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MarcoVentura

T
ragica e delicata la parabola
di Angelo Rizzoli. Tutta in
quella sua frase: «Apparte-
nevo a una delle famiglie più

ricche di Milano. Però l’aereo
era di mio padre, io l’ho soltanto
usato. Lo yacht era di mio non-
no. Io avevo una piccola barca a
vela». Angelo Jr. somiglia all’A-
delchi di Manzoni, figlio del re
Desiderio stritolato tra sogni e
realtà, tra la ferocia ottimistica
degli avi e un tratto personale di
fragilità viziata e dolce. Ingenua.
Il nonno Angelo, il fondatore,
poverissimo e orfano di padre,
era uscito dai Martinitt nel 1905
con un diploma da tipografo.

Continuaapag. 17

AntonioPascale

I
l giudice di pace, sezione VI
del tribunale di Roma, nel no-
me del popolo italiano, ha
condannato due cittadini per

aver lasciato colpevolmente la
macchina in doppia fila. E fin
qui. Ha inoltre quantizzato il
danno nella cifra di 200 euro per
aver, appunto, arrecato un dan-
no “morale” a un terzo cittadino
(cioè a colui che ha intentato la
causa). Potrebbe questa senten-
za passare da curioso fatto di cro-
naca metropolitana a serio pre-
cedente sul quale basarsi per
eventuali multe future? Il proble-
ma si pone. La sosta in seconda
fila è già sanzionabile di per sé.

Continuaapag. 28

TORO, STELLE AMICHE
NEL VOSTRO CIELO

Continua la protesta del mo-
vimento dei Forconi. Dopo le
grandi città, ilmirino si è spo-
stato sulle frontiere con bloc-
chi a Ventimiglia dove imani-
festanti hanno interrotto per
ore i valichi verso laFrancia.

Buongiorno,Cirillo
eSettembrinoalle pag. 4 e 5

La doppia fila è un danno morale

Roma, proteste e scontri
bombe carta all’Università

ROMA Non sarà più possibile pa-
gare l’affitto in contanti. Un
emendamento alla legge di sta-
bilità, approvato ieri dalla Com-
missione Bilancio della Camera,
apre un nuovo fronte nella lotta
all’evasione. Proprietari e inqui-
lini che non si adeguano perde-
ranno le agevolazioni fiscali di
cui attualmente possono gode-
re. Sul fronte dell’Imu, la metà
dei comuni capoluogo ha scelto
l’aliquota massima per la secon-
da casa. La decisione di portare
il livello del prelievo al 10,6 per
mille condizionerà la politica fi-
nanziaria dei sindaci interessati
anche il prossimo anno con il
debutto della tassa sui servizi.

Cifonia pag. 8

Stop ai contanti per gli affitti
Imu, la mappa degli aumenti
`Metà capoluoghi ha scelto l’aliquota massima per la seconda casa

Da Silvio a Beppe

L’alleanza
contronatura
nel Paese
dei conflitti

`Il Pd fa asse con M5S e Sel per spostare alla Camera la riforma, Alfano: rischio crisi
`Forza Italia vota con i grillini sulla manovra. Berlusconi: se mi arrestano, rivoluzione

Rizzoli, la morte dopo il carcere

Giornata di tensione alla Sapienza

Evasione
Capitali all’estero
per il rientro
la mini-sanatoria

La manovra
Pensioni, più alta
la rivalutazione
fino a 2000 euro

Il regolamento per la tutela
del diritto d’autore su Inter-
net è stato approvato. Si trat-
ta di un testo che, di fatto, in-
troduce per la prima volta in
Italia un meccanismo di pro-
tezione del copyright on line
per combattere il traffico ille-
gale di file di natura cultura-
le. Le nuove norme non inci-
donosulla libertàdella rete.

DiBrancoa pag. 29

Il governo sta studiando la
possibilità di agevolare il rien-
tro dei capitali dall’estero, li-
mitando la punibilità penale
ai casi più gravi e riducendo
le sanzioni. I proventi del-
l’operazione dovrebbero an-
dare al fondo per la riduzione
delprelievo fiscale sul lavoro.

A pag. 8

In arrivo un incremento del-
la rivalutazione per le pen-
sioni comprese fra tre e
quattro volte il minimo
Inps, ossia tra 1.500 e 2.000
euro circa: si vedranno rico-
noscere nel 2014 il 95 per
cento dell’inflazione invece
delprecedente90.

A pag. 9

REGGIO CALABRIA Era considera-
ta “la pasionaria” della lotta al-
la ’ndrangheta. Ma ieri è stata
arrestata perché spendeva i
fondi dell’antimafia per com-
prare automobili, regali di
nozze e capi d’abbigliamento
firmati per sé e i suoi familia-
ri. Rosy Canale, 41 anni, è ac-
cusata di truffa aggravata e pe-
culato per distrazione.

Manfredia pag. 20

Europa League
Lazio, un pari
contro i turchi
e i tifosi
la contestano
De Bari eMagliocchetti
nello Sport

Cinema
La grande bellezza
nella rosa
dei finalisti
ai Golden Globes
Ferzetti a pag. 36

Roma
Dal mecenate
giapponese
un altro milione
per la Piramide
Larcan a pag. 33

Buongiorno, Toro! In
Scandinaviabionde fanciulle
vestite di bianco rendono
omaggio a questogiorno di
luce. Tante luci amicheanche
nel vostro cielo, che vi aiutano
aguardare lontano, spingono
almovimento, all’azione.
Mercurio proteggeviaggi e
affari, Giove propizia incontri
giusti per la carriera, Plutone
vi segue nel mondo.Ma è la
vostra Venerequella che
brilla di più, fatevi vedere
nella luce accesa dalla Luna,
riscalda il cuore e i sensi.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 43

Minacce di morte al leader Cna
Forconi, continuano i blocchi
caos alla frontiera di Ventimiglia

Legge elettorale, blitz di Renzi

La storia
Rosy, l’eroina
dell’antimafia
arrestata per truffa

Il regolamento
Il copyright arriva sul web
un colpo ai pirati digitali

G
rillo a Berlusconi: psicona-
no, Al Tappone, mummia
imbalsamata. Berlusconi a
Grillo: squilibrato, guitto,

regressione dell’uomo alla
scimmia. Per mesi si sono az-
zuffati senza tregua a colpi di in-
sulti. Adesso i leader di Forza
Italia e Cinquestelle si abbrac-
ciano con mutua complicità
d’iniziativa. Votano assieme in
Parlamento, bombardano in pa-
rallelo le istituzioni chiedendo
l’impeachment di Napolitano,
vellicano d’intesa la protesta so-
ciale blandendo i Forconi. Chi
ne ha voglia potrebbe anche
sorridere, derubricando tutto
come l’ennesimo caso di impaz-
zimento della politica. Purtrop-
po la vicenda è molto più seria e
foriera di contraccolpi inquie-
tanti. Il comune e ripetuto senti-
re che si va sempre più manife-
stando tra FI e grillini è infatti
l’ultimo, in ordine di tempo,
esempio di come la strumenta-
lizzazione dei problemi e l’uso
sfrenato del populismo possa-
no produrre risultati tanto para-
dossali quanto degenerativi.
Più che di convergenze paralle-
le, in questo caso sarebbe più
giusto parlare di connubi con-
tronatura, Ogm politico che mi-
naccia di finire fuori controllo e
determinare conseguenze allo
stato difficilmente decifrabili.

Si tratta di un fenomeno con
risvolti da brivido. Il partito gui-
dato da Berlusconi, che in cam-
pagna elettorale ha predicato
governabilità e si è intestato
l’accordo di larghe intese con
Enrico Letta premier, ora è pre-
da di una sorta di mutazione ge-
netica incubata nel voto di deca-
denza e che mostra una capaci-
tà di allargamento a macchia
d’olio, senza apparenti argini.

Continuaapag. 28

Carlo Fusi ROMA La riforma della legge
elettorale passa dal Senato alla
Camera. È il primo risultato
che ottiene Matteo Renzi. Ri-
sultato maturato con un voto
comune dei senatori Pd, grilli-
ni e di Sel. E Alfano arriva a
ipotizzare un rischio crisi. In
movimento anche il fronte ber-
lusconiano con Forza Italia
che, per la prima volta, alla Ca-
mera vota un emendamento
grillino. Berlusconi: se mi arre-
stano scoppia la rivoluzione.

Ajello,BertoloniMeli,
Conti,Marincola

eStanganelli
alle pag. 2, 3, 12 e 13

ROMA Proteste e scontri all’uni-
versità La Sapienza: gli agenti
hanno sgomberato un corteo di
studenti che cercavano di entra-
re in rettorato. «Protestiamo con-
tro i tagli al sapere, non c’entria-

mo nulla con il movimento dei
forconi», hanno detto gli studen-
ti. Negli scontri due agenti sono
rimasti lievemente feriti, due gli
studenti identificati.

DeCicco eTroilia pag. 7
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L’INTERVISTA
ROMA Veniamo subito al sodo. E’
vero o no che Renzi lavora per
marginalizzare il Nuovo Centro-
destra di Alfano e punta a fare la
riforma elettorale con i 5Stelle?
Graziano Delrio, ministro degli
Affari regionali e figura di riferi-
mento nel governo del neo-segre-
tario Pd non ha esitazioni: «La ri-
sposta è semplice: no, non è ve-
ro».
Edunque?
«Dunque si farà quel che si è det-
to. La legge elettorale è patrimo-
nio di tutto il Paese, non solo di
una parte. Ma è logico partire da
una intesa nella maggioranza».
Già. Però al Senato il Pdha vota-
to assieme a grillini e Sel per
spostare la riforma alla Came-
ra. E’ la seconda volta, dopo il
voto sulla decadenza di Berlu-
sconi, che si forma questo tipo
di maggioranza. Per fare una
prova servono tre indizi: due ci
sonogià...
«Questo Paese dovrebbe abituar-
si al fatto che quando ci sono scel-
te che coinvolgono le istituzioni o
il rispetto delle leggi la ricerca de-
le consenso deve essere ampia.
Piuttosto mi parrebbe strano il
contrario: e cioè che non si capis-
se che in questo momento le isti-
tuzioni vanno difese indipenden-
temente dai ruoli di maggioranza
o minoranza in Parlamento».
Beh tra chi non lo capisce c’è
per esempio il ministro Qua-
gliariello. Che dopo il voto del
Senato ha detto: o si trova una

accordo di maggioranza entro
la Befana oppure il governo ca-
de.Eallora?
«Però mi pare che Renzi abbia
sempre detto che sulle riforme si
parte dalla maggioranza ma che
se si trova un accordo largo è me-
glio. Rassicuro Quagliariello: non
c’è alcun tentativo di bypassare
Ncd».
Vale anche quando Renzi dice
che lariformaelettorale ladeve
fare il Parlamento? Non è un
modoperazzerareAlfano?
«No, non è così. E’ il modo per far
riacquistare al Parlamento la do-
vuta centralità dopo la sentenza
della Consulta. Cosa che è nell’in-
teresse di tutti, perché la situazio-

ne è molto seria».
Su questo non c’è dubbio. Ma la
riforma elettorale da fare è
quella del doppio turno di coali-
zione?
«Mi pare che, appunto dentro la
maggioranza, sia un’ipotesi assai
condivisa. Ho salutato con gran-
de interesse l’aperta di Alfano su
questo modello che poi è quello
che salva l’impostazione del Pd.
Dunque c’è una buona base di
partenza. Sono d’accordo con
Quagliariello ma a differenza sua
lo dico costruttivamente e non
per intimidire: anch’io credo che
un accordo, almeno di massima,
vada chiuso entro i primi giorni
del 2014».

E una volta fatta la riforma del
Porcellum, si va subito a vota-
re?
«La riforma elettorale va fatta
perché la dobbiamo al Paese da
circa otto anni. Insisto: al Paese,
non a Letta, Renzi o Quagliariel-
lo. La nuova legge come preludio
alla crisi di governo? Per la terza
volta la risposta è no. Il governo
sta in piedi o cade se realizza il
suo programma. Resta inteso, tut-
tavia, che fare la legge elettorale è
dare un deciso colpo di pedale: se
la facciamo ne guadagniamo tut-
ti. Anche in termini di stabilità».
Il dialogo tra Napolitano e Ren-
zi è un dialogo corretto o tra
sordi?

«Direi sicuramente corretto, im-
prontato al reciproco rispetto dei
ruoli. Anche se bisognerebbe do-
mandarlo a loro. Un dialogo mol-
to corretto e sereno».
Tra le cose cheRenzi sollecita il
governo a fare la vera priorità
qual è?
«Lo dico da tempo che sarà un au-
tunno complicato. Il governo ha
stabilizzato la finanza pubblica
ed ha fermato i tagli. Se toccasse a
me scrivere l’agenda di lavoro al
primo posto metterei la lotta alla
disoccupazione, con misure con-
crete e immediate».
Ma la tensione sociale come va
affrontata? E’ possibile avere
come interlocutore, anche per
le riforme, Beppe Grillo che in-
cita i poliziotti a solidarizzare
con ilmovimentodei forconi?
«Bisogna essere molto chiari ed
inflessibili: la violenza, quando si
esprime, colpisce sempre i più po-
veri. Allo stesso tempo, bisogna
prestare ascolto al disagio e alle
sofferenza sociale che cresce. Sot-
tovalutarla è una follia. Il populi-
smo si combatte con una politica
che riprende a decidere: sul lavo-
ro, sull’abolizione delle Province,
del Senato eccetera. Grillo, pur-
troppo, ha cavalcato in modo ec-
cessivo e strumentale i problemi
del Paese. In questo modo ha
chiuso ogni possibile dialogo che
invece secondo me ci deve essere
perché 5Stelle rappresenta una
fetta importante di cittadini. A
patto, però, che ci sia rispetto per
le persone e le istituzioni».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Letta riceve il primoministro della Repubblica di Albania Edi Rama

IL CASO
ROMA Tutto inizia quando nella
seduta della Commissione Affari
costituzionali del Senato nasce la
strana maggioranza Pd-Sel-M5S.
Vota lo stop alla riforma della
legge elettorale e lo spostamento
alla omologa commissione delle
Camera. Non è un passaggio da
poco. Il trasferimento genera
mugugni. Non piace alla presi-
dente della I commissione Anna
Finocchiaro (Pd) che aveva con-
vocato i capigruppo. Viene però
avallata, dopo un incontro a
Montecitorio, dai presidenti di
Camera e Senato, Boldrini e Gras-
so che danno il via libera. Il neo
segretario del Pd Renzi ha cen-
trato il primo obiettivo. Ma il
cambio di corsìa istituzionale
crea frizioni all’interno della
maggioranza. Scelta civica si sen-
te tagliata fuori da quella che de-
finisce una «maggioranza varia-
bile». Il montiano Susta insorge:
«Non mi farò trattare da servo
sciocco».

ULTIMATUM
Ma è soprattutto Gaetano Qua-
gliariello a mettere le mani avan-
ti: «La riforma si può fare solo se
diventa parte di un accordo di go-
verno». E ancora, rivolto espres-
samente a Renzi. «Nessuno può
fare le riforme prescindendo dal
governo: nei prossimi 10 15 gior-
ni, ossia al massimo per la Befa-
na, la maggioranza dovrà trova-
re l’accordo o sarà crisi». Che fai,
ci cacci?», è la replica ironica del-
la renziana Ginetti. E Dario Nar-
della ci mette il carico, sottolinea
che Ncd «non è in condizione di
dettare diktat». Insomma se fos-
se solo un problema di agenda la
questione si potrebbe risolvere
con facilità. In realtà il tema di
fondo è il dopo-Porcellum. Ren-
zi, ricevuto ieri in Quirinale da
Napolitano, vuole azzerrare la
legge Calderoli, togliere qualsiasi
tentazione a chi pensa di atterra-
re in emergenza su quello che re-
sta della legge Calderoli. E avver-
te:«Non mi lascerò rallentare, ho

una mia exit strategy, un canale
aperto anche con Berlusconi e
Grillo». Gasparri (Fi) ne approfit-
ta per mettere il dito nella piaga:
«Gli schiaffi di Renzi si fanno
sentire». E anche i centristi sono
in fermento. Per il leader Udc
Pier Ferdinando Casini lo «scip-
po» della legge elettorale al Sena-

to e l'apertura di «una fase di pre-
potenza che non promette nulla
di buono». Prova a mettere un
punto il ministro Franceschini:
«Si parte ovviamente da un'inte-
sa dei partiti di maggioranza, per
poi cercare un accordo più largo.
«Polemica chiusa? Tutt’altro.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

BISOGNA
FAR PRESTO
IO PERÒ
NON LO
DICO PER
INTIMIDIRE Graziano Delrio

Legge elettorale
asse Pd-Sel-grillini
Ira di Alfano: patto
di coalizione o crisi
`Il neosegretario fa spostare la riforma dal Senato a Montecitorio
Sì di Grasso e Boldrini. Quagliariello: salta tutto senza un accordo

Delrio: «Angelino non tema
ma si ripartirà dalle Camere»

IMPORTANTE
L’APERTURA
DI NCD
SUL DOPPIO
TURNO DI
COALIZIONE



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 13/12/13-N:

3

Venerdì 13Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LE STRATEGIE
ROMA Come definire il nuovo in-
ciucio delle nuove larghissime
intese? Chiamiamolo Grillusco-
ni. Grillo più Berlusconi, come
un tempo esisteva Dalemoni.
Non erano acerrimi nemici il co-
mico e il tycoon? Macchè, non lo
sono mai stato. Anche se Belle
chiama Silvio «la salma» e ha fat-
to di tutto per mettersi sul petto
la medaglia per avere spinto il
carissimo nemico, cioè lo «psico-
nano», fuori dal Parlamento. Ma
fu anche lui che contribuì la pri-
ma volta a portarcelo, in Parla-
mento, e alla vigilia della nascita
di Forza Italia a fine ’93 il comico
annunciò: «Berlusconi lo voglio
andare a votare».

Ora eccoli qui, i gemelli diver-
si. I loro partiti, Forza Italia e 5

Stelle, ieri hanno votato insieme
alla Camera emendamenti alla
legge di stabilità (che però non
sono passati). E allora, uniti su
questo Silvio e Beppe, e uniti nel-
la voglia di dare la spallata a Let-
ta, uniti nel desiderio di spegne-
re il prima possibile il protagoni-
smo di Renzi, uniti (ma Silvio
non ha ancora deciso) nell’idea
di scatenare l’impeachment con-
tro il presidente Napolitano, uni-
ti nell’andare a cavallo dei Forco-
ni, uniti in vista - ma lì dovranno
dividersi perchè puntano al me-
desimo elettorato - del gran falò
delle elezioni europee. Per dirla
con più precisione: marciare se-
parati per colpire uniti.

PRANZI E CENE
Alcune settimane fa, Paolo Bec-
chi il professore super-grillino,
l’utopista del pentastellismo più

estremo, è stato invitato a cena
da Daniela Santanchè. Si sono
piaciuti (anche se il docente ge-
novese è più simile a don Gallo
che a Briatore) e poi, tramite la
Pitonessa, Becchi ha incontrato
Silvio e Silvio gli ha chiesto di sta-
bilirgli un incontro con Grillo. Il

quale, per ora, nicchia. Ma veder-
si non serve. La consonanza tra i
due grandi comunicatori è nei
fatti e nella vocazione. Berlusco-
ni ha anche guardato, con ammi-
razione, i dvd dei comizi di Grillo
riconoscendo in lui «una forza
magnetica straordinaria, e mi ri-
corda quella di qualcuno che co-
nosco» (ossia la propria).

Dovevano prima o poi fare
tandem i due guastatori. Non po-
tevano non trovarsi sulla stessa
spiaggia (l’ultima?) per prestarsi
vicendevolmente le forze e non
essere risucchiati nel nullismo
di chi sta fuori dai giochi. Già pri-
ma dell’uscita del Pdl dalla «stra-
na maggioranza» a sostegno di
Letta, e della rinascita di Forza
Italia, già inciuciavano berlusco-
nes e grillini (nonostante i 5 stel-
le stessero forzando per far deca-
dere Silvio dal Parlamento) e di-
versi abboccamenti si sono veri-
ficati in Senato tra due avvocati,
Ghedini e il pentastelluto Giar-
russo, «Se uniamo le forze, a Let-
ta lo facciamo ballare e poi crol-
lare»: parole così, piano di batta-
glia comune.

NOZZE D’INTERESSE
L’avversione per l’euro è la ba-

se di questa unione di fatto
pro-tempore. Berlusconi e Ghe-
dini, giorni fa, sono andati a
pranzo con l’economista Clau-
dio Borghi e si sono fatti spiegare
da lui come si esce dalla moneta
unica. Borghi è un super-critico
dell’euro, molto seguito anche
da Grillo. Quanto a Berlusconi,
sta cominciando a pensare a un
No-Euro-Day, da celebrare al più
presto sulla falsariga dei Vaffa
Day. Se arrivasse sul palco anche
Beppe, sarebbe il massimo. Ma
non accadrà, perchè c’è sempre
il problema che sono rivali nello
stesso segmento elettorale. An-
che se, e qui Berlusconi è più mo-
derato di Grillo, una cosa è criti-
care l’euro e i burocrati di Bru-
xelles e un’altra cosa è proporre
l’uscita dalla moneta unica. Ma
intanto, la doppia guerriglia par-
lamentare anti-Letta su sta fa-
cendo sempre più cruenta, e Gril-
lusconi s’atteggia a vietcong.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Ben venga l’intesa nella
maggioranza, ma la nuova legge
elettorale dovrà essere in grado di
funzionare a prescindere dalle ri-
forme costituzionali». Matteo
Renzi ieri sera ha segnato il primo
punto in una partita che è solo al-
l’inizio. Il ”trasloco” dal Senato al-
la Camera della legge elettorale
riavvicina il boccino alle mani del
neo segretario del Pd che a Monte-
citorio ha i numeri per condizio-
nare pesantemente sia i tempi che
i contenuti della legge che dovreb-
be archiviare del tutto il Porcel-
lum. Domenica, all’assemblea na-
zionale del Pd che lo ufficializzerà
segretario, Renzi rilancerà netta-
mente il tema tracciando i conte-
nuti della proposta e indicando il
percorso per arrivare al voto a
Montecitorio entro il mese di gen-
naio. I requisiti sono noti: sistema
maggioritario che assicuri la
governabilità e permetta all’elet-
tore di scegliere e di sapere chi ha
vinto e chi ha perso. Più ruvida la
parte relativa al percorso che con-
tinua a non prevedere un’intesa a
tutti i costi nella maggioranza.

SUMMIT AL QUIRINALE
Ovvio quindi che in forte fibrilla-
zione sia entrato il Nuovo Centro-
destra di Alfano che ieri avrebbe
chiesto rassicurazioni al Quirina-

le sul percorso delle riforme e sul-
la durata della legislatura. La ri-
sposta di Giorgio Napolitano non
si è fatta attendere e l’incontro al
Quirinale con Enrico Letta e buo-
na parte dei ministri per parlare
del prossimo consiglio Europeo e
del semestre di presidenza italia-
na, è diventata la dimostrazione
plastica della volontà del Colle di
arrivare sino al 2015 senza ulterio-
ri scossoni. L’incontro è stata an-
che l’occasione che Letta ha avuto
per confrontare con Napolitano le
tesi che Renzi ha esposto ai due in
occasioni diverse.

La difficoltà di Letta e Napolita-
no a stringere Renzi ad un’intesa
obbliga il primo a puntare sui
gruppi parlamentari del Pd che
non sembrano aver ancora meta-
bolizzato l’arrivo al Nazareno del
sindaco di Firenze. Non è quindi
un caso se il quadro delle caselle
interne al Pd non si sia ancora
composto. Il diverso senso che
Renzi dà al concetto di «stabilità»
è però ormai noto così come la te-

nacia col quale domenica ribadi-
rà di non escludere accordi con
Sel, FI e M5S. Un modo, quello di
Renzi, per togliere ad Alfano ogni
potere d’interdizione lasciando
capire che se l’intesa non ci sarà si
potrà tornare al voto con piccoli
ritocchi alla legge elettorale che
lascerà in vita la Consulta. Lo
scossone preoccupa Letta anche
se Marco Meloni, deputato vicino
al presidente del Consiglio, getta
acqua sul fuoco: «Le squadre so-
no scese in campo e cominciano a
misurarsi, ma un’intesa si trove-
rà». Il più arrabbiato della svolta è
il ministro Quagliariello che ieri
ha dato alla maggioranza che lo
sostiene meno di un mese per tro-
vare un accordo, altrimenti «sarà
crisi di governo». Renzi non sem-
bra spaventato dalla prospettiva,
ma non intende dare spazio a co-
loro che intendono legare la rifor-
ma della legge elettorale al resto
delle riforme costituzionali.

TUTTO CAMPO
Il segretario-rottamatore non

ha intenzione di farsi impantana-
re in un dibattito che al Senato ha
prodotto una trentina di riunioni
della Prima Commissione e nep-
pure un voto. Al governo lascia
volentieri l’iniziativa sul pacchet-
to di riforme istituzionale che do-
vrebbero avviarsi a palazzo Mada-
ma. Il segretario del Pd si lascia le
mani libere e ciò scatena l’irrita-

zione del Ncd che teme di essere
risospinto nelle braccia del Cava-
liere che da settimane gioco a tut-
to campo senza preclusioni, ha su-
bito schierato Mara Carfagna per
dire che Forza Italia «è pronta ad
un confronto franco e decisivo
con Matteo Renzi». Il doppio tur-
no non piace però a Forza Italia
che, attestata sul modello spagno-
lo, conta sull’impossibilità della
maggioranza di raggiungere
un’intesa per poi darsi disponibi-
le a votare qualche ritocco all’at-
tuale legge, pur di andare al voto
entro la primavera.

Lo scontro sembra essere solo
all’inizio perché oltre al timore
che agita i centristi di un legge

elettorale chiesta per andare subi-
to al voto, Renzi punta diritto ad
un sistema maggioritario che ridi-
mensioni il potere d’interdizione
dei piccoli partiti. La richiesta
avanzata dal ministro Quagliariel-
lo di un accordo entro la Befana
dà a Renzi il vantaggio di poter
tentare di chiudere un’intesa pri-
ma che siano rese note le motiva-
zioni della Consulta. «Sono state
già depositate ventuno proposte
di legge elettorale - chiosa France-
sco Sanna, deputato Pd e membro
della Prima Commissione - pos-
siamo partire da una di queste e
cominciare a lavorare subito».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Uniti contro Napolitano e contro l’Ue,
i due si studiano ma manca l’incontro

Renzi vuole le mani libere
Letta e il Colle mediano

IL CAVALIERE CONSULTA
IL GURU ANTI UE
PER L’USCITA DALLA
MONETA UNICA E
PREPARA UN VAFFADAY
CONTRO BRUXELLES

SIA IL QUIRINALE
CHE PALAZZO CHIGI
PUNTANO SUI MALUMORI
DEMOCRAT PER FRENARE
IL MOVIMENTISMO
DEL SINDACO

`Primo atto parlamentare del nuovo
tandem antisistema Berlusconi-Grillo

Beppe Grillo

E sulla manovra Forza Italia
vota gli emendamenti M5S

La fine del Porcellum

ANSA

I RILIEVI DELLA
CASSAZIONE

ILLEGITTIMO
IL PREMIO

DI MAGGIORANZA
SENZA SOGLIA

ILLEGITTIME LE
LISTE BLOCCATE

LA DECISIONE
DELLA CONSULTA

L’elettore non può 
esprimere preferenze

LISTE BLOCCATE

Alla coalizione con
più voti sono attribuiti:

ASSEGNAZIONE SEGGI

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

SOGLIE DI 
SBARRAMENTO

Coalizioni
Liste
non coalizzate
Liste coalizzate

20%
8%

3%

10%
4%

2%

SISTEMA
Proporzionale con
premio di maggioranzaIl premio di maggioranza

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

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

Dubbi di
costituzionalità
sul meccanismo
delle liste bloccate

E.ON GasVerde Più e E.ON LuceVerde Più, 
l’energia che aiuta l’ambiente e conviene in bolletta.
In più subito per te fi no a 60 € di risparmio*.

800 999 777
CHIAMA IL NUMERO VERDE

www.eon-energia.com

Con l’energia verde risparmi tu 
e risparmia l’ambiente.

*Il risparmio consiste nell’accredito di 30 € in bolletta ai clienti che sottoscriveranno e manterranno per 24 mesi ciascuna 
 delle offerte sopra indicate nei termini e alle condizioni previste dalle stesse.
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LA GIORNATA
TORINO Ancora blocchi, manife-
stazioni e denunce nel quarto
giorno di protesta del movimen-
to dei Forconi. A 96 ore dall’ini-
zio della mobilitazione del Coor-
dinamento 9 dicembre ieri dopo
le grandi città il mirino si è spo-
stato sulle frontiere con blocchi

e tafferugli a Ventimiglia dove i
manifestanti hanno interrotto
per diverse ore i valichi verso la
Francia. Di «una deriva ribellisti-
ca» ha parlato il ministro dell’In-
terno Angelino Alfano nel suo in-
tervento alla Camera, alla quale
potrebbero agganciarsi «compo-
nenti dell'antagonismo, interes-
sate ad intercettare qualunque
forma di malessere sociale».

«Comprendiamo il disagio socia-
le» ha sottolineato Alfano, ma
«libertà e sicurezza dei cittadini
vanno difese. Il governo sa da
che parte stare» e «non intende
trascurare i segnali di inquietu-
dine». Preoccupazione a cui si
aggiunge la nuova lettera di mi-
nacce recapitata a Cinzia Fran-
chini, presidente della Cna Fita,
l'associazione che rappresenta

un terzo degli autotrasportatori
italiani e che aveva preso le di-
stanze dalle proteste. Una missi-
va, la seconda in una settimana,
che si conclude con un inquie-
tante inno «Viva la mafia, viva i
forconi». «Mi aspetto una presa
di posizione pubblica del movi-
mento dei forconi. Sono molto
preoccupata - spiega Franchini -
anche perché il tono del volanti-

no è molto, molto violento».

I DISAGI
Intanto la cronaca racconta
un’altra giornata difficile. A Tori-
no dopo tre giorni di paralisi
mercati e negozi hanno riaperto,
ma non sono mancati disagi e
tensioni per un corteo di studen-
ti e autonomi e alcuni blocchi im-
provvisati subito rimossi dalla
polizia. A fine giornata si conta-
no 13 denunciati, tra cui 7 auto-
nomi, e una cinquantina di iden-
tificati. Manifestazioni e blocchi
a spot anche a Milano, Firenze,
Bari e Palermo. Ma è lungo il
confine con la Francia tra Ligu-
ria e Piemonte che si sono vissuti
i momenti più difficili. Con le
tende già dal primo mattino alcu-
ne decine di manifestanti hanno
presidiato le strade verso i vali-
chi. Dopo qualche tafferuglio, a
Ventimiglia la polizia ha dovuto
usare i lacrimogeni per riaprire
la circolazione. Cosa che si è ripe-
tuta nel pomeriggio. Un susse-
guirsi di azioni pacifiche e non

distribuite a macchia di leopar-
do con una regia ancora poco
chiara e a cui partecipa una ga-
lassia eterogenea: non solo auto-
trasportatori e agricoltori, ma
anche artigiani, ambulanti, com-
mercianti, studenti e precari.
Con sullo sfondo il mondo del-
l’antagonismo che si sta posizio-
nando «non abbiamo aderito al-
la protesta” ma «lasciare la piaz-
za in mano a fascisti e mafiosi
può rivelarsi la mossa più con-
troproducente» hanno detto i
leader di Askatasuna, il più gran-
de centro sociale di Torino.

SaraSettembrino
©RIPRODUZIONERISERVATA

È stata
segnalata alla
Procura per
violenza
sessuale la
manifestante
No Tav che
aveva dato un
bacio sul casco
a un agente

LA POLIZIA LANCIA
LACRIMOGENI PER
LIBERARE IL CONFINE
CON LA FRANCIA
TREDICI DENUNCIATI
A TORINO

LA STORIA
LATINA È una storia racchiusa tra
un furgoncino e una Jaguar, quel-
la di Danilo Calvani, l’agricoltore
di Latina coordinatore nazionale
di gruppi e movimenti «9 dicem-
bre». Il furgoncino è quello con
cui girava prima che Equitalia
glielo portasse via. La Jaguar è
quella di Walter Dell’Unto, im-
prenditore di Priverno e suo ami-
co, la berlina di lusso su cui Calva-
ni è stato immortalato a Genova.
«Non è mia, non è mia», spiega in
un video ad un signore che gliene
chiede conto. Dice il vero. «Lo vo-
lete capire che la Jaguar non è di
Danilo ma è mia - continua a ripe-
tere al telefono anche Dell’Unto -
L’ho pagata pure poco», racconta.
Un’auto di lusso che in pochi anni
ha passato 4 proprietari e pure un

pignoramento. «Io giro l’Italia per
lavoro, Danilo mi ha chiesto un
passaggio e gliel’ho dato, che ma-
le c’è?». Ce l’hanno entrambi con
lo Stato, con la classe politica al
Governo, con le tasse «che ci han-
no messi in ginocchio». Calvani si
è fatto conoscere a Latina quando
è rimasto per mesi sotto la sede
Inps, giorno e notte, con una man-
ciata di fedelissimi e i trattori par-
cheggiati sulle strisce blu. Del-
l’Unto è un padroncino e protesta
per i mancati rimborsi delle acci-
se agli autotrasportatori: «Non li
prendiamo dal 2010, che se conti-
nua così chiudiamo». Con loro c’è
anche Giovanni Delle Cave, risto-
ratore del Lido di Latina, duro con
il Comune per Tarsu e Tares. Ieri
mattina era al presidio nel centro
di Latina e guardava amaro i ne-
gozi sul Corso: «Mi aspettavo che i
commercianti scendessero in
piazza accanto a noi, anche loro
sono vessati». Invece nulla. Oggi
però, dopo i presidi alle porte del
capoluogo i Forconi vogliono sfi-
lare con tir e trattori nel centro di
Latina. Alle 11. Calvani li «benedi-
ce» da Facebook: «Hanno organiz-
zato una bella manifestazione».

VittorioBuongiorno
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jaguar e trattori, ecco il trio
che guida la protesta a Latina

IL BACIO

Il caso

Forconi, scontri
a Ventimiglia
Alfano alla Camera
«Rischio ribellismo»
`Quarto giorno consecutivo di blocchi e disagi in molte città
Minacce di morte alla leader degli autotrasportatori della Cna

«L’AUTO
È MIA
E L’HO
PAGATA
PURE POCO»
Walter
Dell’Unto
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`L’estrema sinistra si sta organizzando
per non lasciare le piazze solo alla destra

L’INTERVISTA
MILANO Dicono che non ci sono
capi, solo coordinatori. O «riferi-
menti». In Piazza Loreto, a Mila-
no, i «riferimenti» sono Giusep-
pe Di Leo, detto Chewbe, tecnico
informatico e Luigi Bonacina,
commerciante di sigarette elet-
troniche. Entrambi «senza prece-
denti partitici né politici, senza
militanze passate». Arrivano
quelli di Forza Nuova e sono loro
a preoccuparsi che simboli o
bandiere dei neofascisti non ven-
gano esposti: «Non siamo violen-
ti, non siamo di parte».
Cosasiete?
«Italiani pacifici che vogliono

protestare contro questo gover-
no che non ci rappresenta».
Avetevotatoalle elezioni?
«Io (Di Leo) ho votato Grillo e
Giannino. Lui (Bonacina) Lega e
Forza Italia».
Quindi siete rappresentati.
«Nessuno ci rappresenta. Loro
promettono, noi li votiamo, e lo-
ro non mantengono. Basta».
I forconi siciliani hanno preso
ledistanze.
«Hanno fatto bene dopo quel che
è successo a Torino: violenze,
strumentalizzazioni politiche,
infiltrazioni».
Anche gli autotrasportatori
hannopreso ledistanze.
«Inevitabile anche questo: chi
viene qui per difendere i propri
interessi e non quelli di tutti è de-
stinato ad andarsene».
Rimarrete inpochi.
«No, saremo sempre di più è do-
vranno tenerne conto».
Quali sonogli interessidi tutti?
«Noi chiediamo le dimissioni del
governo».
Nonbastadirlo.
«Se andremo avanti con la mobi-
litazione sarà inevitabile. Gli ita-
liani non sono rappresentati da
questi politici».
E se il governo, come è probabi-
le, nonsi dimetterà?
«Rimarremo qui a oltranza. Non
abbiamo niente da perdere. La
maggior parte degli italiani non
ha niente da perdere».
Farete lamarcia suRoma?
«Non è il caso, non adesso. La
protesta non è a Roma, ma in tut-
ta Italia, prima o poi dovranno
ascoltarci».

Re.Pe.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Ancora poche ore e probabil-
mente si conoscerà la data della
«marcia su Roma» che una miria-
de di sigle -strette attorno al «Co-
mitato 9 dicembre»- vuole orga-
nizzare per la prossima settima-
na. Ma intanto i segnali d’allarme
si moltiplicano: il più grave è sicu-
ramente la lettera con minacce di
morte -con lo slogan «Viva la ma-
fia viva i forconi»- arrivata ieri ad
Agrigento a Cinzia Franchini, pre-
sidente degli autotrasportatori
della Cna.

Ma non meno inquietante appa-
re, se riletto a freddo, l’impegno
assunto durante il suo comizio a
Torino da Danilo Calvani, uno dei
leader di questa protesta così inde-
cifrabile e minacciosa, quello foto-
grafato con la scorta e sulla Jaguar
pignorata: «Non vi preoccupate

-ha detto a chi lo ascoltava- il tre-
no per Roma sarà gratis». Con
quali soldi, con quali mezzi? Cal-
vani, fondatore dei Comitati riuni-
ti agricoli dell’Agro Pontino, non
lo ha spiegato. Ha lasciato Torino
per continuare il suo tour nel
Nord Italia, probabilmente a per-
fezionare gli ultimi accordi prima
della prova di forza.

CENTRI SOCIALI E CASAPOUND
È proprio al Nord che guardano
gli esperti di ordine pubblico, e al
capoluogo piemontese in partico-
lare, per le violenze dei giorni
scorsi, per le minacce ai commer-
cianti che non volevano chiudere,
per l’assedio al municipio di Ni-
chelino, un comune dell’hinter-
land, ma anche per il tam tam di
parole d’ordine che si va svilup-
pando nell’area antagonista. Una
per tutte, la voce del centro sociale
Askatasuna: «Lasciare la piazza in

mano a fascisti e mafiosi può rive-
larsi la mossa più controprodu-
cente». E’ la linea che si va affer-
mando, anche a giudicare dalle
trasmissioni di radio Black Out, o
dalle testimonianze raccolte sul si-
to Infoaut. E perfino i Carc voglio-
no metterci il cappello, i Comitato
d’appoggio alla resistenza per il
comunismo: «Partecipare con spi-
rito scientifico ai presidi, ai bloc-
chi, alle manifestazioni». Che è un
po’ la stessa strategia di Casa-
pound a Roma: esserci ad ogni co-

sto perché può ancora accadere di
tutto. L’ha ripetuto Simone Di Ste-
fano, il vicepresidente: «Noi siamo
italiani a tutti gli effetti e ci sentia-
mo parte di questa protesta ...sia-
mo scesi in piazza senza simboli,
solo il tricolore per sostenere la
gente che non ce le fa più».

Tutti a far leva sulla rabbia del-
la piazza, con conseguenze che po-
trebbero rivelarsi esplosive. Non
solo gli estremisti di destra e sini-
stra, ma anche le frange violente
delle tifoserie sparse per l’Italia,
che almeno a Torino sono già sce-
se in campo e che sembrano ben
attente agli sviluppi di queste ore.
Accendere la miccia, quando ver-
rà il momento, potrebbe risultare
fin troppo facile. Basta ascoltare la
parole di uno dei ragazzetti arre-
stati l’altro giorno: «Cerco lavoro,
mi sono fatto trascinare...».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A caccia di finanziatori e alleati
le nuove strategie del movimento

GiuseppeDi Leo

«Marciare su Roma?
Per ora non serve»

PARLA UNO DEI LEADER
DEI FORCONI MILANESI
«DOBBIAMO PROTESTARE
IN TUTTA ITALIA
PRIMA O POI
CI ASCOLTERANNO»

`Raccolta di fondi al Nord per preparare
una manifestazione nella Capitale

PROMESSO IL TRENO
GRATIS A CHI VIAGGERÀ
VERSO IL PALAZZO
LA TESI DI CASAPOUND:
«ESSERCI A OGNI COSTO
QUALCOSA ACCADRÀ»

ANSA

GENOVA
Forconi

FIRENZE
Forconi

MILANO
Forconi

TORINO
Forconi

CHIOMONTE
No Tav

TRIESTE
Forconi

P.TO S.GIORGIO
Forconi

BARI
Forconi

VENTIMIGLIA
Forconi

Pastori contro la Regione
per mancanza misure contro
virus Lingua blu 

SARDEGNA

OGGI
Cgil, Cisl e Uil contro
legge stabilità

Studenti universitari
Fiom
Giovani medici

ROMA

DOMANI
Lavorarori
dell’edilizia

Manifestazioni in atto nel Paese in questi giorni

L’Italia che protesta
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Inflazione in frenata
ai minimi dal 2009

MANOVRA/1
ROMA L’affitto non si potrà più pa-
gare in contanti; proprietari e in-
quilini che non si adeguano per-
deranno le agevolazioni fiscali di
cui attualmente possono godere.
Un emendamento alla legge di
stabilità il cui primo firmatario è
Marco Causi (Pd), approvato ieri
dalla Commissione Bilancio del-
la Camera, apre un nuovo fronte
nella lotta all’evasione fiscale
condotta con l’arma della

tracciabilità dei pagamenti. Allo
studio del governo è invece un al-
tro emendamento che dovrebbe
agevolare il rientro dei capitali
dall’estero, limitando la
punibilità penale ai casi più gravi
e riducendo l’importo delle san-
zioni.

L’UNICA ECCEZIONE
La novità sui canoni di locazio-

ne, che ha come unica eccezione
il caso degli alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica, va al di là del
limite massimo di 1.000 euro (im-

posto nel 2011) sopra il quale non
si possono effettuare pagamenti
in contanti di alcun tipo, compre-
si stipendi o pensioni. Sarà quin-
di necessario optare per l’asse-
gno, il bonifico bancario o le car-
te di pagamento anche per im-
porti più bassi. La tracciabilità, è
scritto nel testo dell’emendamen-
to, servirà «anche ai fini della as-
severazione dei patti contrattuali
per l'ottenimento delle agevola-
zioni e detrazioni fiscali da parte
del locatore e del conduttore».
Dunque il diritto del proprietario
a versare l’eventuale Imu ridotta
o a pagare la cedolare secca al po-
sto dell’Irpef (o comunque un’im-
posta più bassa), e quello dell’in-
quilino di fruire delle detrazioni
dall’imposta sul reddito, verran-
no verificati attraverso il flusso
dei pagamenti; venendo meno
nel caso questi non risultino.

La stretta ha chiaramente
l’obiettivo di combattere il “ne-
ro” che si annida nel settore degli

affitti, in particolare quelli tem-
poranei o che riguardano gli stu-
denti. Nello stesso emendamen-
to c’è un’altra norma che dovreb-
be andare nella stessa direzione:
ai Comuni vengono conferiti po-
teri di monitoraggio in questa di-
rezione, che passeranno anche
attraverso il registro di anagrafe
condominiale curato dagli ammi-
nistratori.

LO SCHEMA OCSE
Guarda invece ad un altro tipo

di evasione la bozza a cui sta la-
vorando l’esecutivo, con l’inten-
zione di agevolare il rientro vo-
lontario dei capitali portati al-
l’estero, secondo uno schema de-
finito in sede Ocse. Per rendere
una scelta del genere appetibile,

fermo restando il versamento al
fisco di quanto dovuto, si punta a
limitare l’incidenza penale di
questi comportamenti, o almeno
di quelli meno gravi. Non dovreb-
be così essere previsto il carcere
in caso di dichiarazione omessa
o infedele, mentre continuereb-
be ad essere punita con la deten-
zione la dichirazione fraudolen-
ta: ma in quest’ultimo caso le pe-
ne sarebbero dimezzate.

I proventi dell’operazione, se
avrà successo, dovrebbero anda-
re a ingrossare il fondo destinato
- a partire dal 2014 - a finanziare
la riduzione del prelievo fiscale
sul lavoro, a beneficio di imprese
e dipendenti.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATAGli affitti non si potranno più pagare in contanti

Arriva lo stop ai contanti
per pagare gli affitti
sanatoria sui soldi esteri

IL CASO
ROMA Si paga entro lunedì l’Imu
per gli immobili diversi dall’abi-
tazione principale. Ma si può fa-
cilmente prevedere che per alme-
no una parte dei contribuenti ser-
viranno i tempi supplementari e
dunque già partono le richieste
di non applicare penali per even-
tuali piccoli ritardi. In ogni caso,
per molti italiani il conto sarà sa-
lato, in particolare nelle città me-
die e grandi. Secondo gli ultimi
dati elaborati dall’Ifel, sulla base
delle delibere pubblicate dai Co-
muni fino a poche ore fa, sono 55

i capoluoghi di Provincia che ap-
plicheranno l’aliquota massima
del 10,6 per mille: quasi la metà
del totale.

I RISCHI PER IL 2014
Le difficoltà in cui si dibattono

i centri più grandi risulta eviden-
te se si confronta la loro scelta
con quella della generalità dei Co-
muni, che hanno portato l’aliquo-
ta sugli altri immobili al valore
massimo solo in poco più del 10
per cento dei casi. Tra i primi 15
capoluoghi per popolazione (Ro-
ma, Milano, Napoli, Torino, Pa-
lermo e così via) tutti hanno scel-
to l’incremento massimo salvo

Padova che si è fermata poco più
sotto, al 10,2.

La decisione di portare o man-
tenere il livello del prelievo al
10,6 per mille non avrà solo rifles-
si immediati, in termini di carico
fiscale per i cittadini, ma condi-
zionerà anche la politica finan-
ziaria dei sindaci interessati an-
che il prossimo anno, in cui do-
vrebbe fare il suo debutto la nuo-
va tassa sui servizi. Il meccani-
smo definito nella legge di stabili-
tà, a meno di correzioni dell’ulti-
mo momento, prevede infatti che
per gli immobili diversi dall’abi-
tazione principale la somma del-
l’aliquota Imu e di quella della
Tasi (il cui livello standard è l’1
per mille) non superi proprio il
10,6 per mille: evidentemente i
Comuni che già sono al massimo
dovranno recuperare da qualche
altra parte il gettito Tasi, che in
teoria servirebbe a risarcirli dei
mancati introiti per l’abitazione
principale. A proposito di prime
case, ben 25 capoluoghi appliche-
ranno virtualmente l’aliquota
massima del 6 per mille, e in tut-
to 47 hanno un livello superiore a
quello standard del 4 per mille: di
conseguenza con altri 2.400 Co-
muni circa saranno costretti a
gennaio a chiedere ai propri citta-
dini la mini-Imu, che riguarderà
circa 10 milioni di cittadini. Una
situazione che l’Anci definisce
«inaccettabile».

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

NIENTE CARCERE
NEI CASI MENO GRAVI
PER CHI SCEGLIE
DI RIPORTARE
IN ITALIA
I CAPITALI ESPORTATI

`Stretta contro il “nero” nelle locazioni: chi non si adegua
all’obbligo di tracciabilità perderà le agevolazioni fiscali

Frenaancoraanovembre
l’inflazionechesi fermaallo
0,7%, subaseannua, secondo
l’Istat.Cherivedeal rialzo la
stimaprovvisoriadi0,6%.È il
livellopiùbassodi crescitadei
prezzial consumodal2009.
Mentresubasemensileemerge
invece il terzocaloconsecutivo
dello0,3%.Quantoal cosiddetto
carrellodella spesa,anovembre
iprezzidiminuisconodello0,1%
subasemensilee cresconodello
0,8%subaseannua.

Istat

SI PAGA FINO A LUNEDÌ
E A GENNAIO TOCCA
ALLA MINI-IMPOSTA
SULL’ABITAZIONE
PRINCIPALE: COINVOLTI
10 MILIONI DI CITTADINI

Il mercato degli affitti

ENTRATE PREVISTE

2.700 

ENTRATE EFFETTIVE

875 
1.020 

MINORI ENTRATE (rispetto tassazione Irpef)

422
300

Gettito totale con tassazione Irpef

Entrata da cedolare secca

Minor gettito 2011

1.297.341.240 euro

875.226.000 euro

422.115.240 euro

2011 2012

ENTRATE da cedolare
secca nei primi
10 mes dell'anno (Mef)

825

531
+294

4,2 miliardi

Monte affitti
dichiarato (euro)

2,8 milioni

Case date in locazione
da proprietari persone fisiche

482.891

Contribuenti che hanno optato
per la cedolare secca (2011)

RISULTATI DELLA CEDOLARE SECCA IN MILIONI DI EURO (CALCOLO CGIL-SUNIA)

3.800

gen-ott 2012

gen-ott 2013

Imu, nella metà dei capoluoghi
aliquota massima sulle seconde case

Aliquote Imu nei principali capoluoghi

Cifre per mille

Verona

5,00

Roma

5,00

Torino

5,75

Trieste

3,90

Messina

6,00

Genova

5,80

Bologna

5,00

Catania

6,00

Firenze

4,00

Venezia

4,00

Palermo

4,80

Padova

4,00

Napoli

6,00

Milano

6,00

Bari

4,00

Abititazione
principale

Altri immobili

10,60

10,60

10,60

10,60

10,60

10,60 10,60

10,60

10,60

10,60

10,60

10,20

10,60

10,60

10,60

10,60

10,60

10,60

10,60

10,60

10,60 10,60

10,60

10,60

10,60

10,60

10,20

10,60

10,60

10,60

iRobot® R
il robot asp

iRobot® Braava®,
il robot puliscipavimenti

iRobot Roomba è il robot a
ed effi ciente per la pulizia dome
semplicità d’uso alla tecnologia
pulisce perfettamente su ogni 

rileva le concentrazioni di s
sullo stesso punto e pulisc

a fi lo parete. iRobot Roomba,
rallenta davanti agli osta

sta per terminare, torna da

iRobot Braava rimuove sporco e polvere dal pavimento 
utilizzando un semplice panno in microfi bra monouso 
o riutilizzabile. Grazie alle sue due modalità di pulizia 

(con panno asciutto o con panno umido) è in grado di mantenere 
pulita ogni superfi cie, inclusi i pavimenti in parquet. Si muove 

effi cacemente per la casa anche nelle zone più diffi cili 
da raggiungere, evitando ostacoli e punti di caduta. 

iRobot Braava è silenziosissimo e semplice da usare! 
Basta applicare un panno umido od asciutto alla sua piastra 

magnetica, appoggiarlo a terra e premere il tasto “Start”.

Siamo i robot domestici iRobot:

irobot.it



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 13/12/13-N:

9

Venerdì 13Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

MANOVRA/2
ROMA Piccolo incremento della ri-
valutazione per le pensioni com-
prese tra tre e quattro volte il mi-
nimo Inps, ossia tra i 1.500 e i
2.000 euro circa: si vedranno rico-
noscere nel 2014 il 95 per cento
dell’inflazione invece del 90. Lo
prevede un emendamento del re-
latore della legge di stabilità, Mai-
no Marchi Il quale vorrebbe an-
che applicare il ai vitalizi parla-
mentari il contributo richiesto al-
le cosiddette pensioni d’oro. Ma la
discussione sulla previdenza, nel-
l’ambito della manovra, è anima-
ta anche dal tentativo di alcune
forze politiche di reintrodurre al-
meno per i trattamenti medio-alti
il divieto di cumulo tra lavoro e
pensione, cancellato in modo
pressoché definitivo nel 2008.
Tornerebbe insomma il principio
per cui chi percepisce un tratta-
mento previdenziale non è libero
di lavorare come gli altri.

Sono tre in particolare le propo-
ste che hanno superato il vaglio
dell’ammissibilità e sono state an-
che inserite tra quelle “segnalate”
dalle forze politiche. La prima a
firma di una pattuglia di deputati
di Scelta Civica pone un limite
complessivo di 150 mila euro alla
somma di redditi da lavoro, dipen-
dente o autonomo, e redditi da
pensione. Se questa soglia viene
superata, scatta la riduzione auto-
matica dell’assegno pensionisti-
co, che può essere anche azzerato
nel caso in cui i redditi da lavori

eccedano da soli i 150 mila euro.
Il secondo emendamento porta

invece la firma del capogruppo Pd
alla Camera, Roberto Speranza.
Anche in questo caso il divieto ri-
guarda sia il lavoro dipendente
che quello autonomo, e c’è un tet-
to fissato a 150 mila euro; ma il
meccanismo è un po’ diverso. Ver-
rebbe colpita la quota di pensione
superiore al limite, che verrebbe
tagliata interamente oppure in
parte se l’ammontare dei redditi
da lavoro è inferiore. Infine c’è il
testo a firma Castricone e Ginefra,
entrambi del Pd, che è ancor più
drastico prevedendo il divieto di
percepire trattamenti pensionisti-
ci per tutti coloro che hanno un
reddito da lavoro dipendente o au-
tonomo. Verrebbero salvati solo i
pensionati il cui reddito comples-
sivo è inferiore a cinque volte il
trattamento minimo Inps (circa
32 mila euro l’anno).

PROFESSIONALITÀ PENALIZZATE
Chi saranno i più penalizzati dal-
l’eventuale approvazione di que-
sti emendamenti? Soprattutto i ti-
tolari di pensione relativamente
alte, gli stessi che sempre con la

legge di stabilità dovranno subire
una drastica riduzione della quo-
ta di trattamento previdenziale
superiore ai 90 mila euro, con un
taglio crescente dal 6 al 18 per cen-
to. Dirigenti consulenti, ma anche
medici che da pensionati lavora-
no nella sanità privata: tutte per-
sone che avevano lasciato l’attivi-
tà da dipendenti facendo conto su
un diverso modo di usare la pro-
pria professionalità.

Come per tutte le misure di que-
sto tipo, c’è il rischio che il gioco
non valga la candela, ossia che i ri-
sparmi ottenuti sul fronte della
spesa per pensioni risultino alla fi-
ne inferiori ai minori introiti per
lo Stato sotto forma di Irpef, di Iva
ma anche di contribuzione previ-

denziale, versata comunque an-
che da soggetti che hanno già rag-
giunto il traguardo della pensio-
ne.

Contro il ripristino del divieto
di cumulo si schiera Giuliano Caz-
zola, esperto di previdenza, già de-
putato e ora esponente di Ncd:
«Pretendere che quanti percepi-
scono un trattamento superiore a
150mila euro lordi l’anno trascor-
rano le loro giornate da pensiona-
ti ai giardini pubblici o continui-
no a lavorare sostanzialmente
gratis - fa notare - è un’operazione
che distrugge capitale umano, ri-
sorse professionali e cultura e che
non aiuta i giovani».

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATAUna delle sedi Inps

Mario Draghi

IL RAPPORTO
STRASBURGO «Le riforme si devono
fare dentro o fuori dall'euro», per-
ché non si possono avere «né cre-
scita né equità con la creazione
infinita di debito». Davanti all'Eu-
roparlamento, Mario Draghi ieri
ha risposto così a chi accusa la
moneta unica e le politiche di au-
sterità della crisi che sta attraver-
sando la zona euro. «Questo non
è il momento di tornare al nazio-
nalismo e al protezionismo», ha
ribadito il presidente della Banca
Centrale Europea. «Non è colpa
della moneta unica se ci sono al-
cune debolezze nella zona euro».
La colpa è della «mancanza di
azione» dei governi. Di fronte a
un periodo prolungato di inflazio-
ne, la Bce è «pronta ad agire» con
tutti gli strumenti a disposizione,
ha detto Draghi. I tassi rimarran-
no a livelli attuali o al di sotto an-
cora a lungo. Se ci sarà un nuovo
prestito straordinario per le ban-
che analogo alla Long Term Refi-
nancing Operation (LTRO) di due
anni fa, il nuovo strumento sarà
«disegnato per aumentare le pro-
babilità che questo denaro arrivi
davvero all'economia reale».

RIFORME URGENTI
Ma la Bce non può «sostituirsi ai
governi nelle loro politiche di ri-
forme strutturali»; ha avvertito
Draghi: «Alla fine sono solo que-
ste riforme che portano a una cre-
scita sostenibile nel medio e lun-
go periodo. Non possiamo sosti-
tuirci alle banche se mancano di
capitale. Non possiamo sostituir-
ci a governi o sistemi politica-
mente guasti», ha detto il presi-
dente della Bce. Serve «un conso-
lidamento di bilancio favorevole
alla crescita». In altre parole, ta-
gli alla spesa pubblica e alle tasse
che pesano sul lavoro.

Nel dibattito all'Europarlamento,
Draghi non ha menzionato alcun
paese. Ma nel suo bollettino men-
sile pubblicato ieri, la Bce ha sot-
tolineato che l'Italia è tra i cinque
membri della zona euro che, se-
condo la Commissione, sono «a
rischio di inosservanza» delle re-
gole del Patto di stabilità e cresci-
ta per il prossimo anno. Secondo
le istituzioni europee, l'Italia deve
compiere uno sforzo strutturale
di bilancio aggiuntivo dello 0,4%
del Pil, che in parte potrebbero es-
sere coperto dalla spending re-
view. Nel 2013 il rapporto deficit
Pil dovrebbe attestarsi al 3%, con-
tro l'obiettivo del 2,9%, a causa
del «peggioramento delle condi-
zioni macroeconomiche, nono-
stante siano state adottate ad ot-

tobre ulteriori misure di risana-
mento pari allo 0,1% del Pil», si
legge nel bollettino. Secondo Dra-
ghi, la zona euro nel suo comples-
so sta attraversando una fase di
«ripresa modesta e graduale». I
dati sull'occupazione «hanno mo-
strato di recente i primi segni di
miglioramento», aggiunge il bol-
lettino della Bce. Ma Standard &
Poor's ha tagliato le previsioni di
crescita per l'Italia allo 0,4%. «L'
euro forte tende a penalizzare pa-
esi come Francia, Spagna, Italia e
Portogallo», ha spiegato l'agenzia
di rating.
Mentre i governi europei conti-
nuano a negoziare i dettagli del
Meccanismo Unico di Risoluzio-
ne – il prossimo pilastro dell'
Unione Bancaria – Draghi ha im-
plicitamente criticato l'accordo
sulle linee generali raggiunto all'
Ecofin martedì. I ministri delle Fi-
nanze hanno immaginato una
struttura complessa, con possibi-
lità di minoranze di blocco e la
necessità di un nuovo Trattato
per creare il Fondo di Risoluzio-
ne. «Questo Meccanismo si trove-
rà ad operare saranno situazioni
di emergenza» per le banche, ha
ricordato il presidente della Bce.
Se il Meccanismo Unico di Risolu-
zione è «macchinoso, non funzio-
nerà. Dobbiamo assicurarci che
funzioni davvero», ha spiegato
Draghi. Tanto più che, negli
stress test del prossimo anno, la
Bce potrebbe adottare un approc-
cio più duro sui titoli di Stato de-
tenuti dalle banche. «Il debito so-
vrano sarà sottoposto agli stress
test come ogni altra categoria nei
bilanci delle banche», ha detto
Draghi. I più penalizzati potreb-
bero essere Italia e Spagna, le cui
banche hanno aumentato l'espo-
sizione al debito pubblico dei pro-
pri paesi.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni, fino a 2 mila euro
aumenta la rivalutazione

`Polemica per il ritorno del divieto
di cumulo sui trattamenti medio-alti

Importi medi per regione (cifre in euro)
Redditi da pensione

ANSA

Lazio
Liguria

Lombardia
Friuli V. G.

Val d'Aosta
Piemonte
Emilia R.
Toscana
Bolzano

Trentino-A. A.
Trento

Umbria
Veneto

Sardegna
Marche

Abruzzo
Puglia

Campania
Sicilia

Calabria
Molise

Basilicata

18.885
17.858

17.562
17.258
17.206
17.096

16.894
16.824
16.760
16.734
16.711

16.377
16.009

15.278
15.271

14.664
14.563
14.423
14.416

13.916
13.602
13.486

Fonte: Istat

Arriva lanormasalva-lettura
annunciata ieridalministro
delloSviluppoeconomico
FlavioZanonato.Daora in
poi (eper iprossimi treanni)
scattanodetrazioni finoal
19%delvaloredei libri
tradizionali (sonoesclusi
quellidigitali). Basterà
presentare fatturee
scontrini, comesi fagiàper la
detrazionedel costodei
farmaci,perottenere il
bonus finoauntetto
massimodi2.000euro,di cui

lametàèriservatoai libri
scolastici.Èquestounmodo
«peraiutareala letturae le
librerie,quelle chenon
appartengonoacatene
stannoparticolarmente
soffrendo»,hadetto il
ministronel corsodiun
question timeinSenato.La
misura, contenutanel
collegatoalla leggedi
Stabilitàoggiall’esamedel
ConsigliodeiMinistri. è
rivoltasiaalle famiglie che
allepersonegiuridiche.

Detrazioni fiscali per chi compra libri

L’annuncio

La Bce: l’Italia resta a rischio-deficit
S&P taglia le stime di crescita 2014

`Tra tre e quattro volte il minimo Inps
sarà riconosciuto il 95 % dell’aumento

DRAGHI: GLI STRESS
TEST SULLE BANCHE
TERRANNO CONTO
ANCHE DEI
TITOLI DI STATO
POSSEDUTI

IL RELATORE MARCHI
VUOLE ESTENDERE
AI VITALIZI POLITICI
IL CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ
SOPRA I 90 MILA EURO

Roomba®,
pirapolvere

iRobot® Scooba®,
il robot lavapavimenti

aspirapolvere più avanzato 
stica. Coniuga una straordinaria 
robotica di ultima generazione: 

superfi cie, compreso i tappeti; 
sporco passando più volte 
ce in modo effi cace anche 
 inoltre, non cade dalle scale, 

acoli e quando la batteria 
a solo alla base di ricarica.

iRobot Scooba è il robot lavapavimenti che, grazie all’esclusiva 
tecnologia di navigazione iAdapt, si adatta perfettamente 
all’ambiente nel quale agisce, copre la massima superfi cie 

possibile e pulisce ogni punto più volte, se necessario. 
Scooba elimina così fi no al 98% dei batteri presenti 

sui pavimenti, lasciandoli perfettamente puliti. Due i modelli 
che compongono la gamma: il supercompatto Scooba 230, 

creato per ambienti di dimensioni più contenute quali la cucina 
e il bagno, e Scooba 390, imbattibile sulle superfi ci più ampie.

 il regalo perfetto per il tuo Natale.
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Matteo Renzi con Maurizio Landini della Fiom

IL CASO
ROMA Dall'aula di Montecitorio a
quella di un tribunale. Si incatti-
visce la polemica tra Riccardo
Nuti e Davide Faraone. Il deputa-
to grillino e il neo componente
della segreteria del Pd si erano
scontrati l’altro ieri nel corso del
dibattito sulla fiducia al governo
Letta, quando Nuti ha accusato
Faraone di aver chiesto voti alla
mafia e ha pubblicato su face-
book il suo indirizzo e la targa
dell’auto della moglie.

Ieri i due hanno continuato a
polemizzare. Il deputato del Pd
ha invitato l’esponente 5Stelle a
rinunciare all’immunità e per-
mettere quindi che i tribunali si
pronuncino sulla querela a suo
carico mentre Nuti ha chiesto a
Faraone di lasciare la commis-
sione antimafia.

Sullo scontro è intervenuta an-
che la moglie di Faraone, Rosi
Pennino. «Adesso ho paura per
me e la mia bambina di undici
anni... Riccardo Nuti chieda scu-
sa», scrive la signora Faraone in
una lettera aperta al deputato
M5S pubblicata sul sito «Livesici-
lia»: «Gentile signor Nuti - scrive
la signora Faraone - sono stata
catapultata, mio malgrado, in
una violenza pubblica che fa rim-
bombare il mio nome, la mia da-
ta di nascita, la mia targa ed il
mio indirizzo della casa in cui vi-
vo con la mia bambina». «Ho cer-
cato comunque di lavorare oggi,
- scrive ancora Rosi Pennino -
ma poi, tornata a casa, avevo pa-
ura di far stare la mia piccola in
giardino, controllavo continua-
mente porte e finestre e guarda-
vo le auto che rallentavano con il
cuore in gola».

LA SINISTRA
ROMA Renzi-Landini, prove di dialo-
go. Anzi, qualcosa di più: prove di
intesa tra il neo leader del Pd e il
capo del più agguerrito e combatti-
vo sindacato, la Fiom. Al grido di
«rottamare è bello», i due leader si
sono ritrovati d’accordo nel soste-
nere una nuova legge sulla rappre-
sentanza sindacale, cavallo di bat-
taglia di Maurizio Landini da anni,
e non certo lontana dagli intendi-
menti “blairiani” di un Matteo
Renzi. Vittima designata di questa
inedita concordia, la Cgil di Susan-
na Camusso, il principale sindaca-
to rosso oggetto spesso e volentieri
degli strali del sindaco. La rottama-
zione di tutto un modo di essere
della Cgil diventa un obiettivo di
convergenza tra sindaco e leader
Fiom. L’occasione di questo annu-
samento politico e sindacale, la
mostra fotografica inaugurata pro-
prio a Firenze sui metalmeccanici

Cgil, alla quale Renzi ha voluto pre-
senziare. Landini ha esordito con
parole di apprezzamento per il neo
segretario dem e per il modo come
è stato eletto, di più, ha portato a
esempio le primarie come modello
per una nuova rappresentanza.

LE REGOLE
«Quando Renzi parla di sindacato,
dovrebbe pensare a come è stato
eletto lui, non solo con il voto degli
iscritti», il pensiero di Landini, che
ha delineato il suo modello di rap-
presentanza, aperto non solo agli
iscritti al sindacato, ma ai precari,
ai giovani in cerca di occupazione,
un modello più simile ai consigli di
fabbrica che alle Rsu prettamente
sindacali, «la legge sulla rappre-
sentanza non serve per difendere i
sindacti o i loro dirigenti, ma è la
condizione per chi è precario e per
chi vorrebbe un lavoro di avere di-
ritto di organizzarsi e votare». Nel
confronto interno al Pd se il segre-
tario debba essere eletto solo dagli
iscritti o dagli elettori, Landini si
schiererebbe difilato con Renzi,
laddove Susanna Camusso si schie-
rò dapprima con Bersani all’epoca
delle primarie con Renzi, e non ha
mosso un dito adesso per distoglie-
re i pensionati Cgil dallo schierarsi
a favore di Cuperlo, «e si è visto con
quali risultati», il commento dei
renziani.

Camusso comunque non è adu-

sa a porgere altra guancia. Alla do-
manda se intende incontrare Ren-
zi ha risposto secca: «Non è alle vi-
ste, noi ci occupiamo di legge di
stabilità e non mi pare che lui si
stia interessando di questo». Tra
Renzi e Landini, e tra Pd e Fiom,
c’è sempre stata distanza a propo-
sito di Marchionne e di un modello
di rapporto sindacale, ma anche
questo sembrerebbe acqua passa-
ta, tanto che il sindaco intervenen-
do alla mostra ci ha pure scherzato
su: «Per venire a Firenze, Landini
ha fatto pace con Marchionne, lui
sa che io sono per la polemica con-
tro Marchionne e lui è a favore».
Risata di Landini, chiamato più
volte amichevolmente «Maurizio»
dal sindaco.

IL PARTITO
Sulle vicende interne, è ancora
pressing su Cuperlo perché accetti
la presidenza dell’assemblea. Una
ennesina lunga riunione della
componente (dalemiani, bersania-
ni e turchi) non ha sciolto la riser-
va, «c’è tempo fino a domenica»,
ha detto lo stesso Cuperlo, che in
tanti vorrebbero si tenesse le mani
libere per organizzare la corrente
senza farsi imbalsamare nel ruolo
di presidente. E spuntano altri no-
mi: Nicola Zingaretti o Barbara
Pollastrini.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi vede Landini:
asse per rottamare
la Cgil di Camusso
`Rappresentanza sindacale, prove di intesa tra il segretario Pd
e il leader Fiom che dice: «Le primarie un modello anche per noi»

Adare il viaallapolemicaè stata
ieri laVelinarossa. Stadi fatto
cheaMontecitoriononsiparla
d’altro.Alla finediuna
complessaprocedura
concorsuale, laCameraavrebbe
individuato il suonuovocapo
ufficiostampa.Si trattadiAnna
Masera, socialmediaeditor
dellaStampa.Tanti
naturalmentegli scontenti tra
glioltre700giornalisti che
avevanomandato i loro
curricula.L’accusanodiessere
amicadellaBoldrini edinon
avere i requisitinecessari a

ricoprire l’incarico,nonavendo
mai frequentato ilParlamento.
Effettivamente il comitatoper
l’informazione,presiedutoda
Giachetti, sul suonomesiè
spaccato.Sette i giornalisti
arrivatiall’ultimaselezione:
PrimoDiNicola (Espresso),
GiovanniTortorolo (TmNews),
ToninoSatta (Mf), SergioSergi
(exUnità),ManuelaFalcone
(Tg3Milano)eMarcoNebiolo
(Narcomafie).Orac’èchi
contesta laprocedura.E il
concorsonepotrebbeperfino
essereannullato.

Polemica sul nuovo capo ufficio stampa

Camera, concorso a rischio

PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA DEM
CUPERLO ANCORA
TEMPOREGGIA
SPUNTANO ZINGARETTI
E POLLASTRINI

Caso Faraone
la moglie accusa
M5S: mia figlia
ora è in pericolo
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IL RETROSCENA
ROMA Il primo a uscire allo sco-
perto è stato Michelino Davico,
il senatore della Lega che marte-
dì scorso ha votato la fiducia al
governo Letta in dissenso dal
gruppo. Pronti a fare la stessa
scelta ci sarebbero almeno altri
due senatori: il bresciano Raffa-
ele Volpi e il trentino Sergio Di-
vina. Il passo non è facile. Ma il
Carroccio è in sofferenza. La
nuova leadership di Matteo Sal-
vini lascerà ferite aperte. Lo
scontro a palazzo Madama è
giunto al termine di una riunio-

ne «molto vivace». Lo testimo-
nia lo scontro in Aula: dopo il
voto favorevole al governo, Ro-
berto Calderoli si è alzato dal
suo posto ed è avanzato verso
Davico con in mano una banco-
nota da 20 euro. Come dire; sei
un venduto. Davigo ha replicato
ironico: «Ne mancano altri 20
per comprare le mutande a Co-
ta». Un riferimento alla «rim-
borsopoli» piemontese che vede
coinvolto anche il presidente
della Regione.

MINACCE DI MORTE
«É stato un brutto gesto, siamo
amici - torna sull’episodio Davi-

co, eletto in Piemonte - da tem-
po ho espresso il mio disagio.
Non condivido certe posizioni:
non si può dire ai forconi, come
ha fatto Salvini, “assaltate il Par-
lamento”. In questa Lega non
mi riconosco. Credo nella Lega
che parlava di devoluzione e da-
va esempi di buona amministra-
zione. Questo clima non mi pia-
ce: scontri all’università; forco-
ni nella piazze; poliziotti che si
tolgono il casco. Serve responsa-
bilità».

Il clima che si respirà nel Car-
roccio è pesante. Sulla bacheca
del suo profilo Facebook, Davi-
co - che per 4 anni ha lavorato al

ministero dell’interno fianco a
fianco con Maroni - ieri ha rice-
vuto anche minacce di morte. E
in Piemonte c’è chi torna a invo-
care il ritorno delle «scope» per
fare pulizia.

IO CAMBIO
La posizione dei dissidenti si de-
finirà nelle prossime ore. Recu-
perarli però non sarà semplice.
Il clima di competizione tra ve-
neti, piemontesi e lombardi si è
trasformato in diffidenza e ran-
core. Intanto, mercoledì 18 di-
cembre, l’ex presidente leghista
Angelo Alessandri presenterà a
Roma la sua nuova formazione.
Si chiamerà “Io Cambio”. Mai
come in questi giorni il nome
sembra appropriato.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Sono già in campagna elettorale. Chiedo che si voti il 24
maggio insieme alle europee, se vado in prigione stravinco»

`Il Cavaliere, intervistato alla radio francese, torna ad evocare
il possibile arresto: «Sono senza passaporto ma non ho paura»

L’ex tesoriere: pagai a Cota
fatture per 50 mila euro

Lega, altri 2 senatori verso Letta

IL CASO
ROMA Silvio Berlusconi rompe il si-
lenzio seguito alla sua decadenza,
e con un’intervista a ”Europe 1“,
dai toni non certo miti, sembra di-
re ai magistrati ”venite a prender-
mi se avete il coraggio“. Alla radio
francese il Cavaliere, infatti, osser-
va: «Mi hanno tolto il passaporto e
possono arrestarmi quando voglio-
no, ma non ho paura. Se lo fanno ci
sarà una rivoluzione in Italia». Il
leader azzurro sembra ritenere
una garanzia l’essere, di fatto, già
in campagna elettorale: «Non si
può mettere in galera qualcuno
che sta facendo campagna eletto-
rale contro chi ha utilizzato il pro-
prio braccio giudiziario per impe-
dirgli di fare politica. Sarà difficile
che lo facciano, perché avrei im-
mediatamente con me la grande
maggioranza del Paese alle prossi-
me elezioni». A motivare le ragioni
per un rapido scioglimento della
legislatura, che sempre più lo avvi-
cinano alle posizioni anti-sistema
di Beppe Grillo, Berlusconi affer-
ma che il governo è delegittimato,
«non essendo più eletto dal popo-
lo» e aggiunge: «Il 24 maggio si vo-
terà per l’Europa, chiediamo di
avere nello stesso giorno elezioni
per l’Italia».

Se non la galera, potrebbe però
incombere sul Cavaliere il rischio
degli arresti domiciliari che gli im-
pedirebbero di fare politica, ma
che l’ex premier cerca di esorcizza-
re con la constatazione che «allora
vorrà dire che in Italia non c’è più
la libertà». D’altra parte, dice al-
l’emittente transalpina: «Contro di
me non c’è stato solo un colpo di
stato, ma quattro».

Il resto è repertorio: il leder di FI
afferma infatti di non voler fuggire
dall’Italia. Spera di ottenere la revi-
sione dei suoi processi, in patria o
alla Corte del Lussemburgo, prima
delle prossime politiche, dicendosi
«assolutamente sicuro» di uscirne
assolto. Se non potrà essere candi-
dato cercherà comunque di «met-
tere il suo nome sul simbolo eletto-
rale». Ribadita anche la consueta
linea di difesa sulle sue vicende
personali: «Non ho alcun errore da
rimproverarmi», aggiungendo che
nella sua vita privata non c’è stato
«alcun eccesso». Tutta una cosa
«montata dalla giustizia per con-
dannarmi. Le serate erano assolu-
tamente normali, non ho mai visto
un gesto non dico di sesso, ma sola-
mente non elegante, in casa mia».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se vado in cella scoppia la rivoluzione»

Silvio Berlusconi

«RobertoCota,quandoera
capogruppo,prendevadenaro
innerodaBalocchi», l’ex
tesorieredellaLega.Ariferirlo
aipmèFrancescoBelsito, già
responsabiledellecassedel
partito, inun interrogatorioagli
attidell’inchiestasulle spese
pazzediUmbertoBossie
famiglia.Coni soldidel
Carroccio, riferisceBelsito,
l’attualegovernatoredel
Piemonteaveva«indotazione
un’autocon il suoautistapagato
danoi».Nonsolo: «ACotaho
pagato fattureper50milaeuro».

L’inchiesta
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Il vento spazza via la nebbia
Massimiliano Fazzini

L’anticiclone atlantico continua a
rafforzarsi e allo stesso tempo ini-
zia a invecchiare, ma gli effetti al
suolo sono sempre gli stessi. Quin-
to giorno consecutivo di smog al
nord, dove nelle città si cammina
con le mascherine, stante la pessi-
ma qualità dell’aria. Nella giorna-
ta di ieri, la nebbia si è diffusa-
mente estesa a tutti i litorali del
medio Adriatico, raggiungendo
persino quelli pugliesi. E tutto ciò
mentre dal bordo settentrionale
dell’alta pressione, gelide e insta-
bili correnti artiche raggiungono i
Paesi del medio oriente, dove ne-

vica sino a quote basse. L’invec-
chiamento dell’alta pressione è
evidente sul suo bordo più occi-
dentale, dove le perturbazioni at-
lantiche stanno guadagnando ter-
reno muovendosi verso est e sfio-
rando attualmente le Isole britan-
niche e la Francia settentrionale.
Già nella giornata di oggi un lieve
rafforzamento dei venti di ponen-
te potrebbe parzialmente rime-
scolare l’aria e le più volte citate
foschie dense e nebbie dovrebbe-
ro sollevarsi o scomparire alme-
no temporaneamente nelle ore
centrali della giornata, specie sul-

le coste, per poi ricomparire in se-
rata. Il sole continuerà invece a
splendere in Appennino dove, nel-
la giornata di ieri, anche sulle vet-
te, si sono diffusamente superati i
10˚C di massima. Detto dei venti,
il mare sarà quasi calmo o poco
mosso. Anche domani e domeni-
ca non dobbiamo attenderci varia-
zioni significative della situazio-
ne anche se almeno durante le ore
centrali sulla Penisola il sole do-
vrebbe prevalere ovunque sugli
strati bassi. Anche la ventilazione
si manterrà nord-occidentale con
mare poco mosso. Si prospetta un
fine settimana gradevole anche se
le temperature rimarranno basse
nelle aree pianeggianti. I valori
odierni saranno compresi tra 6 e
13˚C, le minime oscilleranno tra
-5 e 4˚C.

Nuovo studio
I Bronzi erano a Sassoferrato
poi i Goti li portarono via
Le conclusioni del soprintendente Pagano collocano nell’antica Sentinum
l’originario sito del gruppo equestre oggi custodito a Pergola
Santinelli a pag.57

Giorno & Notte
Arriva
Renato Zero
e il concerto
vale doppio
Salvi a pag.55

VERSO IL VOTO
Un candidato in rosa per il cen-
trodestra. E’ Roberta Crescenti-
ni: presidente del gruppo Don-
na Confartigianato fino al 2012
e attuale membro della direzio-
ne nazionale di Fare per Ferma-
re il Declino, il movimento poli-
tico lanciato da Oscar Giannino
per cui si è pure candidata alla
Camera dei Deputati alle scorse
elezioni politiche. Il suo nome è
stato avanzato nel corso di una
«cena politica», tenutasi in un
noto ristorante di Trebbiantico
l’altra sera, a cui hanno preso
parte i rappresentanti della mi-
noranza consiliare. «Una cena
per decidere un candidato sin-
daco che possa diventare punto
di aggregazione per chi vuole
una nuova stagione politica per
Pesaro con persone oneste,
competenti, appassionate e di-
sinteressate a tornaconti perso-
nali» scriveva sulla sua pagina
Facebook prima dell’incontro il
consigliere comunale del Grup-
po Misto Alessandro Di Dome-
nico. Insieme a lui e alla stessa
Crescentini presenti, tra gli al-
tri, anche Davide Ippaso (Fratel-
li d’Italia), Alessandro Bettini
(Forza Italia), Dario Andreolli
(Nuovo Centrodestra) e Mauro

Marinucci (Udc). Hanno invece
declinato l’invito sia Mauro Mo-
sconi portavoce dei Comitati
cittadini che Alessandro Fiuma-
ni di Solo Pesaro.
La candidatura di Roberta Cre-
scentini al momento è solo una
delle ipotesi in campo ma appa-
re piuttosto credibile. Donna,
giovane, imprenditrice e con
esperienza nel mondo dell’asso-
ciazionismo economico la
44enne Crescentini potrebbe
rappresentare il candidato idea-
le per una forza politica di cen-
trodestra. A suo sfavore il fatto
di non essere troppo nota in cit-
tà non avendo mai rivestito in-
carichi politici. Le sue quotazio-
ni però sembrano in ascesa so-
prattutto se la minoranza an-
drà da sola e non cercherà alcu-
na convergenza con la civica
dell’altro candidato sindaco
Massimo Fresina. Il dirigente
sanitario non ha del tutto chiu-
so ad un dialogo con il centro-
destra ma al momento non si
ha notizia di confronti politici
ufficiali. A scendere invece so-
no le chance di Alessandro Bet-
tini. Il coordinatore provinciale
dell’ormai ex Pdl infatti si è ri-
trovato isolato in consiglio co-
munale. Una diaspora che al
momento sembra frenare le
sue ambizioni di candidato sin-
daco.

Lu.Fa.

Il meteorologo

IL CASO
La scuola è al freddo, gli studenti
dicono basta e non entrano in
classe. La scuola è l’istituto Al-
berghiero Santa Marta e gli alun-
ni ieri mattina non sono entrati.
Sono rimasti all’esterno e si sono
poi riuniti in assemblea. «Ogni
giorno vediamo che dalle 10 in
poi il calore dei termosifoni dimi-
nuisce – spiegano i rappresentan-
ti di Istituto Marcello e Erdit – in
alcune aule è freddo. Non si può
continuare così. Abbiamo una
palestra in cui piove dentro e sia-
mo costretti a saltare qualche

ora di ginnastica, a volte. Voglia-
mo che la Provincia ci ascolti e
faccia qualcosa».
E’ l’ente di via Gramsci a regolare
la temperatura dei termosifoni.
«Volevamo andare in corteo sot-
to gli uffici della Provincia, ma
senza autorizzazioni non ci sia-
mo potuti muovere. Stiamo pen-
sando però di organizzare una
manifestazione sabato. Abbia-
mo preso contatti con la Questu-
ra, vediamo se otterremo i per-
messi in tempo». I ragazzi sono
pacifici, ma determinati. Il presi-
de dell’Istituto Carlo Nicolini si è
subito rimboccato le maniche.
«E’ il primo anno che sono qui,
ma mi sono subito accorto che le
aule sono fredde. Dopo le 11 il ca-
lore diminuisce, per questo ho
chiamato dei tecnici per misura-
re le temperature. Variano da
18,2˚ fino a 19,2˚. E gli elementi
dei termosifoni in certe aule so-
no insufficienti. Ci troviamo da-
vanti al mare, siamo più esposti e
per questo servirebbe una tempe-
ratura maggiore». La goccia che
ha fatto traboccare il vaso è stata
una delle due caldaie spenta.
«Abbiamo chiamato la ditta con-
cessionaria del servizio per ripa-
rarla, ma gli studenti hanno det-
to basta. Per questo sono andato
in Provincia a chiederne conto
agli amministratori. E’ necessa-
rio che i termosifoni siano man-
tenuti a 20˚ in maniera costante
e continuata anche perché ci so-
no classi che hanno rientri fino
alle 15,30. La Provincia non ci
può lasciare in difficoltà, abbia-
mo oltre mille alunni e le iscrizio-
ni continuano a salire».

Lu.Ben.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Zona Ipercoop
Inseguito
dai carabinieri
piomba con l’auto
fra i passanti
A pag.51

«Sacrifici di Marche-Nord vani
senza ospedale unico. Ora la Re-
gione dia un segnale». Per il sin-
daco Luca Ceriscioli lo «sfogo»
del presidente della commissio-
ne Sanità Silvano Ciancamerla
«è comprensibile e chiaro nell'
indicare ciò che manca». Il riferi-
mento è all'invettiva lanciata dal
capogruppo Pd, e condivisa da
tutta la commissione Sanità in
maniera trasversale, all'indiriz-
zo della Regione per il prolunga-
to silenzio su tempi e risorse per
realizzare l'ospedale unico a
Fosso Sejore, con la proposta di
organizzare una trasferta a Pa-
lazzo Raffaello, per chiedere lu-

mi direttamente al governatore
Spacca.
Intanto, nella provincia «del-
l’espatrio sanitario» la mobilità
passiva di chi sceglie di farsi cu-
rare fuori dalle Marche, costa
più di 36 milioni di euro all’anno
alla Regione. La denuncia arriva
dai rappresentanti di Scelta Civi-
ca: i consiglieri comunali Massi-
miliano Nardelli e Valter Eusebi
e quelli provinciali Roberto
Giannotti e Massimo Rognini.
Più di 10 mila pesaresi nel 2012 si
sono curati in strutture colloca-
te al di fuori dei confini regiona-
li.
Delbianco eFabbri a pag. 49

Ospedale, appello alla Regione
`Ceriscioli: «Senza quello nuovo inutili i sacrifici per Marche Nord. Ancona dia un segnale»
`Scelta Civica attacca: «Spesi più di 36 milioni all’anno per farsi curare in altri territori»

Il centrodestra
pensa rosa
e lancia Roberta
Crescentini

Sindacati e Regione
Sul Bilancio adesso c’è l’intesa

Federico, via libera al metodo Stamina

L’ospedale San Salvatore

All’Istituto Alberghiero
proteste per il freddo

Scuola al freddo
gli studenti
non entrano
Protesta all’Alberghiero Santa Marta
«Dalle 10 il calore dei termosifoni scende»

Regione e sindacati
raggiungono l'intesa sulle
politiche di bilancio su due
fronti: misure anticrisi e
finanziamento delle rette delle
residenze protette per anziani e
non autosufficienti. Ma
domani Cgil, Cisl e Uil saranno
comunque in piazza per dare
continuità alla mobilitazione
nazionale e chiedere la

modifica della legge di stabilità.
Per capire se la manifestazione
avrà al centro anche i temi
relativi alle politiche regionali,
bisognerà attendere il summit
di questa mattina tra Spacca,
giunta regionale e i segretari di
Cgil, Cisl e Uil Roberto Ghiselli,
Stefano Mastrovincenzo e
Graziano Fioretti.

Cionnaa pag.47

Federico ha vinto. La sua battaglia per la vita continua. Ieri i giudici del collegio del Tribunale di Pesaro
hanno accolto il ricorso presentato dalla famiglia del bimbo affetto dal morbo di Krabb. Rossia pag.53

Il ricorso. Per il Tribunale il piccolo potrà continuare le cure

POTREBBE
ESSERE
LA CANDIDATA
SINDACO
IN CALO
LE QUOTAZIONI
DI BETTINI

IERI MATTINA UNA
CALDAIA ERA SPENTA
IL PRESIDE:
«TEMPERATURE BASSE
HO CHIESTO INTERVENTI
ALLA PROVINCIA»
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Marche

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche e sindacati
trovano l'accordo sugli esuberi vo-
lontari. Saranno al massimo 360 e
potranno usufruire del fondo esu-
beri al 60% dello stipendio. Secon-
do le prime stime, sarebbero 322 i
lavoratori che hanno maturato i
requisiti pensionistici per accede-
re al fondo. Permane, però, il timo-
re di ulteriori tagli al personale per
risanare il quadro economico com-
promesso dagli oltre 800 milioni
di passivo in 12 mesi.

Il tavolo tra BdM e parti sociali
non ha dissipato la fosca prospetti-
va di futuri licenziamenti colletti-
vi. La banca non ha confermato, né
smentito l'ipotesi. Sul fronte dei
giovani lavoratori, invece, Banca
Marche ha dichiarato che confer-
merà i 30 contratti di apprendista-
to in corso, ma non si è pronuncia-
ta sul futuro dei circa 80 precari
con contratti a tempo indetermina-
to, né sulla gestione dei turn over.
Questi i risultati dell'intesa rag-
giunta nella tarda serata di merco-
ledì, dopo una trattativa comincia-
ta mercoledì alle 11 del mattino tra
il responsabile delle risorse uma-
ne di Banca Marche Lorenzo Riggi,
e le cinque sigle aziendali Uilca Uil,
Fisac Cgil, Fiba Cisl, Fabi e Dicredi-
to assistiti da 4 delle loro segrete-
rie nazionali. L'intesa è stata firma-
ta dopo le 23 con i commissari stra-
ordinari Giuseppe Feliziani e Fede-
rico Terrinoni. L'esodo riguarda la
capogruppo, ma è estendibile an-
che alle controllate Medioleasing e
Carilo, con accesso al Fondo Esu-
beri e sulla proroga del contratto

integrativo fino al 30 giugno 2014.
Le uscite volontarie saranno incen-
tivate da alcune mensilità aggiunti-
ve per categorie di lavoratori, e
consentiranno di accedere al Fon-
do Esuberi al 60% dello stipendio.
Tre le finestre utili: nel giugno
2014, dicembre 2014 e l'ultima nel
luglio 2015. In un comunicato con-
giunto, le sigle sindacali spiegano
che le adesioni dei lavoratori al

Fondo esuberi dovranno perveni-
re entro aprile, e che l'accesso al
fondo di solidarietà sarà esclusiva-
mente volontario. «La complessa
situazione dell'azienda, legata al
commissariamento straordinario
- scrivono i sindacati - ha reso il
percorso particolarmente delica-
to, alla luce anche dell'opportunità
di chiudere l'accordo entro la metà
di dicembre affinché fosse certifi-
cato entro l'anno per concludere
un accordo di accesso al Fondo
con le attuali regole». L'accordo
contiene anche due clausole di sal-
vaguardia contro un ipotetico ri-
schio esodati. In caso di una nuova
riforma pensionistica che modifi-
chi nuovamente i requisiti per l'età
pensionabile, i lavoratori che han-
no deciso di aderire avranno l'op-
portunità di confrontarsi nuova-
mente con l'azienda per valutare
soluzioni sia immediatamente pri-
ma l'accesso al Fondo, sia durante
la permanenza nel Fondo.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sede
Banca Marche

LA VERTENZA
ANCONA Regione e sindacati rag-
giungono l'intesa sulle politiche
di bilancio su due fronti: misure
anticrisi e finanziamento delle
rette delle residenze protette per
anziani e non autosufficienti. Ma
domani Cgil, Cisl e Uil saranno
comunque in piazza per dare
continuità alla mobilitazione na-
zionale e chiedere la modifica
della legge di stabilità. Per capire
se la manifestazione avrà al cen-
tro anche i temi relativi alle poli-
tiche regionali, bisognerà atten-
dere il summit di questa mattina
tra Spacca, giunta regionale e i se-
gretari di Cgil, Cisl e Uil Roberto
Ghiselli, Stefano Mastrovincen-
zo e Graziano Fioretti. Nei giorni

scorsi, le parti sociali avevano an-
nunciato che l'accordo sulle poli-
tiche di bilancio non avrebbe
compromesso le ragioni locali
della manifestazione, indetta per
chiedere alla Regione "un cam-
bio di passo a tutto tondo della
Giunta". Senza dimenticare che
la vertenza sollevata includeva
anche il comparto sanitario, cam-
po escluso dalle politiche di bi-
lancio e dall'intesa firmata oggi,
dove invece trova spazio il setto-
re sociosanitario delle residenze
protette. Per questo i sindacati,
domani in piazza, potrebbero tor-
nare a chiedere con forza «un'ac-
celerazione sulla riforma, lo stop
ai tagli sul personale sanitario e
interventi concreti per ridurre le
liste di attesa». Anche se non è af-
fatto escluso che l'incontro di og-
gi possa far scoppiare la pace an-
che in questo settore. E' invece
confermata la mobilitazione di
oggi della Funzione Pubblica Cisl
(Osimo, Hotel G, ore 10.30) per
chiedere alla Regione «una effet-
tiva copertura del turn-over nel
2014 del personale sanitario, la
garanzia di fruire delle ferie arre-
trate e del pagamento delle mi-
gliaia di ore di straordinario ac-
cumulate, il coinvolgimento del-
le Rsu delle Aree Vaste nei per-
corsi di riorganizzazione, il man-
tenimento dell'accordo regiona-
le sulla mobilità territoriale degli
operatori, e le problematiche del-

le Autonomie Locali con proble-
mi di bilancio sempre maggiori,
numero di addetti in costante ca-
lo e salari di produttività ridotti
ai minimi termini».

L'intesa tra Regione e sindaca-
ti - oggi incontro stampa con-
giunto - dovrebbe riguardare al-
meno due campi di intervento:
un pacchetto di misure anticrisi,
e l'incremento degli standard as-
sistenziali delle residenze per an-
ziani e persone non autosuffi-
cienti, portando i minuti di assi-
stenza da 88 minuti al giorno a
100 minuti, arrivando a corri-
spondere 33 euro al giorno per ri-
coverato, invece che 29,4 euro.
Proprio ieri, il Comitato Associa-
zioni di Tutela (Cat) aveva solleci-
tato questo aumento «che secon-
do le delibere regionali doveva
avvenire già dal primo gennaio
2013. Nel frattempo i 4 euro in
meno sono stati impropriamente
caricati sulla retta degli utenti e
dei loro familiari». Le associazio-
ni hanno espresso il disagio di
molte famiglie con anziani e per-
sone non autosufficienti a carico:
«Con standard aggiuntivi il rico-
vero può arrivare a costare 41.50
euro e nella gran parte dei casi si
paga molto di più, con tariffe che
si avvicinano a 50 euro al giorno.
Se poi si ha la sfortuna di non tro-
varsi nei posti convenzionati - so-
no oltre 2.000 i malati in queste
condizioni - le rette possono arri-
vare fin oltre 70 euro al giorno.
Cifre insostenibili, oltre che ille-
gittime, per la gran parte dei rico-
verati. Così invece di garantire di-
ritti a chi non li ha, il 40% dei ri-
coverati, si riducono i finanzia-
menti obbligatori per il restante
60%: posti convenzionati. Non si
continui a rispondere che la cau-
sa di questo è il taglio del fondo
sociale nazionale o della riduzio-
ne del fondo per le non autosuffi-
cienze - tuonano le associazioni
di tutela - Le quote sociali, gli an-
ziani ricoverati le pagano tutte
per intero da sempre; ciò che non
vogliono pagare sono le quote sa-
nitarie di competenza di Asur e
Regione».

GianlucaCionna
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il palazzo della Giunta regionale

`Oggi altro incontro
per discutere di Sanità
La manifestazione ci sarà

`Grazie al fondo
esuberi, tre finestre
sino al 2015

Sindacati
e Regione
sul Bilancio
c’è l’intesa

MISURE ANTI CRISI
E RETTE
CASE DI RIPOSO:
ARRIVA L’OK
LA TRATTATIVA
NON SI FERMA

Banca Marche, primo accordo
Via in 360 con l’esodo volontario

Èstata indetta laprocedura
concorsualepubblica,per titoli
edesami,per la coperturadi 13
postididirigente, a tempopieno
e indeterminato,di cui il 50%
riservatoalpersonale interno,
nell'ambitodella struttura
organizzativadellaGiunta
regionale. Il relativodecreton.
23del 2013è statopubblicato sul
BollettinoUfficialedella
Regionen. 95del5dicembre
2013edèconsultabileanchesul

sito Internet Istituzionale
www.regione.marche.italla
vocebandidi concorsononchè
all'internodell'area
Amministrazione trasparente,
nella sezionebandidi concorso.
I titoli di studio richiestiper la
partecipazionesono:Laurea
MagistraleoLaurea
SpecialisticaoDiplomadi
Laurea (vecchioordinamento).
Domandeentro il4gennaio
2014.

Dirigenti, bando della Regione

Per 13 posti

Assegnati i premi“Bilancidi
Marca”2013alaFacoltàdi
EconomiadiAncona .E'Terre
CortesiMoncarodi
Montecarottoadaggiudicarsi
quest'anno il primatonella
categoria “Migliorbilanciodi
esercizioredattosecondo i
principi contabilinazionali”,
seguitadaBAGdiMonteSan
Pietrangeli,notacon il
marchioNeroGiardini, eda
FratelliGuzzinidiRecanati e
TVSdiFermignano.
Imigliori bilanci redatti con i
principi contabili

internazionali sonodella
TeamSystemedellaElica, il
migliorbilanciodelle
“Aziendeminori”per
ciascunaprovincia–premioa:
SilFimdi Jesi,D’Auria
PrintingdiAscoliPiceno,
BoccaccinidiPorto
Sant'Elpidio,Volponidi
Montecassiano,Centraltubidi
Lunano. Il coordinamento
scientificoècuratodaStefano
Marasca (Politecnica),
AntonellaPaolini (Univ.
Macerata)eMassimo
Ciambotti (Univ.Urbino).

L’Oscar per il miglior bilancio

Politecnica

L’ASSEMBLEA
ANCONA A seguito della verifica del-
la composizione lista dei delegati
marchigiani all'Assemblea nazio-
nale del Pd da parte della Commis-
sione nazionale per il Congresso,
sono stati rilevati degli errori nel
metodo di attribuzione dei seggi.
L'attribuzione complessiva dei
seggi spettanti a ciascuna delle li-
ste rimane la stessa, mentre il de-
legato da assegnare alla lista Civa-
ti che inizialmente veniva attribui-
to al collegio di Pesaro viene attri-
buito al Collegio di Macerata (Pie-
ro Polidori) e viceversa alla lista
Cuperlo quello che veniva attribu-
to al Collegio di Macerata viene at-
tribuito al Collegio di Pesaro (Ro-
berto Ghiselli). La composizione
quindi è la seguente: nel Collegio
di Ancona per Cuperlo Gianluca
Busilacchi, e per Civati Beatrice
Brignone. Per Renzi Eliana Maioli-
ni, Maurizio Mangialardi, Silvia
Rosati, Giampiero Cardinali, Kati-
uscia Cardinali, Marzio Carletti,
Susanna Romagnoli. Ad Ascoli
-Fermo (Collegio unico), per Cu-
perlo Letizia Bellabarba, per Civa-
ti Daniela Minnetti, per Renzi Ste-
fano Stracci, Elena Franca, Naza-
reno Franchellucci, Margherita
Sorge. Per il collegio della provin-
cia di Macerata nessuno per Cu-
perlo, mentre i renziani France-
sco Comi, Alessia Scoccianti e Gio-
vanni Lattanzi e per Civati Piero
Polidori. Nessun rappresentante
per Civati invece passa in provin-
cia di Pesaro, mentre ce la fa il se-
gretario regionale della Cgil Ro-
berto Ghiselli per Cuperlo, insie-
me ai sette renziani Dimitri Tinti,
Franca Foronchi, Luca Ceriscioli,
Margherita Pedinelli, Federico
Scaramucci, Claudia Rossi.

Delegati
democrat
correzioni
e conferme
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L’ACCUSA
Nella provincia “dell’espatrio sani-
tario” la mobilità passiva di chi
sceglie di farsi curare fuori dalle
Marche, costa più di 36 milioni di
euro all’anno alla Regione. La de-
nuncia arriva dai rappresentanti
di Scelta Civica: i consiglieri comu-
nali Massimiliano Nardelli e Val-
ter Eusebi e quelli provinciali Ro-
berto Giannotti e Massimo Rogni-
ni. Più di 10 mila pesaresi nel 2012
si sono curati in strutture colloca-
te al di fuori dei confini regionali.
«In provincia il fenomeno della
mobilità sanitaria passiva nel 2012
ha coinvolto 10.289 cittadini che
hanno comportato un costo per le
casse della Regione di 36 milioni e
129 mila euro – attaccano Giannot-
ti, Eusebi, Nardelli e Rognini – Ne
deriva un giudizio oggettivo: l’of-
ferta ospedaliera della nostra pro-
vincia è del tutto insufficiente».
Secondo i dati del sistema sanita-
rio regionale, elaborati da Scelta
Civica, i pesaresi nel 2012 si sono
rivolti fuori regione per 1.910 pre-
stazioni chirurgiche (che incido-
no sul bilancio sanitario per 6 mi-
lioni e 496 mila euro), per 445 casi
di Cardiologia (2 milioni e 369 mi-
la euro), 1.606 casi Materno-Infan-
tile (2 milioni e 915 mila euro),
2.172 prestazioni ortopediche (6

milioni e 457 mila euro), 485 casi
di Riabilitazione (4 milioni e 993
mila euro) e 637 casi di Medicina
(1 milione e 572 mila euro). Senza
contare Cardiochirurgia (59 casi
per 826 mila euro), Ematologia
(54 casi per 765 mila euro), Neuro-
chirurgia (228 casi per 1 milione e
423 mila euro), Oculistica (306 ca-
si per 492 mila euro), Oncologia
(336 casi per 1 milione e 181 mila
euro), Radioterapia (76 casi per
451 mila euro), Neurologia (125 ca-
si per 284 mila euro), Urologia
(390 casi per 1 milione e 107 mila
euro) e Otorino (371 casi per poco
più di un milione). «Le cause sono
da ricercare nella carenza di posti
letto, la percentuale provinciale si
attesta su 2.7 ogni mille abitanti
contro il 3.7 della media nazionale
e il 3.2 della media regionale – con-
tinua Giannotti – Non solo. Incide
anche la progressiva chiusura dei
piccoli ospedali e la penalizzazio-
ne finanziaria del nostro territo-
rio: nel 2013 l’azienda Marche
Nord ha subito un taglio del bud-
get di circa 6 milioni di euro».
Secondo Scelta Civica, che esulta
«per aver vinto la battaglia su Pe-
diatria: non chiuderà il reparto di
Pesaro ma verranno solo ridotti
da 10 a 5 i posti letto, così come av-
verrà a Fano» per arginare i pro-
blemi della sanità provinciale oc-
corre puntare sul nuovo ospedale
unico. «Il progetto Ospedali riuni-
ti ha senso solo se verrà realizzato
l'ospedale unico – attacca Eusebi –
Su questo punto la Regione deve
fare chiarezza: le due città hanno
costruito un percorso sanitario ba-

sato sull’integrazione dei reparti e
sull’accorpamento delle due strut-
ture in un unico ospedale. Un im-
pegno che non può essere disatte-
so». Scelta Civica propone dunque
un “Patto per la Salute”. «La realiz-
zazione dell’ospedale unico sarà
una delle discriminanti per la defi-
nizione delle intese politiche in vi-
sta delle amministrative – conclu-
dono Giannotti, Eusebi, Nardelli e
Rognini – Serve un Patto per la Sa-
lute che miri a salvaguardare e ri-
qualificare il patrimonio sanitario
del nostro territorio, riducendo
nell’immediato la mobilità passi-
va: ridurla del 50% nei prossimi 10
anni comporterebbe risparmi tali
da finanziare il nuovo ospedale
con soldi interamente pubblici».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora polemiche sulla sanità

Il sindaco
Ceriscioli

`Appello del sindaco
«Altrimenti i sacrifici
saranno inutili»

Dalla Gilda un aiuto
per superare i traumi

I TIMORI
«Sacrifici di Marche-Nord vani
senza ospedale unico. Ora la
Regione dia un segnale». Per il
sindaco Luca Ceriscioli lo «sfo-
go» del presidente della com-
missione Sanità Silvano Cian-
camerla «è comprensibile e
chiaro nell'indicare ciò che
manca». Il riferimento è all'in-
vettiva lanciata dal capogrup-
po Pd, e condivisa da tutta la
commissione Sanità in manie-
ra trasversale, all'indirizzo del-
la Regione per il prolungato si-
lenzio su tempi e risorse per re-
alizzare l'ospedale unico a Fos-
so Sejore, con la proposta di or-
ganizzare una trasferta a Pa-
lazzo Raffaello, per chiedere
lumi direttamente al governa-
tore Spacca. «Arrivati a questo
punto, se non vedi nessuna
prospettiva per l'ospedale uni-
co, ogni sacrificio diventa vano
– continua il primo cittadino –
Ho però l'impressione che la
Regione in questo momento
possa solo dire che negli ultimi
sei mesi non è cambiato nulla.
A questo proposito non è stato
sbloccato nemmeno un euro
sul fondo statale».
Si dice che Impregilo e Strabag
si siano tirati indietro, mentre
ci potrebbe essere un approc-
cio con un immobiliare di Ro-
ma... «Non è che le due aziende
si sono tirare indietro, piutto-
sto non vedono risposte e passi
in avanti. Siamo fermi. Interes-
samenti da altre parti ci sono
sempre stati, ma senza soluzio-
ni tutto resta fermo». Ceriscioli
non intravede nemmeno la

possibilità di chiedere «fondi
regionali, visto che è stato ta-
gliato il 40% del budget sanita-
rio. Comunque, anche se man-
cano gli strumenti in questo
momento, non sarebbe male
che la Regione condividesse di
più con noi questa preoccupa-
zione, dando un segnale di vici-
nanza». Per il consigliere del
Gruppo misto di minoranza
Alessandro Di Domenico «fi-
nalmente Ciancamerla ha capi-
to che l'assessore regionale
Mezzolani non è del tutto affi-
dabile. E che il presidente Ric-
ci, nel commissionare insieme
a Ceriscioli il finto studio per
individuare l’area del nuovo
ospedale unico, indicando Fos-
so Sejore, ha dimostrato che
tutta l'operazione si reggeva su
un castello di sabbia. Gli alti
costi d’investimento – conti-
nua - la dubbia economicità
della gestione futura e dei ser-
vizi collaterali, la formula pub-
blico privato, e l’individuazio-
ne di un’area adeguata e dei re-
lativi collegamenti. Tutte carat-
teristiche che Fosso Sejore non
ha. E che ci allontanano da un
nuovo ospedale».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nuovo ospedale, serve
un segno dalla Regione»

`Scelta Civica: spesa
di 36 milioni di euro
l’anno per la Regione

Comesuperareun trauma
dovutoa incidenti,malattie
invalidanti, problemi
oncologici?Ecomeaiutare i
familiari?Dal 2004èpresente
aPesaroLaGildacheoffreun
supportogratuitoattraverso
duegruppidiauto-aiuto. Per
farconoscere l’attività, laGilda
oggialle 10,nella saladel
consiglioprovinciale
promuove l’incontro“Dal
traumaallarinascita. I gruppi
diauto–aiutonellagestione
delpost trauma”.

Il confronto

Sono oltre
diecimila
i «migranti»
della sanità

Via Yuri Gagarin - PESARO
tel. 0721.42741
n° verde: 800889294
email: iper.pesaro@iper.it

ORARI
LUN-SAB ore 8.30-21.30
DOMENICA ore 9.00-21.00

A PESARO dal 13 al 15 dicembre

Prosciutto crudo 
int. stagionato 
senza osso 
CORSINI

€5,99al kg

solo

PEZZI
800

solo

PEZZI
5000

Gran Panettone e Pandoro 
MAINA 1 kg€ 3,39

€ 2,2035%

solo

PEZZI
1000

Spumante prosecco Doc 
Extradry 
MIONETTO 75 cl

€ 7,99
al l € 10,65

50%

€ 3,99
al l € 5,32
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REGIONE
VIA LIBERA
A VALLEFOGLIA
Via libera dall'Assemblea
legislativa delle Marche con 27
voti favorevoli, nessun
contrario e un astenuto, alla
proposta di legge per la
fusione dei due Comuni di
Montecalvo in Foglia e di
Colbordolo nel nuovo ente
locale denominato Vallefoglia.
Il Consiglio regionale ha
votato in una seduta-lampo,
dopo che l'esame del
provvedimento si era arenato
martedì scorso per mancanza
del numero legale.

GABICCE
PREMIO BAIA
VERDE E BLU
Questa sera alle 21, presso il
Cinema Teatro Astra, torna il
prestigioso Premio La Baia
Verde e Blu, giunto alla nona
edizione, destinato a coloro
che si sono distinti
nell’imprenditoria locale,
nelle attività sportive,
culturali e sociali, a
professionisti e a personaggi
celebri che hanno un legame
di amicizia con Gabicce Mare
e che diffondono
positivamente la sua
immagine.

ACQUALAGNA
SI FESTEGGIA
LA PATRONA
Oggi Acqualagna festeggia la
sua patrona Santa Lucia. Alle
9 e alle 11,15 si celebreranno le
sante messe. Dalle17,30 in
Piazza Mattei si svolgerà una
festa per bambini. Qui
arriverà santa Lucia con
l’asinello, ci saranno dolci per
tutti i partecipanti, alle 18
presterà servizio anche la
banda musicale e poi la
processione dei lumini accesi
fino alla chiesa dove alle 18,30
sarà celebrata la messa
solenne da Mons Arcivescovo
Giovanni Tani, animata dal
coro parrocchiale.

PESARO
Inseguito dai carabinieri, con tre
pneumatici scoppiati e l’auto
senza più controllo ha rischiato
di travolgere passanti e clienti
ignari che uscivano dall’Iperco-
op con i carrelli per la spesa. E
per la legge del contrappasso pri-
ma di essere arrestato e portato
in caserma ha rischiato a sua vol-
ta di essere aggredito dalla gen-
te, forse più terrorizzata e scioc-
cata che inferocita. E’ successo
mercoledì sera intorno alle 19.30
nel centro di Pesaro, in pieno
orario di punta. Tutto comincia
una manciata di minuti prima
nei pressi della stazione ferrovia-
ria, in via Risorgimento quando
una pattuglia dei carabinieri fer-
ma per un controllo un’auto so-
spetta, una Fiat Punto bordeaux.
Il guidatore, un 47enne di Catto-
lica, effettivamente, qualche con-
to in sospeso ce l’ha. E non solo
per una patente revocata qual-
che tempo fa. Sa che in Roma-
gna, c’è un’indagine aperta su un
traffico di droga in zona che lo
vede coinvolto e teme che, se fer-
mato, possa poi finire in manet-
te. Così invece di accostare pigia
l’acceleratore e schizza nel traffi-
co imboccando contromano il
cavalcavia del Miralfiore insegui-
to a sirene spiegate e lampeg-
gianti dai carabinieri. Alle 19 sul
ponte che collega la periferia al
cento c’è il via vai congestionato
del ritorno a casa, in più c’è neb-
bia. Per la Fiat Punto è come es-
sere sull’autoscontro, cercare di
evitare le altre auto che ti vengo-

no addosso e seminare la gazzel-
la. Solo il caso evita un incidente
dalle conseguenze drammati-
che. Una manciata di secondi e la
fuga si conclude all’ingresso del-
l’Ipercoop su via Costa con una
macchina da rottamare e un ar-
resto per resistenza a pubblico
ufficiale. Nel mezzo c’è una ro-

tonda - quella del Miralfiore - im-
boccata come un trampolino, un
palo sfiorata e un marciapiede
preso in pieno che fa esplodere
tre gomme su quattro per poi
piombare in mezzo alla gente in
uscita con la spesa. Gente che, ri-
presasi dallo sgomento e dallo
scampato pericolo, voleva assali-
re il guidatore folle. Ci hanno
pensato i carabinieri a salvarlo
mettendolo di fretta e furia sulla
gazzella e portandolo in caser-
ma. Ieri si è tenuto il processo
per direttissima e il giudice - con-
siderato anche i pregressi - lo ha
condannato a un anno di reclu-
sione. L’uomo si trova ora agli ar-
resti domiciliari a Cattolica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Non si ferma all’alt
in centro e imbocca
il cavalcavia contromano

Il centro commerciale Ipercoop a Pesaro

Per sfuggire ai carabinieri
rischia di travolgere i passanti

FANO
L'autopsia sul corpo del pensio-
nato morto a causa dell'ipoter-
mia sarà effettuata nella giorna-
ta odierna. In un primo momen-
to era stata disposta un'ispezio-
ne cadaverica, ma l'autorità giu-
diziaria ha ritenuto necessari
accertamenti più approfonditi
sulla natura del decesso. Un ca-
so che ha lasciato interdetta,
quasi incredula, l'intera città.
L'uomo, 77 anni, soffriva di pa-
tologie piuttosto serie e viveva
nella zona del Flaminio in ap-
partamento riscaldato da due
stufette elettriche. L'ha accerta-
to il personale del commissaria-
to, dopo alcune verifiche che
tendevano a stabilire se il deces-
so potesse essere attribuito (op-
pure no) a eventuali temperatu-
re troppo basse nell'ambiente
domestico. L'anziano è arrivato
al pronto soccorso con una tem-
peratura corporea di 29 gradi,
quando l'ipotermia inizia sotto
la soglia dei 35 gradi. L'esame
autoptico potrebbe fornire chia-
rimenti definitivi su questa vi-
cenda, che ha avuto eco durante
il recente consiglio comunale.

Morto
per il freddo
Fissata
l’autopsia

L’INSEGUIMENTO
TERMINA ALL’USCITA
DELL’IPERCOOP
CON L’AUTO CHE PIOMBA
FRA I CLIENTI
TERRORIZZATI

MAROTTA
C’era da aspettarselo, dopo il se-
condo ricorso al Tar presentato
dal Comune di Fano contro la
decisione del consiglio regiona-
le di far votare oltre a Marotta di
Fano, Ponte Sasso e Torrette an-
che la parte di Marotta di Mon-
dolfo confinante con quella di
Fano, che la data del referen-
dum sarebbe slittata ancora. In-
fatti non si voterà più, come sta-
bilito dalla Regione, il 12 e 13
gennaio ma dopo che il Tar si sa-
rà espresso il 9 gennaio sul ri-
corso di Fano. E’ stata la Regio-
ne a comunicare agli uffici elet-
torali di Mondolfo e Fano di so-
spendere le operazioni relative
al referendum. Un rinvio che
preoccupa il presidente del Co-
mitato Pro Marotta Unita, Ga-
briele Vitali, che chiama in cau-
sa il sindaco Aguzzi: «Adesso c’è
il rischio che il referendum va-
da a coincidere con le elezioni
amministrative fanesi, diven-
tando così una questione pretta-
mente politica. Se ciò accadesse
le colpe sarebbero esclusiva-
mente di Aguzzi che, dopo aver
affermato due anni fa che si sa-
rebbe attenuto solo al voto
espresso dai residenti di Marot-
ta di Fano, ricorrendo poi per
due volte al Tar, ha fatto di tutto
perché voti Fano in modo da
non raggiungere il quorum e far
fallire il referendum. Mi chiedo
anche perché il Tar si sia preso
oltre un mese di tempo fissando
la data del 9 gennaio per decide-
re se accettare o respingere il ri-
corso di Fano, sapendo che tre
giorni dopo si sarebbe dovuto
effettuare il referendum».

GiuseppeBinotti

Referendum
voto rinviato
Prima
il verdetto Tar
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Fano

`Ai domiciliari
pensionato
sessantenne

`Il Tribunale autorizza
a continuare la cura
con il metodo Stamina

Il matrimonio che scoppia può
diventare un inferno nel mondo
terreno, ma per una donna for-
sempronese di 59 anni i tormen-
ti sono proseguiti anche dopo il
distacco dal coniuge, forse addi-
rittura peggiori rispetto al re-
cente passato. La vicenda è arri-
vata a una svolta decisiva pro-
prio in questi giorni: l'ex mari-
to, un sessantenne fanese, è sta-
to arrestato dai carabinieri per
avere compiuto una serie di atti
persecutori nei suoi confronti,
aggravatisi fino alle lesioni per-
sonali. Nella sua drammaticità,
una storia emblematica. Lui
che non si rassegna alla perdita
della compagna, lei che cerca di
mantenere il rapporto su binari
della razionalità, ma ottiene so-
lo di avere la vita rovinata dall'
invadenza e dalle insistenze
dell'ex in una spirale di ingiurie,
apparizioni improvvise, telefo-
nate a nastro, perfino qualche
botta. La donna ha comunque
deciso di mettere uno stop all'
avvitarsi della situazione, de-
nunciando il comportamento
dell'ex marito ai carabinieri di
Fossombrone. La magistratura
urbinate ha disposto che fosse-
ro avviate le indagini e gli accer-

tamenti hanno accertato la fon-
datezza delle accuse rivolte al
sessantenne. La Procura di Ur-
bino ha quindi disposto un'ordi-
nanza di custodia cautelare,
che è stata subito eseguita dai
carabinieri di Fano, città in cui
risiede il sessantenne. Dovrà re-
stare agli arresti domiciliari, a
debita distanza dalla sua ex mo-
glie, e se dovesse disattendere
questa misura giudiziaria, si
renderebbe colpevole di un'eva-
sione e verrebbe a questo punto
trasferito in carcere. Un tipico
caso di stalking, dunque, o di
molestie assillanti come si di-
rebbe in italiano. Un comporta-
mento che causa stati di ansia e
di paura in chi ne è vittima, fino
ad averne compromesse sia le
relazioni sociali sia la
quotidianità nel suo complesso.La famiglia Mezzina con il piccolo Federico in braccio

IL CONTENZIOSO
Federico ha vinto. La sua battaglia
per la vita continua. Ieri mattina i
giudici del collegio del Tribunale
di Pesaro hanno infatti accolto il
ricorso (a firma dell’avvocato Ti-
ziana Cucco) presentato dalla fa-
miglia del bimbo fanese affetto dal
morbo di Krabbe e dato così il via
libera alla prosecuzione della cura
con il metodo Stamina. Metodo
Stamina che per Federico, così co-
me per tanti altri piccoli pazienti
sparsi per l’Italia, è al momento
l’unica arma che si è dimostrata ef-
ficace per combattere la sua ma-
lattia. Sconfitti quindi gli Spedali
civili di Brescia che, dopo la quinta
infusione di ottobre scorso, aveva-
no detto basta sostenendo che la
cura fosse finita. Il collegio (di cui
ha fatto parte il presidente del Tri-
bunale di Pesaro Mario Perfetti e i
giudici Francesco Nitri e Carla
Fazzini) ha precisato che la tera-
pia deve continuare sine die, ovve-
ro senza un termine, e ha inoltre
condannato l’azienda ospedaliera

lombarda al pagamento di 6mila
euro di spese legali per il doppio
grado di giudizio. Il primo grado si
era chiuso a favore degli Spedali. Il
giudice Maurizio Paganelli di Pe-
saro aveva infatti accolto la loro te-
si. E per la seconda volta aveva det-
to no a Federico. La prima è stata
quando aveva respinto la richiesta
di accesso alla cura con le cellule
staminali di Stamina. I genitori del
piccolo, Tiziana Massaro e Vito
Mezzina, avevano fatto irruzione
in Tribunale con in braccio il loro
bimbo per protestare contro la de-
cisione del magistrato. Decisione
che anche in quel caso è stata tra-
volta dai giudici di secondo grado
del collegio. Tutto finito quindi?
Ancora no. La strada non è del tut-
to in discesa. Il placet del collegio
non ha infatti spalancato le porte
degli Spedali. E Tiziana Massaro è
ancora in cima alla barricata. «Ab-
biamo subito inviato agli Spedali il

provvedimento e una diffida ad
adempiere. Ho chiamato l’azien-
da, ma non mi ha risposto nessu-
no. Se non lo fanno nel giro di bre-
vissimo tempo, presenteremo una
denuncia penale per tentate lesio-
ni in seguito al ritardo nell’adem-
pimento dell’ordine del giudice.
Federico ha bisogno di fare subito
l’infusione. Ci sono persone che
hanno dato la disponibilità a do-
nargli le proprie cellule». Qual è il
tempo massimo? «Dobbiamo far-
la entro la prima metà di gennaio
– continua Tiziana – anche perché
il 13 la biologa dello Stamina deve
andare in America». Con il provve-
dimento favorevole di ieri, la Tizia-
na e la sua famiglia hanno di nuo-
vo riacquistato un po’ di serenità.
«E’ stato ancora una volta un se-
gno dal Cielo. L’udienza per Fede-
rico si è tenuta proprio il giorno
della Madonna di Loreto. E io pro-
prio alla Madonna di Loreto ho af-
fidato i miei figli e Federico dal
momento della nascita. E’ grazie a
lei che ho scoperto il metodo Sta-
mina. Stavo tornando da Loreto,
dove ero stata con mio figlio e i
miei genitori a pregare, quando
mi telefonò mio fratello per dirmi
che aveva sentito parlare di questo
metodo e del professor Vannoni».

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Federico ha vinto
Accolto il ricorso

IL DIETROFRONT
E adesso il Comune di Fano ri-
schia di pagare le spese del ricor-
so urgente depositato in Tribuna-
le per sfrattare Maria Ramieri,
pensionata ottantenne, da una ca-
sa colonica al confine con San Co-
stanzo. Le spese sono una cifra
esigua, però danno il senso di una
conclusione davvero ingloriosa.
«Dopo trent'anni - ironizza Dona-
tella Catenacci, l'avvocato dell'an-
ziana - l'Amministrazione ha rite-
nuto di ricevere un danno inso-
stenibile dalla presenza della mia
assistita nella casa di proprietà
comunale, lungo l’Orcianense. Il
ritardo è l'aspetto forse più assur-
do di tutta la vicenda, che è costel-
lata di stranezze. Come il fatto

che l'ufficio Patrimonio si prepa-
rasse a sfrattare un'ottantenne
sola, perché vedova, seguita da al-
meno vent'anni dalle Politiche so-
ciali. Un Comune a compartimen-
ti stagni, che ha braccia operative
non comunicanti tra loro. In ogni
caso, come avvocato della pensio-
nata e come suo amministratore
fiduciario ho smantellato tutte le
argomentazioni dell'ente locale».
Il giudice si è riservato una setti-
mana di tempo per decidere sulla
richiesta delle spese. L'avvocato
Catenacci si è presentata lo stesso
in udienza («Non si sa mai») no-
nostante il direttore generale del
Comune, Giuseppe De Leo, le
avesse comunicato in forma uffi-
ciale, l'altro ieri, di avere disposto
il ritiro del ricorso, definendolo il
frutto di un disguido.

Sanchioni
lancia
la sua lista
Prima Fano

Sono intervenuti
i carabinieri

Perseguita l’ex moglie
arrestato per stalking

SCONFITTI
GLI SPEDALI CIVILI
DI BRESCIA
MA LA BATTAGLIA
DELLA FAMIGLIA
CONTINUA

Anziana sfrattata, il Comune
rischia di pagare i danni

CENTRODESTRA
Si chiama Prima Fano, è una
nuova lista civica e ieri mattina,
presentandosi alla città nei lo-
cali del Caffè Pascucci, ha pro-
messo un programma comple-
to dalla A alla Z. I candidato sin-
daco Daniele Sanchioni l'ha de-
finito "alfabeto per la città". Dal-
la A di agricoltura, che è il setto-
re professionale di Sanchioni e
anche "l'unico che garantisca
ancora qualche prospettiva oc-
cupazionale", alla Z dello zuc-
cherificio. Ed è proprio a propo-
sito dell'ex zuccherificio che
Sanchioni si cala nel ruolo del
candidato, dettando una possi-
bile linea: "Mi sembra opportu-
no decidere quando, come spe-
ro, sarò sindaco". Quindi non
ora. Pur dichiarandosi disponi-
bile a confrontarsi con tutti,
Sanchioni ha confermato di ri-
volgersi al centrodestra e del re-
sto tra il pubblico presente, una
cinquantina di persone, era nu-
trita la rappresentanza dell'at-
tuale maggioranza: dagli asses-
sori Mauro Falcioni e Michele
Silvestri al capogruppo di Forza
Italia, Marco Cicerchia. Al tavo-
lo dei fondatori, insieme con
Sanchioni, Domenico Longari-
ni, Marco Morazzini, l'ex co-
mandante dei vigili Antonio Pa-
oletti, l'ex assessore Giovanni
Maiorano, i due ex Pd Palmiro
Delbianco e Oretta Ciancamer-
la, la quale ha illustrato le prio-
rità: lavoro e giovani, taglio alla
burocrazia, famiglia, sicurezza,
sanità migliore. E a proposito di
famiglia, "intesa non solo in
senso tradizionale, ma come
nucleo di persone che vivono in-
sieme", è intervenuto Stefano
Polleggioni di Prima l'Italia per
invitare a non discostarsi dal
"vincolo del matrimonio". E dal
pubblico un elettore di Forza
Italia ha offerto un'analisi forse
spiacevole anche al direttore
Giuseppe De Leo, lì vicino: "A
parte poche eccezioni, dico al
candidato che non vorrei più ve-
dere chi ci ha amministrato".
Sanchioni ha inoltre detto che il
Pd fanese "è da rottamare", che
è d'accordo sulla fusione rapida
delle due Aset e che l'ospedale
unico sarà il benvenuto, ma
senza soldi sarà opportuno "mi-
gliorare la sanità esistente".

O.S.

IL COLLEGIO
HA STABILITO
CHE LA TERAPIA
PER IL PICCOLO
DOVRÀ CONTINUARE
SENZA TERMINE
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Sport

Omiccioli e il Fano
pronti alla supersfida

CALCIO SERIE D
ANCONA L'Ancona prende un attac-
cante e vuole Cristian Pazzi (32
anni) della Civitanovese. Invece a
centrocampo la capolista pesche-
rà due nomi da un mazzo di quat-
tro o cinque. Quasi fatta per Fran-
cesco Marfia (28) del Celano, si è
riaperto uno spiraglio per Vincen-
zo Maisto (31) dell'Agropoli. Ma in
cima alla lista ecco un altro regi-
sta, con più muscoli: il congolese
del Taranto Fidele Muwana (32).
L'ultima alternativa è un mediano
puro, Leo Di Ceglie del Lecco (24).
Il ds Sandro Marcaccio scopre le
carte. E accelera dopo settimane
di tormenti e di affari saltati. «En-
tro martedì, alla chiusura del mer-
cato dei dilettanti, arriveranno
due centrocampisti e un attaccan-
te. Completeremo l'organico, lo
renderemo più competitivo. Usci-
te? No, dopo Buriani (il portiere si
è trasferito all'Asti, ndr) e Uceda
(l'esterno rientrato in Spagna),
non credo. Pazzi? È quello che ci
serve là davanti». Tocca solo
aspettare che la Civitanovese lo li-
beri.

Pazzi, classe 1981, sei gol nel
campionato in corso, è legatissi-
mo a Marcaccio dai tempi della
Fermana e ha avuto Cornacchini
al Fano nel 2009, in C2 (nove reti).
Ecco, è la soluzione che acconten-
ta tutti. E soprattutto è attaccante
di categoria: 34 gol in tre stagioni

alla Samb (ma la promozione del
maggio scorso è stata vanificata
dal tracollo del club rossoblù), 22
alla Renato Curi Angolana nel
2008, 16 a Vasto, 17 a Macerata nel
2005, 15 a Grottammare e via se-
gnando.

Capitolo centrocampo. All'ulti-
ma curva Marcaccio ha cambiato
strategia: niente più mezzala di
scorta, l'Ancona prenderà due
centrali. Buoni, nel caso, per il
4-2-3-1 o al limite per il 4-4-2 (in
avanti l'accoppiata Tavares-Paz-
zi). Per Marfia si dovrebbe chiude-
re oggi stesso, e semmai farebbe
parte della spedizione per Fermo.
Poi uno tra Muwana, Maisto e Di
Ceglie (in ordine di gradimento).
Finale di mercato, ma alla voce sa-
luti. Potrebbe andarsene l'altro
spagnolo, Hidalgo. Se fosse, arri-
verebbe un altro under (in difesa).
E poi Degano. Che resta in bilico.
Ma se ne riparla a gennaio, quan-
do l'attaccante sarebbe libero di
sistemarsi solo in Lega Pro.

Di nuovo Marcaccio. Dopodo-
mani gioca «in casa», a Fermo. Se-

gretario dal '93 al '95, dg dal '98 al
2000, consulente di mercato fino
al 2006. «Sì, alla Fermana sono le-
gato da un grande affetto». E qui il
ds biancorosso approfondisce
con una metafora delle sue: «La
Fermana è come una moglie, l'An-
cona un'amante». E ora Marcac-
cio non sembra covare propositi
di tradimento. «È una delle setti-
mane più difficili per noi. Con
qualche infortunio di troppo. Sì,
un pareggio potrebbe andarci be-
ne. Loro stanno meglio e sono al
completo. L'ambiente, poi, cova
propositi di rivalsa per quel prece-
dente del maggio 2011. Hanno un
conto in sospeso». I suoi invece, di
precedenti in gialloblù, sono più
datati. «Ovvio che il ricordo è la
partita di Battipaglia, quella della
storica promozione in serie B e
della squadra avvelenata dal las-
sativo nella carne. Una giornata
drammatica finita in gloria». Già,
la Fermana di Battaglioni. «Ma
non voglio parlarne». Direbbe che
è stato l'ex presidente canarino a
farlo diventare un direttore sporti-
vo.

E all'Ancona Biso resta in dub-
bio. Ieri per il capitano una venti-
na di minuti nella partitella in fa-
miglia al Del Conero (10-1, cinque
gol di Bondi). Sivilla è fuori sicuro.
Ma Tavares potrebbe recuperare.
Oggi pomeriggio allenamento a
Le Cozze.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FERMO. In città è partito il conto al-
la rovescia, in vista di quel match
che domenica vedrà la Fermana
affrontare l'Ancona. Come
quell'8 maggio 2011, quella gara
che vide la Fermana archiviare il
possibile successo in campiona-
to, complice la rete del fermano
doc Gianluca Adami. Fu un duro
colpo per tutta una città che ha
faticato e non poco a riprendersi.
Acqua sotto i ponti ne è passata,
in campo si va sempre e solo per i
tre punti, come tutte le altre gare
ma il sapore amaro di quel gior-
no si sente ancora forte in città e
domenica senza dubbio sarà un
Recchioni caldo ed intenso. Ad
augurarselo, ovviamente, anche
il direttore generale Fabio Massi-
mo Conti: «Vogliamo che Fermo

sia in campo - afferma - per spin-
gere i ragazzi in campo. Sul cam-
po ci saranno senza dubbio 11 leo-
ni che avranno tutta l'intenzione
di far dimenticare quella triste
pagina per i colori gialloblù». At-
tesa in città, attesa negli sportivi
e soprattutto un colpo d'occhio
che si attende colorato e deciso
come nelle grandi occasioni. Pre-
vendita già aperta e risposta di
pubblico che pare già essere di
quelle importanti. Capitolo squa-
dra. Ieri svolta la classica partitel-
la in famiglia per mettere a punto
gli ultimi meccanismi in vista di
domenica: da segnalare l'ottimo
clima e la grande fiducia nel
gruppo che, in settimana si sta al-
lenando al gran completo. Sulla
probabile formazione come sem-
pre parola a Luigi Boccolini che
ha fortunatamente, almeno per
stavolta, l'imbarazzo della scelta.

In difesa possibile che Savini, an-
conetano doc, venga riproposto
nel ruolo di esterno sinistro con
la coppia centrale formata dal
rientrante Labriola (ex di turno)
e Marini con Boccanera tra i pali.
Marinucci Palermo, che è torna-
to a farsi vedere in campo a Boja-
no, potrebbe essere schierato fin
dal primo minuto in un centro-
campo che vede anche Marcolini
e Misin in rampa di lancio e deci-
samente in palla mentre in attac-
co Bartolini, Negro, Bellucci e l'al-
tro ex Mattia Santoni (in campo
quel giorno con la maglia bianco-
rossa) sono tutti abili e arruolati.
Dallo spogliatoio trapela grande
carica e fiducia nei mezzi di una
squadra che ha ritrovato non so-
lo morale ma anche condizione
fisica.

EmanuelePagnanini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bartolini in gol a Bojano, è
uno dei canarini più in palla

Botteghini chiusi a Fermo
Soltanto prevendita

`Omiccioli: «Servirà
una partita
da centodieci per cento»

NOTA CURIOSA
I TECNICI MAGI
E DONATELLI
SARANNO ENTRAMBI
SQUALIFICATI
IN TRIBUNA

Sopra Cristian Pazzi, attuale attaccante della Civitanovese. In basso i tifosi dell’Ancona

CALCIO SERIE D
PESARO Domenica la tribuna del
Petruzzi di Città Sant’Angelo ri-
schia di inscenare una colorita
lezione ravvicinata di bordo-
campo. Perché tanto il tecnico
vissino Peppe Magi quanto il di-
rimpettaio angolano Peppe Do-
natelli saranno entrambi squali-
ficati ed entrambi pronti a sgo-
larsi a distanza per scuotere i lo-
ro. Ne ha ben donde Donatelli
(subentrato da 5 giornate al-
l’esonerato Luciano Miani) la
cui Angolana avrà l’ultima occa-
sione casalinga per provare a
non chiudere senza vittorie un
disastroso girone d’andata. E di
fronte ad una Renato Curi che è
l’unica squadra a non aver mai
vinto (ma che sta raccogliendo
crescenti consensi di bel gioco),
la Vis avrà tutto da perdere.

A Magi il compito di scrollare
quell’inspiegabile inquietudine
che sta zavorrando le qualità di
squadra. Lavoro sulla testa, ma
anche accorgimenti tattici del
caso. Quelli che in terra pescare-
se potrebbero suggerire qual-
che novità. Nella partitella di ie-
ri è stata provata la cerniera in
mediana composta da Alberto
Torelli e Bianchi con Ridolfi di-
rottato in fascia. Soluzione inte-
ressante per coniugare solidità
in mezzo e consegnare alla fa-
scia un Ridolfi buono ad inne-
scare la testa di Chicco. Soluzio-
ni pensate senza Omiccioli il cui
infortunio al flessore pare però
più morbido del previsto dopo
gli accertamenti fisioterapici.
Tant’è che il capitano dovrebbe
comunque rientrare tra i convo-
cati. In difesa la squalifica di
Martini apparecchia la seconda
presenza stagionale di Pangrazi
difensore centrale con partner

Cusaro che ieri è stato esentato
dalla partita per concentrarsi
su uno specifico lavoro atletico.
Intanto la Vis decide di manda-
re l’attcante del ’95 Lucio Trata-
glia a farsi le ossa in prestito al
Valfoglia (promozione). La Vis
Pesaro si conferma intanto sul
gradino più basso del podio del
girone F per quanto concerne il
concorso «Giovani D Valore».
Al giro di boa dell’iniziativa del-
la Lnd che premia le tre migliori
società per girone distintesi per
il maggior utilizzo di under, i pe-
saresi risultano terzi con 763
punti. Il primo posto incorona
la Jesina con 1153 punti, secon-
do il Fano con 803. I conteggi si
concluderanno alla 28esima
giornata e premieranno con
25mila, 15mila e 10mila euro i
tre gradini del podio.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, voglia di riscatto
contro la Maceratese

Fermana, i tifosi chiedono di cancellare la beffa 2011

Angolana in crescendo
la Vis è già avvisataANCONA 1.070 biglietti (già ven-

duti, 167)per la tifoseria
anconetana.Eperquella
botteghinichiusidomenicaa
Fermo.Dunque,prevendita
obbligatoria finoalle 19di
sabato.Oggi tagliandi
disponibili (a 11 euro,
presentandoundocumentodi
identità)alPalaRossini, alla
tabaccheriaMassi invia Isonzo
190eall'AnconaPointdi
Chiaravalle,dalle 16alle 19.30.
Domaniprevenditadalle9.30
alle 12.30alPalaRossini,dalle
9.30alle 12.30edalle 16alle 19
alPointe finoalle 19alla
tabaccheriaMassi.E
dopodomaniallo stadio
Recchioniper i tifosi
biancorossi saràobbligatorio
mostrareundocumentodi
riconoscimento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I supporter

L’ANCONA SU PAZZI
E IN MEZZO C’E’ MARFIA
Marcaccio: «Entro martedì prendo un attaccante e due centrocampisti»
Quasi fatta per il regista del Celano, arriva uno tra Muwana, Maisto e Di Ceglie

CALCIO SERIE D
FANO La parola d’ordine è riscat-
to. «Dopo una sconfitta come
quella di Jesi, non ne vedo al-
tre» fa Omiccioli, che però do-
mani dovrà rapportare la vo-
glia di rifarsi della sua Alma
con la forza oggettiva della Ma-
ceratese. «Dietro l’Ancona per
la vittoria finale ci sono loro. Si
sono già rafforzati e mi sembra
che ancora non abbiano fini-
to». Il vantaggio può essere che
chi vuole vincere un campiona-
to e per giunta deve anche ri-
montare, è quasi obbligato a
provare a vincere dovunque
contro chiunque. Prendendosi
dunque le iniziative che altro ti-
po di avversari può permettersi
di rifiutare. «Ma non mi pare
che questa sia una squadra così
sfrontata. Gioca con tre attac-
canti, vero, ma la difesa è abba-
stanza bloccata e dei centro-
campisti solo uno accompagna
abitualmente l’azione d’attac-
co». Tre attaccanti e di quella
pasta lì sono comunque più
che sufficienti per indurre a
compattare una difesa che è
tornata ad imbarcare acqua.
«Giocherà Santini dall’inizio. E
siccome Clemente è andato in
nazionale, è probabile che sia
lui a stare fuori. A prescindere
da chi giocherà, non potremo
ripetere le disattenzioni che
hanno favorito i gol della Jesi-
na. L’errore singolo ci può sem-
pre stare, ma non possiamo
sbagliare in più di uno nella
stessa azione».

E’ anche questione di equili-
brio, quello che differenzia le

squadre vere da quelle poten-
ziali. «Qualcosa ancora ci man-
ca, da questo punto di vista, ma
voglio sperare che non sia tan-
to. Siamo a dicembre e anche
se siamo partiti da zero e abbia-
mo aggiunto giocatori anche
ultimamente, il nostro proces-
so di crescita deve attestarsi ad
un certo livello». A proposito
dei nuovi, la conferma che ci sa-
ranno anche Coppari e Shiba
non ha bisogno dell’avallo del-
la rifinitura. «E’ così. Ci manca
Cicino ed è giusto far tirare il
fiato ad Antonioni, che nel pri-
mo terzo di campionato ci ha
dato molto spendendo di conse-
guenza». Tanto di certificato
anche sulla lieve correzione di
modulo, con il 4-4-2 che decli-
nerà verso il 4-2-3-1, e su quel
Favo contro Favo che si
concretizzerà per la presenza
del figlio giocatore al cospetto
del papà allenatore. «Ci serve
una partita da centodieci per
cento. E all’insegna del sacrifi-
cio. Quando incontri avversari
importanti, è sempre così».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DS AL RECCHIONI
DA GRANDE EX
«STIAMO PEGGIO,
CON LA FERMANA
ANDREBBE BENE
ANCHE UN PAREGGIO»
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““

RIPENSAREILTURISMO

di TIZIANA PETRELLI

«RIPARTIRE dal turismo e dal-
la cultura per contribuire ad
uscire dalla crisi». E’ questa l’opi-
nione emersa dal convegno che
si è svolto mercoledì pomeriggio
a Fano, organizzato dagli Enti
bilaterali provinciali del turi-
smo e del commercio in collabo-
razione con la Confcommercio.
La cultura ed il turismo, insie-
me all’ambiente ed all’enogastro-
nomia, possono essere il motore
di sviluppo economico per il no-
stro Paese e la nostra Provincia.
«Basterebbe crederci ed operare,
a livello politico e amministrati-
vo, in tale direzione» sottolinea
Amerigo Varotti. Di esempi po-
sitivi negli ultimi anni in Provin-
cia di Pesaro e Urbino ce ne so-
no stati a bizzeffe, a partire dallo
studio dell’Università di Urbino
“Carlo Bo” che ha rivelato che
ogni euro investito nel Rof ne

produce a pioggia altri 7, passan-
do per il successo della kermesse
filosofica Popsophia che ha riem-
pito Rocca Costanza di turisti
che si sono riversati poi in cen-
tro e al mare facendo girare l’eco-
nomia della ristorazione... per ar-
rivare, da ultimo ma non ulti-
mo, al successo del recente festi-
val della saggistica organizzato a
Fano dall’associazione “Passag-
gi” che ha portato un po’ di vita-
lità negli esercizi commerciali
della città.

UNA SESSANTINA di operato-
ri pubblici e privati hanno ascol-
tato gli interventi dei relatori
che volevano offrire loro un con-
tributo di idee per individuare
nuovi percorsi e nuove strategie.
Il Convegno è stato aperto da
una presentazione dei dati
dell’Osservatorio sul turismo
dell’Ente bilaterale forniti da
Norberto Crinelli (Presidente
dell’Ente Bilaterale del Turi-
smo) che hanno fatto poi da cor-
nice alle parole di Amerigo Va-
rotti, di Mauro Santinato (Presi-
dente Team Work) e di Tonino
Pennarelli (Professore di Econo-
mia dell’Università Carlo Bo di
Urbino). La strategia scelta, per
l’appunto, è la cultura ed il turi-

smo, insieme all’ambiente ed
all’enogastronomia, come elemt-
ni trainanti dello sviluppo eco-
nomico per il nostro Paese e di
questo territorio. Basterebbe cre-
derci... .

PER CAPIRE però l’importanza
del turismo nella nostra provin-
cia non si può prescindere dai da-
ti: sono 2518 le imprese del turi-
smo Pesarese tra alberghi, cam-
peggi e ristoranti; una attività
che nel 2011 ha previsto 10.714
dipendenti che hanno avuto
69milioni 680mila euro di retri-
buzione (a livello ragionale i la-
voratori sono stati 38.742 per un
totale di retribuzioni di 253mi-
lioni389mila euro); il 41% dei di-
pendenti del settore turismo so-
no a tempo indeterminato, il
42% a tempo determinato e solo

il 17% stagionali (segno che il pe-
so economico in questo settore
non è marginale); il 66% sono
donne e il 34% uomini (quindi il
turismo contribuisce alla valoriz-
zazione del lavoro femminile); il
peso economico del settore si ca-
pisce confrontandolo con altri

comparti della nostra provincia,
il manufatturiero occupa 43.655
dipendenti; 2 gli alberghi a 5
stelle, 31 a quattro, 165 a tre stel-
le, 68 a due, 24 a una stella e 161
stabilimenti balneari e 440
B&B.

«QUESTI dati servono per far
capire che il turismo è un settore
di grandissima rilevanza — han-
no detto i relatori —. Purtroppo
non considerato a livello pubbli-
co e politico. Il turismo è diven-
tato oggetto buono per le conver-
sazioni ed i convegni, poi nella
realtà, nelle scelte di natura poli-
tica e finanziaria nelle erogazio-
ni dei finanziamenti il settore è
ampiamente marginalizzato:
nella Provincia, nella Regione e
nel nostro Paese».
Secondo il Country Brand In-
dex, la classifica annuale dei
brand Paese, l’Italia si assesta al
15˚ posto per la qualità dei servi-
zi turistici, ma risulta essere la
prima destinazione al mondo do-
ve i turisti vogliono andare. «In
questo scarto c’è il gap che l’Ita-
lia, la nostra regione e la nostra
provincia devono colmare».

Con la cultura si puòmangiare
Nuove strategieper la ripresa

Confcommercio a convegno: «E’ unmotore di sviluppo»

«Insieme all’ambiente
e all’enogastronomia
è decisiva per rilanciare
il nostro territorio.
Basterebbe crederci»

«L’Italia è al 15˚ posto
per la qualità dei servizi
turistici, ma è la prima
destinazione al mondo dove
i turisti vogliono andare»

TROPPE PAROLE
«Purtroppose nediscute
moltomaancora
non si fanno passi in avanti»

APPELLO
ALLE ISTITUZIONI

EVENTI Popsophia (a fianco),
il Rossini Opera Festival (l’ingresso
del teatro) e la Mostra del Nuovo
Cinema (sotto le proiezioni
in piazza), sono manifestazione
che muovono migliaia di persone

IL PAESEDELLE
MERAVIGLIE
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SANITA’ UNA PUNTUALE ANALISI DEL FENOMENO ARRIVA DAL CONSIGLIERE GIANNOTTI DI SCELTA CIVICA

NELLA NOSTRA provin-
cia nel 2012 quasi 10.500
persone si sono spostate dal-
la propria residenza per far-
si curare. In pratica, circa 3
cittadini su 10 si sono fatti
ricoverare fuori dai confini
dell’Area Vasta 1, generan-
do una spesa per le casse
pubbliche di 36milioni e
129mila euro che la Regio-
ne dovrà poi rimborsare al-
le aziende sanitarie, in parti-
colae emiliano-romagnole
e lombarde, che hanno for-
nito le prestazioni. «E’ pro-
prio il caso di dirlo: la no-
stra è la provincia dell’espa-
trio sanitario» osserva il
consigliere provinciale Ro-
berto Giannotti che, insie-
me ai rapprentanti locali di
Scelta Civica (Massimo Ro-
gnini, Walter Eusebi e Mas-
similiano Nardelli), ha mes-
so sotto la lente d’ingrandi-
mento il fenomeno della
mobilità sanitaria dopo
aver letto che l’indagine del
quotidiano Il Sole 24 Ore
sulla qualità della vita pone
la provincia al novantacin-
quesimo posto, su 107, tra i
territori provinciali. «Peg-
gio di noi fa solo il Sud , ol-
tre a La Spezia ed Aosta».
Ne deriva un giudizio og-
gettivo: «L’offerta ospeda-
liera provinciale è del tutto
insufficiente». Le cause so-
no note: «In primo luogo la
carenza dei posti letto, che
è sottostimata — dice Gian-
notti —. Abbiamo un rap-
porto di 2,7 letti ogni mille
abitanti, contro il 4,2 di An-
cona e il 3,2 della media
marchigiana».

A SEGUIRE, la chiusura
dei piccoli ospedali e il catti-
vo funzionamento del Cup.
E poi la penalizzazione fi-
nanziaria che ha subito il si-
stema sanitario provinciale
(solo l’ospedale Marche
Nord registra un taglio del
budget pari a 6 milioni) e la

conseguente riduzione
dell’attività negli ospedali
di Pesaro e di Fano per
quattro su dodici mesi. «Ri-
cordiamo — conyinua
Giannotti — che in questo
momento gli interventi chi-
rurgici sono sospesi, salvo
urgenze, fino al 13 genna-
io». Dai numeri eleborati
dall’Agenzia Sanitaria Re-
gionale è facile leggere una
crisi di fiducia tra la sanità
pesarese e la sua popolazio-
ne: tutte le specializzazioni
ne sono coinvolte, ma i dati
più eclatanti riguardano la

chirurgia (1241 casi, per
una spesa di 4,2 milioni),
l’ortopedia (2172 casi, per
6,4 milioni) e la riabilitazio-
ne (418 casi, 3,7 milioni).

ANCHE “fiori all’occhiel-
lo” come l’oncologia non se
sono immuni, se è vero che
336 pazienti hanno deciso
di curarsi altrove spenden-
do oltre un miliardo di eu-
ro. E ricordare che almeno
300 mamme hanno scelto
di partorire lontano da casa
completa un quadro «gra-
vissimo e preoccupante».
«La Regione è la vera re-
sponsabile di questa situa-
zione — attacca Giannotti
— Non ha saputo riequili-
brare, potenziare, sviluppa-
re l’offerta ospedaliera pesa-
rese che, anzi, ha perso
competitività. E pensare
che, se riducessimo questa
tendenza almeno del 20 %,
potremmo recuperare i 6
milioni decurtati al Mar-
che Nord; se recuperassi-
mo il 50 % cento protrem-
mo, in dieci anni, garantire
quasi per intero la spesa per
costruzione del nuovo ospe-
dale». In questa situazione,
Scelta Civica ritiene urgen-
te «mettere al centro del
pubblico dibattito la salva-
guardia delle strutture sani-
tarie provinciali», chiaman-
do la politica a mobilitarsi
per costituire un “Patto del-
la salute”, che diventerà un
elemento discriminante ne-
gli accordi per le prossime
elezioni Amministrative.

Si spa

LA CRITICA
L’area pesarese è
anche la più penalizzata
nel rapporto posti-letto

DI DOMENICO «La farsa
dell’ospedale unico»

Unesercito di persone
verso gli ospedali del nord
Il costo?Trentaseimilioni

PUNTUALE Il consigliere provinciale Roberto
Giannotti ha analizzato i dati sulla mobilità sanitaria

L’OSPEDALE unico è “tecnicamente e politi-
camente incompatibile” con questa maggioran-
za che, suo malgrado, sta diventando protagoni-
sta di una “vera e propria farsa”. Il consigliere
Alessandro Di Domenico plaude alla presa di
posizione del consigliere Silvano Ciancamerla
(PD) che, in qualità di presidente della Com-
missione Sanità, ha chiesto di aprire una fase di
chiarimento sul nuovo ospedale. «Finalmente
— osserva il consigliere del Gruppo Misto —
Ciancamerla ha capito che il suo assessore Re-
gionale Mezzolani non è del tutto affidabile e
che l’ex presidente Ricci, complice il sindaco
Ceriscioli per fortuna a fine mandato, quando
commissionò il finto studio per individuare
l’area del nuovo ospedale unico, approdato poi
alla scelta di Fosso Sejore, dimostrò che era un
castello di sabbia e che forse, alla fine, questo
ospedale non si farà mai». Alla luce dei fatti, se-
condo Di Domenico, si sono rivelati insosteni-
bili i costi d’investimento, dubbia la formula
pubblico-privato, discutibile l’individuazione
dell’area e dei relativi collegamenti.

Le ambulanze viaggiano

ANNIVERSARIO
E’ trascorso un anno dalla scomparsa del

caro

Bruno Ricci
La moglie Anita, i figli Andrea, Roberto,

Raffaella e i familiari tutti lo ricordano con

grande affetto.

Una S. Messa in ricordo, verrà celebrata

questa sera alle ore 18.30 nella chiesa par-

rocchiale di Soria.

Pesaro, 13 Dicembre 2013.

_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

ANNIVERSARIO
13-12-2010 13-12-2012

Giovanna Faccilongo
in Tatali

Ti ricordiamo con amore e immutato affet-

to, moglie e madre ammirevole e fulgido

esempio di bontà e cristiana virtù.

Il marito, i figli.
Una Santa Messa a suffragio sarà celebra-

ta oggi, Giovedì 13 Dicembre alle ore

17.30 nella Chiesa parrocchiale di Villa

San Martino.

Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-

do e nella preghiera.

Pesaro, 13 Dicembre 2013.

_

Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 336 284055
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«CE NE ANDREMO solo quando
se ne saranno andati tutti». Il popo-
lo dei forconi fa breccia nel cuore
dei fanesi? Da lunedì, quando si è
creato il presidio, a fianco di Porta
Maggiore, i manifestanti dicono di
sentire la solidarietà. «Sono curio-
si, molti danno una mano — rac-
conta uno di loro — chi ci offre il
caffè, chi i pasticcini, chi consente
il collegamento con la corrente elet-
trica. All’ora di pranzo, ieri, sono
arrivati gli spaghetti caldi. I fanesi
s’informano, ci dicono bravi, anda-
te avanti». Nessuna critica? «Passa
sempre qualcuno che ti dice “ma
andate a lavorare” senza pensare
che qualcuno tra noi il lavoro l’ha
perso». La scelta di Porta Maggiore
non è casuale: i manifestanti aveva-
no bisogno di un punto di grande
visibilità. Lenzuola appese alle mu-
ra con gli slogan della protesta,
qualche fuoco accesso per riscaldar-
si e preparare il vinbrulè, i manife-

stanti si danno il turno, tutti i gior-
ni, da lunedì, data d’inizio della
protesta, dalle 9 della mattina alle
22. Sono, giovani, donne, persone
che hanno un’occupazione a fianco
a quelle che il lavoro l’hanno per-
so: tutto nel nome del «Popolo dei
Forconi».

SONO PACIFICI, prendono le di-
stanze dagli episodi di violenza ac-
caduti in altre parti d’Italia e non
hanno in previsione il blocco del
traffico. «Ogni giorno alle 17 ci tra-
sferiamo al casello — raccontano
— ma solo per fare volantinaggio,
ricevendo la solidarietà dei camio-

nisti: il traffico rallenta, ma non si
blocca». Se la prendono con l’euro,
sperano nel ritorno della lira, chie-
dono meno partiti e meno parla-
mentari, simpatizzano con i grilli-
ni perché «fanno parte del popolo».
«Anche noi del Movimento 5 Stel-
le — commenta Hadar Omiccioli
— siamo partiti dallo stesso tipo di
malessere, le tematiche sono molto
simili, anche se noi siamo riusciti
ad essere propositivi e adesso sia-
mo dentro le istituzioni, in modo
incisivo. Capisco le esigenze e istan-
ze del movimento, è positiva la loro
tenacia ed è bello vedere un’iniziati-
va spontanea, nata dal basso anche
se qualcuno tenta di metterci il ca-
pello sopra e non siamo certo noi».
Non mancano, tra i manifestanti, i
momenti di discussione e dibattito
su come dovrebbe essere il dopo
quando «se ne saranno andati tut-
ti».

An. Mar.

TORNA la mostra baratto «Quelli del Pontile accanto» al Pala J di
Marina dei Cesari. L’iniziativa si ripeterà, a partire da oggi,
domani, e domenica dalle 9.30 alle 18. 30. Una simpatica fiera di
oggetti legati alla nautica e alla pesca, nuovi e usati, da privato a
privato, ancora più ricca della precedente e con prodotti
interessanti anche per le signore come capi di abbigliamento
marinaro, accessori per la casa e la barca, copriletto, cuscini e
tante simpatiche novità. Alla mostra tutti possono partecipare

MARINADEI CESARI TORNA ILMERCATINODELL’USATO

Solidarietà al Popolo dei Forconi
«Ci offrono il caffè e i pasticcini»
APortaMaggiore la loro base: striscioni anche sull’Arco d’Augusto

TUTTO rimandato ad
una nuova due-giorni da
decidere. Il referendum
consultivo sulla proposta
di legge ad iniziativa
popolare per l’annessione
al Comune di Mondolfo
della frazione di Marotta
di Fano, fissato per il 12 e
13 gennaio prossimi, ha
subito un ulteriore rinvio,
dopo quello già
“consumatosi” la
primavera scorsa. Non va
infatti dimenticato che la
consultazione era stata
fissata la prima volta per
il 19 e 20 maggio 2013.
Oggi, come allora, alla
base del posticipo ci sono
i ricorsi al Tar inoltrati
dal Comune di Fano e dal
Comitato Cittadino
Mondolfese, che
contestavano e
continuano a contestare
la platea degli elettori
decisa dal consiglio
regionale.

ERA ANDATO a rubare in una
casa di via Bellandra a Fano. Il
problema (per lui) e che si è pre-
sentato alle sei di mattina, pro-
prio quando i proprietari si stava-
no svegliando. Così la famiglia si
è ritrovata uno sconosciuto in sa-
lotto. E’ scoppiata una collutta-
zione, col ladro che ha cercato di
arraffare quello che poteva per
poi farsi largo in modo da guada-
gnare la porta di casa. Non ce
l’ha fatta. Infatti il padrone di ca-

sa ha ingaggiato con lo sconosciu-
to un corpo a corpo che ha impe-
gnato qualche minuto. Nel frat-
tempo la padrona di casa ha chia-
mato la polizia. Una volante che
si trovava nelle vicinanze è inter-
venuta in pochi minuti ed ha

bloccato il ladro in giardino. Sta-
va cercando di fuggire. Poi però,
alla vista degli agenti, ha cambia-
to strategia. Alla domanda su co-
sa stesse facendo in quel posto,
ha risposto che era l’idraulico ed
era stato chiamato a sistemare la
caldaia. Alle sei di mattina. Lo
sconosciuto è stato arrestato e
portato in cella di sicurezza in at-
tesa della convalida dell’arresto
che dovrebbe avvenire oggi. Si è
appreso che il giovane, un 25en-

ne, è tossicodipendente ed è se-
guito dal Sert per la somministra-
zione della dose quotidiana di
metadone. L’aver forzato una
porta finestra per entrare è stato
probabilmente il tentativo di ac-
caparrarsi dei soldi per comprare
la dose di droga.

ALTRI FURTI sono stati segna-
lati in varie zone di Fano, ma si
tratta in particolare di tentativi
di effrazione per l’arrivo dei pro-
prietari di casa o di qualche pas-
sante.

CRIMINALITA’ UN GIOVANE ENTRATO IN UN’ ABITAZIONE DI VIA BELLANDRA PER RUBARE

Prende a pugni il proprietario, fugge e dice alla polizia: «Sono l’idraulico»
IN MANETTE
Gli agenti del commissariato
lo hanno preso in giardino
mentre stava scappando

La polizia è subito intervenuta

REFERENDUM

Per Marotta unita voto
rinviato un’altra volta
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SI CHIAMA «Prima Fano», ha
al centro la cupola di San Pater-
niano, a sinistra «dove —_ha det-
to Sanchioni — batte il mio cuo-
re» verde, dalla parte opposta l’az-
zurro, per rappresentare la campa-
gna e il mare: questo il nome e il
simbolo della nuova lista di cui è
candidato sindaco, l’ex Pd, il con-
sigliere comunale e provinciale
Daniele Sanchioni. Al Caffè Pa-
scucci, ieri mattina, la presenta-
zione ufficiale della lista, insieme
ai soci fondatori dell’omonima as-
sociazione: la consigliera Oretta
Ciancamerla (che insieme a San-
chioni ha lasciato il Pd circa un
mese fa, ndr), il commercialista
Domenico Longarini, l’architetto
ex Pd, Palmiro Delbianco (che
aveva partecipato nel 2009 alle
Primarie per il candidato sindaco
del partito, con Minardi e Federi-
co Valentini, ndr) e Giovanni Ma-
iorano, già assessore della prima
giunta Aguzzi. «In lista abbiamo
già sedici candidati — fa notare
Sanchioni — ma tante sono le ri-
chieste per farne parte». Numero-
sa anche la gente presente, al Caf-
fè Pascucci, curiosa di conoscere
le proposte del nuovo candidato
sindaco (a causa della folla la suo-
cera di Sanchioni non è riuscita
ad entrare in sala) molti esponen-
ti di «Uniti per Fano», futuri allea-
ti di Sanchioni, e diversi suoi so-
stenitori tra i quali Giovanni
Franchini, Marco Morazzini e
l’ex dirigente dell’Ufficio Traffi-
co, Antonio Paoletti.

«TRA DI NOI — fa notare San-
chioni riferendosi al sindaco —
c’è un rapporto di assoluto rispet-
to. Da questo momento in poi ci
confronteremo alla pari sul pro-
gramma».
Sanchioni lei si è resodisponi-
bile a dialogare con tutti,
«Uniti per Fano» e il centro si-
nistra, nell’interesse dei citta-
dini. Sarebbe pronto ad in-
contrare il Pd e Seri?

«Se vogliono io sono disponibile,

ma per quanto riguarda il Pd non
credo che mi cercherà. Penso co-
munque che si debbano superare
gli steccati di destra e sinistra».
E Enrico Cipriani dov’è finito?
Nondovevaessere il suopor-
tavoce?

«Con Cipriani ci siamo incontrati
e in un primo momento aveva da-
to la sua disponibilità ad entrare
in lista, così era nata l’idea del por-
tavoce. Poi non l’ho più sentito e
non so se sia candidato in qualche
altra lista, in ogni caso sono sem-
pre pronto al dialogo».
Con l’excompagnodelPdLu-
ca Stefanelli quali sono i rap-
porti? «Con Luca è un po’ che

non mi sento, ma rimane un ami-
co che rispetto. Se i nostri pro-

grammi dovessero coincidere po-
tremmo anche fare qualcosa insie-
me».
Zuccherificio,qualè lasuapo-
sizione?

«Le ultime notizie dicono che sa-
rà portato in votazione in consi-
glio comunale. Se il progetto non
è cambiato e punta tutto sul com-
merciale, confermo il voto negati-
vo, se saranno proposti migliora-
menti ci confronteremo».
Aset: lei è per la fusione?

«Assolutamente e nel più breve
tempo possibile: dobbiamo rispar-
miare e garantire i posti di lavo-
ro».
Leidicenoal redditodi cittadi-
nanza, a favore del reddito
da lavoro. Cosa significa?

«Occorre proporre un patto con le
forze economiche e sociali per cre-
are occupazione e ridare ruolo e
dignità sociale a chi il lavoro l’ha
perso».
Il suo programma sarà «un
alfabeto per la città»...

«Vuol dire che affronteremo i pro-
blemi lettera per lettera dalla A di
agricoltura alla Z di zuccherificio.
Così come ribadisco il mio impe-
gno per portare a Fano, una sezio-
ne dell’istituto agrario di Pesaro».
E dell’ospedale unico cosa
pensa?

«Se si riesce a realizzarlo ben ven-
ga, anche se credo non sia facile re-
perire 140 milioni di euro, altri-
menti rafforziamo il Santa Cro-
ce».

Anna Marchetti

Daniele Sanchioni ha presentato la sua lista per le amministrative

CURIOSITA’
Tanta gente al Caffè Pascucci
tanto che la suocera
non è riuscita ad entrare

AMMINISTRATIVE E’ L’UOMO INDICATO PER GUIDARE LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA

«PrimaFano», presentazione con brindisi
E’ la lista del candidatoDaniele Sanchioni SI SVOLGERA’ con ogni

probabilità questa mattina
l’autopsia sul corpo del
77enne fanese morto marte-
dì mattina per ipotermia.
Ha deciso così il pm Valeria
Cigliola, dopo che l’ispezio-
ne cadaverica non ha fugato
i dubbi su una vicenda dai
contorni poco chiari. La po-
lizia ha infatti dovuto apri-
re un’indagine d’ufficio do-
po la segnalazione di rito
dei sanitari del pronto soc-
corso del Santa Croce dove
l’uomo è arrivato lunedì po-
meriggio con una tempera-
tura corporea di appena 30˚
centigradi. Dopo i primi
soccorsi il ricovero in Riani-
mazione dove è deceduto la
mattina seguente. Malato
da tempo e con un rene solo
l’ex marittimo «ultimamen-
te si era lasciato andare», co-
me dicono i vicini di casa.
La morte, quindi, non
avrebbe destato troppe at-
tenzioni se non ci fosse la
circostanza strana dell’as-
senza di un sistema di riscal-
damento convenzionale
nell’appartamento in cui
l’uomo viveva con la moglie
e le figlie. Le prime indagi-
ni, però, non hanno rilevato
in quella casa temperature
tali da portare alla morte.
Resta quindi il problema:
da cosa è stata determinato
l’assideramento?

TRAGEDIA
Oggi i funerali
del 77ennemorto
assiderato

SPERA Tiziana Massaro con in braccio il piccolo Federico

UNA NUOVA speranza per Fe-
derico. Il bimbo fanese di 3 anni
affetto dal morbo di Krabbe potrà
proseguire le cure con il metodo
Stamina. Lo ha deciso il collegio
giudicante del Tribunale di Pesa-
ro che ieri ha accolto il reclamo
della famiglia Mezzina e ha dato
il via libera per la ripresa del trat-
tamento, dopo che l’ospedale di
Brescia aveva bloccato le infusio-
ni. Il via libera arriva all’indoma-
ni di un altro verdetto, quello dei
giudici dell’Aquila che avevano
autorizzato le infusioni a Noemi,
la piccola abruzzese di 18 mesi af-
fetta da Sma1 che aveva incontra-
to anche papa Francesco. Due pro-
nunce in favore dell’avvio di trat-
tamenti con il discusso protocollo
messo a punto dal presidente di
Stamina Foundation, Davide
Vannoni, a pochi giorni dall’ordi-
nanza del Tar del Lazio che ha
‘’sospeso’’ la bocciatura del meto-
do da parte del primo comitato
scientifico nominato dal ministe-
ro della Salute.

E’ FELICE mamma Tiziana Mas-
saro, ma allo stesso tempo provata

e stanca di dover lottare e fare le
corse contro il tempo. «Il decreto
dice che Federico deve continua-
re le infusioni secondo le modali-
tà del medico prescrittore fino a
quando lo stesso le riterrà idonee
e opportune — rivela Tiziana —.
Inoltre vi si certificano i migliora-
menti e si condannano gli ospeda-

li alle spese legali». Ci tiene a ricor-
dare che «gli Spedali di Brescia
hanno stanziato oltre 500mila eu-
ro per opporsi a queste cure, soldi
pubblici che finalmente serviran-
no invece per portare avanti la te-
rapia». Con le prime 5 infusioni
Federico ha avuto notevoli mi-
glioramenti (tant’è che oggi può
frequentare persino l’asilo) che
ora rischiano di venire vanificati.
E’ questo il timore più grande di
Tiziana che dopo i ricorsi al Tar
di Brescia, al Tar del Lazio... è

pronta ad ingaggiare una nuova
battaglia legale. «Federico avreb-
be dovuto fare la prossima infusio-
ne ad una distanza di 70 giorni
dall’ultima, fatta il 29 ottobre scor-
so. Quindi il termine è metà gen-
naio. Ma i tempi tecnici per avere
altre cellule nostre non ci sono.
Da giugno chiediamo di fare il ca-
rotaggio, ma non ce lo hanno mai
fatto fare. Oggi siamo senza cellu-
le. Questo ora è il problema. Riu-
scire a fare le cure con le cellule di
un donatore, che ci sono ma gli
ospedali si oppongono ancora
una volta. Faremo quindi una dif-
fida e se non va bene una denun-
cia penale, perché nel momento
in cui mio figlio non può prose-
guire la cura perché loro si oppon-
gono... io cosa devo fare? E paghe-
ranno le conseguenze di ogni mi-
nimo regresso di mio figlio». In-
tanto le polemiche non si placano
alimentate anche dalle dichiara-
zioni del ministro della salute Lo-
renzin: «Le decisioni di alcuni
giudici continuano ad essere indi-
pendenti dagli scienziati e dalle
decisioni del ministero».

Tiziana Petrelli

LAMAMMA
«Maoggi siamo senza
cellule. Da giugno
chiediamo il carotaggio»

PerFederico la speranza continua
Il tribunale di Pesaro ha autorizzato il proseguimento della terapia Stamina
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UNA cinta pronta a fare il giro
del mondo. Claudio Orciani dina-
mico imprenditore fanese ha pen-
sato bene di raggiungere la sua
clientela aprendo il suo primo
«temporary shop» nel terminal 1
dell’aeroporto di Milano Malpen-
sa con il monoprodotto che ha da
poco lanciato sul mercato: la cin-
tura no bluckle. Estremamente
originale il punto vendita, si trat-
ta di una enorme valigia-bouti-
que in pelle con scaffali in legno
— idea che ha avuto anche Vuit-
ton piazzando una sua maxi-vali-
gia sulla Piazza Rossa di Mosca
— come pure è esclusivo il prodot-
to in vendita, e cioè una cinta da
uomo senza fibbia. Si chiama ap-
punto «Nobuckle», ovvero senza
fibbia, questo accessorio che risul-
ta perfetto per l’uomo che vola, in
quanto non suona quando si pas-
sano i controlli al metal detector,
ma è anche un prodotto per tutti.
Infatti la cintura senza fibbia è an-
tiallergica, va bene per tutte le sta-
gioni, è prodotto in tanti colori e
soprattutto va bene per uomini di
tutte le taglie in quanto si può al-
lungare o restringere a proprio
piacimento. «Volevamo usci-
re dalla moda classica con
qualcosa di innovativo e
per questo — dice Clau-
dio Orciani — abbiamo
creato un qualcosa che ri-
voluzionerà la cultura del
vestire nel tempo. E que-
sta cintura, abbinata anche
a un elegante braccialetto, ci
sta dando grandi soddisfazio-
ni.

PARTITI a giugno e commercia-
lizzata nelle oltre 350 boutique
multibrand di tutto il mondo dal-
lo scorso settembre, siamo arriva-
ti già a 10.000 esemplari prodotti
e in questo periodo di festività
stiamo facendo diversi riassorti-
menti, grazie anche alla persona-
lizzazione del prodotto con le ini-
ziali del cliente. La “No bluckle”
ci sta dando una grande energia
operativa e ci consente di conti-
nuare a investire e a mantenere i
nostri livelli di fatturato. Siamo
veramente soddisfatti». A Milano
Malpensa la maxi valigia rossa di
Claudio Orciani, alta oltre 2 metri

e con un’apertura complessiva di
circa 3 metri, accoglie una esposi-
zione della cintura con l’abbinato
bracciale e con 3 commesse «Ab-
biamo pensato a forma e funzione
concentrate in un piccolo grande

concept store — conclude anco-
ra Orciani — esattamente co-
me i due valori che contrad-
distinguono questa rivolu-
zionaria cintura». Quello
che ha creato Orciani è sta-
to definito dalla Sea, la so-
cietà che gestire lo scalo mi-

lanese, un interessante pro-
getto pilota

Silvano Clappis

L’IDEA L’IMPRENDITORE FANESE ALL’AEROPORTO DI MALPENSA

Una boutique in valigia
Orciani come...Vuitton
Vende l’ultima cinta creata dal suo laboratorio

La maxi valigia che si apre e diventa una boutique
concepita da Claudio Orciani per l’aeroporto
milanese di Malpensa

AVREBBE voluto intitolarlo «Non mi piac-
cio, mi rifaccio» lo scrittore fanese Rodolfo Co-
larizi (foto). Ma alla fine la casa editrice Tec-
noprint ha optato per un più “serioso” «600 do-
mande di chirurgia plastica a Marco Klinger»
svelando già nel titolo l’essenza del volume.
Nonostante il successo del romanzo “La Lam-
pedusana” (a partire dal quale qualcuno sta
già pensando di farci un film) Colarizi non si è
dimenticato di essere un divulgatore medico e
così ha pubblicato questo libro che e già in ven-

dita in tutte le librerie fanesi a 20 euro. Una
bella strenna di Natale per chi vuole fare bene-
ficenza: i diritti d’autore, infatti, verranno inte-
ramente devoluti a “Cieli Azzurri” un’associa-
zione amici della chirurgia pediatrica onlus di
Milano che permette alle famiglie indigenti di
poter far operare i figli. Dopo i 18 libri sul dia-
bete questa volta Colarizi ha intervistato con
ben 600 domande il direttore della Scuola di
Specializzazione di chirurgia plastica
dell’Università di Milano, facendo scrivere la
prefazione al brasiliano Ivo Pitanguy il più no-
to chirurgo plastico vivente. L’autore si è messo
nei panni delle donne (il 70% degli interventi
totali) ma anche degli uomini (30) che a vario
titolo hanno in animo di ritoccare la propria
immagine. «Sono domande semplici con rispo-
ste chiare senza l’ombra della terminologia
scientifica, solitamente criptica — spiega Cola-
rizi — perché la gente che pensa di sottoporsi
ad un intervento di chirurgia plastica vuole sa-
pere le piccole cose: più conosci tanto più lo vi-
vi serenamente». Ne è nato un vademecum ma-
neggevole e di facile lettura che illustra insieme
l’aspetto estetico e quello ricostruttivo «privile-
giando la finalità didattica e divulgativa».

Tiziana Petrelli

LA STRENNA SCRITTO DA RODOLFO COLARIZI: GIA’ IN VENDITA

Chirurgia estetica e ricerca della bellezza:
in un libro tutto quello che c’è da sapere

IL PARTICOLARE
E’ stata concepita senza
la fibbia per cui non ci sono
problemi ai controlli
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SERIED

· Fano
MACERATESE e Ancona. Sulla car-
ta, le partite più toste, visto che so-
no le prime due in classifica. Poi, a
complicare le cose, c’è la sconfitta
contro la Jesina che, di fatto, ha ri-
gettato l’Alma in zona playout
(sest’ultima). Per questo la squadra
granata sarà chiamata a fornire una
prova di forza e maturità domani
nell’anticipo contro la Maceratese
(ore 14.15), in un momento davve-
ro delicato in cui serve concentra-
zione e determinazione.
Il presidente Claudio Gabellini, pre-
sente a Jesi, si aspetta una reazione
dai suoi ragazzi. «Domenica scorsa
— afferma il presidente — sappia-
mo di non aver giocato come avrem-
mo potuto. Nel primo tempo abbia-
mo fatto una buona prestazione, te-
nendo le giuste misure tra i reparti
e creando diverse palle gol che non
sono state sfruttate a dovere. Nella
ripresa, invece, siamo calati fisica-
mente e il campo ha penalizzato i
nostri giocatori più tecnici che non
si sono espressi come avrebbero po-
tuto. Con il passare dei minuti ab-
biamo perso forze e la Jesina ne ha
approfittato per segnare il gol del
vantaggio. Poi il 3-0 è arrivato per-
ché ci siamo sbilanciati. Comunque
guardiamo avanti. Dalle prossime
sfide mi aspetto una risposta dai ra-
gazzi. In questo girone di andata ho
potuto constatare che tutte le squa-
dre sono sullo stesso livello, pertan-
to dobbiamo prendere più coraggio

e consapevolezza nei nostri mezzi».

DOMANI altro derby con diretta su
Rai Sport1, l’obiettivo è ben figura-
re nonostante le assenze di Gine-
stra, Cicino e Sassaroli: «Purtroppo
avremo alcune defezioni tra squali-
fiche ed infortuni, ma mi aspetto
una grande reazione ed una prova
di forza dai ragazzi che, sono con-
vinto, si vorranno rifare dopo il pas-
so falso. Abbiamo rispetto per la
Maceratese che ha una grande squa-
dra con giocatori di categoria supe-
riore, ma sabato scenderemo in
campo per fare risultato. In più ci
aiuteranno i nuovi acquisti».

ULTIME. I nuovi arrivati saranno
quasi sicuramente tutti schierati
dall’inizio domani contro la Mace-
ratese. Si va dal debutto dell’ex San-
tini in difesa, all’utilizzo dell’attac-
cante Shiba al fianco di Stefanelli,
così come ci sarà spazio per Coppa-
ri a metà campo in luogo di Sassaro-
li infortunato ma già sulla via del re-
cupero (gli accertamenti al ginoc-
chio hanno dato esito negativo: il
giocatore sarà a disposizione per
l’ultima di andata contro l’Anco-
na). In mezzo al campo anche l’un-
der Vittorio Favo, classe ’96, che si
ritroverà ad affrontare la squadra al-
lenata dal babbo Massimiliano. Se
la vedrà con un regista del calibro
di Ruffini. Oggi pomeriggio la rifi-
nitura.

Roberto Farabini

· Pesaro
ADDIO anche al bomber Ceccarelli: il Sulmona lo
ha svincolato. Stessa sorte per Bubu Keita «libera-
to» dall’Agnonese e Pedalino che, lasciato andare
dall’Amiternina, è ancora senza squadra: stava per
firmare con l’Agropoli, poi la trattativa si è interrot-
ta. Cerca squadra: non avrà difficoltà a trovarla. Ta-
gli anche a Giulianova: via il centrocampistaDi Iu-
lio alla Recanatese e il brasilero Dos Santos, 6 gol
in 13 partite, al Matera, mentre Berretti andrà alla
Spal. In entrata ufficiali Conti (‘88) ex Serie B belga
e il ‘95 Spadaccina dall’Angolana. Il girone F, in-
domma, si lima le unghie: alcuni dei più forti attac-
canti salutano e vanno a cercare fortuna altrove. An-
che la Maceratese ha detto addio a Orta (finito al
Città di Castello) ma continua a lavorare serrata-
mente per Genchi del Termoli (che intanto ha in-
gaggiato RobertoPalumbo, già in gol nel recupero
con l’Agnonese). La Rata, infatti, è scatenata: cedu-
to Troccoli all’Agnonese eRomanski vicino al Fa-
no, dopo aver tesserato i difensori Russo (classe
‘95, ex Taranto) e Di Berardino dal Sulmona.
Periodo delicatissimo per gli ovidiani (foto) che,
persi oltre a Ceccarelli pure Scandurra, Taormi-
na, Spaho, Mercurio, Abdija Benjert, Cibelli e,
per ultimo, il fantasista Proietti (finito alla Lupa
Castelli Romani), aspettano che si concretizzino le
promesse (4 over in arrivo dalla Prima Divisione)
fatte del presidente Scelli. La Vis ha trasferito in
prestito il ‘95 Lucio Tartaglia al Valconca Tavole-
to (Promozione): di fatto, nonostante la cessione di
Melis e l’assenza di Cremona per 2-3 mesi, i bian-
corossi sono riusciti a mantenere intatta la rosa.

Gia.mur.

DOMANIFANO-MACERATESE

TUTTIDENTROSANTINI, SHIBAECOPPARI (IN LUOGO
DI SASSAROLI CHETORNERA’ CONTROL’ANCONA).
I BIANCOROSSI VOGLIONORINFORZARSI ANCORA

VisPesaroAltrepartenze in casadei pescaresi, gli unici senza vittoria.Magi rilanciaPangrazi in coppia conCusaro

Angolanadasprofondorosso, eppurenonc’èda fidarsi

Mercato Il girone si lima le unghie

Sulmona,Giulianova
eAmiterninadanno
l’addioaibomber

· Pesaro
PANCHINE in contumacia,
domenica, a Città Sant’Angelo:
assente per squalifica mister
Peppe Magi, idem per il collega
angolano Giuseppe Donatelli, 56
anni, espulso domenica scorsa a
Matelica. Donatelli, ex mediano
del primo Pescara della storia
promosso in A, passato dalle
nostre parti con le maglie di
Rimini e Riccione, da allenatore
ha conosciuto le bizze di Gaucci
a San Benedetto. L’Angolana,
cinque turni fa, l’ha chiamato al
posto dell’esonerato Miani:
impatto promettente, con due
pareggi di fila (col Celano
all’esordio in casa e sul campo del
Termoli), poi tre sconfitte

consecutive: Sulmona,
Civitanovese e Matelica dove, a
onor del vero, risultato finale a
parte (3-1), i pescaresi hanno
fatto un’ottima impressione fisica
e tattica. Su tutti Vespa, già
autore di un supergol l’anno
scorso al Benelli nel blitz
vincente degli abruzzesi a Pesaro.
I numeri, però, restano da
sprofondo rosso: penultimo
posto in classifica con 6 punti
frutto di altrettanti pareggi,
l’Angolana infatti è l’unica
squadra del girone a non aver
mai vinto. I tre punti mancano
da 20 giornate e, in casa, non si
avvistano addirittura dal 27
gennaio scorso (2-0 alla Samb).
Completano il quadro i 17 under
diversi schierati e 18 giornate di

squalifiche accumulate in questi
primi 15 turni. Assenze in
panchina ma anche in campo:
dopo De Matteis e Marotta,
questa settimana ha lasciato i
pescaresi anche Onesti.

NELLA VIS, con Martini fermato
per un turno dal giudice
sportivo, mister Magi dovrebbe
invece rilanciare dal 1’ Pangrazi
nel cuore dell’area in coppia con
Cusaro. E poco importa che nel
test in famiglia, disputato ieri al
Benelli, l’esperto centrale ex
Cesena sia stato lasciato a riposo:
solo motivi precauzionali. Al suo
posto è stato provato Giovanni
Dominici. Soluzione estrema:
Cusaro, che ha lavorato a parte
con buona lena, ci sarà. Quasi

preannunciata, nelle settimane
scorse, la linea di centrocampo
che potrebbe contare almeno in
panchina su Omiccioli: Alberto
Torelli (di ritorno dalla squalifica
scontata con il Celano) e Bianchi
coppia centrale, con Ridolfi
reinventato esterno destro alto.
In un colpo solo maggior
copertura in mediana e Ridolfi
libero di giocarsi diversi uno
contro uno sull’under pescarese
classe ‘95 Mendoza Zuccotti.
Domenica mancherà anche
Cremona: il guerriero lumbard,
che ieri ha festeggiato i 28 anni
ricevendo una marea di auguri
dai tifosi vissini, come già
annunciato lunedì si sottoporrà a
Cotignola a una operazione di
pulizia della caviglia.

GianlucaMurgia

Domani i dueFavodi fronte
«Ciprendiamo ingiro»

Luca Pangrazi, classe ’92

GABELLINI CHIEDERISPOSTE
«AJesi garaal di sotto dei nostrimezzi
Dai ragazzi vogliopiùcoraggio»
Il presidente è fiducioso: «Non siamo inferiori a nessuno. Ci aiuteranno i nuovi acquisti»

«SONO contento di incontrarlo, anche se
lo vedo tutti i giorni a casa». Massimiliano
Favo contro Vittorio Favo, padre e figlio
per la prima volta di fronte, domani al
Mancini. Telefonata serale: il padre studia
il video di Jesina-Fano, il figlio studia filo-
sofia. Più importante la seconda, per il ge-
nitore: «Lui fa il 4˚ anno dello scientifico
ad Ancona — dice Max —, il suo è un im-
pegno ben più gravoso del mio. Quella è la
priorità. Lo è stato anche per me, nono-
stante una buona carriera».
Scambi di vedute in vista della partita? «Ci
prendiamo in giro, niente di particolare»,
dice l’allenatore della Maceratese. Che in
estate era stato tra i papabili del Fano. E
l’Alma attuale, come la vede? «Credo sia
un anno di transizione. Ma è una squadra
che può trovare la prestazione in qualsiasi
momento, con i giocatori che ha».
La Maceratese ha liberato Santini. ««Un ra-
gazzo eccezionale, per due mesi abbiamo
viaggiato insieme in auto verso Macerata.
Non rientrava nei piani, sono state fatte
delle scelte. Sono contento di ritrovarlo».



μNessun timore per la vicecapolista

Il Fano si prepara
per la Maceratese

μColbordolo eMontecalvo in Foglia diventano un unico Comune. Nuovo slittamento per il referendumdiMarotta

Definita la fusione, nascerà Vallefoglia

Pesaro

Allarme mobilità passiva per
Marche Nord. Trentasei mi-
lioni di euro, a tanto ammon-
ta l'esodo fuori dal territorio
provinciale e regionale. Tra-
dotto in numeri, sono 10.289
i pesaresi che in un anno si ri-
volgono ad altre strutture
ospedaliere fuori regione.
E' questo l'allarme lanciato
dal gruppo provinciale d'op-
posizione Scelta Civica all'in-
domani dei nuovi interrogati-
vi sulla realizzazione dell'
ospedale unico.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Sanità, i conti in rosso
L’incubo della mobilità passiva: 36 milioni

Pesaro

Via libera con 27 voti favore-
voli, nessun contrario e un
astenuto, alla proposta di leg-
ge per la fusione dei due Co-
muni di Montecalvo in Foglia
e di Colbordolo nel nuovo en-
te locale denominato Vallefo-
glia, in provincia di Pesaro
Urbino. Il Consiglio regiona-
le ha votato in una sedu-
ta-lampo, dopo che l’esame
del provvedimento si era are-
nato martedì per mancanza
del numero legale. Non c’è
l’ufficialità, invece, ma sem-
bra certo che il referendum
per l’unificazione di Marotta,
stabilito dal presidente della
Regione per il 12 e 13 gennaio
2014, sarà ancora sospeso.

Spadola A pagina 5 Spacca con il presidente del comitato di Marotta Vitali

Arriva il sì alle cure per Federico
Accolto il reclamo presentato dalla famiglia per il metodo Stamina

Il Fano con i suoi tifosi

LAPOLITICA

ILNUOVOENTELOCALE

Barbadoro A pagina 18

Fano

Il sollievo dopo tanta sofferenza.
E' arrivata ieri la decisione del
Tribunale di Pesaro che dà il via
libera al proseguimento delle cu-
re con il metodo Stamina per il
piccolo Federico, il bimbo fanese
affetto da morbo di Krabbe. I giu-

dici, Mario Perfetti, Francesco Ni-
tri e Carla Fazzini hanno accolto
il reclamo presentato dai genitori
di Federico, ai quali era stato ne-
gato in primo grado il prosegui-
mento delle cure sempre dal Tri-
bunale pesarese. Ora Federico,
che sta per compiere tre anni, po-
trà proseguire con le infusioni

presso gli ospedali di Brescia. "E'
stato un periodo molto sofferto e
travagliato, ma è valsa la pena
aspettare - afferma con soddisfa-
zione la mamma, Tiziana Massa-
ro - La sentenza è ben articolata e
motivata giuridicamente”.
Nonostante tutto, per Federico ci
sono ancora scogli da sopportare:

innanzitutto il fatto che il Tribu-
nale non abbia fissato il numero
di infusioni a cui ha diritto, la-
sciando la decisione alla
discrezionalità del medico, ma co-
sa ancora più problematica si pro-
spetta la tempistica per l'inizio
delle infusioni.

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

Si chiama “Prima Fano” la li-
sta civica fondata da Daniele
Sanchioni che aspira al ruolo
di sindaco per la prossima
tornata amministrativa e da
Oretta Ciancamerla, entram-
bi fuoriusciti dal Partito De-
mocratico.
E' stata presentata nel salotto
del Caffè Pascucci, alla pre-

senza di esponenti della coali-
zione di centro destra, di cui
Sanchioni figura al momento
come il candidato più proba-
bile. Tante le questioni aper-
te nel programma della nuo-
va lista civica tra cui la varian-
te per l’ex zuccherificio e la
valorizzazione dell’ospedale
Santa Croce considerate an-
che le notevoli difficoltà che
sta vivendo la provincia in te-
ma sanitario.

Foghetti In cronaca di Fano

μPrima Fano, i programmi e le priorità

Sanchioni presenta
la sua lista civica

Verso il sold out all’Adriatic Arena di Pesaro

Zero alla conquista
dell’astronave

WEEKEND

SPORT

TRASPORTI

FRANCO LIMIDO

IComuni coinvolti dal decreto Imu, per
ciò che riguarda la sola abitazione prin-
cipale, sono oltre «2.400, allo stato at-

tuale delle conoscenze delle delibere 2013,
per circa 27 milioni di abitanti e compren-
dono 47 capoluoghi di provincia per circa
8,5 mln di abitanti». Compresi...

Continuaa pagina 13

Fabrizi Nell’Inserto

LA SOLITA ITALIA

μTra sindacati e giunta Spacca

Welfare e lavoro
C’è l’accordo

Buroni A pagina 3 La giostra dell’Imu

Renato Zero oggi e domani a Pesaro

μPremiate le aziende eccellenti

Bilanci di Marca
si vince col mondo

Rinaldi A pagina 7

μDadomenica c’è anche Italo

Pendolari
Arrivano
nuovi treni

Da domenica Italo si ferma a Pesaro e Ancona

μIntanto ilMilan si gode la qualificazione

Juve, il primo flop di Conte
Casellato A pagina 15

Ancona

Un nuovo collegamento serale da Fabriano
ad Ancona, un nuovo collegamento mattu-
tino da Ancona a Foligno, una nuova cop-
pia di treni nella fascia serale tra San Bene-
detto - Ascoli e Ascoli - San Benedetto - An-
cona. Sono le novità previste dall'orario in-
vernale di Trenitalia.

Quadri A pagina 3
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MARCOSPADOLA

Pesaro
Via libera dall’Assemblea legi-
slativa con 27 voti favorevoli,
nessun contrario e un astenuto,
alla proposta di legge per la fu-
sione dei due Comuni di Monte-
calvo in Foglia e di Colbordolo
nel nuovo ente locale denomina-
to Vallefoglia, in provincia di Pe-
saro Urbino. Il Consiglio regio-
nale ha votato in una sedu-
ta-lampo, dopo che l’esame del
provvedimento si era arenato
martedì scorso per mancanza
del numero legale.
In base alla legge i due Comuni
sono estinti a decorrere dal pri-
mo gennaio 2014, data in cui vie-
ne istituito quello nuovo. I due
sindaci si costituiranno in un co-

mitato per agevolare e ottimiz-
zare il processo di fusione. Terri-
torio, beni patrimoniali e perso-
nale dei due enti confluiranno in
quello nuovo. Prevista la possibi-
lità di istituire municipi. Il nuovo
Comune verrà retto da un com-
missario governativo fino alle
amministrative. Per dieci anni il

nuovo ente avrà la priorità nei
programmi e nei provvedimenti
regionali di settore che prevedo-
no contributi a favore di enti lo-
cali e sarà equiparato alle Unio-
ni di Comuni ai fini dell’accesso
ai contributi previsti da pro-
grammi e provvedimenti regio-
nali di settore.

Non c’è ancora l’ufficialità, inve-
ce, ma sembra certo che il refe-
rendum per l’unificazione di Ma-
rotta, stabilito dal presidente
della Regione per il 12 e 13 gen-
naio 2014, sarà ancora sospeso.
Per la seconda volta nel giro di
pochi mesi. La Regione avrebbe
già comunicato agli uffici eletto-

rali di Fano e Mondolfo di bloc-
care l’organizzazione già da set-
timane avviata con tanto di avvi-
si (convocazione dei comizi, vo-
to domiciliare) ai cittadini ri-
guardo al voto da parte di en-
trambi i Comuni interessati.
Alla base della sospensione ci sa-
rebbe la data in cui il Tar Mar-
che esaminerà il secondo ricor-
so presentato dal Comune di Fa-
no. Il tribunale, infatti, dovreb-
be esprimersi a ridosso del refe-
rendum, e in caso di accoglimen-
to del ricorso, diventerebbe poi
complesso bloccare tutta la mac-
china organizzativa. Con ogni
probabilità quindi la Regione
aspetterà il pronunciamento del
Tar per poi indire nuovamente il
referendum consultivo. La deli-
bera del consiglio regionale del-
l’ottobre scorso, ha stabilito che
potranno votare oltre ai cittadi-
ni interessati allo spostamento,
ossia quelli di Marotta di Fano,
sia una parte di residenti nel Co-
mune di Fano, nello specifico a
Ponte Sasso e Torrette fino al
confine di Metaurilia, che dall’al-
tra parte del “muro”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marangoni: seduta
senza preavviso

Ancona

Democrat, contrordine. E sì,
perché cambia la composizio-
ne degli eletti nelle Marche. A
seguito della verifica della
composizione della lista dei
delegati marchigiani all’As-
semblea nazionale del Partito
democratico da parte della
Commissione nazionale per il
Congresso, sono stati rilevati
degli errori nel metodo di at-
tribuzione dei seggi.

Contrordine. Così, alla lu-
ce delle modifiche effettuate,
l’attribuzione complessiva
dei seggi spettanti a ciascuna
delle liste rimane la stessa,
mentre il delegato da asse-
gnare alla lista Civati che ini-

zialmente veniva attribuito al
collegio di Pesaro viene attri-
buito al Collegio di Macerata
(Piero Polidori) e viceversa al-
la lista Cuperlo quello che ve-
niva attributo al Collegio di
Macerata viene attribuito al
Collegio di Pesaro (Roberto
Ghiselli).

In seguito alle modifiche,
la composizion, quindi, è la se-
guente: nel Collegio della pro-
vincia di Ancona sono stati
eletti con la lista Cuperlo se-
gretario il consigliere regiona-
le Gianluca Busilacchi, e per
la lista Civati per l’Italia Bea-
trice Brignone. Con la lista di
Matteo Renzi, l’Italia cambia
verso, entrano nell’Assem-
blea nazionale la segretaria

provinciale del Partito demo-
cratico Eliana Maiolini, il sin-
daco di Senigallia Maurizio
Mangialardi, Silvia Rosati,
Giampiero Cardinali, Katiu-
scia Cardinali, Marzio Carlet-
ti, Susanna Romagnoli.

Sul fronte di Ascoli Pice-
no-Fermo (che è un collegio
unico), gli eletti con la lista
Cuperlo sono Letizia Bella-
barba, e con Civati Daniela
Minnetti. Con Matteo Renzi,
invece, ci sono Stefano Strac-
ci, Elena Franca, il primo cit-
tadino di Porto Sant’Elpidio
Nazareno Franchellucci e
Margherita Sorge, che è l’as-
sessore alla Cultura di San Be-
nedetto del Tronto.

Per il collegio della provin-

cia di Macerata non va a Ro-
ma nessun rappresentante
della lista Cuperlo, mentre i
renziani sono rappresentati
dal presidente della Commis-
sione regionale Sanità Fran-
cesco Comi, Alessia Scoccian-
ti e Giovanni Lattanzi e Civati
per l'Italia da Piero Polidori.
Nessun rappresentante di Ci-
vati, invece, passa in provin-
cia di Pesaro Urbino, mentre
ce la fa il segretario regionale
della Cgil Roberto Ghiselli
per Cuperlo, insieme ai sette
renziani Dimitri Tinti, Franca
Foronchi, il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli, Margherita
Pedinelli, Federico Scaramuc-
ci, Claudia Rossi.
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Ancona Regione-Medici di
famiglia: intesasul futuro
dellaMedicinagenerale
delleMarche. Durante
l’incontroèstato raggiunto
ancheun accordodi
massima,su obiettivie
filosofiagenerale, rispetto
all’informatizzazione
sanitaria. Ilgovernatore
Spaccael’assessore alla
SanitàMezzolani hanno
incontrato il segretario
nazionaleFimmg Giacomo
Mililloe il segretario
regionaleMassimoMagi.Al
centrodell’incontro, il futuro
dellaMedicinageneralee le
modalitàdi presenzadel
medicodimedicina generale
nelleCase dellasalute.

MARCHE
FLASH

“Strade sicure
C’è molto da fare”

LA POLEMICA

Sì alla fusione, nascerà Vallefoglia
È la somma di Colbordolo e Montecalvo in Foglia. Slitta il referendum per Marotta

Intesa sul futuro
di Medicina generale

Diminuiscono gli incidenti
sulle strade marchigiane

Ancona “Ladiminuzione
degli incidenti sullenostra
stradeèunabuona notizia,
maancorac’è moltodafare
pergarantire aicittadini la
possibilitàdi avvalersidi una
reteviariasicura”.
Commentacosì idati Istat
sugli incidenti Toni Principi,
imprenditoreemembro del
Direttivodell’Associazione
Nazionaleper lasegnaletica e
lasicurezza stradale,dati che
evidenzianounadiminuzione
deimorti del16,4%.Per
Principiènecessario che“le
amministrazioni locali
investanosuquestofronte
perchéle risorseci sono”.

COMUNI
AL GIRO DI BOA

Ancona

Primadell’iniziodellaseduta
sullafusionedeiComuni
ColbordoloeMontecalvoin
Foglia,Marangoni (Pdl)ha
lamentatolaconvocazione
dell’Assembleasenzale48oredi
preavvisocomedaregolamento.
Unfattoche,asuogiudizio
potrebbeinficiare lavaliditàdel
pronunciamentodell’Aula,
“soprattuttoconsiderandocheal
referendumsullafusioneha
votatoil28%deglieventidiritto”.L’Aula del Consiglio che ieri ha affrontato il tema della fusione dei Comuni

μVerifiche del dopo-primarie, un rappresentante di Civati a Macerata e uno di Cuperlo a Pesaro

Cambia la composizione degli eletti nel Pd

Matteo Renzi che anche
nelle Marche ha stravinto

 Venerdì13Dicembre2013 5

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE



L’AZIENDA
OSPEDALIERA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Allarme mobilità passiva per
l'azienda ospedaliera Marche
Nord. Trentasei milioni di eu-
ro, a tanto ammonta l'esodo
fuori dal territorio provinciale
e regionale. Tradotto in nu-
meri, sono 10.289 i pesaresi
che in un anno si rivolgono ad
altre strutture ospedaliere
fuori regione.
E' questo l'allarme lanciato ie-
ri dal gruppo provinciale d'op-
posizione Scelta Civica all'in-
domani dei nuovi interrogati-
vi sulla realizzazione dell'
ospedale unico. "Chiediamo
che le forze politiche e le isti-
tuzioni, dal Comune alla Pro-
vincia, portino avanti un patto
per il diritto alla salute - così
interviene il consigliere pro-
vinciale Roberto Giannotti -
sarà questa infatti la discrimi-
nante per definire gli accordi
e le possibili alleanze in vista
delle amministrative".
Gli esponenti Giannotti, Val-
ter Eusebi e Massimiliano
Nardelli tornano ad incalzare
le istituzioni locali perché
prendano posizione nei con-

fronti della Regione. Si parte
da un dato certo, per quasi un
terzo dell'anno i pesaresi sono
impossibilitati ad usufruire di
servizi sanitari adeguati per i
tagli che colpiscono Marche
Nord e anche per il 2013 sono
sei i milioni di euro tagliati.
Tutto ciò determina per il con-
sigliere provinciale Giannotti
un esodo progressivo verso le
altre regioni e fa del territorio
pesarese la provincia "dell'
espatrio sanitario".
Invocando il "mea culpa" del-
la Regione, Scelta Civica detta
le linee guida che dovranno
essere prese in considerazio-
ne dalle istituzioni locali: "L'
obiettivo - spiegano i consi-
glieri - sarà incalzare la Regio-
ne e l'azienda ospedaliera
Marche Nord perché si possa
arrivare almeno in un anno a
ridurre del 20% la mobilità
passiva. Le risorse così rispar-
miate permetterebbero infat-
ti all'azienda il recupero dei
sei milioni di euro di budget
decurtati. Poi, il focus sul nuo-
vo piano di riorganizzazione
Marche Nord 2013/2015. Alle
scelte del riordino sanitario
che suscitano perplessità, si
affianca la certezza che i presi-
di del San Salvatore e del San-
ta Croce manterranno il pro-
prio punto nascita di qui fino
almeno al 2015. Una decisio-
ne questa che è stata confer-
mata dall'azienda Marche
Nord e che rappresenta per
gli esponenti di Scelta Civica

una vittoria personale.
"Grazie all'attività di concerta-
zione fra amministrazioni ed
azienda - evidenzia Giannotti
- è stato salvato il reparto Ma-
terno Infantile. Verranno
mantenuti i punti nascita ed il
reparto di Pediatria a Pesaro e
Fano seppur con posti letto ri-
dotti circa cinque a Pesaro ed
altrettanti a Fano".

Fra le criticità del piano è
stata evidenziata la perdita di
trenta posti letto per la Medi-
cina al San Salvatore e la ridu-
zione della Chirurgia pro-

grammata. Elementi questi
che secondo l'analisi di Scelta
Civica andrebbero ripensati
affinché la provincia pesarese
recuperi in termini di mobili-
tà.

Ieri è arrivata anche la con-
ferma dall'amministrazione
comunale sul ritiro formale
delle multinazionali Strabag
ed Impregilo per la realizza-
zione dell'ospedale unico
mentre si fa avanti una nuova
immobiliare di Milano che
avrebbe avuto nei giorni scor-
si contatti con la Regione.

Uno scenario su cui anche i
consiglieri di Scelta Civica
esprimono preoccupazione.
"Sul nodo ospedale non c'è an-
cora stato - chiosa Eusebi - al-
cun atto formale sulla presen-
tazione delle aree e dei proget-
ti esecutivi. Insisteremo affin-
ché finanziamenti inutilizzati
o parzialmente utilizzati desti-
nati ad altre strutture sanita-
rie ferme nella regione siano
deviati in favore del progetto
per l'ospedale unico Marche
Nord".
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Condannato ai domiciliari
per un anno nel processo

per direttissima
che si è svolto ieri

Venti posti letto
per la riabilitazione
a Fossombrone

μUn ettaro sarà impiegato per la costruzione di una strada

Progetto di ampliamento di Xanitalia
Lunedì nuovo passaggio in Consiglio

Pesaro

Attimi di panico mercoledì se-
ra per le vie del centro pesare-
se e all'ingresso del centro
commerciale Ipercoop. Un'au-
to impazzita non si è fermata
all'alt dei carabinieri prose-
guendo la sua corsa e imboc-
cando contromano diverse vie
del centro . E’ stato arrestato il
conducente, P.F. 46enne pluri-

pregiudicato per reati di spac-
cio di stupefacenti, originario e
residente a Cattolica.
L'accaduto intorno le 19 quan-
do durante i normali controlli
la pattuglia del Radiomobile in-
vita a fermarsi in via del Risor-
gimento una Fiat Punto vec-
chio modello con alla guida
proprio il 46enne. L'uomo non
accenna a fermarsi poco dopo
la pattuglia accosta l'auto e lo

invita a fornire i documenti.
Nulla da fare da via Oberdan,
l'uomo in preda probabilmen-
te ad una crisi, inizia la sua folle
corsa tentando di imboccare
una fra le più vicine vie di fuga
della città. Dopo aver percorso
la via contromano, la Punto
guidata dall'uomo continua la
fuga sul cavalca ferrovia che
conduce al Miralfiore in con-
tromano.

Alle spalle l'auto dei carabi-
nieri a sirene spiegate. Panico
fra gli automobilisti che suquel
tratto hanno incrociato l'auto
impazzita. La Punto ha poi ar-
restato la sua corsa nel piazza-
le dell'Ipercoop per lo scoppio
di tre ruote sotto il peso dell'
elevata velocità e dopo aver im-
boccato contromano anche via
Andrea Costa. L'uomo ha poi
tentato la fuga a piedi ma è sta-

to finalmente fermato ed iden-
tificato dai militari e sottratto
al linciaggio di alcuni pesaresi
ed automobilisti ancora spa-
ventati.

Il 46enne è stato arrestato
per resistenza all'autorità pub-
blica, ieri il processo per diret-
tissima con la condanna agli ar-
resti domiciliari per un anno.
Continuano tuttavia le verifi-
che del Nucleo Radiomobile
dei carabinieri per accertare la
reale presenza a Pesaro del
pluripregiudicato.
 l.f.
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Pesaro

Frainuovicontenutidelpianodi
riorganizzazioneaziendale la
previsionediulteriori20posti
lettoper l'attivitàdi
riabilitazioneall'ospedaledi
Fossombroneaseguitodiun
accordofraMarcheNorde
l'Areavasta.Fa ancoradiscutere
all'internodelpianodefinitivo, la
destrutturazionediNeurologia,
l'esiguitàdeiposti lettoper la
Neurochirurgia, laquestione
irrisoltadiOrtopediache
seppureverràmantenutanei
duepresidiha listedioltreun
annoper unsemplice intervento
all'ancasenzaconsiderare il
problemairrisoltodella
Cardiochirurgia.Bastipensare
hapoicontinuato ilconsigliere
Giannotti,numeriallamano, che
lamobilitàpassivaper Marche
Nordcontafra l'altroprestazioni
diChirurgiacon 1919casiconun
costodi6milioni500milaeuroa
seguire laCardiologia,445casi
fuoriRegioneperuncostodi2
milionidieuroed ancorala
Medicinageneraleper637casi
eduncostodiunmilionee500
milaeuro. L'elencoèperò
ancoralungo.

Pesaro

Lunedì in Consiglio comunale
si tornerà a parlare di Xanita-
lia. L'assise dovrà votare il do-
cumento che permette all'
azienda di cosmetici pesarese
con sede a Villa Fastiggi ma fa-
mosa in tutta Italia, di allarga-
re il proprio stabilimento con
una nuova area di 15 ettari all'
interno della quale è previsto
un nuovo edificio di 46 mila
metri quadri per un un investi-
mento di 30 milioni di euro.
Il primo cittadino Luca Ceri-
scioli ne ha sottolineato l'im-
portanza in merito alla
straordinarietà della richiesta
di un'azienda che vuole investi-
re nella propria città e dare la-
voro, fatto di questi tempi più
unicoche raro.Quello di lunedì
è comunque un passaggio in-
termedio trattandosi tecnica-

mente di un "atto di indirizzo"
perché il documento dovrà tor-
nare ancora in consiglio intor-
no a giugno per l'approvazione
del progetto definitivo vero e
proprio.

"Voglio precisare che noi co-
me Comune saremo in grado
già a gennaio di trasformare
ben 89 ettari di aree ora desti-
nate ad industria, terziario e re-
sidenziale in aree agricole"

puntualizza il sindaco onde evi-
tare preoccupazioni a chi da
sempre accusa la Giunta di ce-
mentificaretroppo la città.

Dunque a fronte di nuova
area industriale di 15 ettari ne
tornano verdi ben 89 (ben 6
volte l'area Xanitalia) in diver-
se parti della città. "In realtà in
dieci anni dall'entrata in vigore
del piano regolatore (era il
2003 ndr.) di aree costruite se
ne sono viste molto poche. Per
scelta nei primi cinque anni e a
causa della crisi negli ultimi
cinque". Da non sottovalutare
il fatto che un ettaro di area Xa-
nitalia sarà dedicato alla co-
struzione di una strada che, in
qualità di opera compensativa,
dall'altezza dell'azienda dei
Fratelli Gamba si collegherà al-
la Strada Montefeltro liberan-
do la circolazione dai camion
all'internodella strada tra Villa
Fastiggi e Villa Ceccolini.

Nell'ultimo passaggio in as-
sise la "variante Xanitalia" que-
sto il nome con cui è conosciu-
to il documento, è stato appro-
vato all'unanimità. Probabile
quindi che lunedì il fatto possa
ripetersi.
 l.s.
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Pesaro

Di attestati, riconoscimenti, e
abbracci ne ha ricevuti tanti.
E tanti continuerà a ricever-
ne per come ha affrontato e
sta affrontando la sua situa-
zione. Per il settimanale fem-
minile “Grazia” è Lucia Anni-
bali, l'avvocatessa 36enne di
Urbino sfregiata dall'acido da
due sicari ingaggiati dall'ex fi-
danzato il 16 aprile scorso, il
“personaggiodell'anno”.
Nel numero in edicola oggi
c'è un'ampia intervista alla
donna, corredata dalle testi-
monianze di una serie di per-
sonaggi tra cui Martina Co-
lombari, Bruno Vespa, Can-
dela Novembre, Melissa P,
Valeria Parrella e Silvia Toffa-
nin.
Secondo le lettrici, la redazio-
ne e le firme di Grazia, Lucia

è l'esempio di una donna che
ha avuto la grande forza di
uscire dal silenzio, che non si
è nascosta anche quando non
si riconosceva più allo spec-
chio. “Sono stata nominata e
scelta personaggio dell'anno?
Sono molto contenta, non so-
lo per me stessa”, ha detto Lu-
cia Annibali.
“Questo riconoscimento è
uno stimolo a sopportare me-
glio il dolore, a sentirmi utile.
E accresce le mie speranze
che il mondo possa migliora-
re”. Che cosa farà in futuro
Lucia? “Mi piacerebbe
aiutare tutte le altre donne
che, come me, sono vittime
della violenza” dichiara e con-
clude l'intervista confidando
cosa le dà la forza di andare
avanti: “Sentirmi utile agli al-
tri. Soltanto così riesco a tro-
vare un senso a questa trage-
dia”.
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ILPIANO

ILRICONOSCIMENTO

μNon si ferma all’alt dei carabinieri e contromano semina il panico in pieno centro. Scoppiano tre gomme, inutile la corsa a piedi

Folle fuga in auto, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Trentasei milioni di euro, mobilità passiva in continuo aumento. Dura presa di posizione di Scelta Civica

Mobilità passiva, Marche Nord in ginocchio
Oltre diecimila i cittadini che in un anno emigrano in strutture fuori regione. Scelta Civica all’attacco

Lo stabilimento di Xanitalia, lunedì nuovo confronto in consiglio

ILDOCUMENTO

μ“Voglio sentirmi utile per gli altri”

Lucia personaggio
dell’anno per “Grazia”
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Fano

Pronta la reazione della Confe-
sercenti al nuovo acuirsi della
problematica posta dalla va-
riante dell'ex zuccherificio. Il
presidente della delegazione
di Fano Pier Stefano Fiorelli ,
nell'evidenziare che un'alter-
nativa esiste, invita tutti i consi-
glieri comunali a convocare
sul tema un incontro urgente
con associazioni e operatori,

per approfondire le ragioni
della categoria. Nelle osserva-
zioni presentate mesi fa al Co-
mune di Fano, infatti è stata
ipotizzata, in quell'area, la rea-
lizzazione di un centro per le
eccellenze del territorio, di un
polo tecnologico, di un centro
sportivo integrato e di un altro
riservato alla convegnistica; è
stato proposto di limitare le
metrature commerciali a favo-
re di spazi destinati all'artigia-
nato di servizio e direzionale e
di valorizzare la qualità del luo-

go anche da un punto di vista
ambientale. In questa visione
ci sarebbero ampi spazi di svi-
luppo per il lavoro di tutte le
categorie e per la crescita della
città.

Oggi le motivazioni per
contrastare il progetto di rea-
lizzare soltanto un nuovo cen-
tro commerciale, sono raffor-
zate da un calo dei consumi
che pare inarrestabile. I dati di
uno studio Confesercenti rela-
tivo ai primi dieci mesi del
2013 sono chiari: in provincia,

nel commercio al dettaglio, ali-
mentare e non alimentare, ri-
sultano 107 aperture di nuove
attività contro 185 cessazioni,
nel settore alloggio e sommini-
strazione sono 106 le iscrizioni
e 154 le cancellazioni, nella ri-
storazione 56 le iscrizioni e 80
le cancellazioni , nel commer-
cio di abbigliamento e calzatu-
re hanno aperto 21 imprese
mentre sono 49 quelle che
hanno chiuso. In tutti i settori
un saldo negativo.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si chiama "Prima Fano" la lista
civica fondata da Daniele San-
chioni che aspira al ruolo di
sindaco per la prossima torna-
ta amministrativa e da Oretta
Ciancamerla, entrambi fuoriu-
sciti dal Pd.
E' stata presentata ieri nel sa-
lotto del Caffè Pascucci, con
una discreta presenza di espo-
nenti della coalizione di centro
destra, di cui Sanchioni figura
al momento come il candidato
più probabile.
C'erano gli assessori Mauro
Falcioni di Forza Italia e Mi-
chele Silvestri della lista civica
"La rinascita di Fano", c'erano
i capigruppo dell'Udc Pierino
Cecchi e di Forza Italia Marco
Cicerchia e personaggi che si
riaffacciano alla politica dopo
una parentesi di distacco, co-
me l'ex assessore Giovanni
Maiorano, costretto a dimet-
tersi dalla giunta, senza sua
colpa per "questioni di oppor-
tunità politica" e Palmiro Del
Bianco ex consigliere comuna-
le del Pd. C'era anche il diretto-
re generale Giuseppe De Leo,
evidentemente anche lui inte-
ressato, non solo ai problemi
amministrativi, ma anche agli
sviluppi della politica fanese.
Ancora non tutto collima tra il
pensiero di Sanchioni con le
aspettative dei partiti di centro

destra, permangono alcune
differenze che il candidato sin-
daco è sicuro di appianare nel
corso degli incontri che segui-
ranno alla presentazione di ie-
ri. Una di queste, anzi la più
importante, riguarda la varian-
te dell'ex zuccherificio. In tut-
ta la sua attività amministrati-
va sui banchi del Consiglio Co-
munale riservati al Pd, San-
chioni ha sempre ostacolata
questa variante, ritenendola
dannosa per l'economia fane-
se. Divenendo il candidato sin-
daco del Centro Destra non
può di punto in bianco, affer-
mare che tutto va bene, quindi
ha pensato di affidare la solu-
zione del problema alla prossi-
ma giunta, in seguito a un peri-
odo di riflessione in cui sarà
possibile apportare delle modi-
fiche. "Si tratta ha detto di uno
strumento urbanistico che de-
ve essere migliorato soprattut-
to in base ad una visione turi-
stica, le cui previsioni contri-
buiranno a dare lavoro a molte
piccole aziende".
E' probabile comunque che
l'attuale giunta non aspetti tan-
to e che già prima di Natale
porti la variante in Consiglio;
le modifiche richieste, su cui
concordano diversi esponenti
di Forza Italia, vanno quindi
concordate e decise prima e re-
se esecutive tramite gli emen-
damenti. Sanchioni si è pro-
nunciato anche per la fusione
in tempi rapidi delle due Aset,
una operazione condivisa per-

ché finalizzata ad ottimizzare i
costi, migliorare ed aumenta-
re i servizi agli utenti e tutelare
il posto di lavoro dei dipenden-
ti. Altro aspetto prioritario è
quello della Sanità. "Data l'in-
certezza dei finanziamenti per
l'ospedale unico tra Pesaro e
Fano - ha evidenziato Sanchio-
ni - tutta la nostra attenzione
deve essere centrata sulla valo-
rizzazione del Santa Croce per
cercare di ridurre il più possi-
bile la mobilità passiva e le liste
di attesa". Tra l'altro il candida-
to sindaco ha ribadito anche
un suo sogno per la realizzazio-
ne del quale si è speso molto in
un recente passato anche in
consiglio provinciale, quello di
portare a Fano una sezione
dell'istituto agrario Cecchi di
Pesaro.
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Fano

Dalla tavola e i buoni sapori
locali all'animazione e al bo-
dy painting. Quella di oggi sa-
rà una giornata che anticipa
un weekend ricco di iniziati-
ve e anche l'approssimarsi
delle festività natalizie con di-
verse proposte per chi vuole
passare una serata di svago.
Parte infatti questa sera "Ra-
dioAssaggi in tour", una serie
di cene-evento nate con l'in-
tenzione di promuovere i
prodotti locali in tutta la loro
stagionalità. "Dobbiamo im-
parare a conoscere ciò che
mangiamo molto più di come
cucinarlo -afferma il condut-
tore Sergio Ferri, che ha lan-
ciato il programma su Radio
Esmeralda- Nella nostra Pro-
vincia, centinaia di agricolto-
ri coltivano qualità ed è a que-
sti che RadioAssaggi in tour
si rivolge, garantendo non so-
lo la bontà di ciò che viene
portato in tavola, ma soprat-
tutto la massima freschezza".
Il primo appuntamento è in
programma per questa sera
al Ristorante Casa Nolfi sulla
Darsena, dove saranno prota-
gonisti i prodotti dell'orto for-
niti dal Giardino del Cante di
Fenile, la carne dall'azienda
agricola Marco Roberti di
San Giorgio di Pesaro e i vini
dalle cantine Roberto Luca-
relli di Cartoceto. La buona
cucina sarà anche uno degli
ingredienti che caratterizze-
ranno la festa al Bar del Pin-
cio dal titolo "Arte, musica e
gastronomia di Natale". La
serata avrà inizio alle 21 con
la cucina dello chef Ivan, per
proseguire con la musica di
Daniele Carboni. Momento
clou dell'evento sarà la per-
formance artistica del fanese
Sergio Carboni che si cimen-
terà in un'opera di body pain-
ting: un dipinto sul corpo di
una bellissima modella ve-
nezuelana che per l'occasio-
ne vestirà i panni di un Babbo
Natale in versione femmini-
le. Non è la prima volta che
l'artista fanese offre al pubbli-
co la possibilità di ammirare
l'esecuzione della "pittura del
corpo", infatti una modella di-
pinta di rosa ed in sella ad
una bicicletta da corsa era
stato proprio il suo omaggio
al passaggio del Giro d'Italia
a Fano.
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POLITICA
IN FERMENTO

“Sulla sanità garantiamo
massimo impegno
per la valorizzazione
del Santa Croce”

L’abbinamento tra il verde e l’azzurro

Fano

Il simbolodellanuova lista
"PrimaFano"èunconcentrato
degliobiettiviedelle ideedella
nuovaforzapolitica. Asinistra il
coloreverderappresentail
territorio,conunesplicito
riferimentoallaagricoltura
("dovebatte ilmiocuore" -ha
detto- Sanchionicheè
responsabiledell'Ufficiofanese
dellaCia); adestraunacampitura
inazzurrorappresenta ilmare e
quindi il turismo,alcentro
apparelacupoladellabasilicadi
SanPaternianocherappresenta
Fanoe lesuepriorità: il lavoro,

l'assistenzasanitaria, la famiglia,
igiovani, ibambini,gli indigenti.
Sanchioniharedattoancheuna
sortadialfabetochepartedallaA
comeagricolturaefiniscecon la
Zcomezuccherificio,a
sintetizzareil suoprogramma
elettorale.Unprimoappoggio
allostessoèstatodatodalnuovo
gruppodi"Primal'Italia",per il
qualesièespresso il
coordinatorefaneseStefano
Pollegioni;bisogneràvedereora
cosadeciderannoglialtri partiti
dellacoalizione.Sanchionisiè
mantenutomoltosullegenerali,
ripromettendosidisviscerare
tutteleprioritàprogrammatiche
negli incontricon ipartiti che
vorrannosostenerlo.

Ex zuccherificio, dibattito aperto

Fano

Il 2013 che volge al termine è
stato un anno più duro del soli-
to per gli operatori della pesca
fanese, un anno in cui si sono
sommati ai tradizionali proble-
mi che affliggono il settore, cui
nessuno sembra intenzionato
porre rimedio, l'acuirsi dell'in-
terramento del porto.
“"Se si desse una risposta esau-
stiva a questa esigenza - ha evi-
denziato il responsabile della
Lega Pesca Simone Cecchetti-

ni - si risolverebbero il 90% del-
le problematiche che investo-
no la categoria".
Questo a significare quanto pe-
sa sulla attività aziendale un
ostacolo del genere, non solo
in termini economici a causa
delle riparazioni conseguenti
ai guasti prodotti dallo striscia-
re dei natanti sul fondo mel-
moso del porto, ma anche in
termini di sicurezza, dato che
ogni passaggio tra i moli, spe-
cialmente tra quelli di ingresso
del porto, presenta un rischio
per l'incolumità degli equipag-
gi."Di fronte a questa situazio-

ne - aggiunge Cecchettini - si
prova una maggiore amarezza
nel constatare che la soluzione
del problema è assai lontana.
La Regione, infatti, ha deciso
di non rispettare il patto stilato
con i Comuni costieri in meri-
to ai quantitativi di materiale
che doveva essere dragato e
quindi depositato nella cassa
di colmata di Ancona (per Fa-
no 80.000 metri cubi), limi-
tando l'ammontare a soli
40.000 metri cubi, includen-
do tra questi anche i 25.000
metri cubi già dragati e deposi-
tati temporaneamente in di-

versi punti della città. Ciò si-
gnifica che quello che sarà dra-
gato di nuovo, non sarà suffi-
ciente per consentire una libe-
ra navigazione all'interno del
porto di Fano". E' questo che
trattiene almeno 15 imbarca-
zioni che fanno parte della flot-
tiglia locale a tornare nel loro
porto base, privando l'econo-
mia fanese di un apporto in
termini economici sostanziale.
Ecco perché la Lega Pesca ri-
chiama la Regione al rispetto
degli accordi. Tra l'altro la ca-
tegoria si dibatte tra l'aumen-
tare dei costi di gestione, di cui
la voce gasolio rappresenta la
spesa più importante e le in-
temperanze del maltempo che
nel corso dell'anno è stato par-
ticolarmente inclemente.
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Prima Fano, obiettivi e priorità
Daniele Sanchioni ha presentato la lista civica: tutti i temi e i nodi da risolvere

μConfesercenti contro l’apertura di un centro commerciale: Fiorelli chiede un incontro tra associazione e operatori

Ex zuccherificio, sfida totale sulla delibera

μCecchettini e le 15 imbarcazioni che non possono far ritorno nel porto base

“Patti non rispettati, pesca in crisi”

Fano

Per la prima volta l'Accolta dei
15 concede il bis nel corso del-
lo stesso anno; non lo aveva
mai fatto nel corso delle passa-
te 65 edizioni della sua mo-
stra, ma l'opportunità offerta
contemporaneamente dalla
galleria della Carifano a palaz-
zo Corbelli e dal Caffè Centra-
le, un esercizio tradizional-
mente dedito all'arte, hanno
reso possibile una seconda
versione. Mentre nei fine setti-

mana di dicembre riapre i bat-
tenti la 66a esposizione, inau-
gurata a settembre e chiusa ad
ottobre, oggi alle ore 18.30
verrà presentata nel Caffè una
nuova collettiva dal titolo
"Central'arte", in cui ciascuno
dei 19 artisti facenti parte del
gruppo, esporrà una sua nuo-
va opera di formato 50 per 50.
L'iniziativa è stata curata da
Dante Piermattei e si avvale di
un catalogo presentato da Le-
andro Castellani, scrittore e
regista Leon d'oro alla Mostra
del Cinema di Venezia.
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μEdizione straordinaria a palazzo Corbelli

L’Accolta concede il bis

μWeekend intenso

Dai sapori
speciali
ai tatuaggi

IL SIMBOLO

LAVARIANTE

LAMOSTRA

ILPROGRAMMA

ODISSEADRAGAGGIO

Lo staff di Daniele Sanchioni, al centro, al fianco di Oretta Ciancamerla insieme ai suoi collaboratori FOTO PUCCI

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"
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METODO STAMINA

L’ARRESTO

L’INIZIATIVA

SILVIAFALCIONI

Fano

Il trionfo, dopo tanta sofferen-
za. E' arrivata ieri la decisione
del Tribunale di Pesaro che dà il
via libera al proseguimento del-
le cure con il metodo Stamina
per il piccolo Federico Mezzi-
na, il bimbo fanese affetto da
Morbo di Krabbe. I giudici, Ma-
rio Perfetti, Francesco Nitri e
Carla Fazzini hanno accolto il
reclamo presentato dai genitori
di Federico, ai quali era stato
negato in primo grado il prose-
guimento delle cure sempre dal
Tribunale pesarese. Ora Federi-
co, che sta per compiere tre an-
ni, potrà proseguire con le infu-
sioni presso gli ospedali di Bre-
scia. "E' stato un periodo molto
sofferto e travagliato, ma è val-
sa la pena aspettare - afferma
con soddisfazione la mamma,

Tiziana Massaro - La sentenza
è ben articolata e motivata giu-
ridicamente”.

Il pronunciamento arriva
sulla scia positiva di quello del
Tar del Lazio che lo scorso 4 di-
cembre aveva sospeso la boccia-

tura del metodo avanzata dal
Ministero. Ma le buone notizie
non sono finite, perché i giudici
hanno addebitato le spese lega-
li sostenute per i processi - circa
6.000 euro - agli ospedali di
Brescia. Nonostante tutto, per

Federico ci sono ancora scogli
da sopportare: innanzitutto il
fatto che il Tribunale non abbia
fissato il numero di infusioni a
cui ha diritto, lasciando la deci-
sione alla discrezionalità del
medico, ma cosa ancora più
problematica si prospetta la
tempistica per l'inizio delle infu-
sioni. La famiglia Massaro ha
terminato la disponibilità di cel-
lule da fornire al bimbo e i tem-
pi di coltura cellulare sono di
40 giorni. Un termine molto
elevato,a cui si aggiunge il fatto
che la biologa incaricata del me-
todo Stamina è in partenza per
Miamie il suo ritorno è previsto
per febbraio. Sono mesi che Fe-
derico non può attendere e che
rischiano di compromettere i
progressi fino ad ora ottenuti.
La famiglia si appella agli ospe-
dali di Brescia, affinchè riesca-
no a garantire comunque le cu-
re per il piccolo fanese.
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Fano

Perseguitata, insultata e perfi-
no picchiata dall'ex marito.
Stanca, sfinita da quanto or-
mai da tempo era costretta a
subire, una donna 59enne di
Fossombrone ha deciso di ri-
volgersi ai carabinieri della lo-
cale stazione per denunciare
la situazione. Così i militari,
immediatamente dopo la de-
nuncia della donna, vittima di
atti persecutori da parte dell'
ex marito, hanno iniziato a
svolgere le attività investigati-
ve necessarie. Appurata la ve-
ridicità di quanto segnalato, il
caso è stato sottoposto all'at-
tenzione dell'autorità giudi-
ziaria. Il tribunale di Urbino,
concordando con le tesi inve-
stigative, ha disposto l'ordi-
nanza di custodia cautelare
ed i carabinieri della stazione
di Fano, hanno dato esecuzio-
ne alla misura nei confronti
dello stalker, un uomo di 60
anni, A.S., residente a Fano.
E' accusato di aver compiuto
atti persecutori, ingiurie, le-
sioni personali ed altro nei
confronti della ex moglie. I ca-
rabinieri, dopo le varie forma-
lità, hanno accompagnato
l'uomo a casa dove dovrà ri-
manere agli arresti domicilia-
ri con obbligo di non allonta-
narsiper nessun motivo, pena
l'applicazione del regime car-
cerario. Un fenomeno quello
dello stalking in costante au-
mento: dal primo agosto 2012
al 31 luglio del 2013, le denun-
ce sono state 9.116, secondo il
dossier del Viminale.
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Stalking

Perseguita
e insulta
l’ex moglie

Pergola

Stasera alle 21, nei locali del
centro sociale Squola, 'incon-
tro pubblico "Vogliamo il par-
co! Considerazioni sul Parco
del Futuro (il parco naziona-
le del Catria, Nerone e Alpe
della Luna)". All'introduzio-
ne di Cristiano Ceccucci, gui-
da ambientale, seguirà l'in-
tervento della guida escursio-
nistica e educatore ambienta-
le Andrea Pellegrini. Coadiu-
vato da supporti audio e vi-
deo, spiegherà le ragioni dell'
istituzione di un parco nazio-
nale sui territori del Monte
Catria e Nerone e che abbia il
suo confine settentrionale
tra le Marche e la Toscana,
nei splendidi scenari dell'Al-
pe della Luna. Pellegrini è tra
gli animatori di questa propo-
sta e uno dei fondatori del co-
mitato Parco che raggruppa
associazioni e organizzazioni
del mondo ambientale, turi-
stico e sociale del territorio.
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μA Pergola

L’incontro
per avere
il parco

Aperto un fascicolo sull’uomo morto per il freddo, proseguono le indagini

Oggi la decisione sull’autopsia
IL DRAMMA

Cure per Federico, c’è il sì
Accolto il reclamo della famiglia, appello agli ospedali di Brescia

Una delle tante manifestazioni per il piccolo Federico
Un vessillo “pro parco”

Fano

E' atteso per oggi il pronuncia-
mento del Pubblico Ministero
Valeria Cignola sul caso di Ro-
mano Salvatori, l'uomo dece-
duto nei giorni scorsi per un
presunto caso di ipotermia. Il
magistrato valuterà il referto
dell'ispezione cadaverica ese-
guita mercoledì mattina dai
medici del Distretto Sanitario
e anche tutti i dati raccolti in
questi giorni sia dai sanitari del

Pronto soccorso dove l'uomo
era stato portato in stato già
critico, che quelli acquisiti dal-
le forze dell'ordine. Sul caso è
stato aperto un fascicolo e le in-
dagini vengono gestite dagli
uomini del Commissariato di
Fano guidati dal dirigente Ste-
fano Seretti.
Starà al magistrato il delicato
compito di stabilire se può es-
sere esistita una correlazione
tra il decesso del 77enne pen-
sionato e il fatto di non dispor-
re di riscaldamento nella sua
abitazione di via Togliatti. Se

sarà necessario il Pm potrà ri-
chiedere anche l'autopsia sulla
salma, che resta ancora a di-
sposizione dell'autorità giudi-
ziaria. Il caso ha però acceso
un forte dibattito in città, co-
stringendo ad una riflessione
sulle condizioni di difficoltà in
cui sempre più famiglie si tro-
vano a vivere.

"Stiamo registrando un peg-
gioramento della situazione
delle fasce più deboli della po-
polazione - afferma il direttore
della Caritas Diocesana Angio-
lo Farneti- Ogni settimana so-

no decine i casi che si presenta-
no ai nostri sportelli con le bol-
lette, gente a cui sono state
bloccate o ridotte le utenze
principali. I problemi sono
sempre la mancanza o perdita
del lavoro, la difficoltà ad avere
una casa sia in proprietà che in
affitto, il venire meno degli am-
mortizzatori sociali, l'esiguità
dei risparmi delle famiglie e
l'insufficienza dei fondi dei ser-
vizi sociali".

La Caritas Diocesana, che
dispone di circa 200 volontari,
lo scorso anno ha sostenuto ol-
tre 2300 famiglie, composte
da circa 6000 persone, oltre
ad aver stanziato la somma di
200.000 euro per bollette, af-
fitti e spese sanitarie.
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Mondolfo · Via San Sebastiano, 39

Con noi
la convenienza 
si accende.

famila.it

Buon Natale da Famila

DAL 14 AL 31 DICEMBRE
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.
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%
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Pasta di Semola Barilla
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La Maceratese punta su Genchi
Il Ds Bacchi: “Con l’addio improvviso di Orta serve assolutamente un altro attaccante”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Un altro derby, ma l'Alma spe-
ra anche un altro risultato. So-
gna infatti un'inversione di ten-
denza il popolo granata, che fi-
no ad oggi in questo campiona-
to ha collezionato solamente
delusioni nelle sfide con le altre
marchigiane. Ben cinque le
sconfitte, subite nell'ordine ad
opera di Recanatese, Fermana,
Civitanovese,Matelica e Jesina,
a fronte del pareggio con la Vis
Pesaro, però pure quello ama-
ro, considerato che il Fano era
in vantaggio al "Benelli" fino
all'88'. Tenuto conto del valore

della Maceratese, prossimo av-
versario della squadra fanese,
non sarà comunque facile sfata-
re questo tabù per Stefanelli e
compagni, chiamati inoltre a ri-
sollevarsi dopo il pesante tonfo
del "Carotti". "Tutto mi sarei
aspettato fuorché un epilogo
del genere - spiega il direttore
sportivo dell'Alma Roberto Ca-
nestrari tornando sul 3-0 rifila-
to all'Alma dai leoncelli di mi-
ster Bacci - perché per un'ora la
partita era stata estremamente
equilibrata e nonostante le pes-
sime condizioni del terreno era-
vamo stati noi a farci preferire
sul piano del gioco. Poi ci siamo
fatti sorprendere due volte in
una manciata di minuti, finen-
do per perdere una gara che pa-

reva invece potessimo andare a
vincere con un finale in crescen-
do". Il pari casalingo con l'Ami-
ternina ed il KO di Jesi hanno
scompaginato i piani della for-
mazione granata, che faceva af-
fidamento su questi due incon-
tri per allontanarsi definitiva-
mente dai bassifondi della clas-
sifica. Invece con un punto in
due domeniche gli uomini di
Omiccioli sono ripiombati in zo-
na playout, alla vigilia di due du-
rissimi impegni con Macerate-
se ed Ancona. "In effetti confi-
davamo di allontanarci dalla zo-
na calda visto anche il nostro
buon momento - conviene il Ds
fanese - però è inutile piangere
sul latte versato. E' andata così
e adesso non ci resta che rim-

boccarci di nuovo le maniche e
cercare di ripartire subito, pen-
sando comunque ad una parti-
ta alla volta. Per la Maceratese
parla la classifica, ma a mio av-
viso questo Fano ha i mezzi per
rendere dura la vita anche ad
un avversario di questo calibro.
Sul mercato ci siamo rinforzati
in ogni reparto con elementi di
categoria, che, date le assenze
ed il comprensibile appanna-
mento di qualche giocatore che
fino ad oggi ha tirato la carret-
ta, potranno darci subito una
mano". Stando alle indicazioni
del campo tutti e tre i neoacqui-
sti, Santini, Coppari e Shiba, sa-
rebbero infatti pronti sulla ram-
pa di lancio.
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Recanati

Tesserato il portiere Daniel Pan-
dolfi. Si attendeva per ieri l'an-
nuncio del nuovo centrocampi-
sta da affiancare a Sebastianelli,
obiettivo numero uno del mer-
cato della Recanatese. Invece è
arrivato il sostituto di Allegrini,
un portiere esperto, classe 1987,
con un'ottima carriera alle spal-
le, che Amaolo potrebbe utiliz-
zare in alternativa all'under Ver-
dicchio. Una scelta collegata al-
le partenze di Nohman e di Iaco-

poni e alla promozione di Pal-
mieri al ruolo di titolare al fian-
co di Galli. Con il baby bomber
schierato insieme agli esterni di-
fensivi aumentano le possibilità
di avere un portiere esperto in-
serendo un centrocampista un-
der, soluzione finora bloccata
dalla coppia d'attacco d'espe-
rienza composta da Galli e Noh-
man. Daniel Pandofli ha vestito
per sette stagioni la maglia della
Sangiustese nel periodo d'oro
della serie D (cinque stagioni) e
la Lega Pro per due campionati.
Nel suo curriculum anche Cin-
golana, Settempeda e Biagio

Nazzaro Chiaravalle. Il diretto-
re tecnico Alberto Virgili dopo
l'addio a Nohman e Iacoponi è
stato chiaro. "E' una questione
tecnica, di orientamento del mi-
ster, ed è una questione econo-
mica - ha spiegato Virgili -. Con
le partenze di Bolzan, Allegrini,
Iacoponi e Nohman si sono libe-
rate risorse che ora possono es-
sere utilizzate per rinforzare
l'organico con giocatori che ab-
biano le caratteristiche richie-
ste dal nuovo mister Daniele
Amaolo”.
 f.fio.
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L’ex attaccante dell’Ancona e ora al Termoli Giuseppe Genchi

Matelica

Lo striscione preparato dagli
ultras biancorossi in occasione
dell'ultima gara interna con la
Renato Curi Angolana, nei con-
fronti di Luca Cognigni è stato
un atto di stima che il destinata-
rio ha apprezzato tantissimo.
Cognigni, deve convenire che
certi attestati ripagano ampia-
mente qualche panchina in
più... "E' vero - dice il giovane
bomber fermano - quello stri-
scione mi ha colpito molto, ho

subito pensato quel poco che
ho potuto dimostrare è stato
apprezzato, sono attestati che
fanno molto piacere, soprattut-
to quando vorresti dimostrare
sempre sul campo l'attacca-
mento per la maglia che indossi
e i colori che rappresenti". Tra-
spare un po' di delusione dalle
parole, forse Cognini si aspetta-
va di essere titolare inamovibi-
le a Matelica... " Ho lasciato To-
lentino e rifiutato altre richie-
ste proprio perché pensavo di
giocare titolare nel Matelica -
dice Luca - poi il problema del-
la regola degli under ed il cam-

bio di modulo che prevede una
sola punta, ha penalizzato gli
attaccanti di ruolo ed ho trova-
to meno spazio di quello che mi
aspettavo". Il presidente Mau-
ro Canil ha detto che Luca Co-
gnigni rappresenta comunque
il futuro immediato ed anche
quello prossimo, "lo striscione"
era chiarissimo e pieno di
aspettative "Luca andiamo in-
sieme in serie C". " La società
ha grandi ambizioni, non so se
la serie C arriverà subito, ma le
premesse ci sono tutte".
 m.f.
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TOMMASOVENTURINI

Macerata

La Maceratese farà altri tre ac-
quisti. Questa è la promessa fat-
ta dal Ds Michele Bacchi ai tifo-
si, dopo le cessioni degli scorsi
giorni, qualcuna mal digerita
dall'ambiente biancorosso, so-
prattutto per quanto riguarda
Mario Orta, accasatosi al Città
di Castello. Proprio per il repar-
to offensivo in città sta serpeg-
giando con insistenza il nome
di Giuseppe Genchi, al punto
che molti addetti ai lavori dan-
no per imminente l'arrivo a Ma-
cerata del bomber del Termoli,
ma fino a domenica tutto sem-
bra bloccato.

Bacchi come si muoverà la
Maceratese da qui a fine mer-
cato?

"Intanto voglio sottolineare
che con gli acquisti di Di Berar-
dino e Russo abbiamo sistema-
to il reparto difensivo, sia nu-
mericamente che qualitativa-
mente. Ora dobbiamo far fron-
te al problema del portiere clas-
se '95, che diventa la priorità
del nostro mercato invernale,
oltre alla sostituzione di Ro-
manski e Orta".

Quindi ci saranno tre nuovi
acquistiper laMaceratese ne-
gliultimigiornidimercato?

"Credo di sì anche se è un
mercato difficile e per cogliere
delle occasioni importanti biso-

gnerà aspettare sino a martedì
pomeriggio, quando chiude-
ranno le liste per i trasferimen-
ti. Ripeto noi dobbiamo pren-
dere un portiere classe '95 e so-
stituire a destra Romanski, che
ha manifestato la volontà di an-
dare a giocare in prestito altro-
ve e di Orta in attacco, anche
qui per una scelta del giocato-
re".

L'addio di Orta non è stato
indoloreper i tifosi biancoros-
si: è stato un fulmine a ciel se-
renoancheper ladirigenza?

"Snceramente non me
l'aspettavo perché venerdì scor-
so avevo parlato con il ragazzo
che mi aveva manifestato la vo-
lontà di rimanere a Macerata,
invece nei primi giorni della
settimana Orta ha parlato con
la presidente Tardella dicendo
di voler andare via subito per-
ché aveva trovato una colloca-
zione importante dal punto di
vista calcistico e credo anche
economico: questa situazione
era imprevista e ci costringe a
tornare sul mercato anche in
attacco, nonostante non aveva-
mo un bisogno impellente di in-
serire un altro giocatore offen-
sivo".

Saranno tre acquisti per ag-
giungere qualità alla rosa o
solo per mantenere il nume-
rodigiocatori inrosa?

"Sicuramente saranno dei ri-
tocchi per completare la rosa,
non saranno acquisti fatti per
sostituire chi abbiamo attual-
mente a disposizione, visto che
tutti stanno facendo benissi-
mo: ripeto le partenze di Ro-
manski e Orta ci hanno spiazza-
to e quindi bisogna intervenire
".
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μEntrambi gli allenatori sono squalificati

Renato Curi-Vis
partita senza mister

Pesaro

Non c'è Giuseppe. Giuseppe co-
me Donatelli ma anche come
Magi, entrambi appiedati per
un turno dal giudice sportivo
per intemperanze precedenti
da panchina o presunte tali. Re-
nato Curi Angolana-Vis Pesaro
di domenica, dunque, sarà una
partita senza allenatori. O me-
glio i tecnici delle due compagi-
ni saranno costretti ad accomo-
darsi in tribuna, a dare indica-
zioni urlate come il tifoso me-
dio. Vis che giocherà senza lo
squalificato Martini, con Pan-
grazi che avrà un'altra chance
per dimostrare che farlo gioca-
re centrale non è un azzardo.
Ieri, nella partitella a ranghi mi-
sti che anima ogni giovedì del
Benelli, il classe 1992 di Soria è
stato provato nel ruolo già oc-
cupato a Isernia ma non in cop-
pia con Cusaro, che ha svolto
tutto l'allenamento a parte al
pari di Omiccioli (che potrebbe
essere buono al massimo per la
panchina) e Cremona (che lu-
nedì andrà sotto i ferri). Da se-
gnalare che Magi ha fatto gio-
care tra i presunti titolari una
mediana formata dal rientran-
te Alberto Torelli e dal tuttofa-
re Bianchi, con Bugaro (in
grande spolvero) e Ridolfi sulle

fasce. Proprio così. Il piccolo
Pirlo è stato a lungo provato all'
ala destra, magari per sfruttare
i suoi piedi vellutati per even-
tuali cross per la torre Chicco.
Discorsi futuribili o anche pre-
senti, ma al di là di uomini, mo-
duli e quant'altro domenica a
Città Sant'Angelo conterà il ri-
sultato. La Vis deve tornare a
vincere, dopo che le rimonte su-
bite a Fermo e al Benelli col Ce-
lano hanno allungato la lista
dei rimpianti stagionali di una
squadra che si conferma la ter-
za più verde del girone, secon-
do la classifica del concorso
"Giovani D Valore" indetto dal
Dipartimento Interregionale.
 e.lu.
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QUIMATELICA

Macerata

Saràuna Macerateseal
completofattaeccezione dello
squalificatoAquinoquellache
scenderà incampodomani
pomeriggioaFano. Insettimana
igiocatoriuscitimalconcidal
matchconilGiulianovahanno
recuperatoetutti sonoa
disposizionedimister Favoper
latemutatrasfertacontro la
formazioneamaranto,da
semprerivale intutte le
categoriedellasquadra

biancorossa.Sul fronte
formazionesaràconfermatoin
bloccol'undicidipartenza della
garacon ilGiulianova,con
Benfattochepartiràtitolare per
sostituireAquinoal fiancodi
Arcolai indifesae l'unicodubbio
inattaccotraCavalieree
Borrelli, sulgiocatoreesterno
damettere incampo alfianco
degli insostituibiliGabrielloni e
Ambrosini. Inportaconfermato
Rocchicheprobabilmente
giocherà lasuaultimagarada
titolare,vistol'imminente
arrivodiunportiere under
(verosimilmenteclasse1995).

I GRANATA

QUIRECANATI

μL’attaccante: “Ma lo striscione dei tifosi mi ha fatto piacere”

Cognigni: “Mi aspettavo di giocare di più”

CALCIO
SERIE D

La squadra di Favo quasi al completo
per l’anticipo di domani al Mancini

LACURIOSITA’

μDopo alcuni importanti addii, la società leopardiana si rafforza

Arriva l’esperto portiere Pandolfi

LASQUADRA

Il tecnico della Vis Giuseppe Magi

μDomani l’anticipo con la Maceratese e domenica prossima la trasferta ad Ancona. Il Ds Canestrari non parte assolutamente battuto

“Il Fano è in grado di dare fastidio anche alle big”

I tifosi del Fano domani potrebbero essere molto importanti
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