'autorità giudiziaria
per tutta la giornata di ieri. Si
dovrà ora attendere il pronun-
ciamento del magistrato per
sapere qualcosa di più sulle
cause che hanno portato al de-
cesso.
Secondo una prima ipotesi fat-
ta dai medici del Pronto soc-
corso Salvatori presentava i
sintomi di un caso di ipoter-
mia, con una temperatura cor-
porea di trenta gradi. Se si
somma poi che l'uomo soffriva
di varie patologie, si arriva ben
presto a capire come le sue
condizioni fossero davvero cri-
tiche. Quanto però abbia influ-
ito il fatto di non avere il riscal-
damento in casa sulle sue con-
dizioni di salute non è dato a
sapersi. Sembra infatti che il
settantasettenne, residente in
una palazzina di via Togliatti
nella zona del centro commer-
ciale Flaminio, avesse il gas
staccato a causa di mancati pa-
gamenti delle bollette.
Una situazione che appare dif-
ficile da credere, dato che se la
famiglia di Salvatori, che vive-
va con la moglie e due figlie, si
trovava in condizioni così diffi-
cili avrebbe potuto chiedere
un sussidio al Comune. Invece
nessuna richiesta era stata fat-
ta dalla famiglia ai servizi so-
ciali, come ha confermato l'as-
sessore Davide Del Vecchio:
"Non ci risulta nessuna doman-
da di assistenza da parte dell'

uomo o di un suo parente. Se si
fosse presentato agli sportelli
avremmo potuto valutare una
qualche forma di sussidio, se
l'uomo avesse avuto i requisiti.
In realtà ci risulta che avesse
già una pensione di circa 800
euro, oltre ad un assegno di ac-
compagnamento di 500 euro
al mese".
A questa cifra vanno poi ag-
giunte le entrate della moglie,
anche se esigue, e di una delle
figlie. Ecco quindi che sembra
non reggere l'ipotesi di difficol-
tà economiche della famiglia,

tali da non potersi permettere
il riscaldamento. Secondo pri-
me voci circolate al diffondersi
della notizia, sembra che per
riscaldare l'appartamento i
due genitori e le figlie utilizzas-
sero delle stufette elettriche,
cosa che fa dubitare ancora di
più sull'ipotesi di ipotermia del
77enne.

La dignitosa palazzina di
via Togliatti infatti sarebbe
ben riparata dai venti e dalle
intemperie, grazie alle abita-
zioni vicine che fanno da "scu-
do", ed anche le testimonianze

dei vicini non lascerebbero
pensare a problemi economici
tali da arrivare ad una situazio-
ne così drammatica. La vicen-
da fa comunque riflettere sull'
esistenza di casi di indigenza
dovuti alla crisi economica,
con sempre più famiglie che
non riescono a far fronte al pa-
gamento delle utenze. In meri-
to l'onorevole Lara Ricciatti in
una nota afferma: "E' evidente
che bisogna fare molto di più
dal punto di vista della prote-
zione sociale anche a Fano".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Era arrivata da pochi
giorni in città, doveva
scontare la custodia
cautelare in carcere

Fondi e agevolazioni
per chi non riesce
a pagare le bollette

μSabato l’inaugurazione alla presenza del vescovo Trasarti

Con il lapidario e la raccolta museale
Tutta la bellezza dell’arte sacra

Fano

Era stata già processata e do-
veva scontare la custodia cau-
telare in carcere, ma la 26en-
ne ungherese condannata per
sfruttamento della prostituzio-
ne della prigione non ne vole-
va sapere. Il provvedimento di
cattura era stato emesso dalla
Procura di Venezia dove la
donna aveva avviato un giro di

prostituzione servendosi di ra-
gazze straniere. Ormai da
tempo Z. B., queste le iniziali
dell’ungherese, era ricercata e
sapeva bene che doveva scap-
pare e trasferirsi in una nuova
città. Ha scelto Fano, probabil-
mente perché riteneva che sa-
rebbe stato un posto tranquil-
lo dove svolgere indisturbata
la sua attività: reclutare giova-
ni donne, in alcuni casi poco

più che ragazzine provenienti
dall'Est Europa, e costringerle
a prostituirsi. Magari era pro-
prio la 26enne a promettere
una vita agiata ed a dipingere
un bel mondo per convincere
le sue connazionali a venire in
Italia e una volta arrivate la-
sciava intravedere loro un'uni-
ca possibilità di guadagno.
Non aveva però fatto i conti
con i serrati controlli svolti dai

Carabinieri di Fano guidati
dal Comandante Alfonso Fal-
cucci che nel corso di alcuni
accertamenti nella periferia
cittadini hanno verificato pro-
prio l'identità di Z. B., risalen-
do così al procedimento pena-
le nei suoi confronti. La rume-
na è stata quindi arrestata ed
accompagnata presso la Casa
Circondariale di Pesaro a di-
sposizione della Procura di Ve-

nezia. Grazie a questa opera-
zione i militari hanno potuto
prevenire che la donna si inse-
diasse proprio nella zona tra
Fano e Marotta per svolgere

la sua attività di reclutamento
e gestione di prostitute. Non è
infatti la prima volta che le for-
ze dell'ordine portano alla lu-
ce luoghi adibiti al piacere, fre-
quentati generalmente da uo-
mini sposati durante la pausa
pranzo che contattano le en-
treneuse avvalendosi di an-
nunci diffusi soprattutto su In-
ternet.
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Fano

Tantisonogliaiuti ed i
sostegnieconomiciper le
famiglieche si trovano in
difficoltàenonriesconoa far
fronteaipagamentidelle
bollette.L'Aset infattimettea
disposizioneunfondodi
trentamilaeuroperquelle
personeche nonsonoingrado
diprovvederealsaldodelle
utenze, inmododagarantire
unminimolivellodi vivibilitàa
tutti icittadini.
"Sipuògodere diqueste
agevolazioni -spiega
l'assessoreDavideDelVecchio
-solopassandoper i Servizi
Socialiche valutanole
richiesteedecidono se la
famigliaha irequisitiomeno
perricevere icontributi".
Oltrea questi finanziamenti,
esistonofondia disposizione
degliassistentisociali, il fondo
anticrisimessoa disposizione
dalComunediFano perun
importodi trecentomilaeuro
l'annoeancheunacifra
stanziatadalla Provincia. "Gli
aiutiperchi nehatitolo-
concludeDelVecchio -ci
sono".

Fano

Un pomeriggio all'insegna del-
la cultura, che offrirà ai cittadi-
ni di Fano la possibilità di am-
mirare le bellezze dell'arte sa-
cra. Sabato alle 16, verranno
inaugurati, al Centro Pastorale
Diocesano, in via Roma 118 il
Lapidario e la raccolta museale
delle opere d'arte in possesso
della Chiesa fanese; un prezio-
so patrimonio che è stato salva-
to, attraverso minuziosi inter-
venti di restauro dal degrado
intervenuto con il trascorrere
dei secoli. Sarà una giornata
importante, alla quale interver-
ranno, insieme al vescovo di Fa-
no Armando Trasarti, anche
mons. Giancarlo Santi, presi-
dente dei musei ecclesiastici
italiani, oltre alle autorità citta-
dine, i rappresentanti delle as-
sociazioni culturali e di quelle

no profit.
L'iniziativa è stata presenta-

ta ieri, da Guido Ugolini, diret-
tore del museo diocesano e re-
sponsabile dei beni culturali
della diocesi, oltre che dalla no-

ta archivista e ricercatrice Giu-
seppina Boiani Tombari. Un
magnifico esempio di Crocifis-
so ligneo del XIII secolo, inta-
gliato e dipinto, un pastorale in
avorio finemente modellato

con l'episodio della Annuncia-
zione, dono fatto da Pio V nel
1567 al vescovo fanese France-
sco Rusticucci, quattro splendi-
de tele di Francesco Pittoni (fi-
ne XVII sec.) donate dalla fami-
glia Ferri alla chiesa di Sant'An-
tonio Abate, la celebre veduta
di Fano con movimenti di mili-
zie assedianti della prima metà
del '600, collocata un tempo
nella cappella Rinalducci del
Duomo, la prima copia della
"Consegna delle Chiavi" di Gui-
do Reni eseguita da Carlo Magi-
ni e poi, reliquari, paramenti sa-
cri, tra cui la stola regalata alla
cattedrale da Pio IX, pissidi, la-
pidi, stemmi, è quanto arricchi-
sce il museo che si integra con
quanto è contenuto in Episco-
pio, dove si trovano altri capola-
vori. Tra gli obiettivi del vesco-
vo rimane sempre l'apertura
della chiesa di Sant'Agostino,
dove faranno ritorno tutte le
opere d'arte oggi disperse,
compreso l'Angelo Custode del
Guercino. Sabato prossimo ver-
rà presentato anche il quarto
numero di "Memoria Rerum",
il quaderno di ricerca dell'archi-
vio storico fanese.
 m.f.
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Fano

Rispetto, sentimento che por-
ta a riconoscere i diritti, il deco-
ro, la dignità e la personalità
stessa di ogni individuo e quin-
di ad astenersi da ogni manife-
stazione che possa offenderlo.
Questo il principio ispiratore
del progetto "Adesso basta: ri-
spetto!", nato dalla collabora-
zione tra l'assessorato alle Pari
Opportunità, l'Ambito Sociale,
l'Associazione dei genitori con
figli disabili e l'associazione
Scout Francesco Tonucci, ri-
volto in modo particolare alle
ultime classi degli istituti com-
prensivi e agli istituti superiori
del territorio. Dopo aver dedi-
cato iniziative in particolare
contro la violenza sulle donne,
l'assessore Cucuzza interviene
sul problema del bullismo, ar-
gomento questo che verrà trat-

tato da un convegno che si svol-
gerà domani, con inizio alle
9.30, nella sala Verdi del Tea-
tro della Fortuna. La cronaca
ormai riporta sempre più spes-
so episodi di prevaricazione su-
bita dai più deboli, da coloro
che vengono definiti diversi,
dagli studenti più giovani da
parte di quelli che hanno appe-
na uno o due anni in più, siano
maschi o femmine; a volte si
tratta di violenze fisiche, in al-
tri casi di violenze psicologi-
che, come l'isolamento o la dif-
famazione. Una ricerca con-
dotta per l'Ufficio Scolastico
Provinciale da Susanna Testa,
ha evidenziato che il 30% degli
alunni che frequentano le me-
die ha subito un tipo di violen-
za; la percentuale scende di po-
co, al 27%, negli studenti delle
scuole superiori. Al convegno
si associa un concorso per uno
spot di sensibilizzazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LASITUAZIONE

ILCONVEGNO

μRicercata da tempo, i carabinieri del Radiomobile hanno rintracciato la donna che reclutava ragazze provenienti dall’Est Europa

Giovane inmanette per sfruttamento della prostituzione

Città sotto choc per la drammatica vicenda che è costata la vita a Romano Salvatori Foto Pucci

Morto per il freddo, avviata un’indagine
L’assessore ai Servizi sociali Del Vecchio: “Non ci è mai pervenuta alcuna richiesta di assistenza”

Guido Ugolini direttore dei musei diocesani

ILPATRIMONIO

μAnche uno spot di sensibilizzazione

Dalle parte dei più deboli
sul problema bullismo
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Diversità di vedute tra
La Tua Fano e Forza Italia
Mattioli: “Certi aspetti

sono ancora migliorabili”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Riunione tra i partiti di maggio-
ranza dedicata in particolare a
definire la vicenda della varian-
te dell'ex zuccherificio.
La lista civica La Tua Fano ha
tentato in tutti i modi di vince-
re le resistenze che sono sorte
all'interno del nuovo gruppo di
Forza Italia, che poi sono le
stesse che si agitavano in pre-
cedenza in seno al Pdl. Da ap-
provare sono le controdeduzio-
ni della giunta alle osservazio-
ni inoltrate dai cittadini e dalle
associazioni, poco meno di una
quarantina in tutto, un passag-
gio obbligato prima che la va-
riante venga spedita in Provin-
cia e ritorni con il parere dell'
organo tecnico.
Secondo il segretario della Tua
Fano Giacomo Mattioli, sareb-
be stata maturata la decisione
di portare la variante all'appro-
vazione del consiglio comuna-
le prima di Natale; questo non
significa che tutte le perplessi-
tà sono state fugate.
Il segretario di Forza Italia Lu-
cia Salucci ha confermato in-
fatti i suoi dubbi, se non la sua
contrarietà. Si contesta in mo-
do particolare la riduzione de-
gli oneri di urbanizzazione che
dovrebbero andare a beneficio
del centro storico passati da tre
milioni a seicentomila euro
suddivisi in tre anni. La ridu-
zione di tale investimento che
avrebbe dovuto lenire il con-
traccolpo subito dai commer-
cianti del centro dal sorgere di
un nuovo centro commerciale,
ha acuito i moti di protesta.
Non manca di esercitare il suo

peso anche l'avvicinarsi della
scadenza elettorale con gli im-
pegni che ogni consigliere ha
preso con i suoi elettori. Ciò no-
nostanteMattioli è ottimista.
"La variante è ancora migliora-
bile - ha sottolineato quest'ulti-
mo - tramite gli emendamenti
e l'accoglimento di qualche os-
servazione si possono scioglie-
re molti dei dubbi nutriti dai
consiglieri di Forza Italia.
L'area dell'ex zuccherificio co-
munque, non può più restare
così: quanti anni ancora gli
scheletri dei capannoni che so-
no stati costruiti alla fine degli
anni Novanta, dovranno resta-
re alla stato attuale? Dilazio-
nando ancora una volta l'ap-
provazione della delibera, si ri-
schia non solo di danneggiare

in maniera definitiva la società
che attende di rientrare nel
suo investimento, ma anche
l'immagine di Fano, dato che
accanto all'area scorre tutto il
traffico che percorre la Statale
Adriatica e che proviene dalla
superstrada Fano - Grosseto e
dall'autostrada A 14". Mattioli
ha inteso confutare la tesi del
legame che esisterebbe tra la
realizzazione del nuovo centro
commerciale dell'ex zuccherifi-
cio e la chiusura dei negozi del
centro storico. “Purtroppo
molti esercizi in questi ultimi
tempi hanno terminato la pro-
pria attività a causa della crisi e
non per la concorrenza porta-
ta da un nuovo centro commer-
ciale. E' la realizzazione di
quest'ultimo, invece che può
dare nuove opportunità agli
operatori che hanno bisogno
di rinnovare le proprie azien-
de". Provincia, Asur e Soprin-
tendenza hanno dato parere
positivo alla variante.
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Fano Tante iniziative
divertentiededucativealla
MediatecaMontanaridi
piazzaAmianipercelebrare
ilNatale.Gliamantidella
musicapotranno
immergersineimeravigliosi
cantinatalizi, i creativi
potrannopartecipare
all'inaugurazionedel
calendari2014eallamostra
di illustrazioniepoesie
"Segni inversi", i piùpiccoli
invecepotrannoascoltare
tantissimelettureadalta
voce,e infine,per ipiùcuriosi
torna ladivertentissima
tombola letteraria. Il
prossimoappuntamento
domanialle17.30con la
letturadi"CantodiNatale"
diCharlesDickensacuradi
GiorgiodelMoro.

Alla Mediateca
con i canti natalizi

NOTIZIE
FLASH

Il primo disco
di Luca Vagnini

SanLorenzoinCampo

Attivare una strategia che sia
in grado di valorizzare le
potenzialità artistiche, cultu-
rali ed enogastronomiche del
territorio. Questo l'obiettivo
dell'assessore Vincenzo Berti
che ha sottoscritto il protocol-
lo d'intesa per la costituzione
del distretto dell'appennino
Umbro-Marchigiano.
"L'accordo tra le varie munici-
palità - spiega Berti - ha lo sco-
po di attuare una program-
mazione condivisa e coordi-

nata in materia di turismo e
cultura, creando concrete
possibilità di far conoscere il
territorio e le sue eccellenze
mediante accordi che permet-
tano ai turisti di visitare più
città nel periodo di soggiorno
all'interno della nostra area.
Si potranno valorizzare inizia-
tive ed eventi mettendoli in
rete. Permetterà alla nostra
municipalità e alle associazio-
ni di elaborare progetti e pre-
sentare richieste di finanzia-
mento all'Unione Europea,
capaci di dare la svolta alla po-

litica turistica della Valcesa-
no". C'è poi la proposta di ap-
provazione del regolamento
comunale per la "Valorizza-
zione delle attività agro-ali-
mentari tradizionali locali.
Istituzione della Denomina-
zione Comunale di Origine",
che verrà proposta nel prossi-
mo consiglio comunale.

"L'iniziativa è la prima in
assoluto nella nostra provin-
cia e una delle poche a livello
nazionale. Consiste nell'istitu-
zione a livello comunale di un
registro per i prodotti tipici

agroalimentari segnalati e de-
nominati e nella creazione di
un albo in cui verranno iscrit-
te le segnalazioni relative alle
iniziative e manifestazioni ri-
guardanti le attività e le pro-
duzioni agroalimentari che
sono meritevoli di particolare
attenzione. Le segnalazioni ai
fini dell'iscrizione nel registro
possono essere fatte dalle as-
sociazioni locali e da coloro
che ritengano di promuovere
un prodotto tipico mediante
la presentazione dell'istanza,
corredata da un'adeguata do-

cumentazione diretta ad evi-
denziare le caratteristiche del
prodotto. Inoltre - conclude
Berti - verranno proposte ini-
ziative da parte del Comune
per promuovere la cultura
enogastronomica e le nostre
eccellenze e si procederà all'
istituzione di una speciale se-
zione all'interno della futura
biblioteca comunale che ri-
guarderà le pubblicazioni di
cultura agro-alimentare loca-
le".
 m.s.
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Un’occasione per vedere
da vicino e capire

cosa fa un ente locale
per i suoi cittadini

Ex zuccherificio, rebus futuro
Decurtati i fondi che dovevano essere investiti nel centro storico

Ancora diversità di vedute anche all’interno della maggioranza sulla variante dell’ex zuccherificio

LA VARIANTE
NEL MIRINO

Fano

L'8gennaioprossimoscadonoi
terminiper l'approvazionedella
variantedell'exzuccherificioe
rimandareil tuttoallanuova
giuntasarebbeunosmaccoper
l'amministrazioneAguzziche
avevapostonelproprio iniziale
impegnoprogrammatico
l'approvazionedellavariante.E'
verochemoltecosesono
cambiatedall'iniziodella
tornataamministrativa,main
questocasosesioltrepassasse
il terminenonsonoesclusi
ricorsi legalidapartedella
societàMadonnaPontee
considerevoli richiestedi
rimborsodanni.

Per l’approvazione
un’autentica corsa
contro il tempo
LE SCADENZE

Fano Unagrossafaticama
ancheun'immensa
soddisfazione:èuscito il
primodiscodelgiovane
cantautorefaneseLuca
Vagnini, cheverrà
presentatodomanialle
21.15alBonBonalLido.Già
il titolo"Tuttociòchevedo
fuoridalla finestra"richiama
ilcontenutodell'album:
canzonicheraccontano
esperienzeesperanze
personali,quellediun
giovanecheviveaFanoeche
hafattodellasuapassione
per lamusicaunaragionedi
vita.Vagniniha infattiavuto
mododi farenumerose
esperienzemusicali ancheal
fiancodicantanti famosied il
suoproduttoreèMarco
Falagiani, chehafirmato
dischidiAnnaOxaeFabrizio
Moro.

L’assessore Vincenzo Berti

Mondolfo

Sarà un giorno diverso dagli
altri. Incontreranno il sinda-
co Pietro Cavallo questa mat-
tina gli alunni delle scuole pri-
marie elementari “Raffaello”
di Piano Marino.
Trasferta in municipio per i
giovanissimi scolari delle
quinte, coordinati dalla diri-
gente scolastica della direzio-
ne didattica di Mondolfo Cri-
stinaCorradini.
"Quest'anno in geografia stu-

dieremo le Regioni, le Provin-
ce e i Comuni - così una delle
insegnanti Roberta Zandri -
non più soltanto la geografia
degli ambienti ma anche quel-
la economica. Abbiamo deci-
so di iniziare proprio dal no-
stro Comune ed è per questo

visiteremo il municipio per
capire meglio, proprio da vici-
no, che cosa fa e come si muo-
ve un ente locale per i cittadi-
ni".

Dopo alcuni cenni storici
sullo stemma e la bandiera co-
munale e dopo aver consulta-
to vari libri della biblioteca,
per studiare la realtà locale,
ecco che questa mattina si ter-
rà la visita guidata ai servizi
del Municipio, accolti dall'As-
sessore alla Pubblica Istruzio-
ne Corrado Paolinelli, e con
incontri dedicati ai vari diri-
genti ed impiegati ai quali gli
scolari porranno diverse do-
mande, per perfezionare la
crescita da cittadini consape-
voli.
 a.b.
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Marotta

Delle petizioni presentate all'
amministrazione comunale da
un gruppo di cittadini per chie-
dere di porre rimedio a delle
problematiche che riguardano
viale delle Regioni e le due rota-
torie di via del Sole, via del Ma-
re e via Sterpettine, si parlerà
anche nel prossimo consiglio. Il
capogruppo di minoranza Car-
lo Diotallevi, infatti, presenterà
un'interrogazione per avere
spiegazioni. "Ho ricevuto, come

sindaco e assessori, la petizione
riguardante la disastrosa condi-
zione in cui sono lasciate le due
nuove rotatorie. Erbacce che si
ergevano per più di un metro di
altezza, impedendo la visibilità,
che solo dopo mesi e mesi sono
state tagliate. Ma al di là delle
erbacce il problema più impor-
tante è quello della mancanza
di illuminazione che rende la
circolazione stradale molto pe-
ricolosa di notte. Al centro delle
rotatorie sono presenti pali con
gli appositi fari ma l'ammini-

strazione sembra abbia rispo-
sto ad alcuni cittadini che l'illu-
minazione viene tenuta spenta
per risparmiare. Se fosse vero
sarebbe inaccettabile! Come si
può risparmiare sulla sicurezza
stradale? Ci sarebbero tanti al-
tri capitoli dove andare a taglia-
re come le spese per assessori e
dirigenti del Comune. Le strut-
ture sono state realizzate nell'
ambito dei lavori della terza cor-
sia come opere compensative
per un importo di diversi milio-
ni di euro e oggi sono lasciate in
un abbandono totale. Se non
erano necessarie allora perché
si sono realizzate? O l'ammini-
strazione le chiude al traffico
ammettendo l'errore compiuto
o attiva l'illuminazione, magari
anche parzialmente".
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Cartoceto

La Pro loco di Cartoceto ha
deciso di lanciare una im-
portante sottoscrizione in fa-
vore del paese dal nome
"Adotta un mattone per Car-
toceto". "L'obiettivo - spiega-
no i promotori - è quello di
raccogliere fondi per far
fronte alle grave situazione
in cui versa il centro storico
di Cartoceto che ha subito,
in un anno, due importanti
crolli e che presenta altre si-
tuazioni su cui è necessario
subito intervenire. Occorre
l'aiuto di tutti affinché Carto-
ceto, sede di una eccellenza
dell'enogastronomia come
l'olio Dop, l'unico delle Mar-
che, torni a risplendere. Un
grazie da parte di tutti i car-
tocetani e da coloro che
amano Cartoceto". I soldi
pubblici già stanziati non so-
no sufficienti e occorre quin-
di un ulteriore sostegno dei
cittadini che, con libera do-
nazione, possono contribui-
re a questa importante cau-
sa. E' possibile donare attra-
verso un versamento sul
conto corrente postale
IT26S07601133000010166
61710; intestazione (Proloco
di Cartoceto), causale (Adot-
ta un mattone per Cartoce-
to).
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μLa sottoscrizione

Cartoceto
Unmattone
da adottare

Crolli, il sopralluogo di Spacca

μSan Lorenzo in Campo, la soddisfazione dell’assessore Berti: “Pronti a redigere un registro per i prodotti tipici agroalimentari”

Firmato il protocollo per valorizzare le eccellenze del territorio

μMondolfo, incontro con il sindaco Cavallo

Gli scolari della Raffaello
oggi a lezione in municipio

μMarotta, anche il problema illuminazione

La questione viabilità
approderà in Consiglio
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Il patron Roberto Benigni a fine luglio durante il raduno dell’Ascoli

L’Ascoli è davvero arrivato alla resa dei conti
Oggi Izzo incontra Benigni dopo il summit saltato ieri. L’offerta è di 5 milioni oltre alla ricapitalizzazione

TOMMASOVENTURINI

Macerata

La Maceratese vuole continuare
a stupire e sta preparando al me-
glio l’insidiosa trasferta di saba-
to a Fano (calcio d’inizio alle
14.15 con diretta su RaiSport 1),
mentre la società è alla ricerca
di almeno due elementi da ag-
giungere alla rosa, dopo le par-
tenze di Troccoli, Orta e Ciocca,
oltre a Romanski che nelle pros-
sime ore lascerà la maglia bian-
corossa. Se con l'arrivo di Russo
e Di Berardino si sono colmate
le lacune numeriche sul reparto
sinistro under e in difesa, i due
ultimi nodi che deve sciogliere
la società della presidente Tar-
della sono rappresentati dal por-
tiere under e da un attaccante
per sostituire il partente Mario
Orta, accasatosi al Città di Ca-
stello. Nei prossimi giorni si cer-
cheranno delle soluzioni in que-
sto senso, ma per sabato in por-
ta dovrebbe essere confermato
il classe ’96 Marco Rocchi, in at-
tesa dell’arrivo di un altro portie-
re classe ’95. Intanto uno dei pi-
lastri della squadra è Giovanni
Conti che anche contro il Giulia-
nova si è rilevato preciso e atten-
to in un centrocampo di soli
over con al fianco Romano e
Ruffini. “Le ultime due gare, in

particolare quella di domenica
con il Giulianova, ci hanno dato
maggiore convinzione dei nostri
mezzi e ci hanno fatto capire an-
cor di più che siamo una squa-
dra di primo livello che può gio-
carsela con tutte le altre del giro-
ne. Il successo di domenica è sta-
to fondamentale anche per recu-
perare lo stop interno con la Re-
canatese che ancora brucia e in
questo senso sappiamo di non
dover mai abbassare la guardia
perché le insidie sono ovunque,
a partire dal derby di sabato a
Fano”.

Che partita si aspetta con-
trolaformazioneamaranto?

“Io ho giocato contro il Fano
anche in C2 ed è sempre stato
uncampo molto difficile. Inoltre

conosciamo bene il valore dei
giocatori e lo spirito che mette-
ranno in campo per ben figura-
re: sarà una partita dura e com-
plicata da ogni punto di vista,
ma noi siamo la Maceratese e
abbiamo il dovere di mettere in
campo quel qualcosa in più che
ci può permettere di vincere”.

E' già partita la lunga volata
traAnconaeMaceratese?

“Io credo fermamente che
l'Ancona vincerà il campionato,
perché tutti sanno, anche loro,
di avere la rosa più forte del
campionato, con giocatori di ca-
tegoria superiore che possono
risolvere le partite in poche gio-
cate. Noi sappiamo qual è il no-
stro obiettivo, ovvero un piazza-
mento nei playoff, ce la stiamo

mettendo tutta e se continuia-
mo così possiamo dire la nostra
fino in fondo. Poi a marzo vedre-
mo se addirittura si potrà pensa-
re a qualcosa di diverso: se ci fos-
se la minima opportunità di gio-
carsi la vittoria finale non ci tire-
remo indietro, ma al momento il
nostro obiettivo non cambia”.

Quali margini di migliora-
mentohalasquadra?

“Il mister ha fatto un ottimo
lavoro e credo che questo sia sot-
to gli occhi di tutti. Però sono
convinto che la Maceratese pos-
sa crescere ancora e c'è il clima
giusto per farlo: noi tutti siamo
concentrati e vogliamo dare il
massimo ogni domenica per ri-
manere in alto in classifica”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ascoli

Non era sola ieri la squadra al
campo di allenamento. C'era
infatti anche il direttore sporti-
vo Raffaele Auriemma, il qua-
le, giunto da Roma nel pome-
riggio, si è subito diretto al Cit-
tà di Ascoli. Auriemma si è an-
che accertato del furto degli
scarpini e di alcuni indumenti
dei calciatori che si è verificato
martedì negli spogliatoi, una
scena che si ripete ormai con
una certa frequenza e che ini-
zia a far perdere la pazienza ai
giocatori, rimasti di nuovo vitti-
me di questo vile gesto. Ieri la
squadra si è allenata in vista
della sfida di domenica prossi-
ma, quando al Del Duca arrive-
rà il Gubbio degli ex Cristian
Bucchi e Andrea Giallombar-
do: il primo sarà in panchina in
quanto tecnico degli umbri, il
terzino sinistro dovrebbe esse-
re in campo visto che ha smalti-
to i problemi muscolari. In
campo si affronteranno due
squadre in difficoltà di risultati
e sarà una domenica dalla dop-
pia partita per l'Ascoli: la pri-
ma si disputerà in mattinata
nella sede di corso Vittorio, do-
ve è in programma l’assemblea
straordinaria dei soci, la secon-
da alle 14.30 al Del Duca. E se il
primo match sarà vittorioso, la
squadra nel pomeriggio scen-
derà in campo con maggiore

serenità.
Per l'ultima gara del girone

di andata domenica, ad assiste-
re alla partita con il Gubbio, so-
no stati invitati gli iscritti della
scuola calcio bianconera e tutti
i tesserati del settore giovanile.
Si ripeterà anche domenica
l'iniziativa “keep calm and, noi
con voi, voi con noi”, lanciata
in occasione della gara Asco-
li-Prato di quindici giorni fa. Si
tratta di un segnale di sostegno
nei confronti dei ragazzi under
25 e dei disoccupati, dato che
sarà possibile acquistare a soli
4,50 euro il biglietto per il set-
tore distinti est usufruendo del-
la tariffa ridotta. La tariffa inte-
ra è di 10 euro, chi acquisterà il
biglietto il giorno della partita
lo pagherà invece 14 euro.
 a.r.m.
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μIl Ds ieri ha seguito l’allenamento

Ricompare Auriemma
per caricare il gruppo

La società cerca almeno
altri due rinforzi, in arrivo

un portiere classe ’95
una punta al posto di Orta

CALCIO
PRIMA DIVISIONE

Il Ds Raffaele Auriemma

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Sarà il duello numero 49 di una serie
iniziata il 27 dicembre del 1936 quello
al quale daranno vita sabato Alma e
Maceratese, protagoniste dell’antici-
po televisivo che RaiSport 1 ha scelto
di trasmettere in diretta nel prossimo
turno di D. Il primo confronto se lo ag-
giudicò il Fano nell’allora C unica pre-
valendo per 1-0 sul proprio campo,
mentre l'ultimo risale al 25 gennaio
del 2009 in C2 e racconta di un piro-
tecnico 2-2 uscito dalla ruota del Man-
cini. Tra i due estremi sono andate in

scena 46 sfide di campionato tra gra-
nata e biancorossi, per un bilancio
complessivo che vede la squadra fane-
se in vantaggio per vittorie conquista-
te (17 contro 14) e per gol segnati (58 a
57). L'Alma spera che questa favore-
vole tradizione possa essere confer-
mata nel derby di sabato, quando però
mister Omiccioli, oltre a dover fare i
conti con il valore indiscusso della ro-
sa a disposizione di Favo, sarà anche
costretto a rinunciare a tre pedine im-
portanti del proprio scacchiere come
il portierone Ginestra, la punta Cicino
e il mediano Sassaroli. I primi due so-
no stati squalificati per una giornata,
dopo che a Jesi hanno rispettivamen-
te rimediato un’espulsione e la quarta

ammonizione, il terzo si è invece fer-
mato per un problema al ginocchio.
“Domenica avevo concluso la partita
apparentemente senza particolari
problemi - spiega il diciottenne centro-
campista granata Mattia Sassaroli -
ma poi a freddo improvvisamente mi
si è bloccata la gamba e non riuscivo
neppure a piegarla. Per fortuna la ri-
sonanza magnetica ha escluso lesioni,
anche se per sabato non se ne parla
proprio di giocare e forse neppure per
Ancona”. Queste assenze indurranno
Omiccioli a ridisegnare il suo Fano,
che quasi sicuramente si presenterà
con il baby Alex Tonelli tra i pali e il
neoacquisto Henry Shiba in attacco.

©RIPRODUZIONERISERVATAAnche il centrocampista Mattia Sassaroli sarà assente

Intanto l’Azzurra Free Time
chiede al patron di saldare
metà del debito per evitare
il verdetto del tribunale

L’imprenditore: “Farò alla
proprietà la mia proposta
Voglio rilevare l'intero
pacchetto azionario”

ANNARITAMARINI

Ascoli

Il giorno decisivo per chiudere
la trattativa è arrivato. Oggi
l'imprenditore campano Luigi
Izzo formulerà la sua proposta
alla famiglia Benigni per rileva-
re l’Ascoli Calcio. Dopo gli in-
contri avvenuti domenica e
martedì tra Luigi Izzo e l'ammi-
nistratore unico Costantino Ni-
coletti, i due si ritroveranno og-
gi ad Ascoli, quando il giovane
imprenditore campano incon-
trerà la proprietà. In un primo
momento l'incontro sarebbe
dovuto avvenire ieri ma è slitta-
to ad oggi a causa di impegni di
lavoro di Izzo. “Mi vedrò con la
famiglia Benigni ma lo farò so-
lo alla presenza di Nicoletti, in
quanto amministratore unico
del club - conferma Izzo -. Farò
alla proprietà la mia proposta
di rilevare l'intero pacchetto
azionario della società. Lo fac-
cio solo per salvare l’Ascoli da
una fine ingloriosa dopo 115 an-
ni di storia, ma sia ben chiaro
che non posso certo accollarmi
i debiti pregressi che non mi ap-
partengono. Per questo non so
come evolverà la trattativa e
non voglio prendere in giro nes-
suno. Non dipende solo da me,

io faccio la mia proposta e dal-
l’altra parte deve essere però
accolta, altrimenti abbandono
la possibilità di entrare nel
mondo del calcio. L'idea di ge-
stire l'Ascoli mi piacerebbe per-
ché ha una storia importante e
c’è una piazza dove si può fare
calcio vero”. Izzo non svela
completamente la sua propo-
sta che dovrebbe essere la se-
guente: rilevare l'intero pac-
chetto azionario (anche perché
ha sempre detto di voler gestire
personalmente la società senza
interferenze della vecchia pro-
prietà) con una cifra che si aggi-
ra intorno ai 5 milioni di euro
ed effettuare la ricapitalizzazio-

ne della società durante l’as-
semblea dei soci che si terrà do-
menica mattina. I debiti se li do-
vrà accollare la famiglia Beni-
gni o comunque compartecipa-
re. Se la sua offerta non verrà
accolta, Izzo abbandonerà
l'idea di acquistare l'Ascoli e del
resto ha anche ammesso di ave-
re molti dubbi sull’esito finale
della trattativa. Appare comun-
que certa la possibilità che

l'Ascoli Calcio, durante l’udien-
za in tribunale di martedì pros-
simo in cui si discuteranno ben
tre istanze di fallimento, chie-
derà il concordato in bianco
per avere altri sessanta giorni
di tempo. Intanto martedì sera
si è svolta la riunione dei soci
dell’Azzurra Free Time, duran-
te la quale è stato chiesto alla fa-
miglia Benigni di saldare subito
meno della metà del debito (po-
co più di due milioni di euro)
per poi rateizzare il resto ed evi-
tare in questo modo il pericolo-
so passaggio in tribunale. La fa-
miglia Benigni si è riservata di
dare una risposta entro oggi. Di
fatto un tentativo di trovare un
punto d’incontro almeno c’è
stato, nel contesto di un’intera
città che resta con il fiato sospe-
so in attesa di sapere le sorti del
club bianconero. Tra oggi e
martedì prossimo si deciderà di
fatto il futuro di 115 anni di sto-
ria e tutto è nelle mani di Beni-
gni e del giovane rampollo de-
gli Izzo, senza dimenticare la
grande opera svolta dall’ammi-
nistratore unico Costantino Ni-
coletti, che ieri è tornato ad
Ascoli insieme al suo amico e
consulente finanziario Andrea
Lanciotti Buitoni.

IlCatanzarovince il recupero
Grazie a un gol di Russotto

segnato al 26' del primo tempo,
il Catanzaro ha battuto ieri per
1-0 il Benevento nel recupero
della 14ª giornata del girone B
di Prima Divisione. Questa la
nuova classifica: Perugia 28,
Frosinone 26, Catanzaro 25, Pi-
sa 24, L'Aquila 24, Prato 23,
Pontedera 21, Benevento 21, Sa-
lernitana 20, Lecce 18, Gubbio
18, Grosseto 17, Ascoli 11 (-3),
Viareggio 10, Barletta 8, Noce-
rina 7 (-2), Paganese 7.
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LASQUADRA

μConti fissa gli obiettivi: “Per ora pensiamo ai playoff, per la volata con l’Ancona c’è tempo. Sono convinto che possiamo crescere ancora”

“A marzo sapremo dove arriverà la Maceratese”

Giovanni Conti, 24 anni, centrocampista della Maceratese

Squalificati Ginestra e Cicino, il Fano valuta i guai
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