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Tecnologia
Dopo Usa e Urss
anche la Cina
sbarca sulla Luna
con una sonda
Pompetti a pag. 19

Missili atomici russi puntati sull’Europa

`Manovra, tagli di spesa e lotta all’evasione alimenteranno un fondo per ridurre le tasse sul lavoro
`Emendamento Pd, nuova stretta agli stipendi degli statali. Seconde case, caos per il saldo Imu

MOSCA La Russia di Putin mostra
i muscoli all’Occidente. La ripe-
tuta minaccia di dislocare batte-
rie di missili con testate atomi-
che a corto raggio (fino a 500
km) ai confini con l’Unione Euro-
pea ha avuto seguito. La notizia è
stata data dal settimanale tede-
scoBild. Il Cremlino aveva utiliz-
zato questi argomenti già in pas-
sato durante le cicliche crisi con
l’Occidente. Nel 2011 l’allora pre-
sidente Medvedev aveva illustra-
to il piano dei generali dell’ex Ar-
mata Rossa di collocare missili e
sistemi informativi sofisticati
nell’enclave di Kaliningrad (l’ex
Prussia orientale) sul Baltico, in
Bielorussia e nella regione meri-
dionale di Krasnodar.

D’Amatoa pag. 13

Successi a metà

Il miraggio
di un’Irlanda
che ricorda
un po’ l’Italia

Il giallo

Mistero sulla morte della funzionaria
che dichiarò Obama cittadino Usa

Il campionato
Lazio, Petkovic
deve vincere
Sacchi: «Stregato
da Garcia»
DeBari eTrani nello Sport

ROMA Il vicepresidente di Casa-
pound è stato arrestato ieri do-
po l’assalto di alcuni militanti
del movimento di estrema de-
stra alla sede Ue di via IV No-
vembre a Roma. Intanto è già
polemica per l’arrivo, mercole-
dì, dei manifestanti nella Capi-
tale: «No alla tendopoli in piaz-
za del Popolo». Ieri ancora ten-
sione e scontri tra polizia e an-
tagonisti a Torino e Venezia.

Buongiorno,Mercuri e
Tagliapietraalle pag. 10 e 11

L’intervista

Pitruzzella: «Bene i tagli ai partiti
ma adesso attenzione alle lobby»

Cinecittà, incendio distrugge
la casa del Grande Fratello

NEW YORK È morta in un incidente
aereo sollevando una serie di po-
lemiche complottiste negli Stati
Uniti da parte della Destra. Lo-
retta Fuddy, la funzionaria delle
Hawaii che aveva riconosciuto
in un documento ufficiale la cit-
tadinanza americana del presi-
dente Barack Obama, potrebbe
essere stata fatta sparire secon-
do chi ritiene che quel documen-
to fosse falso.

A pag. 12

La lettera
Io, laureata costretta
a lasciare il mio Paese

Il personaggio
I cinquant’anni
di Brad Pitt
un sex symbol
di talento
Alò a pag. 20

Un altro incendio a Cinecittà.  De Risi, Lombardi e Molendini a pag. 14

MOMENTI FELICI
PER L’ACQUARIO

Il retroscena

Governo e riforme, la sfida di Renzi
E Casini: «Non resteremo per forza»

Andrea Bassi

L’
abolizione del finanzia-
mento pubblico ai partiti
potrà avere solo due esi-
ti: la rinascita degli stessi

partiti oppure la loro morte
per mancanza di alimenti.

Continuaapag. 7

La lettera di una laureata, la
risposta di Lucetta Scaraf-
fia. «Voglio lasciare l’Italia».
«Ti capisco e mi vergogno».

A pag. 15

Più soldi in busta paga dal 2014

Assalto alla sede Ue
arrestato a Roma
leader di Casapound
`Forconi, mercoledì i manifestanti nella Capitale
`Ieri ancora tensione e scontri polizia-antagonisti

Giulio Sapelli

Buonadomenica, Acquario!
Splendido splendente il vostro
cielo domenicale, illuminato
dalla Luna chediventerà piena
martedì nel punto più alto,
quello dell’amore edella
fortuna. Conoscendo le
difficoltà che avete dovuto
affrontaredal Natele 2012,
causaSaturno in Scorpione,
siamoveramente lieti di poter
annunciare unprogressivo
miglioramentoanche nel
settoreprofessionale, ma
soprattuttouna nuova
straordinaria forza vitale.
Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

ROMA Pressing di Renzi sulle ri-
forme, in particolare sulla legge
elettorale. Dopo il passaggio del-
la legge dal Senato alla Camera
non ci sono più impedimenti.
Ma intanto i moderati avvisano
Enrico Letta: così l’asse si sposta
a sinistra, non resteremo per for-
za.
Conti,Oranges eStanganelli

alle pag. 4, 5 e 6

ROMA Via libera alla riduzione
delle tasse sul lavoro dal 2014.
Tagli di spesa e lotta all’evasione
alimenteranno un fondo per ri-
durre il cuneo fiscale. Intanto un
emendamento del Pd prevede
una nuova stretta agli stipendi
degli statali che, nello svolgimen-
to delle loro mansioni, matura-
no aumenti legati alla funzione
temporanea. Code e confusione
ai Caf per la seconda rata dell’I-
mu sulle seconde case. Entro do-
mani 4 milioni di italiani dovran-
no versare il saldo del 2013. In
molti Comuni le aliquote definiti-
ve fissate solo il 9 dicembre.
Cifoni eDiBrancoalle pag. 2 e 3

N
egli anni Novanta l’Irlan-
da era chiamata la “tigre
celtica” per il suo altissi-
mo tasso di crescita che

faceva presagire un futuro ra-
dioso. La ragione? Una politi-
ca fiscale da off-shore (tasse al
12,5% sulle attività d’impresa)
e una liberalizzazione spinta
di tutti i fattori, in primis del
mercato del lavoro. I risultati?
L’addensamento di attività fi-
nanziarie di ogni genere, la
creazione di una upper class
di finanzieri e di intermediari
del commercio tecnologico
che sconvolse tutti i vecchi
modelli. Non si emigrava più e
ci si dedicava ai lavori e lavo-
retti più vari, mentre il Trinity
College di Dublino gonfiava i
suoi corsi in management e il
ricordo della lotta contro gli
inglesi svaniva incalzato dal
profumo di sterlina. Poi, al-
l’improvviso, l’amara realtà.
Nel 2009 crolla un’istituzione
fino ad allora tra le più solide:
l’Anglo Irish Bank, colpita a
morte dalla bolla immobilia-
re, che perciò diventa la carti-
na di tornasole di una crescita
suicida fondata sul leverage
ad altissimo rischio.

Dopo la nazionalizzazione
del 2009, nella primavera di
quest’anno la Bce autorizza la
liquidazione della banca e con
essa davvero si chiude un’epo-
ca. Non sorprende perciò che
ora si celebri la rinascita eco-
nomica dell’Irlanda quasi fos-
se una sorta di viaggio all’in-
ferno e ritorno.

Un miracolo? No, perché
anche nella piccola e agile Ir-
landa le mosse contro la crisi
non sono granché diverse da
quelle attuate in questo perio-
do in tutta Europa.

Continuaapag. 16

Non è escluso il dolo. Il reality partirà comunque il 23 gennaio
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Calciatori, tassato il 15%
della quota dei procuratori

Pensioni, rivalutazione
fino a 2.000 euro al mese

Irpef, più detrazioni anche
oltre 30.000 euro di reddito

Tassa sul web, rischio
di contrasto con la Ue

Tobin tax, il Pd punta
ad allargare il prelievo

Stadi, freno all’edificazione
nelle zone non contigue

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

Novità anche per il mondo sportivo ed in particolare per il
passaggio di proprietà dei calciatori. Un emendamento
firmato dai deputati del Pd Antonio Castricone e Stefania
Covello, dichiaratamente finalizzato a combattere l’evasione
fiscale nel settore. In particolare si prevede che gli atleti
professionisti siano tenuti a pagare le imposte sul 15 per cento
del compenso riservato al procuratore che lo assiste nella
trattativa. In concreto per quanto riguarda il calcio, visto che
normalmente i calciatori si accordano con le società su
retribuzioni nette, potrebbero essere le società stesse a versare
al fisco le somme in questione. I firmatari hanno spiegato che
l’emendamento «ha lo scopo di far emergere utili spesso
nascosti al fisco e dunque incrementare il gettito fiscale»
aggiungendo che «con questa norma sarà da oggi possibile la
diminuzione degli inevitabili contenziosi fiscali tra atleti e
l'amministrazione finanziaria ai quali in passato, purtroppo,
siamo stati abituati».

2
Piccolo ritocco allo schema di rivalutazioni delle pensioni per il
prossimo anno e i successivi due: con l’emendamento approvato
ieri la Camera ha lievemente incrementato la percentuale di
recupero dell’inflazione per le pensioni medie, di importo
compreso tra i 1.500 e i 2.000 euro lordi al mese, riducendola in
misura limitata per quelle medio-alte, superiori ai 3.000 euro
mensili. Nel dettaglio dunque l’indicizzazione sarà applicata al
100 per cento ai trattamenti fino a tre volte il minimo Inps (1.500
euro al mese), per il 95 per cento (anziché il 90) a quelli fino a
quattro volte il minimo, per il 75 per cento a quelli compresi tra
2.000 e 2.500 euro mensili e per il 50 al di sopra di questa soglia.
La rivalutazione è però ulteriormente ridotta al di sopra di sei
volte il minimo Inps (3.000 euro al mese circa): questi trattamenti
si vedranno riconoscere l’anno prossimo il 40 per cento
dell’adeguamento (invece del 50) sulla sola parte che non supera
il limite, mentre per la fascia superiore di pensione non ci sarà
alcuna rivalutazione.

3

Cambia ancora lo schema in base al quale dal 2014 saranno
incrementate le detrazioni Irpef riservate ai lavoratori
dipendenti. La misura inserita già dal governo nella prima
versione del provvedimento prevede un minor gettito di circa
1,7 miliardi di euro a regime. La versione approvata al Senato
concentrava però i benefici sui redditi fino a circa 30 mila euro,
con l’inconveniente però di creare una sorta di gobba nelle
aliquote marginali effettive: in pratica risultavano prima
crescenti e poi decrescenti, in contrasto con la normale
struttura dell’Irpef. L’emendamento firmato da Marco Causi e
molti altri deputati prevede una linearizzazione delle
detrazioni, con qualche beneficio anche al di sopra dei 30 mila
euro l’anno di reddito. Il maggior vantaggio fiscale rispetto alle
regole attuali resta ad appannaggio di chi guadagna circa 15.000
euro l’anno, che l’anno prossimo potrà contare su una maggiore
detrazione - e quindi su un risparmio di imposta - pari a circa
230 euro.

4
È stata appena approvata in commissione ma continua a far
discutere, tanto che non sono esclusi del tutto ripensamenti in
aula: la Google tax, ossia l’obbligo per i colossi del web di dotarsi
di una struttura con partita Iva italiana, che permette di tassare
i loro ricavi, è visto da alcuni come una misura di equità fiscale,
da altri come un modo di ingabbiare il mondo di Internet e la
libertà di impresa, per lo più in contrasto con le normative
europee. La spaccatura attraversa in qualche modo anche il
Partito democratico, alle cui file appartengono i deputati che
hanno formulato l’emendamento che poi ha avuto il via libera.
Il punto più delicato sembra essere proprio quello della
possibilità di applicare solo in Italia una norma di questo tipo.
Molto duro è stato il deputato di Scelta Civica Enrico Zanetti: «la
web tax - ha spiegato - prima ancora di entrare nel merito è
destinata ad essere disapplicata per incompatibilità rispetto
alla disciplina europea, l’unico effetto sarà creare un buco di
bilancio».

5
La proposta è stata formalizzata in un emendamento firmato
dagli altri dal deputato Pd Luigi Bobba: l’obiettivo è allargare la
base imponibile della Tobin tax a tutte le transazioni finanziarie,
compresi i derivati, escluse solo quelle che riguardano i titoli di
Stato, prevedendo però un’aliquota più bassa, lo 0,01 per cento
invece dello 0,2. Su questa impostazione c’è però la sostanziale
contrarietà del ministero dell’Economia e i dubbi di chi ritiene
che già la tassazione introdotta dal governo Monti abbia avuto
l’effetto di penalizzare la piazza italiana, in assenza di analoghe
misure negli altri Paesi. I sostenitori dell’allargamento del
prelievo sostengono invece che finora la normativa non ha
funzionato adeguatamente proprio perché troppo limitata.
Attualmente sono sottoposti alla Tobin tax essenzialmente i
trasferimenti di azioni. Il livello della tassazione è differenziato:
aliquota dello 0,2 per cento nei mercati non regolamentati e dello
0,1 in quelli regolamentati, essenzialmente i mercati dell’Unione
europea.

6

Secondo l’ultima versione del testo sugli stadi, che potrebbe
essere depositata dal governo, per costruire i nuovi impianti ci
sarà una «corsia veloce». Tutte le amministrazioni dovranno
dare i permessi in tempi certi. Ma chi vorrà edificare un impianto
utilizzando questo percorso accelerato, non potrà avere
«cubatura residenziale premio». Né in zone «contigue»
all’impianto ma nemmeno in aree «non contigue». L’idea è di
evitare che qualcuno presenti un progetto per edificare un
impianto sportivo solo per avere l’autorizzazione a edificare
condomini in qualche altra parte della città. Questa possibilità,
tuttavia, ci sarà se chi propone il progetto non vorrà utilizzare la
procedura accelerata ma quella ordinaria. Il secondo punto della
revisione del testo, condotta dal ministro Graziano Delrio, che ha
la delega in materia, prevede che non sarà possibile soprassedere
sui vincoli ambientali e idrogeologici: in una prima versione si
poteva invece procedere anche in caso di permessi negati da
parte delle sovrintendenze.

1

Piccole imprese,
tredicesime a rischio

MANOVRA
ROMA Più soldi per il taglio del cu-
neo fiscale. Ma anche una platea
di beneficiari allargata. Il governo
ha messo a punto un emendamen-
to alla legge di stabilità che ridise-
gna il fondo taglia-cuneo che na-
scerà nel 2014. La prima novità è
che ad alimentarlo non saranno
più soltanto le risorse della spen-
ding review alla quale sta lavoran-
do il Commissario Carlo Cottarel-
li. Nel calderone, spiega la bozza
di emendamento, finiranno an-
che le risorse della lotta all’evasio-
ne fiscale che eccedono gli incassi
programmati. Infine, solo per il
2014, al fondo andranno anche le
una tantum, come i soldi del rien-
tro dei capitali dalla Svizzera. La
torta, insomma, sarà decisamen-
te più ampia di quanto ipotizzato
fino ad oggi. Ma a dividersela do-
vranno essere più soggetti. Oltre
ai lavoratori dipendenti, i soldi
del fondo taglia-cuneo saranno
destinati anche alla riduzione del-
l’Irap sul lavoro per le imprese e
per i lavoratori autonomi. A loro
andrà la metà delle somme raccol-
te. L’altra novità è che tra i benefi-
ciari sono stati inseriti anche i
pensionati. Gli sgravi finanziati
con il fondo riguarderanno anche

i loro redditi. Una decisione pre-
sa, probabilmente, per andare in-
contro alle richieste dei sindacati
che ieri sono scesi in piazza. Quel-
la del cuneo non è la sola novità.
Modifiche sono arrivate anche
per i dipendenti pubblici. Un
emendamento ha infatti elimina-
to il cosiddetto divieto di reforma-
tio in peius ossia la norma, conte-
nuta in una legge del 1957 poi cor-
retta nel 1993, in base alla quale la
retribuzione non può comunque
diminuire in caso di passaggio ad
altra funzione, ad esempio quan-
do cessa un incarico e si torna al
proprio ufficio di provenienza.

In queste situazioni attualmen-
te scatta appunto un assegno per-
sonale pari alla differenza di trat-
tamento economico: d’ora in poi
non succederà più. Non solo: il te-
sto approvato prevede che le am-
ministrazioni interessate provve-
dano ad adeguare verso il basso le

retribuzioni a partire dalla prima
mensilità successiva all’approva-
zione della legge, quindi dal pros-
simo gennaio.

LAVORI INTERROTTI
Ieri pomeriggio i lavori della

commissione Bilancio si sono in-
terrotti in vista della presentazio-
ne degli ultimi emendamenti del
relatore e del governo, attesi di
ora in ora fino a tarda sera: arrive-
ranno stamattina. Tra i nodi più
importanti da sciogliere quello de-
gli stadi e il tema delle spiagge.
Sul primo punto, l’esecutivo sa-
rebbe intenzionato comunque a

non andare oltre l’impostazione
più cauta, che esclude la possibili-
tà di permettere la realizzazione
di altri immobili quale compenso
per la costruzione di nuovi im-
pianti sportivi. Su spiagge e con-
cessioni demaniali la revisione
della normativa generale arriverà
più tardi: intanto si punta a risol-
vere con una sorta di sanatoria
sui canoni la situazione delle
aziende che sarebbero sul punto
di chiudere. Ieri si discuteva an-
che di un possibile nuovo aumen-
to della tassazione sulle rendite fi-
nanziarie. Mentre un altro nodo
delicato è l’eventuale potenzia-

mento della Tobin tax, la tassa
sulle transazioni finanziarie. A
questo proposito fonti tecniche
del ministero dell’Economia han-
no smentito ci sia un ammanco di
gettito in relazione al prelievo: il
gettito è stato stimato nel bilancio
di previsione in 500 milioni, e sa-
rebbe ora proiettato a 480, dun-
que in linea. Infine sul fronte ma-
croeconomico il ministro Sacco-
manni ha ribadito che l’economia
italiana sta uscendo dalla reces-
sione, anche se permangono forti
difficoltà per l’occupazione.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un quarto delle piccole e medie
imprese potrebbe essere
costretta a non pagare la
tredicesima o a rimandarne il
saldo. A farne le spese
sarebbero migliaia di
lavoratori dipendenti. È
quanto emerge da un'indagine
dell'Adnkronos, condotta su
un campione di imprese
distribuito in tutte le regioni
italiane: quasi il 25% degli
imprenditori interpellati
dichiarano di non essere in
grado di onorare il pagamento;
tra questi, più della metà
segnalano che non pagheranno
per la prima volta, avendo
rispettato con puntualità
l'appuntamento con la
tredicesima negli anni scorsi.
Evidentemente, le condizioni
finanziarie di una porzione
consistente delle piccole e
medie imprese italiane sono
peggiorate nel corso
dell'ultimo anno. A pesare
sono soprattutto le tasse e le
difficoltà di accesso al credito.

L’indagine

EMENDAMENTO
DEL GOVERNO: FONDO
PER LA RIDUZIONE
DEL CARICO SUL LAVORO
CON LA SPENDING REVIEW
E LA LOTTA ALL’EVASIONE

Pensioni e Irap
nel fondo taglia-tasse
Più forti gli sgravi
del cuneo fiscale
`Agli incentivi anche le risorse della lotta all’evasione e del rientro
dei capitali. Nuovo giro di vite sugli stipendi dei dipendenti pubblici
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Continua il pressing di Cgil Cisl e Uil per le modifiche alla
legge di stabilità. Ieri in tutta Italia si sono svolte
manifestazioni, presidi e assemblee per chiedere meno
tasse sul lavoro e pensioni, lo sblocco dei contratti pubblici,
il finanziamento degli ammortizzatori sociali. «Senza
risposte, torneremo in piazza» ha detto Susanna Camusso.

I sindacati contro la manovra

La foto del giorno

TASSE
ROMA L’aria che tira la descrive
Valeriano Canepari, coordina-
tore della consulta dei Caf, spie-
gando che «in questi giorni c’è
stata molta affluenza e nelle no-
stre sedi c'è un bel po’ di caos».
Sono 4 milioni gli italiani che in
questi ultimi giorni stanno fa-
cendo la fila presso gli uffici dei
centri di assistenza fiscale spar-
si in Italia per cercare di sbro-
gliare la matassa Imu. Ma la si-
tuazione resta annodata. Si va
in cassa entro domani per il sal-
do che riguarda seconde case,
immobili d'impresa, negozi, uf-
fici, capannoni e fabbricati ru-
rali. E non tutto fila liscio, anzi.
Per dirla con le parole di un
commercialista romano di lun-
go corso che in queste ore è alle
prese con i fascicoli che riguar-
dano i propri clienti «è assurdo
che il governo abbia permesso
ai comuni di rendere note le ali-
quote così tardi. Dovrebbe esse-
re già tutto chiaro a marzo, non
il 9 dicembre come è successo
quest’anno. Così è evidente che
si moltiplicano le possibilità di
commettere errori nei calcoli».

LE CIFRE
Il problema è enorme, conside-
rato che sono 17 milioni gli im-
mobili coinvolti in questa deli-
cata partita che, tra prima rata
e saldo, vale circa 18 miliardi di
gettito fiscale. «Ancora una vol-
ta – si sfoga un dirigente nazio-

nale della consulta dei Caf – si
stabiliscono scadenze senza fa-
re i conti con la realtà. Tra il 9
dicembre e il 16 dicembre, in sei
giorni lavorativi, i consulenti
non solo devono reperire sui si-
ti degli oltre 8 mila singoli co-
muni italiani la delibera, ma de-
vono anche esaminare le ali-
quote, le detrazioni e i regola-
menti per predisporre le proce-
dure di calcolo, i modelli di pa-
gamento e fornirli in tempo uti-
le ai contribuenti per consentir-

gli di effettuare il versamento e
non incorrere in sanzioni». Co-
sì, vista la situazione, si ricorre
a qualche tecnica alternativa.
«Riusciamo a gestire la situazio-
ne – spiega ancora Canepari –
applicando le aliquote stabilite
al 15 novembre, mentre il con-
guaglio, ovvero l'eventuale dif-
ferenza, può essere pagata a
giugno del prossimo anno».
Tuttavia per i contribuenti che
non riusciranno a pagare l'Imu
entro la scadenza di domani «le

sanzioni scattano automatica-
mente, a prescindere dall'esi-
stenza o meno di argomenti tec-
nici su cui procedere con la con-
testazione». In teoria non do-
vrebbe essere così in quanto lo
statuto del contribuente preve-
de che quando è lo Stato a deter-
minare le condizioni dalle quali
possano scaturire inesattezze,
il fisco può recuperare eventua-
li somme dovute e non versate,
ma senza l’ulteriore onere di
sanzioni e more. Sanzioni che,
occorre ricordarlo, valgono lo
0,2% per ogni giorno di ritardo
rispetto alla scadenza fissata. E
in caso di mancato ravvedimen-
to la sanzione può arrivare fino
al 30% dell’importo, più gli inte-
ressi.

I SINDACI
Un’ancora di salvezza, su que-
sto fronte, potrebbe arrivare
per effetto dell’iniziativa assun-
ta dall’Anci, l’associazione dei
comuni, che negli ultimi giorni
ha spinto sul governo affinchè
non si applichino sanzioni in ca-
so di ritardi o di errori. Errori
però dietro l’angolo considera-
to il labirinto non sempre com-
prensibile dei valori moltiplica-
tivi da applicare alle rendite ca-
tastali. Il comune di Milano, per
dire, ne ha fissati addirittura 10
stabilendo, ad esempio, diffe-
renze in base al tipo di attività
praticata nei negozi. Quanto al-
le aliquote, secondo le rilevazio-
ni dei Caf, mediamente si pa-
gherà l’1 per mille (con un
esborso complessivo di 735 eu-
ro).
Ma sono molti i sindaci che han-
no fissato l’aliquota sul livello
massimo (il minimo è 7,6 per
mille) del 10,6. E’ il caso di Mila-
no, Napoli, Bologna, Genova, Fi-
renze e Catania. E, ovviamente,
di Roma che con 1.885 euro di
versamento medio annuo è la
città dove le seconde case sono
maggiormente tartassate. A sal-
do compiuto, nella capitale si
verseranno in media 92 euro in
più rispetto a Milano (1.793 eu-
ro) mentre a Bologna ci sarà un
esborso di 1.747 euro.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Imu Code e confusione ai Caf
per la rata sulle seconde case

` In molti Comuni le aliquote definitive
sono state fissate solo lunedì 9 dicembre

LAVORO
ROMA Non studiano, non sono in-
seriti in un percorso di formazio-
ne, non lavorano. Una situazione
di limbo che nel terzo trimestre
di quest’anno ha riguardato ben 3
milioni e 750.000 giovani italiani
tra i 15 e i 34 anni, arrivando alla
quota record del 28,5%. In assolu-
to sono trecentomila in più rispet-
to allo stesso periodo del 2012. La
fotografia sui cosiddetti neet (not
in education, employment or trai-
ning) è stata scattata dall’Istat
ampliando (come fa l’Eurostat) il
limite di età di riferimento dai 29
ai 34 anni. Nella media 2012 i neet
under 35 in Italia erano il 25% del
totale dei giovani (17,3% la media
nell’area euro). Una situazione
peggiore della nostra la troviamo
solo in Bulgaria e in Grecia.

Il fenomeno non riguarda solo
chi ha abbandonato la scuola già
prima di finire l’obbligo. Molti
hanno anche la laurea. Sul totale
dei neet, infatti, oltre 1,5 milioni
di giovani hannop bassissima
scolarità (fino alla licenza media)
mentre 1,8 milioni hanno il diplo-
ma di maturità e 437.000 hanno
nel cassetto una laurea o un titolo
post laurea.

Dalle tabelle si evince che su
3,75 milioni di giovani che non

studiano e non lavorano, 1,2 mi-
lioni non cercano lavoro nè sono
disponibili a lavorare. Ma per al-
tri 2,5 milioni c’è la disoccupazio-
ne o il limbo chiamato dall’Istat
«forze di lavoro potenziali» (ovve-
ro la condizione di coloro che pur
non cercando sarebbero disponi-
bili a lavorare) con oltre 1,2 milio-
ni di persone. Oltre la metà dei ne-
et (2.010.000 su 3.755.000) sono
al Sud con una percentuale che
sfiora il 40% del totale (il 39,6%
degli under 35 contro il 36,9 del
terzo trimestre 2012). Se si guarda
agli under 29 nel Mezzogiorno so-
no fuori dal percorso lavorativo,
formativo e di istruzione il 36,2%
dei giovani a fronte del 34,7% del
terzo trimestre 2012 (1,344 milio-
ni su 2,564 milioni di neet under
29). Le donne neet sono 2.112.000
mentre gli uomini sono
1.643.000.

Istat: inattivo il 28,5% dei giovani

DA MARTEDÌ SANZIONI
PER I RITARDATARI
MA IL GOVERNO
POTREBBE BLOCCARLE
A ROMA VERSAMENTO
MEDIO DI 1.885 EURO

L'Imu sulla seconda casa

*il supplemento Irpef è dovuto sul 50% della rendita catastale rivalutata di un terzo se l'abitazione
  non è locata e si trova nello stesso Comune in cui il contribuente ha la prima casa

Aliquota
in %

Imu Irpef*

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Genova

Bologna

Firenze

Venezia

Padova

Prato

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,02

0,96

2.256

2.247

1.594

2.315

784

2.243

2.162

1.679

1.569

1.824

1.164

399

398

282

410

139

397

383

297

278

335

227

1.603

1.247

810

1.276

454

1.174

1.395

1.153

912

996

699

252

196

127

201

71

185

219

181

143

163

121

1.247

878

630

993

353

913

1.085

897

709

774

544

Casa medio signorile
di 120 mq

Casa media
di 90 mq

Casa media
di 70 mq,

locata

SONO 3,7 MILIONI
GLI UNDER 35
CHE NON LAVORANO
NON STUDIANO E
SONO FUORI DAI
PERCORSI FORMATIVI

`Entro domani 4 milioni di italiani
dovranno versare il saldo del 2013
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Matteo Renzi con Roberto Giachetti

LA POLEMICA
ROMA Matteo Renzi non solleva il
piede dall’acceleratore, tantome-
no sulla legge elettorale che resta il
primo tra i suoi obiettivi. E se ieri
lui ha taciuto, ha parlato sotto il
suo sguardo consenziente l’uomo
simbolo della riforma elettorale: il
vicepresidente della Camera, Ro-
berto Giachetti, che in conferenza
stampa, alla presenza del sindaco
di Firenze, ha annunciato la fine,
dopo 68 giorni, del suo sciopero
della fame contro il porcellum. Per
Giachetti, infatti, dopo il passaggio
della legge dal Senato alla Camera
non ci sono più impedimenti per il
varo di un nuovo sistema elettora-
le. Anzi, nel nuovo contesto, «se
qualcuno pensa di bloccare anco-
ra la riforma con il ricatto della cri-
si di governo, non attacca. Questa
minaccia - osserva Giachetti - è
un’arma spuntata perché i numeri
per farla ci sono sia alla Camera
che al Senato». Condivisa da Renzi
anche la road map che il vicepre-

siente della Camera traccia per il
dopo porcellum: «A metà gennaio
il testo di legge in Commissione e
l’arrivo in Aula per fine mese». E a

maggio, secondo il timing auspica-
to, il varo definitivo della nuova
legge elettorale. Infine, un messag-
gio perentorio: «Niente giochetti
alla Quagliariello», che Giachetti
vede nell’idea di vincolare il nuovo
sistema di voto al varo delle rifor-
me istituzionali e a cui replica con
un controprogramma: «La legge
elettorale si fa subito. Poi, adattar-
la a eventuali riforme istituzionali,
sarà un gioco da ragazzi». Il con-
clusivo abbraccio tra Renzi e Gia-
chetti testimonierà la sintonia tra i
due su un tema chiave per la stessa
tenuta di maggioranza e governo.

ALFANO: O DI QUA O DI LA’
Il pressing per una nuova legge

elettorale, che Renzi e i suoi prefi-
gurano ad impianto maggioritario
e bipolare, fa crescere però le ten-
sioni soprattutto con i centristi del-
la maggioranza. E’ Pier Ferdinan-
do Casini a dire, a nome dell’Udc,
di «non poterne più di questa reto-
rica antiproporzionalista», facen-
do discendere che la scelta di stare
al governo, compiuta a suo tempo

«per evitare la catastrofe al Paese»,
non può obbligare a «stare al go-
verno per forza». «Ci si sta solo - af-
ferma il leader centrista - se c’è se-
rietà, concordia e rispetto recipro-
co. Con l’arroganza non si va da
nessuna parte». Posizione diversa
sembra essere quella di Angelino
Alfano, che auspica «una legge
elettorale che salvi il bipolarismo,

in coerenza con l’idea che si sta di
qua o di là e noi - dice il vicepre-
mier - siamo nel centrodestra». In
questo differenziarsi di posizioni,
e nella speranza mai abbandonata
di una rottura della coalizione che
porti al voto in primavera, è Silvio
Berlusconi a tentare l’aggancio, fa-
cendo propria l’opzione del ritor-
no al Mattarellum, che nella mag-

gioranza è quella preferita da Gia-
chetti e non disdegnata dallo stes-
so Renzi. Colto favorevolmente di
sorpresa, Arturo Parisi esclama:
«Non riesco a crederci, ma se dopo
Grillo anche Berlusconi dice sì al
Mattarellum, entro Pasqua po-
tremmo avere la nuova legge».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI SCENARI
ROMA Per inseguire Renzi, Letta ri-
schia di scopririsi al centro. ma i
centristi, ecco la novità, non ci
stanno. L’obiettivo è costruire la
casa comune dei popolari, per fare
da argine alle ambiguità del cen-
trosinistra pronto a cambiare le
carte in tavola. Ieri l’hanno detto e
ripetuto tutti i centristi, da Pier
Ferdinando Casini a Lorenzo Ce-
sa, da Gianpiero D’Alia a Mauro
Libè e Gianluca Galletti, riuniti
nell’assemblea nazionale dell’U-
dc, all’indomani dello sgambetto
del Pd sulla legge elettorale. Che è
stato solamente il detonatore del-
la preoccupazione dell’area mode-
rata, di cui Casini ieri si è fatto ca-
pofila, lanciando un altolà al presi-
dente del Consiglio Enrico Letta e
al segretario del Pd Matteo Renzi.
«Le avvisaglie non ci convinco-
no», ha detto chiaro e tondo il se-
gretario Cesa, elencando le troppe
incongruenze che rischiano di sco-
prire Letta al centro. A cominciare
dalla vicenda dell’abolizione delle
Province: «Non abbiamo la sveglia
al collo. Il Pd prova a creare 12 cit-
tà metropolitane dove riciclare la
nomenclatura piddina, in cerca di
qualche posto. Non so che cosa ne
pensa Angelino Alfano, ma noi
non stiamo nel governo per avere
qualche poltrona da ministro e da
sottosegretario. Non faremo gli
spettatori di provvedimenti sba-
gliati».

DIALOGO IN SALITA
Il leader del Nuovo centrodestra è
però la nota dolente, in questa fa-
se: il dialogo al centro faticoso pro-
prio perché gli alfaniani erano
convinti di essere autosufficienti,
e che dopo lo schiaffo ricevuto sul-
la legge elettorale, appaiono ai

centristi ancora annichiliti dalla
dialettica tra Letta e Renzi. Così
l’Udc, nella sua qualità di quarta
forza di governo, si è fatta carico
di ricordare agli alleati che quello
in carica non è un esecutivo di cen-
trosinistra allargato. «Non ricor-
do di aver mai sentito Renzi o
Delrio preoccuparsi dei debiti fuo-
ri controllo delle società in house
dei Comuni», ha rincarato Libè. E
D’Alia: «Non possiamo certo stare
al governo per fare la Margherita
2.0». Secondo Antonio De Poli,
Renzi «si coccola l’elettorato del-

l’antipolitica ma le sue proposte
sono prive di una vera strategia»,
mentre Galletti faceva l’elenco del-
le misure inevase: «Privatizzazio-
ni, abolizione delle province, rilan-
cio degli investimenti pubblici».

E in questa tessitura della rete,
non è certo un caso che mentre a
Roma Casini riuniva i suoi sotto lo
scudocrociato, a Milano Mario
Mauro faceva lo stesso in nome
del popolarismo. Ad accomunarli,
quel “Per l’Italia” che ha dato il no-
me ai nuovi gruppi parlamentari
che vedono sedere insieme pro-
prio l’Udc e l’anima cattolica fuo-
riuscita da Scelta civica. A fare da
trait d’union, Lorenzo Dellai che
alla platea centrista ha conferma-
to la volontà di «riprendere in ma-
no le riforme che partano dal coin-
volgimento dei cittadini», contro
«la visione individualistica che ac-
comuna populismo e tecnocra-
zia».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DALL’ASSEMBLEA UDC
IL LEADER DÀ VOCE
ALL’INSOFFERENZA:
PER INSEGUIRE IL
SINDACO, ENRICO RISCHIA
DI SCOPRIRSI AL CENTRO

Pier Ferdinando Casini all’assemblea Udc

Roberto Giachetti twitta la
foto in cui riprende a
mangiare dopo 68 giorni

Sciopero concluso

I moderati avvisano il premier:
così l’asse si sposta a sinistra

Legge elettorale
pressing di Renzi
Casini: non restiamo
al governo per forza
`Alta tensione. Il sindaco al fianco di Giachetti: i ricatti non
attaccano, i numeri ci sono. Berlusconi apre: sì al Mattarellum
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IL RETROSCENA
ROMA I due golden boy del Pd si esi-
biranno oggi nella sala Gold Ple-
nary al secondo piano del Fierami-
lanocity. La strana coppia Matteo
Renzi ed Enrico Letta si alternerà
sul grande palco dove è issato un
podio trasparente con il simbolo
del Pd e dietro un grande schermo.
Allestimento in stile Leopolda, tan-
to per ribadire chi è il direttore
d’orchestra e chi l’ospite.

Letta non è però uno che si fa in-
timidire. All’appuntamento di par-
tito non è voluto mancare anche
per ribadire che il suo «è un gover-
no politico» e che a guidarlo «è uno
del Pd». Sacchetti di sabbia sulla
voglia che serpeggia tra i delegati
di porre fine alle larghe intese, di-
venute poi ristrette e per qualcuno
ancor meno giustificabili. Il ri-
schio che la riunione di partito si
trasformi in una sorta di avvio di
campagna elettorale è avvertito
non solo dai centristi che appog-
giano la maggioranza. E Renzi non
si sottrarrà all’ambiguità perché
all’elenco delle cose da fare per
riempire di contenuti la parte di le-

gislatura che porterà al 2015, porrà
scadenze talmente strette che il re-
quisito della ”necessità e dell’ur-
genza” - necessario per i decreti
legge - potrebbe essere politica-
mente applicato alla riforma del
mercato del lavoro, come a quella
che taglia i costi della politica. Alla
riforma della legge elettorale co-
me a quella che spazzerà via il bi-
cameralismo.

TAGLI
Temi che Renzi toccherà ripren-

dendo quanto già proposto ai tem-
pi delle primarie. Sul lavoro c’è il
Job Act che prevede la revisione
dei contratti con l’introduzione di
un contratto unico a tutele pro-
gressive, la tassazione del lavoro e
la formazione. Revisione, quindi,
delle leggi Fornero e Biagi e via li-
bera alla legge sulla rappresentan-
za. Poi il rapporto con Bruxelles, la
revisione di quell’«anacronistico
3%» e il progetto di Europa federa-
le molto vicina a quello immagina-
to da Altiero Spinelli. E ancora il ta-
glio dei costi della politica con la
sfida a Grillo: io rinuncio all’ulti-
ma quota di versamenti e tu contri-
buisci a riscrivere le regole.

Quale sarà lo sprint oggi di Ren-
zi e su quale ”disciplina” verrà esi-
bito lo si è però capito con l’abbrac-
cio che ieri mattina ha concluso la
conferenza stampa di Roberto Gia-
chetti. Un gesto forte di solidarietà,
quello del sindaco di Firenze, che
trasforma in pietre gli affondi del
deputato Pd non più in sciopero
della fame dopo che la riforma è
approdata a Montecitorio. «La leg-
ge elettorale è più importante del
governo» è la sintesi delle parole di
Giachetti che Renzi ha sottoscritto
dalla prima fila. Parole che oggi il
segretario si guarderà bene dal ri-
petere perché ha promesso a Letta
e Napolitano di tentare un accordo
nella maggioranza prima di rivol-
gersi altrove. Sono finiti gli aut aut
come «i ricatti», ma soprattutto, di-
rà Renzi, «è finito il tempo a nostra
disposizione» e il Pd è l’unico parti-
to che può tentare di «rilegittimare
la politica» agli occhi di cittadini
che non ne vogliono più sapere e
che scendono in piazza. Si parta
quindi dal modello elettorale pre-
visto per eleggere i sindaci sotto i
15 mila abitanti, per arrivare - se-
condo Renzi - a metà gennaio con
un testo votato in Prima Commis-
sione e pronto per l’aula che dovrà
licenziarlo entro i primi di febbra-
io. Tempi stretti, strettissimi per-
ché i partiti sono screditati, i politi-
ci sbeffeggiati e molti parlamenta-
ri rischiano di essere delegittimati
dalla Consulta.

ADDIO
Non sarà un one man show, per-

ché anche se la ditta è in crisi resi-
stono molte delle sue regole. Quin-
di spazio a Gianni Cuperlo, neo
presidente dell’Assemblea ed elo-
quente conferma che, malgrado
tutto, il partito è unito e la voglia di
rottamare contagiosa. Insieme a
Cuperlo, Civati e al presidente del
Consiglio, Renzi porrà ai voti la
road map del Pd e, di fatto, quella
del governo. Si prevedono entusia-
smi a valanga visto che su mille de-
legati, settecento sono renziani.
Numeri impietosi si prevedono an-
che in direzione. Numeri in grado
di rottamare anche la stagione del-
la pacificazione berlusconiana,
ma non per forza anche il governo.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi Matteo dà l’agenda:
riforma entro gennaio

IL PERSONAGGIO
ROMA Laura Boldrini è finita al cen-
tro dell’ultima polemica sui voli di
Stato. Non è bastata la solennità
del momento, i funerali di Nelson
Mandela, per risparmiare alla pre-
sidente della Camera un attacco al
fulmicotone sulla prima pagina
del Giornale: «Fa pagare a noi il
viaggio del fidanzato» titolava ieri
il quotidiano della famiglia Berlu-
sconi, in riferimento alla missione
in Sudafrica della terza carica del-
lo Stato. E lei, l’ex funzionaria del-
l’Onu che ha impegnato una vita a
difendere i diritti umani, ha de-
nunciato in tutta risposta «una ar-
retratezza sessista dura a morire
nella vita pubblica italiana». Le ac-
cuse che le sono state mosse parti-
vano dalla constatazione che gli
inviti alle storiche celebrazioni di
Johannesburg erano rivolti ai capi
di Stato e di governo. Mentre Bol-
drini, pur non rientrando in nessu-
na delle due categorie, ci ha tenuto
comunque a esserci. Così – ha so-
stenuto il Giornale - si è imbarcata
su un Falcon 900 (lo stesso che ac-
compagnava in Sudafrica il pre-
mier Letta), insieme al suo porta-
voce, il responsabile della comuni-
cazione, il consigliere per le rela-

zioni internazionali e gli uomini
della scorta. Oltre a ciò, Boldrini
era seguita dal compagno, il gior-
nalista Vittorio Longhi, come d’al-
tronde il presidente del Consiglio
che viaggiava con la first lady
Gianna Fregonara e una delega-
zione di palazzo Chigi: in tutto una
ventina di persone.

«CRITICHE IPOCRITE»
Con una nota, lo staff di Boldrini
ha precisato che «la presidente
della Camera e coloro che l’hanno
accompagnata sono stati ospitati
sul volo del presidente del Consi-
glio dei ministri» e «non vi sono
state dunque spese di viaggio, né
vi è stata alcuna spesa di soggior-
no, dal momento che la delegazio-
ne ha viaggiato di notte sia all’an-
data che al ritorno». Dallo stesso
comunicato si è appreso che tutti i
partecipanti (salvo il personale

della scorta) hanno inoltre rinun-
ciato all’indennità della missione.
Poi però la presidente della Came-
ra si è lasciata andare a uno sfogo
su Facebook. «Dov’è il problema,
posto che la presenza del mio
compagno non è costata un eu-
ro?»,ha chiesto. Secondo Boldrini,
all’origine dello “scandalo” ci sa-
rebbe piuttosto una donna delle
istituzioni accompagnata dal ma-
rito o compagno, mentre «nessu-
no si sogna di contestare la presen-
za di una moglie o di una compa-

gna al fianco dei vertici istituzio-
nali di genere maschile». «Non
amo l’ipocrisia – ha concluso la pa-
sionaria di Sel – e dunque dico che
in queste critiche sento forte l’im-
pronta di una arretratezza sessi-
sta».

Per la verità, quello dei voli di
Stato è un leitmotiv della retorica
anti-casta di cui i principali bersa-
gli sono sempre state le massime
cariche istituzionali, quindi stati-
sticamente soprattutto gli uomini.
A parte la confessione del cantau-
tore Mariano Apicella che raccon-
tò di volare spesso in “aereo blu”
con l’ex premier Berlusconi, già
Fausto Bertinotti – fra i predeces-
sori di Boldrini - era stato accusa-
to di essersi fatto scortare nella lo-
calità vacanziera francese di Qui-
beron. Quanto all’argomento eco-
nomico - un passeggero in più sul-
l’aereo pubblico non incide di un
centesimo - era già stato sollevato
dall’ex Guardasigilli Clemente Ma-
stella. Nel settembre 2007
l’Espresso lo pizzicò mentre saliva
col figlio sul volo di Stato che por-
tava Francesco Rutelli a Monza
per il Gran premio di F1, e lui si di-
fese: «Tanto, se in aereo eravamo
10 o 15 non cambiava niente».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Col fidanzato da Mandela, bufera su Boldrini

ALLA KERMESSE
DI MILANO
COME COLONNA SONORA
IL NEOSEGRETARIO
HA SCELTO «RESTA
RIBELLE» DEI NEGRITA

Il gruppo dei Negrita

Laura Boldrini

La canzoneL'Assemblea del Pd

ANSA

QUANDO
Oggi
dalle ore 10.30

DOVE
Milano
Centro Milano Congressi
(Fiera Milano City) 

I PARTECIPANTI
Circa
1.000 persone

delegati eletti alle primarie

100 parlamentari

membri di diritto

(area renziana = 700 persone)

IL PROGRAMMA

IL VOTO 
PER LA DIREZIONE 
DEL PARTITO

120 partecipanti

membri di diritto

20 personalità esterne 
indicate dal segretario 
(area renziana = 82 persone)

Comunicazione
dei risultati delle primarie
dell'8 dicembre

Proclamazione
di Matteo Renzi 
segretario del partito

Saluto di commiato
del segretario uscente
Guglielmo Epifani

Intervento del premier
Enrico Letta

Dibattito:
5 minuti a testa

Voto sulla relazione
di Renzi

Voto per eleggere
la direzione Pd

Intervento di Matteo Renzi 
che traccia la rotta del suo Pd 
e propone come presidente 
dell'Assemblea Gianni Cuperlo

SUL VOLO DI STATO
A JOHANNESBURG
PURE IL COMPAGNO
LA REPLICA: NESSUN
AGGRAVIO DI COSTI
POLEMICA SESSISTA

`Al parlamentino pd sfiderà Grillo: rinunciamo ai soldi pubblici ma tu
collabora. Stretta per Letta su lavoro e fisco. E sull’Ue: 3% anacronistico
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Questo non è 
solo un Prosecco. 

È Mionetto.

Dal 1887 Mionetto scrive una storia di passione 
per le bollicine, con uno stile unico per un piacere 
inimitabile. Un’originale personalità pienamente 
espressa nel Prosecco Doc MO Collection, spumante 
dagli aromi seducenti e dai sapori di miele, mela 
golden e pesca bianca.
 
Lasciati coinvolgere da Mionetto in un mondo di 
intense emozioni.
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Il decreto del governo prevede che gli attuali
contributi ai partiti (rimborsi elettorali)
verranno gradualmente ridotti fino ad
azzerarsi nel 2017. Quest’anno il Tesoro
verserà 91 milioni (la metà rispetto al 2001
dopo i tagli previsti dalla riforma del 2012). I 91
milioni saranno ridotti del 25 per cento nel
2014 con un risparmio di oltre 20 milioni; del
50 per cento nel 2015 e di oltre il 75 per cento
nei dodici mesi successivi. Ovviamente il forte
calo dei contributi pubblici sta già
determinando una riduzione degli organici tra
i dipendenti dei partiti. Per costoro è prevista
la possibilità di accedere alla cassa
integrazione e ai contratti di solidarietà

I tagli entrano
subito in vigore?

Chiuso il rubinetto statale, per far fronte alle
loro esigenze economiche le loro esigenze
economiche dovranno contare
esclusivamente dall’apporto dei cittadini.
Infatti a decorrere dall’anno finanziario,
quindi già a partire dalla dichiarazione dei
redditi dell’anno prossimo, ciascun
contribuente potrà destinare il 2 per mille
della propria imposta sul reddito a favore di
un partito. Che tuttavia - novità significativa
del nuovo sistema - per poter accedere al
contributo si dovrà dotare di uno statuto e
depositarlo in Parlamento, sottoponendosi ai
controlli di uno speciale Comitato che in caso
di irregolarità potrà decidere multe salate

I partiti come si
finanzieranno?

1

2

Per accedere alle donazioni occorrerà avere
almeno un eletto al Senato, alla Camera o al
Parlamento europeo. Idem per i Consiglio
regionali: un rappresentante da diritto alle
donazioni. Il partito che non ha
rappresentanti in una assemblea elettiva resta
fuori dal nuovo sistema. In sostanza i partiti
dovranno dimostrare di avere un briciolo di
rappresentanza in modo da evitare occasioni
di arricchimenti indebiti e contributi a sigle
che hanno validità effimera. Inoltre il decreto
fissa in modo chiaro che il cittadino dovrà
esprimere in modo palese la sua volontà di
finanziare uno specifico partito: senza
indicazioni precise, niente soldi

Le donazioni
a quali partiti?4

Il decreto contiene anche indicazioni sulla
natura e sul profilo dei partiti. Oltre
all’obbligo dello statuto, infatti, scattano
forti multe per le formazioni politiche che
non abbiano almeno il 40 per cento di
candidate nelle loro liste. Anche il 10 per
cento delle somme ricevuto con le
contribuzioni del 2 per mille è
obbligatoriamente destinato ad attività volte
ad ampliare la partecipazione delle donne
alla vita politica. E’ il modo con il quale il
governo ha deciso di venire incontro dopo
anni di dibattiti alle necessità di
democratizzazione della vita politica e al
rispetto della parità di genere

Sono previste
nuove sanzioni?5

Anche in questo caso la normativa vigente
viene fortemente innovata. Per le donazioni
effettuate da persone fisiche è previsto un tetto
di 300 mila euro l’anno con il vincolo che in
ogni caso la donazione non può superare il 15
per cento del budget del partito per il 2014; il 10
per il 2015 ed il 5 per cento l’anno successivo.
Le donazioni beneficeranno di una detrazione
fiscale del 37 per importi compresi tra 30 e
ventimila euro; del 26 per cento per gli importi
superiori ai 20 mila e fino a 70 mila euro
mensili. Nel caso di donazioni di società, il
tetto annuo si abbassa a 200 mila euro e la
detrazione possibile sarà pari al 26 per cento
per importi tra 50 mila e centomila euro

Ci sarà un tetto
alle donazioni?3

E’ ovvio che nessuna legge può garantire al
cento per cento che non ci saranno abusi.
Tuttavia, come già specificato, l’obbligo
dell’adozione per i partiti di uno Statuto
dovrebbe evitare situazioni di patente illegalità.
Anche perché la Statuto dovrà prevedere regole
di democrazia interna; misure disciplinari per
gli iscritti, modalità di selezione delle
candidature. Inoltre il bilancio dovrà essere
certificato da un ente esterno e reso pubblico su
Internet. Resta che i Cinquestelle, che rifiutano
questo modello di finanziamento, hanno già
annunciato che non depositeranno alcuno
Statuto né si sottoporranno ai controlli della
speciale Commissione.

Si eviteranno
altri abusi?6

Soldi alla politica
ecco cosa cambia
`Il sistema di finanziamento non sarà più pubblico: i privati
decideranno se e come contribuire. Ma si va a regime solo nel 2017

IL FOCUS
ROMA Alla fine il governo ha optato
per un decreto; bruciando così una
delle carte che Matteo Renzi inten-
deva giocarsi per sottolineare la
discontinuità della propria segre-
taria rispetto agli altri leader pd. Di
fatto la decisione di ricorrere ad un

provvedimento urgente sana, per
così dire, una delle più vistose feri-
te nella credibilità dei partiti di
fronte all’opinione pubblica.

In realtà sulla decisione di vara-
re un decreto ha pesato il fatto che
la lege di riforma del finanziamen-
to dei partiti, presentata da mesi
da palazzo Chigi e già approvata
dalla Camera, si era impantanata

al Senato, lasciando prevedere che
in questo modo i partiti avrebbero
potuto accedere ad una nova tran-
che di finanziamento. E’ la motiva-
zione che ha prodotto il premier
Letta nell’annunciare il provvedi-
mento: «Il decreto favorirà il recu-
pero di credibilità delle istituzioni
ed impedirà il ripetersi di scandali
come gli anni scorsi».
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L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

Decesso che avverrebbe se nes-
suno volesse destinare soldi ai
movimenti politici. Giovanni Pi-
truzzella, presidente dell’Anti-
trust, fine costituzionalista, già
nel gruppo dei «saggi» scelti da
Giorgio Napolitano per ridise-
gnare il sistema istituzionale e
redigere le riforme economiche
necessarie al rilancio del Paese,
ha un’opinione netta. «C’è una
domanda», spiega a Il Messagge-
ro, «che tutti con onestà dovreb-
bero porsi».
Qual è questa domanda?
«La legge sul finanziamento ai
partiti e tutte le altre riforme isti-
tuzionali, devono portare ad una
democrazia senza partiti o a una
democrazia con partiti rinnova-
ti?»
La sua risposta?
«I partiti devono rinnovarsi».
L’abolizione del finanziamen-
to pubblico aiuta questo pro-
cesso di rinnovamento?
«Certamente, perché si inserisce
in una profonda fase di cambia-
mento nella quale deve essere ri-
disegnato l’equilibrio tra il siste-
ma politico istituzionale, la so-
cietà e l’economia. Questa legge
deve far fronte a due esigenze».
Quali?
«Da una parte evitare che soldi
pubblici siano erogati per conso-
lidare gruppi oligarchici, o peg-
gio ancora per promuovere inte-
ressi privati come hanno mostra-
to le cronache giornalistiche de-
gli ultimi mesi. Dall’altro lato bi-
sogna comunque fare in modo
che la politica non diventi succu-
be del potere economico, delle
lobby che hanno risorse per in-
fluenzarla. Sono due esigenze
nei confronti delle quali bisogna
trovare un contemperamento».
Qualcuno come il senatore di
Sel Sergio Boccadutri ne fa una
questione di democrazia, per-
ché sostiene che i partiti che
avranno il sostegno dei grandi
investitori avranno grandi ri-

sorse. Altri come Scelta Civica,
sostengono il contrario, che bi-
sognerebbe addirittura alzare
il limite dei 200 mila euro di fi-
nanziamento massimo delle
imprese. Chi ha ragione?
«Non voglio entrare nel dibattito
politico contingente, parlo come
costituzionalista. Quello che pe-
rò a me pare, è che chi critica la
disciplina fa riferimento proprio
al rischio di uno strapotere delle
lobby».
Come si rimedia?
«Irrobustendo il potere politico.
L’abolizione del finanziamento
pubblico ai partiti da sola non
basta, serve un disegno organico
che contempli anche una disci-
plina del conflitto di interessi e
una regolamentazione delle lob-
by. Ma c’è un ulteriore elemento
che ritengo essenziale».
Quale?
«La riforma del bicameralismo.
Se abbiamo un processo decisio-
nale lungo come una processio-
ne, in cui ci sono delle stazioni
che non finiscono mai, gli inte-
ressi delle lobby hanno moltissi-
me occasioni di far valere la loro
voce a scapito dell’interesse ge-
nerale. In questi contesti il dena-
ro può contare non solo in termi-
ni di corruzione, che è la cosa
peggiore, ma anche di finanzia-
mento da parte di chi sostiene
questi interessi particolari. Le
lobby vanno regolamentate. Ser-
ve una disciplina per la loro azio-
ne che stabilisca anche quali so-
no i gruppi che legittimamente
possono interagire con il deciso-
re politico e amministrativo».
Lei prospetta un disegno unita-
rio, di riforme complessive del
sistema istituzionale, immagi-
no sul modello di quelle indica-
te dal gruppo dei saggi di cui ha
fatto parte. Ma il «blitz» di Let-
ta sul finanziamento ai partiti
si è reso necessario perché i
tempi di queste riforme, pure
invocate da tutti, si sono allun-
gati a dismisura. Non è allora
meglio essere realisti e inizia-
re a mettere a posto anche solo
un tassello?
«Certo, perseguire un disegno
unitario non significa non essere
realisti. Ci sono altre riforme che
si possono fare in tempi rapidi.
Penso, per esempio, ad una legge
elettorale che salvi il modello
maggioritario. Ormai una delle
eredità positive della seconda re-
pubblica è che i cittadini sono
abituati a scegliere una maggio-
ranza, un governo e un premier.
Secondo me questo va salvaguar-
dato. E poi, come ho detto, biso-
gna mettere mano comunque ad
una riforma del bicameralismo.
Un Parlamento così pletorico è
inefficace. Tutte queste riforme,
ed è questa sottolineo la questio-
ne più importante, devono porta-
re ad una democrazia senza par-
titi o ad una democrazia con par-
titi rinnovati?»
La sua risposta?
«Come ho detto, i partiti devono
rinnovarsi. E per rinnovarsi de-
vono diventare trasparenti. Per
questo ben venga la riforma del

finanziamento pubblico, che è
un tassello di questo processo».
Il gruppo dei saggi di cui ha fat-
to parte, in realtà, aveva detto
che una forma di finanziamen-
to pubblico, come c’è in tutta

Europa, sarebbe stata comun-
que necessaria...
«Personalmente sono favorevo-
le alla cancellazione del finanzia-
mento diretto».
Il meccanismo indiretto che

passa per l’assegnazione ai par-
titi del 2 per mille volontaria-
mente assegnato dai cittadini e
dagli sgravi fiscali a imprese e
persone sui contributi privati
la convince?

«Di meccanismi se ne possono
progettare tanti. Nessuno ha la
bacchetta magica. Quello che vo-
glio sottolineare è che qualsiasi
meccanismo funziona bene se si
rivitalizza il rapporto tra politici
e cittadini.
Nessuna trasformazione della
democrazia può essere affidata
solo alle regole, perché nessuna
regola può rivitalizzare da sola
la democrazia. La democrazia
ha bisogno di sostanza morale e
della riscoperta della politica. È
necessario far capire a tutti, in
questa fase storica, che i partiti
non devono essere delle oligar-
chie che si autoperpetuano. Per
questo è importante la legge sul
finanziamento, perché può esse-
re utile a rilegittimare i partiti.
Questo però vale solo se poi la
classe dirigente dei movimenti
politici riesce a riallacciare il
rapporto con la società».
E se non ci riesce?
«Non c’è regola che tenga. Se nes-
suno volesse finanziare i partiti,
questi sarebbero condannati a
morte. Sarebbe un salto nel buio,
perché noi una democrazia sen-
za partiti, senza organizzazioni
collettive, non la conosciamo».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«I MOVIMENTI
DEVONO RINNOVARSI
QUESTA RIFORMA
AIUTA IL CAMBIAMENTO
PERÒ OCCORRE UN
DISEGNO ORGANICO»

«Bene la legge sui partiti
ma attenzione alle lobby»
` L’analisi del presidente Antitrust, Giovanni Pitruzzella, sugli effetti del decreto:
«Bisogna fare in modo che la politica non diventi succube del potere economico»

I rimborsi
elettorali

ANSA

159 milioni di euro
in 5 anni

Pd

45,9

Lista
Monti

(Senato)
8,0Sel

5,2
Lega
Nord

7,3
Scelta
Civica

7,1

Pdl

38,1

Mov. 5 Stelle

42,8

1,7
Fratelli d’Italia

Udc
1,5

0,4
Svo

Megafono
0,4

0,4

Grande
Sud

0,4

Centro
Democratico
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E’ di nuovo al centro delle
polemiche il giudice Antonio
Esposito, presidente del
collegio che lo scorso 1 agosto
ha condannato a 4 anni Silvio
Berlusconi. Il suo nome
compare nelle
intercettazioni
relative a una
inchiesta calabrese
che coinvolge il
sindaco di Scalea
Pasquale Basile e un
avvocato arrestato per
mafia, Mario Nocito. Nocito
in particolare avrebbe avuto
una frequentazione abituale
con Esposito al quale avrebbe
raccomandato anche il figlio
bocciato al concorso in
magistratura. «Notizie false e
strumentali, finalizzate alla

delegittimazione, in
considerazione dell'attività
giurisdizionale» svolta ha
commentato lo stesso Esposito
spiegando di non aver mai

avuto «rapporti di amicizia
con alcuna delle persone

coinvolte
nell'inchiesta». Ciò
non toglie che ieri gli
siano arrivati
attacchi anche molto

duri dal Pdl. «Leggo la
notizia sul giudice

Esposito e mi viene un
dubbio: vuoi vedere che alla
fine si scoprirà che è stata la
mafia a volere la condanna di
Berlusconi?», ha commentato
Daniela Santanché.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA DESTRA
ROMA E’ sempre più bagarre sul
logo di Alleanza nazionale, un
vestito che in tanti vorrebbero
indossare per presentarsi alle
prossime elezioni europee. L’as-
semblea dei soci della Fondazio-
ne di An ha approvato ieri con
292 sì la mozione Meloni-La
Russa-Alemanno, il passaggio
necessario per poter utilizzare il
simbolo di An inglobandolo in
quello di Fratelli d’Italia. Il 26 e
27 gennaio si terranno le prima-
rie per stabilire in che modo ge-
stire l’eredità grafica (la Fiam-
ma) e politica del partito nato
dalla svolta di Fiuggi nel 1995.

Una strada che oggi pare però
tutta in salita: l’assemblea di ieri
non ha trasmesso infatti nulla di
definitivo. E del resto pochi si
aspettavano che dalla convoca-
zione dei mille soci di An scatu-
risse una formula pacificatrice.
L’unica certezza è che il tesoret-
to della Fondazione, circa 55 mi-
lioni di euro e una settantina di
immobili, per ora, non verrà toc-
cato.

URLA E SPINTONI
All’Ergife, dove si è tenuta l’as-
semblea, sono volate parole
grosse, urla e spintoni. «I con-
gressi della destra sono sempre
molto passionali, e qualche pro-
vocatore si trova sempre - mini-
mizza Gianni Alemanno - c’è
chi, appartenendo ad altri parti-
ti, non vorrebbe che il simbolo
di An venisse utilizzato da altri».
La liturgia dello scontro verbale

se non proprio muscolare ha fat-
to sì che la votazione si svolges-
se in un clima surriscaldato. «Il
numero legale è stato certificato
da un notaio presente in sala»,
puntualizza l’ex sindaco di Ro-
ma. E aggiunge: «Con questo vo-
to si stabilisce un collegamento
con la nostra storia e nasce la
nuova casa della destra: a genna-
io avremo un nuovo grande par-
tito della nazione che porterà
pienamente l’eredità di An. Sarà
la quarta gamba del nuovo cen-
trodestra italiano».

Sparge ottimismo anche l’ex
ministro Giorgia Meloni. Gli
spintoni? «Parlarne serve solo a
gettare ombre e a screditare il

passaggio che è avvenuto con
questa assemblea: noi vogliamo
trovare una sintesi con l’innova-
zione, tenere tutto insieme e da-
re continuità».

SENZA VERGOGNA
All’Ergife erano presenti ieri so-
lo 695 soci su 1000. «Un po’ po-
chini per scippare un simbolo e
non servono nemmeno per an-
dare in Europa», si è indignato
via Twitter Francesco Storace. Il
leader della Destra si è chiamato
fuori ma non prima di aver defi-
nito una «roba senza vergogna»
quanto è accaduto. E anche Fli
parla gesto «arrogante». «Sap-
piamo bene come vanno queste
cose - replica la Meloni - chi sa
che perderà fa la conta e poi si
sfila per non partecipare al vo-
to». L’ex ministra, con Rampelli,
Alemanno e La Russa, andrà
avanti per la sua strada. Parola
d’ordine: nessuna rendita di po-
sizione e guerra ai verticismi.

CONTENZIOSO
Ma non finirà qui. Gasparri e
Mattioli hanno già annunciato
«un’inevitabile contenzioso». I
due senatori vogliono impedire
una «manipolazione del simbo-
lo» e denunciano «un’evidente
violazione delle regole statua-
rie». La Fondazione non poteva
dare ad un altro partito l’utilizzo
della Fiamma con la scritta An.
Anche il gruppo Menia-Poli Bor-
tone ha ritirato la mozione. La
battaglia, insomma, è solo ini-
ziata.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi

Ex An, bagarre su simbolo e tesoretto
Fratelli d’Italia si prende l’emblema

IL CASO
MILANO Il feeling, appena comin-
ciato, è già finito. Così almeno
mandano a dire Beppe Grillo e
Silvio Berlusconi ancora una vol-
ta d’accordo, ma solo per sostene-
re di non essere d’accordo. «Noi e
Forza Italia non abbiamo niente
da spartire e da condividere» di-
ce il padre padrone dei 5 Stelle. E
il Cavaliere replica sostenendo
che l’unica cosa a interessarlo,
del movimento grillino, sono i vo-
ti dei suoi elettori: «E non sarà
difficile conquistarli visto il poco
che hanno combinato in Parla-
mento».

SOSPETTI DI INTESA
Da quando l’uomo di Arcore ha
raggiunto il comico genovese nel-
l’eterogeneo perimetro dell’oppo-
sizione qualcuno aveva pensato
di intravedere piccoli segnali di
avvicinamento. Impossibile non
notare, per esempio, il tentativo
fatto da entrambi di mettere il
cappello sulla protesta dei forco-
ni con argomentazioni più o me-
no simili. Così come non è passa-
to inosservato il fatto che duran-
te il V-Day di Genova Grillo abbia
attaccato esclusivamente il Pd,
Letta e Napolitano evitando qual-
siasi tipo di critica al Cavaliere.

Ad aggiungere carne al fuoco

dei «sospetti di intesa» erano ve-
nute le parole dello stesso leader
di Forza Italia, «pronto a fare op-
posizione con M5S e con Sel», e la
conseguente decisione di votare -
non più tardi di tre giorni fa - un
paio di emendamenti alla Legge
di Stabilità presentati dai deputa-
ti 5 Stelle. Decisione inutile dal
punto di vista dell’esito del voto,
ma comunque interpretata da
più parti come un inizio di ap-
proccio

Preoccupati dalle insinuazio-
ni, ora tutti e due mettono l’ac-
cento sulla distanza che li separa.
Distanza «incolmabile», a giudi-
care dalle reciproche invettive
del giorno. Berlusconi parla via
telefono a un gruppo di forzisti
emiliani riuniti per gli auguri di
Natale a Dozza, dalle parti di
Imola: «Il nostro obiettivo è quel-
lo di prendere i voti degli indecisi
e di quelli che hanno votato Gril-
lo e la sua anti-politica distrutti-
va e giustizialista. Non sarà diffi-

cile vista la gente che il comico
ha fatto eleggere».

I NEMICI DEL CAVALIERE
Il capo del Movimento 5 Stelle è
ancora più drastico. Dice che le
voci di una possibile unità di in-
tenti con Forza Italia sono «solo
una menzogna», una delle tante
menzogne che a suo dire vengo-
no messe in giro per screditarlo.
Perché, sostiene, se c’è un nemi-
co del Cavaliere in giro per l’Italia
quello è lui: «Se Berlusconi ora è
fuori dal Senato il merito è solo
nostro. Il Pd non ha mosso un di-
to contro di lui in vent’anni di in-
ciuci. Senza di noi il voto palese
sulla sua decadenza non ci sareb-
be mai stato».

Eccoli dunque tornare ai loro
motivi di sempre. L’ex premier
che mette sullo stesso piano i 5
Stelle e il Pd: «Comunisti e grillini
sono giustizialisti e ipergiustizia-
listi. Se si mettono insieme è una
tragedia». E Grillo che mette sul-
lo stesso piano Forza Italia e i de-
mocrat con i consueti giochi ver-
bali: «Expidielle ed expidielleme-
noelle sono la stessa cosa». E, per
ribadire l’inesistenza di relazioni
pericolose con Arcore, chiede
che al Cavaliere, «condannato
per frode fiscale», venga sottratta
la concessione delle frequenze
tv.

Rimane il fatto che sia l’uno
che l’altro sono costretti a pasco-
lare le loro greggi sullo stesso ter-
reno, che è quello dei «24 milioni
di elettori indecisi» che cercano
una casa dove stare. Fra questi ci
sono anche i forconi, lusingati e
vezzeggiati da entrambi: «La loro
protesta è un sintomo grave di
una crisi vera, e ha delle ragioni
profonde» dice Berlusconi che, al
pari di Grillo, non ha ancora ri-
nunciato ad accaparrarsi il con-
senso di quelli che da una setti-
mana riempiono piazze e croce-
via chiedendo le dimissioni di
Letta.

RITORNO AL MATTARELLUM
Il leader di Forza Italia, comun-
que, la parola «accordo» la pro-
nuncia. Non riferita però ai 5 Stel-
le, ma a tutti i partiti rappresenta-
ti in Parlamento. Obiettivo: can-
cellare l’attuale legge elettorale e
tornare al Mattarellum: «Un ac-
cordo in questo senso si può tro-
vare, speriamo che bastino pochi
mesi per farlo».

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Telefonate con un legale in cella per mafia

Nuova polemica su Esposito

ALEMANNO: «DA QUI
NASCE LA NUOVA CASA
DEL CENTRODESTRA»
MA TUTTI GLI ALTRI
EREDI INSORGONO
STORACE: UNO SCIPPO

«LA CONTESTAZIONE
DEI FORCONI
È UN SINTOMO
GRAVE DI UNA
CRISI VERA E HA
RAGIONI PROFONDE»

Berlusconi difende
la protesta in piazza:
punto ai voti di Grillo
`Dopo settimane di sintonia, il Cav: facile convincere l’elettore M5S
L’ex comico: nessun asse, se è fuori dal Senato è solo merito nostro
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QUEL LEADER
DI LATINA
È UN CAPOPOPOLO
FIGURA TIPICA
DI UN PAESE CHE
FINISCE MALE

LA GIORNATA
ROMA Si annuncia un mercoledì di
alta tensione nella Capitale. Sarà il
giorno del maxi-sit in: migliaia di
persone, legate al movimento dei
Forconi, confluiranno in piazza
del Popolo. Non potranno muover-
si, non ci saranno cortei. La Que-
stura non ha dato permessi. E i
Forconi si sono adeguati: «Non fa-
remo manifestazioni o marce su
Roma per non dare pretesti ai vio-
lenti», ha detto uno dei leader, Ma-
riano Ferro. Ma sarà lo stesso una
giornata rovente. Infatti i Movi-
menti per la casa, facenti parte del-
la galassia antagonista, avevano
chiesto anche loro di sfilare mer-
coledì 18 e naturalmente anche
per loro è scattato il divieto. Ma i
Movimenti per la casa hanno fatto
sapere che non intendono obbedi-
re agli ordini della Questura e che
intendono fare lo stesso il corteo
programmato. Quindi si annun-
ciano scintille. E ancora di più se si
pone mente alle dichiarazioni del
vice sindaco di Roma, Luigi Nieri,
che ha affermato a chiare lettere
che il Campidoglio «è contrario a
qualsiasi occupazione a oltranza
della piazza», che è proprio quello
che i Forconi si accingono a fare.
«Non vogliamo che Piazza del Po-
polo si trasformi in una tendopo-
li», ha detto Nieri. Già, ma se acca-
desse?

LE SIGLE
Il timore delle Forze dell’ordine è
che le proteste (Forconi e antago-
nisti) possano saldarsi e arrivare
fino all’Università La Sapienza già
toccata dall’aria di rivolta con gli
scontri dell’altro giorno. Predispo-
ste speciali misure di sicurezza:

palazzi del potere blindati e massi-
ma allerta per le strade del centro.
D’altronde già ieri si è avuta un’av-
visaglia del clima di tensione: il vi-
ce presidente del movimento di
destra Casapound è stato arresta-
to per aver tentato di sostituire la
bandiera europea della sede di
rappresentanza della Ue in via 4
Novembre con la bandiera italia-
na. Forconi, Antagonisti, Casa-
pound: tre sigle per tre rivendica-
zioni distinte. Ma, accomunate nel
clima generale di tensione di que-
sti giorni, sembrano un’unica pro-
testa. E dove mettere i No Tav, che
ieri si sono pure fatti sentire a Ro-
ma lanciando vernice bianca con-
tro le vetrine della sezione Pd di
San Lorenzo? Hanno detto, i No
Tav, che intendevano protestare
«contro l’arresto dei manifestanti
a Torino». Che cosa era successo a
Torino?

I FATTI DI TORINO
A Torino erano annunciati due
cortei. Uno dei sindacati, che pro-
testavano contro la legge di stabili-
tà; e l’altro degli studenti, che pro-
testavano contro la giunta guidata
dal governatore leghista Cota. Gli
studenti, arrivati sotto il palazzo
della Regione, hanno cominciato
a bersagliarlo con palloncini pieni
di vernice colorata. La polizia ha
reagito immediatamente con una

carica. È volata qualche manga-
nellata e alla fine si sono contati
quattro contusi (due tra gli studen-
ti e due tra gli agenti), quattro ra-
gazzi fermati e sette denunciati.
«Gli agenti ci hanno caricato»,
hanno accusato i giovani della Re-
te della conoscenza. Quindi, rica-
pitolando, i No Tav romani hanno
fatto il blitz anti Pd per solidarietà
con gli studenti torinesi della Rete
della conoscenza. A stretto rigor
di termini, i Forconi qui non c’en-
trano. Ma chi riesce a distinguere
bene sigle e motivi della protesta?
A preoccupare è certamente il cli-
ma generale di tensione. Silvio
Berlusconi ha detto che «questa ri-
volta dei forconi è un sintomo gra-
ve di una crisi vera» che ha delle
«ragioni profonde». Laura Boldri-
ni, in un videomessaggio, ha affer-
mato: «Quello che non serve - dice
la presidente della Camera - è get-
tare benzina sul fuoco di questa
rabbia».

LE MANIFESTAZIONI DI VENEZIA
A Venezia ieri altre due manifesta-
zioni. Contrapposte. Una dei Cen-
tri sociali, l’altra di Forza Nuova. È
stato subito scontro. La polizia ha
reagito con cariche e lacrimogeni.
Il ponte di Calatrava è stato chiuso
tra il fuggi-fuggi dei turisti. Due
esponenti dell’area antagonista so-
no stati fermati. Una decina di
agenti ha riportato leggere ferite,
così come alcuni manifestanti.
Dall’altra parte dell’Italia, a Bari,
uno striscione degli ultrà allo sta-
dio recitava: «Ribellarsi è un dove-
re». Nel caleidoscopio delle sigle
della protesta anche gli ultrà del
calcio vogliono un ruolo da prota-
gonisti.

CarloMercuri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pennacchi: «Ma quale rivolta popolare
io qui vedo solo mestatori in malafede»
L'INTERVISTA
LATINA «Di forconi non parlo».
Ma, scusi Pennacchi, l'epopea
dei veneti, dei pionieri, dei
braccianti che ora dopo decen-
ni alzano la testa...
«Non idealizziamo. Primo, non
sono veneti, mi sembrano piut-
tosto Lepini. Secondo, è vero
che c'è il disagio, che la gente
non arriva più alla fine del me-
se, ma qui bisogna solo trovare
delle soluzioni ai disagi veri».
Antonio Pennacchi è a casa, a
Borgo Podgora, porte di Latina.
L'autore di Canale Mussolini ha
appena pubblicato il suo nuovo
romanzo, Storia di Karel (Bom-
piani), una storia di fantascien-
za in un mondo sperduto ai con-
fini della Galassia. Colonia, si
chiama. E coloni i suoi abitanti.
Insomma Latina, nel futuro.
«Non è Latina», dice Pennacchi,
ma ridendo. «C’è il mare da una
parte e le colline dall'altra, ma
non è Latina».
Però è la storia di un mondo
dimenticato dove gli abitanti

vivono a testa china sottoposti
a regole ferree, fino a che tre
ragazzini non si ribellano.
Non avrà mica scritto ambien-
tandolo nel futuro quello che
sta accadendo oggi?
«No, il mio libro è troppo intelli-
gente – ride – rispetto a quello
che sta accadendo. E poi c'è una
profonda differenza. Il mio li-
bro è il canto dello sviluppo, il
canto del boom».
Ma come, lei, lo scrittore sin-
dacalista che negli anni Set-
tanta ha guidato le proteste
più dure contro i padroni ora
non riconosce questa di prote-
sta?
«C'è una differenza abissale.
Una cosa è un gruppo di operai
che protesta contro un padrone,
ora, questi qui, non hanno una
controparte, e allora che senso
c'ha? Ora c'hai bisogno del go-
verno, se no chi te li risolve i pro-
blemi? Invece sento che lo slo-
gan è uno solo: andate tutti a ca-
sa. Sì, bravi, e chi li risolve i pro-
blemi. Ci vedo malafede e me-
stamento, puntano a sfasciare
tutto. E dopo chi le aggiusta le

cose?».
Già, chi le aggiusta?
«In questa fase i due leader più
rivoluzionari che vedo sul tap-
peto sono Letta e Renzi. Il primo
perché con il suo tirare a campa-
re sta rendendo un servizio
enorme al paese perché sta pro-
vando a tenerci agganciati alla
ripresa. Il secondo non mi piace
perché non è marxista, ma è
l'unico slancio nuovo in questo
sistema politico bloccato dal

'48. E poi noi marxisti abbiamo
perso, è giusto che ci provi lui».
Calvani, il leader del movi-
mento, è di Latina come lei. Lo
conosce?
«Poco, l'ho incrociato. Mi pare
un capopopolo, figura tipica di
questo paese dove finiscono tut-
ti male».
Ce l'hanno con le tasse e con
Equitalia.
«Ma loro dov'erano? Il nostro
problema è il debito pubblico,
ma mica l'hanno fatto solo i poli-
tici. Quelli che c'hanno i terreni
sotto Sezze, sotto Sermoneta,
non se lo ricordano che siccome
erano nella zona della comunità
montana non pagavano i contri-
buti agricoli unificati? E le pen-
sioni però le hanno prese, paga-
te con i contributi degli operai.
E come la mettiamo?
Qual è allora la sua ricetta?
«Damose da fa. Il libro, l'ho det-
to, è il canto del boom. Se c'è una
sola possibilità di riagganciare
la ripresa dobbiamo farcela. Ne-
gli anni Sessanta qui le strade
nelle campagne erano tutte
bianche, in tre anni tutte asfalta-

te».
Accade anche nel futuro, nel
suo libro. Stessa cosa?
«Sì, ma Storia di Karel non è La-
tina - ride - però la lezione vale
anche oggi, in tre anni possiamo
trovarci in un nuovo boom. Ba-
sta con i veti, con i tutti a casa,
mettiamoci a lavorare, basta no
tav, basta fare gli interessi solo
del proprio particolare. Diamo-
ci da fare».
E i Forconi, allora?
«Sono la Vandea, sono i luddisti
che sfasciavano i telai, sono co-
me i No Tav che non vogliono il
tunnel. Poi però se ci sentiamo
male a Ponza vogliamo l'elisoc-
corso e pure presto sennò scatta
la denuncia. Io invece dico, ben
venga il progresso e le tecnolo-
gie, per me ben venga anche il
nucleare, andiamoci a prendere
il nuovo boom».
Proprio come i tre ragazzini di
Storia di Karel.

VittorioBuongiorno
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LO SCRITTORE
Antonio
Pennacchi
nella sua
Latina
Accanto, il
suo ultimo
libro “Storia
di Karel”

Sopra la
protesta
degli studenti
e le cariche
della polizia
A destra, gli
scudi delle
forze
dell’ordine
imbrattati
dalla vernice
lanciata dagli
studenti

Sopra, un momento dei tafferugli scoppiati
in piazzale Roma
davanti al ponte di Calatrava

Torino

IN PIEMONTE
QUATTRO FERMATI
TAFFERUGLI
TRA NO GLOBAL
E POLIZIA IN VENETO:
DUE ARRESTATI

Venezia

La polizia nel quartiere di San Lorenzo
dopo il blitz dei No Tav
per imbrattare la sezione del Pd

Roma

Forconi mercoledì
a piazza del Popolo
Ma è già polemica
«No alla tendopoli»
`Il Comune: non saranno ammessi bivacchi. No Tav, studenti
e centri sociali: ieri giornata di scontri e proteste in tutta Italia

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
ESTRATTO DI BANDO
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ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006; Scadenza fissata per la ricezio-
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Il sole la fa da padrone
Massimiliano Fazzini

Buona domenica a tutti. Manca
meno di una settimana al solsti-
zio d’inverno e dieci giorni esatti
ci separano dal Natale. L’attenzio-
ne verso il meteo diventerà sem-
pre più crescente, iniziamo ad af-
frontare senza certezze assolute
l’iter meteorologico che ci separa
dalla festività. Non prima di avere
evidenziato che nella giornata di
ieri, il sole è tornato a prevalere
su nebbie e strati bassi anche nel-
le aree pianeggianti grazie all’in-
debolimento dell’anticiclone at-
lantico. Venti più vivaci di mae-
strale hanno parzialmente rime-

scolato l’aria a contatto con il suo-
lo. Ne è derivato un immediato
aumento delle temperature e la
scomparsa, almeno durante il
giorno, della forte inversione ter-
mica. In tal senso, si sono toccati i
15˚ nelle località costiere dell’An-
conetano mentre in quota i valori
hanno subito un lieve calo. Notte-
tempo, invece, limitate sono le
differenze tra coste, fondi valle e
vette e solamente nelle conche in-
tramontane fa realmente freddo.

Oggi sarà ovunque una bellissi-
ma giornata invernale grazie al
secco maestrale che continuerà a

soffiare moderato. Il clima termi-
co sarà un po’ più freddo di ieri; il
mare mosso. Da domani e sino a
giovedì, nessun cambiamento so-
stanziale, i cieli saranno poco nu-
volosi o al più velati e solo al pri-
mo mattino si potrà formare
qualche nebbia nelle valli e lungo
i litorali a nord del Conero. Persi-
sterà anche la ventilazione di ma-
estro e conseguentemente il cli-
ma termico rimarrà invariato. Da
giovedì è da attendersi un cambio
generale della circolazione, con i
venti che si disporranno da sud
ad annunciare un primo modera-
to passaggio perturbato al nord,
innocuo sul medio Adriatico. Le
temperature dovrebbero benefi-
ciare di un lieve aumento. I valori
odierni saranno compresi tra 5 e
13˚C, le minime tra -6 e 4˚C.

Calcio
Un Fano da applausi
manda ko la Maceratese
Una splendida doppietta di Stefanelli regala ai granata
un successo prezioso sia per il morale sia per la classifica
Amaduzzi a pag.55

Verso il Natale
Una domenica
di shopping
tra mercatini
e negozi aperti
Di Palma a pag. 41

TRASPORTI
Nelle Marche arriva Italo.
Scatta oggi l’alta velocità tar-
gata Ntv, che inaugura la
tratta Ancona-Milano con
sei collegamenti giornalieri
sul capoluogo, tre arrivi e tre
partenze, tutti con tappa an-
che a Pesaro. Il primo Italo
per Milano - arrivo nelle sta-
zioni di Porta Garibaldi e Ro-
goredo - parte da Ancona al-
le 6.57 del mattino (Pesaro
7.25), gli altri alle 11.57
(12.25) e alle 18.15 (18.44). I
treni in arrivo da Milano ad
Ancona fermeranno alle ore
11.01 (Pesaro 10.35), 16.32
(16.02) e 21.45 (21.17). Con Ita-
lo si viaggia dal capoluogo
lombardo ad Ancona in
2h53m. Inoltre, uno dei col-
legamenti per Milano, prose-
guirà fino a Torino: partenza
da Ancona alle 6.57, arrivo a
Torino alle 11.05. Dalla Mole
partirà anche un treno di ri-
torno: partenza da Torino al-
le 12.32, arrivo ad Ancona
16.32.

Le Marche entrano a pie-
no titolo nell'era dell'alta ve-
locità inaugurata ad aprile
dai Frecciarossa di Trenita-
lia con due corse giornaliere

da Ancona a Milano. Con
l'inizio dell'orario invernale
di oggi, l'offerta rimane inva-
riata. Il Frecciarossa 9592 in
direzione nord parte da An-
cona alle 6.10 del mattino,
con fermate a Pesaro, Rimi-
ni, Bologna e arrivo a Milano
Centrale alle 9.20. Chi vive
nel sud delle Marche può
prendere il regionale delle 5
da San Benedetto, che arriva
ad Ancona alle 5.59, e salta-
re sull'alta velocità in parten-
za da Ancona 11 minuti più
tardi. Il treno di ritorno, il
Frecciarossa 9591, parte da
Milano Centrale alle 17.45,
con fermate a Bologna Cen-
trale, Rimini, Pesaro e arrivo
ad Ancona alle 20.50. L'alta
velocità per Milano conta
dunque otto corse: quattro
di andata e quattro di ritor-
no. Per chi parte dalle Mar-
che, dunque, è possibile pas-
sare l'intera giornata lavora-
tiva a Milano e tornare su un
treno super veloce. Un'offer-
ta decisamente varia a cui fa
da contraltare il collegamen-
to per Roma, dove l'ultimo
treno veloce (un Freccia-
bianca) a rientrare dalla Ca-
pitale è quello delle 17.40. E
arriva a Falconara, per poi
raggiungere Ancona in bus.

GianlucaCionna
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Il meteorologo

IL CASO
Mancano i soldi e la Polizia Stra-
dale rimane con un solo etilo-
metro per tutta la provincia.
Sembra impossibile, ma il segre-
tario Provinciale del Consap Pa-
olo Canti conferma tutto. «Ne
resta uno solo in quanto i tre ap-
parecchi inviati per la revisione
non sono ritornati. La lotta al-
l’alcol perde in città e in tutta la
provincia di Pesaro uno dei pro-
tagonisti, una delle icone classi-
che, cioè quella del poliziotto
«armato» di etilometro. Cosa è
successo? Sono finiti tutti in in-

fermeria. Ogni anno infatti le
apparecchiature devono essere
sottoposte ad una accuratissi-
ma revisione, devono avere tut-
ti i parametri a puntino, essere
precisi e implacabili nel rileva-
re ed informare. Ebbene dalla
revisione, dal tagliando gli etilo-
metri non sono più tornati. Nor-
malmente c’era da aspettare
massimo una settimana, ora è
già passato più di un mese. E la
nostra Polstrada è costretta a
farsene bastare uno per tutta la
provincia». Ogni distaccamento
può contare sul proprio appa-
recchio, ma bisognerà aspetta-
re ancora un po’ per riaverli.
Tanto che oggi la pattuglia di
Urbino o di Pesaro o Cagli è co-
stretta ad andare a Fano a pren-
dere l’unico rimasto per poi ef-
fettuare i controlli. «Ma perché
non tornano più i sofisticati e
precisi Dräger Alcotest 7110
MkiiI? Pare per una questione
di soldi. Che non ci sono più.
Una spending review, sostengo-
no negli ambienti di Polizia, che
è arrivata a tagliare il budget
per queste apparecchiature,
un’altra grave carenza che si ag-
giunge alla stato disastroso in
cui versa l’intero parco delle au-
tovetture di servizio. I tempi
d’oro, quando c’erano tutti i
mezzi al completo con le relati-
ve attrezzature in ottimo stato
sono finiti. Qui si sta andando a
rotoli. Non è concepibile che
una forza di Polizia di Stato, che
ha tra le sue funzioni primarie e
peculiari quella del garantire la
sicurezza sulle strade sia priva-
ta dei mezzi più appropriati».

Lu.Ben.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Mondolfo
L’assessore
alla cultura
si dimezza
lo stipendio
Zuccari a pag. 45

Imu su Seconde case e Imprese,
il Comune punta ad incassare 23
milioni di euro. «Ma dovremo
darne 6 allo Stato, che ci ha già
tagliato 10 milioni nei trasferi-
menti quest'anno. A gennaio a
Pesaro non si pagherà la mini
Imu Prima Casa». Le file del 2011
e 2012 agli sportelli comunali per
chiedere informazioni sul calco-
lo e compilazione dell'Imu a ri-
dosso delle scadenza di fine an-
no per la seconda rata, «nei gior-
ni scorsi non si sono verificate.
Ormai i meccanismi sono abba-
stanza consolidati, ci sono state
persone che sono venute a chie-
dere informazioni, ma tutto è

rientrato negli standard», affer-
ma l'assessore alle Finanze Anto-
nello Delle Noci. Il termine ulti-
mo per saldare l'Imu ordinaria,
che si paga su Seconde Case, Atti-
vità Produttive e tutti gli altri be-
ni eccetto la Prima Casa, è fissato
per domani. Ma quale è il gettito
stimato dal Comune sull'impo-
sta? «A Bilancio sono stati inseri-
ti 23 milioni di euro senza consi-
derare i 4 milioni della Prima Ca-
sa che non si pagano più ma lo
Stato incasserà tutta l'aliquota
dell'imposta suglle attività pro-
duttive. Per noi la cifra si aggira
sui 6 milioni di euro».

Delbiancoa pag. 41

Imu, tesoretto per il Comune
`Domani l’ultima scadenza: da seconde case e imprese arriveranno circa 23 milioni
`Ma Delle Noci puntualizza: «Incasseremo meno del 2012 e lo Stato ne prenderà una bella fetta»

Marche ad alta
velocità
Comincia anche
l’era di Italo

Manifestazione ad Ancona
I sindacati: meno tasse sul lavoro

Esportazione di capitali, tre arresti

Panorama della città

Allarme etilometri
per la Polizia stradale

Tagli alla Polizia
«Abbiamo finito
anche gli etilometri»
Denuncia choc del Consap: «Ne rimane
soltanto uno per tutta la provincia»

Cassaintegrati, studenti,
pensionati, precari,
dipendenti pubblici, tutto il
mondo dei lavoratori
insieme in piazza per
cambiare la legge di stabilità.
Circa 3 mila persone hanno
risposto all'appello dei
sindacati confederali e
invaso le strade del centro di
Ancona per la giornata di

manifestazioni indette in
tutta Italia per una manovra
economica a favore di
lavoratori, pensionati e
nuovi investimenti. "Meno
tasse sul lavoro" l'unico
slogan dello striscione che
ha aperto il corteo colorato
dalle bandiere di Cgil, Cisl e
Uil.

Garofaloa pag.40

Un complesso meccanismo per occultare i guadagni e sottrarli al Fisco, tramite una società creata a San
Marino. La Finanza ha arrestato tre persone, tra cui anche un suo maresciallo a Fano  A pag. 45

Operazione della Finanza. In manette anche un maresciallo

TRE CONVOGLI
AL GIORNO
PER ARRIVARE
A MILANO
ED ALTRI TRE
PER TORNARE
A CASA

GRIDO D’ALLARME
DEL SEGRETARIO CANTI
«NON È CHE L’ULTIMO
EPISODIO, ORMAI
IL PARCO MACCHINE È
IN STATO DISASTROSO»
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Marche

La manifestazione di Cgil Cisl
e Uil ieri ad Ancona. A sinistra
l’intervento del segretario
della Cgil Roberto Ghiselli

`La manifestazione
regionale dei sindacati
blocca il capoluogo

LA PROTESTA
ANCONA Cassaintegrati, studenti,
pensionati, precari, dipendenti
pubblici, tutto il mondo dei lavo-
ratori insieme in piazza per
cambiare la legge di stabilità.
Circa 3 mila persone hanno ri-
sposto all'appello dei sindacati
confederali e invaso le strade
del centro di Ancona per la gior-
nata di manifestazioni indette
in tutta Italia per una manovra
economica a favore di lavorato-
ri, pensionati e nuovi investi-
menti.

“Meno tasse sul lavoro” l'uni-
co slogan dello striscione che ha
aperto il corteo colorato dalle
bandiere di Cgil, Cisl e Uil. Im-
possibile non pensare alle altre
proteste di questi giorni, quelle
del comitato 9 dicembre e del
cosiddetto “movimento dei for-
coni”, che stanno infiammando
le città. «Noi siamo diversi - ha
tenuto a sottolineare il segreta-
rio generale Cgil Marche Rober-
to Ghiselli -. Noi riempiamo le
piazze pacificamente per avan-
zare proposte precise e sosteni-
bili, non occupiamo le autostra-

de per strumentalizzare l'esa-
sperazione. Solo i sindacati so-
no capaci di una mobilitazione,
proposta e radicamento come
dimostrato oggi dalla riuscita di
questa manifestazione». Il cor-
teo si è snodato per circa un'ora
lungo le strade del centro di An-
cona, causando rallentamenti
al traffico. Il serpentone di ma-
nifestanti è partito da piazza del-
la Repubblica e percorrendo
corso Stamira ha raggiunto la
centrale piazza Cavour fino al
municipio del capoluogo, Palaz-
zo del Popolo, per poi ritornare
davanti al Teatro delle Muse per
il comizio conclusivo, dove la
parola è passata ai lavoratori.

Sul palco si sono alternate le
tante realtà della crisi, dall'ope-
raia cassaintegrata al dipenden-
te pubblico, dall'impiegato fino
alla studentessa universitaria e
alla pensionata. Tante realtà dif-
ferenti tra loro, ma accomunate
dai sacrifici e dalle difficoltà im-
poste dalla crisi economica. «Ri-

fiutiamo la contrapposizione
tra lavoratori e i lavoratori han-
no pagato questa crisi fino all'ul-
tima lira, mentre altri si sono ar-
ricchiti. Ora è il momento dell'
equità. Le politiche di sviluppo
garantiscono tutti, perché sia-
mo tutti sulla stessa barca» ha
affermato Ghiselli, rilanciando
l'unitarietà della battaglia. Per il
segretario generale Cisl Marche
Stefano Mastrovincenzo «Non
ci sono alternative: al disagio
diffuso, alle preoccupazioni, al
timore del futuro si può rispon-
dere solo con misure concrete
per l'equità sociale, l'occupazio-
ne e lo sviluppo».

«La legge proposta dal gover-
no stabilizza la povertà» ha ag-
giunto il segretario generale Uil
Marche Graziano Fioretti. «Il
paese non ha più bisogno di se-
gnali ma di scelte radicali e per
noi la scelta prioritaria è quella
di abbassare in maniera sostan-
ziale le tasse sul lavoro» ha con-
cluso Fioretti. Il corteo è stato
popolato dalle bandiere e dai
cartelli delle delegazioni accor-
se da tutta le province e di tutti i
settori produttivi, dal manifattu-
riero fino ai lavoratori della cul-
tura, a rappresentare le innume-
revoli vertenze aperte sul terri-
torio dovute al momento critico
delle imprese. Presente anche
una folta pattuglia dei lavorato-
ri Indesit e della Jp Industries,
per ricordare il caso A. Merloni
che tiene con il fiato sospeso
centinaia di operai. «Non possia-
mo attendere altro tempo, il go-
verno intervenga subito - è stato
l'appello del segretario Fim Cisl
Andrea Cocco -. Serve più corag-
gio per rilanciare con concretez-
za lo sviluppo industriale, salva-
guardando i lavoratori che sono
la vera ricchezza del Paese».

La manifestazione di ieri dei
sindacati confederali ha fatto se-
guito allo sciopero di 4 ore in-
detto lo scorso 15 novembre per
ottenere modifiche sostanziali
alla legge di stabilità del gover-
no Letta, in discussione al Parla-
mento in questi giorni.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ghiselli: «Soluzioni per sanità e temi aperti»

I CANDIDATI
ANCONA Sinistra Ecologia Libertà si
ritrova oggi ad Ancona (ore 9, Pa-
diglioni Fiera) per il congresso re-
gionale in vista delle sfide elettora-
li, dalle Amministrative 2014 alle
Regionali 2015. La compagine
marchigiana di Sel annovera la de-
putata urbinate Lara Ricciatti e il
consigliere regionale Massimo
Binci ed ha avuto come capolista
alle ultime Politiche la presidente
della Camera Laura Boldrini. Oggi
il coordinatore regionale Edoardo
Mentrasti farà il punto, mentre la
relazione conclusiva sarà affidata
a Cathy La Torre del coordina-
mento nazionale. Oggi sarà nomi-
nata l'assemblea regionale che a
inizio anno sarà chiamata a sce-
gliere il coordinatore tra i 55 can-
didati espressi dai congressi pro-
vinciali. Per la federazione di An-
cona Arena, Barrile, Binci, Bruzze-
si, Cagnoni, Cardinali, Casagran-
de, Cerasa, Crispiani, D'Orazio, Fo-
glia, Fioretti, Fratesi, Gazzetti, Ma-
derloni, Mentrasti, Paolinelli, Pe-
trolati, Re, Santarelli Giorgio Gio-
ia e Martina, Santicchia, Scaloni,
Varricchio, Zampini. Per Macera-
ta ci sono Antonini, Aronne, Balli-
ni, Candria, Medori, Monteverde,
Palestrini, Rocchetti, Verolo. Per
Pesaro Angeli, Bolognini, Giovan-
nelli, Mascarin, Matteacci, Monti,
Olivieri, Pucci, Ricci, Ugolini, Zuc-
chi. Per Ascoli ecco Agostini, Ca-
priotti, Core, De Santis, Forlini,
Mancini, Mariani, Nespeca, Spa-
doni. Per Fermo pronti Capeci, Del
Gatto, Iacovelli, Interlenghi, Maro-
ni, Nasini, Mattia Rinaldi (il più
giovane dei delegati, con 22 anni),
Serafini, Vennera, Viozzi.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il monito

Tremila
in piazza
«Meno tasse
sul lavoro»

`ANCONA «La Regione sappia
darci risposte concrete sulla
sanità e sui temi aperti. Anche
in Regione la politica deve
cambiare». Dal palco di piazza
della Repubblica il segretario
generale Cgil Ghiselli lancia un
messaggio anche al
governatore Spacca. «Troppo
spesso la politica regionale si è
concentrata sulla forma più che
sulla sostanza» spiega Ghiselli.
«I sindacati hanno appena
siglato con la Regione un
accordo importante sul

bilancio 2014 che salvaguarda la
spesa del sociale, del trasporto
pubblico e trova le risorse per
non aumentare le rette delle
residenze per anziani e disabili.
È il segno che il sindacato
ottiene risultati quando si
mobilita. Ma non finisce qui»
avverte Ghiselli. «C'è da
affrontare tutto il capitolo della
sanità. Diciamo no alla difesa
dell'esistente, vogliamo uan
riforma che diminuisca le liste
di attesa, aumenti i servizi e dia
certezze ai lavoratori».

CASSINTEGRATI,
STUDENTI, PENSIONATI,
PRECARI, TERZIARIO
INSIEME PER CAMBIARE
LA LEGGE DI STABILITÀ
«DIVERSI DAI FORCONI»

Coordinatore
regionale Sel,
oggi si forma
l’assemblea

VIENI A TROVARCI E SCOPRI TANTE OCCASIONI A PORTATA DI ZAMPA.

www.arcaplanet.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
VIA NAZARIO SAURO, 166
C/O CENTRO COMMERCIALE LA FONTANA

Scarica il volantino e scopri tutte le offerte
 valide nel punto vendita di San Benedetto del Tronto

e Martinsicuro fi no al 22 Dicembre.
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L’assessore alla Sanità Almerino Mezzolani

`L’assessore Mezzolani
giovedì di nuovo
al Ministero per i fondi

VERSO LE ELEZIONI
«Candidato sindaco del centro-
destra entro due settimane, op-
pure dovrà essere scelto con le
primarie». E' un messaggio chia-
ro quello che la pattuglia pesare-
se di Fratelli d'Italia, guidata da
Angelo Bertoglio e Davide Ippa-
so (foto), lancia agli alleati per le
prossime amministrative, a par-
tire da Forza Italia di Bettini. «E'
stato fatto il nome della Crescen-
tini come possibile candidata
della coalizione – fa il punto Ber-
toglio – ma non è così. Lei è una
donna e un'imprenditrice fanta-
stica, ma si è seduta al nostro ta-
volo senza farsi avanti in questo
senso. Noi vogliamo che il candi-
dato sindaco del centrodestra sia
unitario. Una figura che non pro-
venga dal mondo della politica e
dei partiti. Ci sono tre persone,
due uomini e una donna con que-
ste caratteristiche, che stanno
valutando se scendere in campo.
E a breve ci auguriamo che sciol-
gano le riserve». Fratelli d'Italia
evita in questa fase di fare i nomi,
perchè «vorrebbe dire bruciar-
li». Ma perchè ancora non hanno
deciso? «Non vorremmo che
qualcuno stia facendo dei giochi
politici per frenare queste candi-
dature. In ogni caso non voglia-
mo perdere altro tempo: se tra
Natale e Capodanno verrà indivi-
duato il candidato sindaco bene,
altrimenti andrà scelto con le
primarie, che possiamo organiz-
zare anche prima di quelle del
Pd. E ci sono nel centrodestra
gruppi già disponibili ad acco-
gliere questa proposta». Berto-
glio e Ippaso si rivolgono anche
alle liste civiche, vedi le realtà di
Mosconi, Eusebi e Fiumani: «La
coalizione è aperta a tutti coloro
che condividono i programmi,
ma attenzione ad indugiare trop-
po a lungo, il progetto va sposato

adesso».
Il programma di Fratelli d'Ita-

lia è in buona parte già pronto.
Ieri sono stati presentati alcuni
dei principali punti per Pesaro, a
partire dalla sicurezza: «Tra le
varie iniziative, vogliamo punta-
re sull'apertura di un ufficio in-
formazioni per i cittadini sull'or-
dine pubblico. E vogliamo sco-
raggiare l'immigrazione clande-
stina. Nel nostro programma an-
che soluzioni per arginare furti e
rapine. Il Comune davanti ai pro-
blemi della sicurezza mette la te-
sta sotto la sabbia, piuttosto che
chiedere più uomini delle forze
dell'ordine». Tra le idee, presen-
tate insieme ad un terzo espo-
nente del gruppo, Nicola Baioc-
chi, anche «il rilancio del servi-
zio civile e maggiore turela degli
anziani. Quello che è successo a
Fano con il 75enne morto di fred-
do, è una vergogna».

T.D.

SANITÀ
«L’ospedale unico si farà». A rassi-
curare i presenti a margine dell’in-
contro di ieri mattina a Campana-
ra, “Marche 2020”, sono sia l’asses-
sore regionale alla Sanità Almeri-
no Mezzolani sia il presidente del-
la Regione Gian Mario Spacca. «In
un paese normale il progetto del
nuovo ospedale unico provinciale
Pesaro-Fano sarebbe già stato fi-
nanziato ma sappiamo le difficile
condizioni economiche in cui ver-
sa l'Italia e perciò occorre avere un
po’ più di pazienza – commenta
Mezzolani – Quanta? Forse occor-
rerà qualche mese per reperire le
risorse necessarie e qualche anno
in più per la realizzazione dell’ope-
ra. Ma noi l’ospedale unico lo fare-
mo. Non esistono altre soluzioni».
Nel frattempo gli amministratori
regionali continuano i loro incon-
tri al Ministero della Sanità. Il
prossimo si terrà giovedì. «Sarò a
Roma per un incontro sul riparto
del Fondo sanitario nazionale e
successivamente incontrerò perso-
nalmente i funzionari del Ministe-
ro per sollecitare di nuovo lo sbloc-
co degli investimenti – continua

Mezzolani – Siamo in una fase di
trattative molto complicate ma la
volontà politica di realizzare la
nuova struttura è chiara ed è stata
esplicitata nei consigli comunali di
Pesaro e Fano».In attesa di com-
prendere se lo Stato riuscirà a met-
tere risorse pubbliche, si dice che
in Regione sperino in circa 30/40
milioni di euro, l’assessore Mezzo-
lani tiene i contatti con le imprese
private interessare al project finan-
cing. «E’ una pista che non si è af-
fatto indebolita – conclude Mezzo-
lani – Impregilo e Strabag presen-
teranno una propria offerta di
project financing. Ci sono varie so-
luzioni a cui stanno lavorando ed è
per questo che l’interscambio di
dati e informazioni tra gli uffici
della Regione e quello delle impre-
se è continuo: ci devono formulare
una proposta. Il canone di locazio-
ne dell’ospedale, così come quello
di alcuni servizi sanitari, sono due
delle opzioni da prendere in consi-
derazione per garantire la
sostenibilità economica dell’inve-
stimento dei privati». Sul tavolo
anche la concessione di Galantara
ai privati, compresa la gestione dei
servizi e altre proprietà immobilia-
ri pubbliche. Intervenendo a mar-
gine dell’incontro anche il Gover-
natore Spacca ha ribadito come
«l’ospedale unico Pesaro-Fano sia
una priorità della programmazio-
ne sanitaria regionale».

LucaFabbri

Variante urbanistica

«Sul candidato sindaco
il centrodestra non indugi»«Nessun passo

indietro
l’ospedale
unico si farà»

`Le associazioni ambientaliste e
culturali Legambiente, Lupus in
Fabula, Wwf, Circolo Rosso &
Verde, insieme a Sel, «hanno
bene in testa il valore primario
del mantenimento e,
possibilmente, del
rafforzamento dell’occupazione
nell’azienda Xanitalia e, quindi,
che la stessa possa
implementare la propria
attività. Considerata però
l’esistenza anche di altri valori
primari ed inalienabili -
continua la nota - gli stessi
invitano i cittadini e i consiglieri
comunali che abbiano a cuore il

principio del consumo zero di
terreno agricolo fertile, a
vigilare affinché se da un lato
della Montelabattese sarà
concesso a Xanitalia di
beneficiare di un grosso
vantaggio derivante dalla
trasformazione di terreni
agricoli in terreni edificabili,
dall’altro lato della stessa strada,
specularmene ed in maniera
contestuale si stralcino dalla
previsione di edificabilità
(attualmente inserita nel
vigente Prg) terreni per almeno
altrettanta superficie e
possibilmente anche maggiore».

Xanitalia, altolà di ecologisti e Sel

FRATELLI D’ITALIA:
«LA SCELTA ENTRO
DUE SETTIMANE
ALTRIMENTI SI VADA
ALLE PRIMARIE
ABBIAMO TRE PRONTI»
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Sergio Staino

A FANO CENTRAL’ARTE
TANTE PICCOLE-GRANDI
CREAZIONI
E MORENA CHIODI
ALLA GALLERIA
GASPARELLI

LE ESPOSIZIONI
La Fondazione Pescheria-Centro
Arti Visive ospita mostre dedicate
a due personaggi della città: Gio-
vanni Termini e Michele Alberto
Sereni. Termini è presente con «Di-
sarmata», ovvero con tre opere: la
grande installazione in legno e fer-
ro dal titolo «Armatura» nell’am-
pio spazio circolare della ex Chiesa
del Suffragio; una scultura, intito-
lata «disarmata da se stessa», e
un’altra intitolata «Idea di coesio-
ne». Nel reinterpretare il linguag-
gio scultoreo contemporaneo, Ter-
mini che carica i suoi lavori del-
l’ironia per sottolineare il ruolo
dell’artista nella società, utilizza
materiali industriali lasciati grezzi
ma comunicativi nel rappresenta-
re una società disarmata e spesso
inconsapevole delle proprie moda-
lità d’azione. Per lo spazio del Log-
giato invece, Sereni presenta «La
dilatazione del tempo» in cui il fo-
tografo ripercorre otto mostre da
lui documentate attraverso uno
sguardo capace di leggere il rap-
porto tra l’artista e le sue opere(fi-
no al 23 febbraio).
E alla Biblioteca San Giovanni, è in
corso «L’arte del sogno» mostra a
cura di Silvia Cuppini, docente di
storia dell’arte contemporanea al-
l’Università di Urbino, dedicata al
ricordo di Severino Onorati. La
mostra nasce da un’idea del grup-
po «Artisti dell’Animo» coordina-
to dal dottor Massimo Mazini (fino
al 26 gennaio 2014). E ha inaugura-
to solo ieri sera, alla Bag Photo Art
Gallery (via degli Abeti 102) «Who
I Am» doppia personale delle foto-
grafe Silvia Camporesi ed Esther
Mathis a cura di Gaia Conti e Chri-
stina Magnanelli Weitensfelder (fi-
no al 15 febbraio 2014). Non man-
cano mostre neppure in negozi o li-
brerie: all’ottica Venturi «Fotopoli-
tana» espone immagini fotografi-
che di Luciano Dolcini, Marcello

Franca, Giovanni Gennari e Giaco-
mo Nicolini, per il calendario «Pe-
sarodamare», curato da Alfredo
Venturi in collaborazione con
Marco Andreani di Macula. Alla
Libreria del Barbiere da ieri po-
meriggio è visitabile Tropico, mo-
stra di Valeria Prosperi: esperi-
mento visivo, frutto di una curiosa
ricerca fra animali esotici e non,
scelti per le particolari caratteristi-
che cromatiche ed espressive. A
Fano l’Accolta dei Quindici e il Caf-
fè Centrale hanno organizzato
«Central’arte. Natale Visiva 2013»
mostra di opere realizzate da Gio-
vanni Bellantuono, Alfio Bi, Ga-
briele Biagetti, Doro Catalani, Lu-
ciana Ceci, Mirco Cheli, Paolo Del
Signore, Lorenzo Di Cecco, Sauro
Di Sante, John Betti, Giulio Mar-
cucci, Giuseppe Marino, Giorgio
Mencarelli, Lucia Perugini, Dante
Pier Mattei, Alceo Pucci, Paolo Ta-
rantini, Alessandro Tonti, Giaco-
mo Tonucci (fino al 12 gennaio
2014). Sempre a Fano alla galleria
Gasparelli prosegue «Morena
Chiodi. La Civilizzazione. Epilogo.
Non aspettarmi, la notte sarà nera
e bianca» (fino al 22 dicembre).

FedericaFacchini
L’AUTORE DI «BOBO»
HA INCANTATO
GLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ
DI URBINO
SULL’«ALTRA VERITÀ»

Sopra, la mostra in Pescheria
A sinistra gli artisti Giovanni
Termini e Michele Sereni
Sotto Sergio Staino
con il rettore Stefano Pivato

Al Centro Arti Visive Pescheria
e in biblioteca, librerie e negozi

Opere e foto
la città
apre all’arte

LA LEZIONE
URBINO «La satira come ricerca
della verità e seminatrice di dub-
bi». Non ha bisogno di presenta-
zioni, le sue vignette, il suo perso-
naggio, «Bobo», hanno racconta-
to e continuano a farlo la storia
moderna del nostro Paese, la-
sciando al lettore, attraverso il
sorriso, importantissimo per
l’autore, una visione differente
da quella proposta dalla nuda e
pura cronaca quotidiana. La cari-
ca di Sergio Staino ha invaso Ur-
bino, dove ha tenuto, nell’aula
magna del Rettorato, una lezio-
ne dal titolo “Una, nessuna e cen-
tomila. L’altra verità: quella della
satira” organizzata da LabCom
in collaborazione con Giurispru-
denza e Scuola di comunicazio-
ne dell’Università.
Le sue parole, calme e infuocate,
colpiscono l’animo di chi gode
della sua compagnia quasi quan-
to le sue vignette, sempre pronte
a spiazzarti regalandoti una «ri-
sata disarmante». Ha ben chiaro
il suo lavoro. Conosce l’impor-
tanza della satira e la forza che
può imprimere ed è entusiasta
del suo ruolo: «Lavorare in que-
sto campo è gratificante perché,
se si fa un buon lavoro, aiuti, un
pochino, ad accrescere l’intelli-
genza collettiva. Non mi piaccia-
no le vignette che rappresentano
solo una parte, che sia politica o
religiosa, senza dargli quello
spiazzamento che deve dare la
satira. La satira non deve ”butta-
re addosso robaccia” all’avversa-
rio, perché in quel caso a ridere
sono solo i sostenitori della parte
opposta. Così la vignetta non
apre la mente anzi, la chiude an-
cora di più». Ma la satira è molto
di più, «è la cartina di tornasole
delle democrazie. Qualsiasi for-
ma di potere che poggia le sue ba-
si su pilastri totalitaristi ha sem-
pre visto nella satira un acerrimo
nemico da sopprimere. La satira
continuerà ad esistere in ogni so-
cietà, cambiando nelle sue for-
me, ma sempre ricercando la ve-
rità attraverso la risata. Il sorriso
infatti è una benedizione, perché
l’indignazione di fronte ad un’in-
giustizia, non deve mai allonta-
narsi dalla luminosità, dal salva-
taggio della persona con cui ci si
indigna. Oggi l’indignazione è
terribile. A livello politico è chia-
mato populismo e questo fa cam-
pire quanto questa sia legata al
rancore, all’esaltazione della cat-
tiveria umana che fa veramente
male. Bisogna sempre mantene-
re uno sguardo luminoso verso
la realtà anche e soprattutto nei
momenti come questo per non fi-
nire nella parte dei carnefici. In
tutte le mie vignette non c’è mai
rancore. Quindi Bobo col suo na-

sone, i bambini con gli occhioni
aperti, la figura del politico defor-
mata, esaltano gli elementi posi-
tivi, interessanti, e colpiscono co-
sì più facilmente il lettore, disar-
mandolo».
E’ il disegno che introduce «l’ele-
mento emotivo nella vignetta
che, unito alla verità della parola
scritta, rendono forte la satira.
Nelle mie vignette i due elementi
si bilanciano anzi, sono impre-
scindibili l’uno dall’altro». Nel
suo intervento ducale Staino rac-
conta anche della nascita di Bo-
bo, un incoraggiamento ad inse-
guire le proprie passioni a tutti i
giovani che in questo periodo
cercano disperatamente la pro-
pria strada: «eravamo io, la mia
compagna e la bambina, in una
situazione un po’ difficile. Ero in-
segnante di educazione tecnica e
andavo alle riunioni del sindaca-
to perché si voleva bloccare una
legge. In tutte le riunioni del sin-
dacato io disegnavo e allora un
giorno, caldeggiato dai mie colle-
ghi, decisi di fare una striscia,
per arrivare a fine mese. Volevo
pubblicarla nell’Eco di Scandigi
per vedere se funzionava. Divisi
il foglio nei quattro quadratini e
mi misi a disegnare. Quattro di-
segni, due sopra e due sotto.
L’ispirazione sul personaggio ar-
rivò poco dopo scandagliando le
varie possibilità. Decisi di rac-
contarmi in chiave autoironica.
Così il 10 ottobre del 1979 nacque
Bobo che mi permise di entrare
nella prestigiosa rivista Linus». Il
resto, è storia. AndreaPerini

Staino: «La satira
una risata
disarmante»

LA MOSTRA
PESARO Si proroga di una settima-
na una piccola mostra ospitata in
un luogo molto particolare qual è
la nuova Libreria di Frusaglia, re-
centemente trasferitasi a pochissi-
mi metri di distanza rispetto alla
precedente ubicazione, ma arric-
chitasi di un affaccio al primo pia-
no su piazzetta Toschi Mosca, bal-
concino storico incluso, romanti-
camente d’elite.
«Diario di un’allieva» è la mostra
che, dal 30 novembre scorso, riu-
nisce una quarantina di opere, tra
pitture e incisioni, di Wanda Ferri
gentile signora pesarese votata al-
l’arte del pennello sin dalla giova-
ne età, un po’ per una passione
ereditata da alcuni familiari
«quando veniva a Pesaro in villeg-
giatura, fu proprio Cesarina Za-
nucchi, sensibile artista ed ultima
allieva di Giovanni Fattori nonché

parente alla lontana, la prima a
dirmi che ero portata a dipingere,
ma dipingevano anche mia zia,
mio nonno …» e un po’ per quella
nata dalla frequentazione dei cor-
si di pittura di Franco Fiorucci,
maestro indiscusso dell’acquerel-
lo. Le piccole tele di Wanda Ferri,
prediligono la pittura di genere
che si tratti di nature morte con
fiori o di paesaggi, in cui è il gioco
cromatico, o quello tra luci ed om-
bre, a rappresentare il trait d’u-
nion, sia negli acquerelli che nelle
tempere. Descrizioni le sue, non
analitiche, attente cioè ai dettagli,
ma sintetiche dove sono i volumi,
le forme essenziali delle cose, col-
te nella loro immediatezza e totali-
tà a rappresentare luoghi o ogget-
ti. Luoghi per lo più del territorio
di appartenenza della pittrice, in
cui riconoscerci Fossombrone, la
casa del Peglio, ma anche scorci
del San Bartolo o alcune marine.
L’eccezione è un piccolo quadro

che non effigia case, colline o scor-
ci del paesaggio marchigiano ma i
famosi profili della Basilica di San
Giorgio nell’omonima isola della
laguna veneziana. Già venduto. In
un angolo quasi ad annuire in si-
lenzio, discreta ma significativa è
la presenza del maestro con un
piccolissimo e intimo acquerello
teso, nel vibrante accostamento a
macchie di colore, tra figurazione
e astrazione. La mostra è visitabile
fino a sabato 21 solo su appunta-
mento (328 3885549/ 0721-30482).
Come nella filosofia dei soci della
galleria, Fabio Bigonzi, Sara Giu-
lianelli e Nicola Mazzanti l’obietti-
vo è quello di stimolare la curiosi-
tà a scovare cose nascoste, princi-
pio che sottende al loro lavoro di
ricerca e reperimento di libri
d’epoca, edizioni rare, ma anche
antichità, ceramiche, stampe o
quadri, appunto. E’ cambiato il
luogo ma l’identità rimane quella
di prima. Fede.Facc.

Diario di un’allieva, tele di Wanda Ferri

Duemostre
dedicate
aGiovanni
Termini
eMichele
Sereni
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Fano

Corrado Paolinelli

`Nessuna demagogia
«Anche io sono ancora
in cerca di un lavoro»

MONDOLFO
Indennità più che dimezzata
per l’assessore alla Cultura del
Comune di Mondolfo Corrado
Paolinelli (Prc). «Una scelta
che meditavo da tempo e presa
in piena indipendenza. Un ge-
sto – ha dichiarato l’assessore
– che ho voluto fare lontano
dai riflettori innanzitutto pen-
sando alle famiglie del territo-
rio in difficoltà economiche e
senza prospettive certe per il
futuro».

L’indennità è passata così, a
decorrere dal mese di novem-
bre, dai 1.133,08 netti al corri-
spettivo attuale di 448,58 euro
(692,76 euro lordi). «Una scel-
ta personale dell’assessore –
ha detto il sindaco Cavallo – Lo
considero un gesto che merita
il massimo elogio perché
espressione di solidarietà e vi-
cinanza verso chi non ha un la-
voro», ha sottolineato il sinda-
co Pietro Cavallo. Lo stesso Pa-
olinelli ha poi confermato: «So-
no io stesso alla ricerca di oc-
cupazione come altri miei coe-
tanei. C’è chi avrebbe voluto
pensare a una scelta demagogi-

ca e populistica ma in realtà le
motivazioni sono chiare ed evi-
denti. Ho voluto rinunciare a
buona parte dell’indennità da
amministratore perché i soldi
risparmiati potranno ora esse-
re a disposizione della colletti-
vità, oppure per organizzare
eventi che possano promuove-
re il territorio. Insomma, un se-
gno di trasparenza, sobrietà e
morigeratezza. Se altri mi se-
guiranno? Non lo so – ha con-
cluso Paolinelli – l’ho fatto in
modo spontaneo, senza pen-
sarci su troppo. So che le fami-
glie vivono momenti complica-
ti, ci sono rate e mutui da paga-
re e son sempre di più quelli
che non ce la fanno. Il mio è un
piccolo contributo».

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Vetrina per il nuovo
partito guidato
dal consigliere regionale

IL CONFRONTO
Il vescovo Armando Trasarti in-
contra i politici fanesi, stamane
alle 9 nel Centro pastorale in via
Roma. Fra i temi c'è innanzitutto
la necessità di recuperare uno
stile diverso nel fare politica, in
particolare in vista della prossi-
ma campagna elettorale, che
preveda il rispetto reciproco e il
confronto sulle rispettive idee
per affrontare la difficile situa-
zione economica. «Sarebbe im-
portante - spiega una nota della
Curia - ridare visibilità alle diffe-
renze dei programmi, in quanto
oggi si stenta a percepire una di-
versa visione di società nelle sin-
gole proposte elettorali. Molto

spesso ci si limita a slogan ad ef-
fetto, che però non danno il sen-
so delle scelte». Nell'incontro
con i politici fanesi il vescovo
«intende rimarcare l'importan-
za della democrazia come valo-
re, avendo ben presente che è il
modello migliore finora cono-
sciuto, ma che è assai fragile e
che deve recuperare una
centralità rispetto all'economia.
Tutto questo potrà essere possi-
bile se si opera per far rivivere la
partecipazione nelle istituzioni
e nei partiti». Le conclusioni con-
terranno un appello finale per il
lavoro, per i giovani, per la fami-
glia e per l'importanza delle poli-
tiche sociali, insieme con un for-
te richiamo alla responsabilità
individuale di ogni politico.

L’OPERAZIONE
Un complesso meccanismo per
occultare i guadagni e sottrarli al
Fisco, per poi farli rientrare trami-
te una società creata apposita-
mente a San Marino. È il sistema
scoperchiato dalla Guardia di Fi-
nanza di Rimini, che ha arrestato
il gioielliere riccionese Alberto
Verni, il suo socio, l'imprenditore
fanese Mirko Tonelli ed Antonio
Morlino, maresciallo della stessa
Guardia di Finanza, in servizio al-
la Compagnia di Fano. Secondo
l'accusa i tre sarebbero i protago-
nisti della creazione di una socie-
tà a San Marino: erano lì che con-

fluivano, tramite il trasporto di
contanti di alcuni “spalloni”, i
guadagni in nero di Verni. Per poi
tornare in Italia sotto forma di pa-
gamento di merci acquistati pres-
so la società del riccionese, il tutto
con fatture false. Alberto Verni è
un imprenditore molto conosciu-
to e attivo nelle gioiellerie e nei
centri benessere Ateneo, con inte-
ressi a Riccione, Cortina d'Ampez-
zo, Fano, Pesaro e Calcinelli di Sal-
tara. A Verni, già al centro delle
cronache per trasferimenti illeciti
di capitale verso il Titano nel cor-
so dell’indagine «re Nero», la
Guardia di Finanza contesta an-
che oltre 2 milioni e 100mila euro
di guadagni occultati al fisco: le

sue società nel 2009 hanno dichia-
rato introiti per 18mila euro con
un reddito personale di 6.300 eu-
ro. Il suo nome era saltato fuori
anche nell'inchiesta successiva al
fallimento Carim, per finanzia-
menti sospetti proprio a favore
dell’imprenditore. L'opera fraudo-
lenta dei due imprenditori sareb-
be continuata anche durante gli
accertamenti fiscali e proprio gra-
zie alla collaborazione del mare-
sciallo della Guardia di Finanza
che, in cambio di un'auto ed un
prezioso orologio, avvertiva gli
imprenditori delle indagini in cor-
so. Permettendo loro di mescola-
re le carte con l'emissione di fattu-
re false, da parte della società

sammarinese, intestate ad ignari
clienti del Verni. Le carte, una se-
rie di titoli di credito intestati a
Verni e Tonelli, nelle intenzioni
del sodalizio avrebbero dovuto
annullare l’effetto delle verifiche
fiscali. Ma tutto ciò ha aggravato
la loro posizione, con la contesta-
zione del nuovo reato, contenuto
nel decreto SalvaItalia, di presen-
tazione di documenti falsi duran-
te le verifiche. La Finanza ha se-
questrato beni per oltre due milio-
ni tra beni immobili e quote socie-
tarie. Lunga la lista dei reati di cui
vengono accusati i tre, ora agli ar-
resti domiciliari: frode, corruzio-
ne, associazione per delinquere,
falso e appropriazione indebita.

VERSO Il VOTO
Il Nuovo Centrodestra (Ncd) so-
sterrà il candidato sindaco Da-
niele Sanchioni e la sua punta di
diamante sarà Mirco Carloni,
consigliere regionale che si pre-
senterà come capolista alle Co-
munali 2014. La lista degli aspi-
ranti consiglieri (e anche di qual-
che aspirante assessore) è stata
presentata ieri nella sede in via
dell'Abbazia di fronte a un folto
gruppo di iscritti e di simpatiz-
zanti, tra i quali sedeva l'eurode-
putato Alfredo Antognozzi. La
politica locale è ormai in pieno
movimento e anche le imminen-
ti festività natalizie possono es-
sere un buon pretesto per parlar-
ne. È il caso della tradizionale ce-
na a base di cappelletti, nell'agri-
turismo Il prato dei grilli, orga-
nizzata dalla lista civica Bene Co-
mune per presentare il candida-
to sindaco della coalizione, il
grillino (quasi un gioco di parole
con la sede dell'incontro convi-
viale) Hadar Omiccioli. Molta at-
tenzione rispetto all'esigenza di

riorganizzare la macchina buro-
cratica del Comune, filmati per
celebrare il decennale di Bene
Comune e l'occasione per dichia-
rare: «Siamo l'unica vera alter-
nativa al centrodestra», hanno
detto Luciano Benini e Carlo De
Marchi della stessa lista civica.
Si punta dunque al ballottaggio
come risultato minimo e il terzo
incomodo, in questa prospettiva
soccombente, sarebbe il centro-
sinistra. Che proprio l'altro ieri
si è riunito per discutere riguar-
do alle regole delle primarie.
Mercoledì prossimo un nuovo
incontro per trovare l'accordo
sui due aspetti fondamentali: la
platea elettorale e l'articolazio-
ne del voto (uno oppure due tur-
ni). Guarda alle primarie del
centrosinistra anche la probabi-
le lista civica di Luca Stefanelli,
fuoriuscito di recente dal Pd co-
me Sanchioni, che al momento
sembra orientata ad attendere il

primo turno delle Comunali, per
poi decidere come comportarsi
in caso di ballottaggio. Non è
esclusa l'idea di mettersi alla
prova delle primarie con il cen-
trosinistra. Tornando a Ncd,
Carloni ha usato i toni della chia-
mata: «Per risolvere i problemi
concreti servono le persone giu-
ste al posto giusto, quindi è ne-
cessario che ognuno di noi si
metta in gioco. Le risposte ade-
guate non piovono dall'alto,
ognuno deve metterci il proprio
impegno. Non sarà l'antipolitica
a trarci dagli impacci, sarà inve-
ce la buona politica delle idee e
della concretezza. Il nostro è
dunque l'approccio opposto,
propositivo, rispetto all'indigna-
zione che vede solo disastri e
perde di vista le tante cose che
ancora funzionano o che potreb-
bero essere sviluppate per il ri-
lancio della nostra economia e
della società». Sono poi interve-
nuti i componenti della futura li-
sta elettorale, di età media piut-
tosto giovane, tra i quali l'asses-
sore Alberto Santorelli, il consi-
gliere comunale Gianluca Ilari e
l'imprenditore Franco Del Mo-
ro, che ha proposto le proprie
competenze nel campo dello
sport e del turismo.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ecco Ncd, Carloni tira
la volata a Sanchioni

AI DOMICILIARI UN GIOIELLIERE
UN IMPRENDITORE
DEL SETTORE CENTRI BENESSERE
ED UN MARESCIALLO DELLA FINANZA
SOCIETÀ A SAN MARINO
PER OCCULTARE I GUADAGNI

Il gruppo degli aspiranti consiglieri del Nuovo Centrodestra

L’assessore Paolinelli
si dimezza lo stipendio

Soldi all’estero e maxi evasione, tre arrestati

AGENDA
Oggi si conclude la fase d'invi-
to alla fontana dell'acqua in-
stallata dalla Fondazione Fa-
no Solidale nel piazzale della
chiesa San Cristoforo, in via
Roma vicino alla rotatoria. Fi-
nora si è potuto prelevare a ti-
tolo gratuito (nei primi 10 gior-
ni circa 6.500 litri), da domani
bisognerà farlo dotandosi di
una scheda elettronica prepa-
gata da 200 litri: costa 8 euro
per i soci e 12 euro per tutti gli
altri. Info: 0721/862576 o www.
fondazionefanosolidale.it. Nel
pomeriggio odierno l'edizione
rinnovata del concerto natali-
zio Unitalsi, alle 16 nella basili-
ca di San Paterniano. Protago-

nisti il coro Polifonico Malate-
stiano, il coro voci bianche In-
canto Malatestiano, il Coro
Gaudium Vocis, l'Orchestra
da Camera di Santa Maria del
Suffragio, i maestri Francesco
Santini e Daniele Rossi. Le of-
ferte raccolte sosterranno le
attività solidali dell'associazio-
ne. Ti darò respiro è il titolo
della campagna per diffonde-
re la conoscenza delle mano-
vre salvavita per i bambini, av-
viata da Primo Soccorso Mar-
che insieme con Adriakos
Nuoto e associazione Asd Stu-
dio Sport. Il corso, gratuito,
dalle 15 alle 18 nel Centro spor-
tivo a Marotta, in via Martini
33. Info: www.primosoccorso-
marche.it, 334/7824377 -
329/3439068.

Concerto al Suffragio
Corso di soccorso ai bimbi

L’EX VICESINDACO
A CAPO DI UN GRUPPO
CON PARECCHI GIOVANI
«RISPOSTE CONCRETE
PER SCONFIGGERE
ANCHE L’ANTIPOLITICA»

Il vescovo Trasarti
incontra i politici locali

IL BALZELLO
L'imposta di soggiorno si sor-
regge su un meccanismo
«complesso e faticoso per gli
operatori turistici fanesi», cui
peraltro «fa riscontro un incas-
so non troppo elevato per il Co-
mune». La bocciatura è farina
di Cristian Fanesi, capogruppo
del Pd locale, ed è stata formu-
lata sulla base di dati ufficiali
che coprono l'arco di un anno
esatto: «L'imposta di soggior-
no frutta quasi 275.000 euro,
cui bisogna sottrarre un costo
di riscossione pari a 48.400 eu-
ro. Tanto valeva che il Comune
avesse accettato il contributo
annuale proposto da operatori
turistici e associazioni». Se co-
sì fosse stato, l'ente locale
«avrebbe riscosso una cifra
certa e forse guadagnato di
più, ottenendo maggiori risor-
se da investire nell'interesse
del settore turistico». Il costo
di riscossione non è disperso
nei dividendi di società prove-
nienti da altre regioni, essen-
do il compenso dell'attività
svolta da Aset Holding, società
pubblica partecipata dal Co-
mune al 97 per cento delle
quote, però è evidente che in
prima battuta assottiglia l'in-
troito dell'ente locale. Più in
generale, Fanesi è convinto
che l'imposta di soggiorno ab-
bia poco senso almeno nella
nostra città. «Può andare bene
dove ci sono grandi numeri -
aggiunge il capogruppo Pd -
quindi in grandi strutture ri-
cettive di grandi città turisti-
che, ma è deleteria nella realtà
fanese, dove il giro turistico è
più limitato e le strutture sono
piccoli alberghi oppure bed
and breakfast». Toccando il te-
ma degli investimenti, l'inter-
vento di Fanesi si amplia al
progetto del nuovo ponte fra
Lido e Sassonia, le due spiagge
della città: «L'assessore Mauro
Falcioni dovrebbe usare paro-
le di verità e realismo verso gli
operatori della ricettività, che
portano ricchezza e devono es-
sere sostenuti in tutti i modi,
non illusi con promesse vane.
Del ponte di Calatrava c'è solo
la modifica al piano degli inve-
stimenti, nemmeno il progetto
preliminare: figurarsi». Un
commento condiviso da Fran-
cesco Aiudi in consiglio comu-
nale.

O.S.

Il Pd contro
la tassa
di soggiorno
«Deleteria»
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SPETTACOLI
PESARO Doppio appuntamento oggi
alle 17 con il teatro per i più piccoli
a Pesaro e a Urbino: al Teatro Spe-
rimentale «Andar per Fiabe» pro-
pone «La Gatta Cenerentola» della
compagnia Oltreilponte Teatro,
mentre al Teatro Sanzio Urbinoin-
scena presenta «O come orchestra.
Archi, fiati (legni, ottoni), dove so-
no le percussioni?» offerto dalla
Form Orchestra Filarmonica Mar-
chigiana.

A Pesaro assisteremo ad una
versione antica e forse meno nota
della celebre fiaba che ha come
protagonista una bambina di no-
me Zezolla. Zezolla ha due matri-
gne e ben sei sorellastre e, come
Cenerentola, cade in disgrazia all'
interno della sua stessa famiglia.
Così, poco a poco, Zezolla, il cui so-
prannome è Gatta Cenerentola,
per il suo andarsene randagia, sola
e selvatica, per le cucine, col volto
sporco di cenere, da fanciulla di-
venterà ragazza e poi adulta. Gra-
zie al sostegno delle fate dell'isola
di Sardegna, Zezolla riuscirà nel
difficile compito di affrontare il
mondo e superare le difficoltà.
Uno spettacolo vivace e ricco di
musica e di colpi di scena, coniuga
la presenza di due narratori a quel-

la di pupazzi e figure animate. Il
delizioso simbolo di «Andar per
Fiabe», lo gnomo Puk sarà in ven-
dita a teatro per sostenere il pro-
getto «Abbraccia un bambino, ado-
zioni vicine» curato dall’associa-
zione onlus «I bambini di Simone»
per far fronte a situazioni di pover-
tà estrema di famiglie del nostro
territorio. Biglietti: posto unico nu-
merato adulti 8 euro, bambini 5
(Teatro Sperimentale
0721.387548). Lo spettacolo al San-
zio è invece un viaggio all’interno
del suono e dell’orchestra per co-
noscere, attraverso l’ironia e il di-
vertimento, le varie famiglie stru-
mentali, le loro specificità tecni-
che e timbriche e i loro caratteri
espressivi. «Montare» e «smonta-
re» la ricca tavolozza orchestrale
fra corde, tubi e tamburi vibranti
per scoprire come il suono si tra-
sforma in musica, come la materia
diventa forma: quella di Rossini,
Mozart, Bizet, Strauss, Gershwin,
autori di celebri brani che, come il
popolare Tico-Tico e il divertente
Die Wolf-Gangsters del contempo-
raneo Mariani, mettono in luce le
particolarità di ciascuna sezione
strumentale componente l’orche-
stra. Per informazioni e biglietti (8
euro, ridotto 5) tel.0722 2281.

ElisabettaMarsigli
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ARTE
PESARO Educazione ed intratteni-
mento andranno a braccetto nei
nuovi spazi di Ittico Museum
Experience. Questo pomeriggio
dalle 16, negli spazi recuperati
dalla casa del ghiaccio della vec-
chia pescheria, inaugura al nu-
mero 7 di via Cavour un luogo di
svago e di cultura, all’interno del
Centro Arti Visive Pescheria e ad
esso collegato nella programma-
zione di incontri, seminari e labo-
ratori. Oltre all’ormai consolida-
to spazio educazione, Ittico da og-
gi avrà al suo interno un boo-
kshop, un temporary shop e per-
sino una caffetteria. Chi da doma-
ni vi passerà di fronte, potrà tro-
vare quindi non solo tavoli in cui
si svolgono laboratori, incontri

con artisti, piccole mostre di pro-
getti o oggetti di design, illustra-
zione, moda e uno scaffale in cui
consultare i cataloghi delle mo-
stre di Fondazione Pescheria, ma
anche un nuovo posto dove fa-
re colazione la mattina o
un aperitivo al pome-
riggio. Ittico diventa
anche un marchio
sugli oggetti in ven-
dita nel bookshop,
appositamente rea-
lizzati da artisti, de-
signers o creativi del
territorio, ma anche
provenienti da tutto il
mondo, grazie alla collabo-
razione con Zucca Design. Il
Temporary Shop invece darà visi-
bilità alle idee innovative: una ve-
trina per privati o aziende che vo-
gliano presentare una parte della

propria produzione. Nell’occasio-
ne dell’inaugurazione verrà pre-
sentato un progetto di «besign»
di Michele Morri e Fabrizio Bar-
deggia, giovani designers pesare-

si vincitori di un concorso 0per
Nutella. Ittico continuerà

a portare avanti la sua
principale finalità: di-

vulgare l’arte con-
temporanea attra-
verso attività educa-
tive, laboratori, let-
ture animate,

workshop, conferen-
ze e corsi. Dietro tutto

questo c’è l’associazione
etra.tra arte e educazione,

con Antonella Micaletti, respon-
sabile di Ittico, e Luana Colocci e
Sylvie Campolucci.

FedericaFacchini
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Amarcord
un omaggio
a passi
di danza

Martedì
aFano

Renato Zero in concerto

IL CONCERTO

A
nche ieri un trionfo. Dopo i
quasi 8mila della prima se-
rata, Renato Zero ha con-
quistato i 6mila del secondo
dei due concerti all'Adriatic
Arena, tappa pesarese di

questo suo fortunatissimo «Amo
Tour». E mai come ora - dopo oltre
quarant'anni di carriera - titolo fu
più indicato. Il popolo ama davve-
ro Zero e lo ama alla follia. Sì, tutti
ammaliati, ipnotizzati, conquistati
ancora una volta da quell'istrione
che sa ancora far emozionare e so-
gnare. In una sapiente miscela tra
vecchi e nuovi brani (molti estratti
dai suoi tre capitoli discografici
che danno poi titolo al tour), l'arti-
sta romano ha stupito ancora una
volta per interpretazione, intensi-
tà, intonazione ed estensione voca-
le. In brani come la profetica «La
vita che mi aspetta» e l'intensissi-
ma «Il Cielo», Renato ha regalato il
meglio di sé, dimostrando che que-
sto mestiere si può fare bene solo
mettendoci tanto amore e passio-
ne. Quello visto a Pesaro è stato
davvero un grande spettacolo: la
sezione d'archi di 34 elementi di-
retta con cura dal maestro Renato
Serio ha regalato un respiro straor-
dinario ad ogni canzone. Una su-
perband con i migliori session
man della scena pop italiana che
ha dato sostanza al sound e un cor-
po di ballo che ha avuto il merito
(grazie alle belle coreografie di Bill
Goodson), di regalare ironia, ma

anche drammaticità ad alcune del-
le canzoni. Tutti i 25 brani in sca-
letta sono scivolati tra la prima e
seconda parte in una ben dosata al-
ternanza tra vecchio e nuovo ed in
una girandola di cambi di giacche
e mantelli su base di bianco (prima
parte) e di nero (nella seconda).
Ma i veri sussulti del pubblico in
quasi tre ore di concerto, sono stati
sui brani più famosi «Morire qui»,
«Il carrozzone» e, ovviamente, «Il
cielo». Emozionanti gli omaggi
agli amici scomparsi (primi fra tut-

ti Lucio Dalla ed il paroliere Bigaz-
zi). Atteso anche l'omaggio alle
Marche «la terra di mio padre Do-
menico. E' bello essere in questa
terra semplice, piena di tradizioni,
dove si è sempre ben seminato e
dove ci sono persone sensibili e in-
telligenti». E poi l'accenno alla cri-
si. «Se le vostre fabbriche divente-
ranno deserti, ci sarà ancora lo spi-
rito dei marchigiani, marinai sem-
pre pronti a buttare le reti per rac-
cogliere il proprio futuro».

ClaudioSalvi

FANO Torna la danza al
Teatro della Fortuna
di Fano. Martedì alle 21
«Amarcord», balletto
in due atti di Luciano
Cannito liberamente
ispirato all’omonimo
film di Federico
Fellini, in occasione
del 40˚ anniversario
del film (13 dicembre
1973) e
20˚anniversario della
scomparsa del regista
riminese (31 ottobre
1993). Info tel.
0721800750,
www.teatrodellafortu-
na.it, biglietti da 12 a 20
euro.

A Novilara
il Natale
è davvero
una fiaba
PESARO Oggi dalle 15 alle
20 a Novilara seconda
parte di «Natale di
Fiaba», un evento che
ha debuttato ieri,
organizzato dal
Quartiere Colline e
Castelli e
dall’associazione
culturale La Stele. Ci
saranno giochi e
laboratori creativi,
racconti e
rappresentazioni
teatrali di alcune fiabe
liberamente tratte da
quelle più conosciute,
l’angolo della
memoria per
ricordare ed ascoltare
il Natale di altri tempi,
melodie natalizie. Non
mancheranno poi le
caldarroste, la
cioccolata calda, il vin
brulè e tante specialità
del territorio.

Il balletto celebra
il capolavoro
felliniano
per i 40 anni del film
e i 20 dalla morte
del regista

In alto lo spettacolo di «Andar
per fiabe», a destra Puk
sotto l’orchestra Form

Seimila spettatori nella seconda serata all’Adriatic Arena
conquistati ancora una volta dall’artista che ama le Marche

Zero, un trionfo bis

Non solomostre, cresce Ittico

Così i bambini
sognano a teatro

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Planes di Klay Hall; (animazione)           15.30-17.00
                   Il passato di Asghar Farhadi; con Bérénice Bejo,

Tahar Rahim, Ali Mosaffa                                                       
(drammatico)                                                      18.45-21.00

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

Sala1       Un fantastico via vai 2K  di Leonardo Pierac-
cioni; con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri,
Chiara Mastalli                                                                              
(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 2K  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch                                                 
(fantastico)                                             14.30-17.30-20.30

Sala 3     Il segreto di Babbo Natale 2K  di Leon Joosen; di
Aaron Seelman; (animazione)                  14.30-16.30

Sala 3     Blue Jasmine 2K  di Woody Allen; con Cate
Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Oldboy di Spike Lee; con Josh Brolin, Samuel L.

Jackson, Elizabeth Olsen                                                      
(thriller)                                                     16.30-18.45-21.00

B                La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco
Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta                                               
(commedia)                                            16.30-18.45-21.00

C                Dietro i candelabri di Steven Soderbergh; con
Matt Damon, Michael Douglas, Rob Lowe                  
(biografico)                                                                          16.30

C                African Safari di Ben Stassen;                                           
(documentario)                                                  18.45-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                                      15.00

Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                             17.15-19.45

Sala 1      Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)                       20.45

Sala 2     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth                                                   
(avventura)                                              15.20-18.45-22.15

Sala 3     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch                                                 
(fantastico)                                              15.20-18.45-22.15

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 5     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)          15.00-17.30-20.15-22.30

Sala 6     Il segreto di Babbo Natale di Leon Joosen; di
Aaron Seelman; (animazione)                  15.00-17.30

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                   20.00-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389
Sala 1      Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                                            11.00
Sala 1      Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter

Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)15.15-18.15-21.15

Sala 2     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard (comme-
dia)                                                  15.00-17.00-19.00-21.00

Sala 3     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                                   15.00

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)            17.00

Sala 3     La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco
Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)19.30-
21.15

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

                   Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                       16.30-18.30-20.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)         15.00-17.30-20.00-22.40

Sala 2     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                                15.15-17.45-20.10-22.40

Sala 3     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                                      15.00

Sala 3     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                            17.10-19.45

Sala 3     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)        20.20-22.00

Sala 4     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth                                                   
(avventura)                                               15.15-18.45-22.15

Sala 5     Il segreto di Babbo Natale di Leon Joosen; di
Aaron Seelman; (animazione)                   15.20-17.40

Sala 5     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)           18.00

Sala 5     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                   20.00-22.40

Sala 6     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch                                                 
(fantastico)                                               15.15-18.45-22.15

Sala 6     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                                                                        18.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta                                               
(commedia)                                                            16.30-21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;

(animazione)                                                                      16.00
Sala 1      Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis

Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth                                                   
(avventura)                                            17.30-20.00-22.30

Sala 2     Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-
manuelle Seigner, Mathieu Amalric                              
(drammatico)                       16.00-18.00-20.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                         17.00-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Favo mister della Maceratese

MATELICA
AGNONESE

INGAGGIATO
IL TERZINO COLANTONI
CLASSE ’94 DAL CELANO
MISTER CARUCCI:
«AVVERSARIO ROGNOSO
NON SARÀ FACILE»

RENATO CURI
VIS PESARO

L’attaccante vissino
Chicco (Foto TONI)

I COMMENTI
FANO Pomeriggio burrascoso,
quello vissuto da Massimiliano
Favo. Non è stata una sconfitta
come un’altra e soprattutto non
è stata una partita come un’al-
tra. E se si pensa alla circostanza
che gli giocasse contro il figlio
Vittorio semiesordiente, si è de-
cisamente fuori strada. E’ co-
munque solo su di lui e su quello
che hanno potuto vedere tutti
che si sviluppa la conversazione
di fine gara. «Non mi sono nem-
meno accorto che era stato sosti-
tuito - dice Favo sr di Favo jr. –
Ero troppo concentrato sulla
mia squadra e di lui ho notato
giusto qualche spunto e anche
qualche sciocchezza dettata dal-
l’inesperienza. Fino ad ora ha
giocato poco, spero che questa

partita possa dargli fiducia». Al-
la Maceratese ne ha invece tolta.
«Siamo andati subito sotto, il Fa-
no si è chiuso a riccio e con la
struttura di cui è dotato, per noi
si è fatta difficile. Abbiamo cer-
cato come sempre di giocare a
calcio e se abbiamo concluso po-
co, è anche perché l’assenza di
Cavaliere e la partenza di Orta ci
hanno tolto delle armi. Il nostro
è diventato più un 4-5-1 e non ab-
biamo avuta la solita capacità di
penetrazione». Maceratese poco
incisiva davanti e perlomeno ap-
prossimativa dietro. «Sul primo
gol Arcolai può essere stato in-
gannato dal sole, quando ha bat-
tezzato quella palla fuori. Una
disattenzione pagata cara per-
ché ha incanalato la gara».
Omiccioli non usa mezzi termi-
ni: «Grandissima giornata e di
tutta la squadra, non solo di Ste-

fanelli che l’ha decisa. Avevamo
scelto di non farci sorprendere
alle spalle e di ripartire quando
c’era l’occasione. Il gol all’inizio
ci ha aperto la strada e ci ha an-
che dato coraggio. E’ come se ci
fossimo detti: ci siamo anche
noi». Il contributo dei nuovi?
«Notevole. Ma anche qui brava
tutta la squadra a metterli nella
condizione di esprimersi». Mai
contento fino in fondo, Stefanel-
li. Stavolta però sì. «Con questa
doppietta è la prima volta che di-
co davvero la mia in questo cam-
pionato. Siamo stati però tutti al-
l’altezza. Ho visto corsa, spirito
di sacrificio e anche qualità
quando è servita. E’ venuto fuori
il gruppo. Ognuno di noi ha sem-
pre aiutato l’altro anche quando
non era tenuto».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

A. J. FANO 2
MACERATESE 0

`Classifica impietosa
ma i pescaresi
non vanno sottovalutati

CALCIO SERIE D
MATELICA Grande occasione per
il Matelica, che contro l'Olym-
pia Agnonese potrebbe conqui-
stare il secondo posto approfit-
tando del derby Giulianova-Sul-
mona. Il compito è alla portata,
ma non è facile: il precedente,
sofferto, successo contro l'An-
golana va preso ad esempio. Per
questo secondo match casalin-
go consecutivo, il Matelica si è
regalata un'altra strenna natali-
zia: il difensore esterno destro
Giuseppe Colantoni (classe '94)
proveniente dal Celano. Un un-
der ma con una esperienza con-
solidata che mister Carucci po-
trebbe utilizzare dall'inizio con-
tro l'Agnonese, anche se la pre-
cedenza sembra sia per Silve-
strini. Per questa sfida, fonda-
mentale per cominciare a so-
gnare i playoff, nel Matelica non
ci saranno lo squalificato Scar-
tozzi e l'infortunato Tonelli: a
centrocampo toccherà a Lazzo-
ni e al rientrante Moretti. Torna
a disposizione anche Mangiola.
Si preannuncia un Matelica più
prudente, con il riferimento più
offensivo affidato al rientrante
Cognigni e Cacciatore a soste-
gno. E un assetto più quadrato
in difesa e a centrocampo. Av-
versario ostico più di quanto si
possa immaginare l'Olympia
Agnonese, reduce dalla sconfit-
ta nel recupero col Termoli, do-
ve ha optato per un 5-3-2 che po-
trebbe riproporre anche a Mate-
lica. «E' una squadra diversa per
caratteristiche rispetto all'An-
golana -dice mister Carucci- più
quadrata e rognosa. Spero che
la lezione di domenica scorsa ci
sia servita da esempio. Non sarà
facile. Cerchiamo il massimo ri-
sultato, ma dovremo gestire me-

glio la partita». Parte dell'incas-
so sarà devoluto a Telethon.

AngeloUbaldi
© RIPRODUZIONERISERVATA

RENATO CURI (4-3-1-2): Angelozzi;
Natalini, Cancelli, Di Camillo, Mendoza
Zuccotti; Lib Alizadeh, Francia, Farin-
dolini; Vespa; Pagliuca, Colella. A disp.
Lupinetti, Scordella, Cialini, D’Anteo,
Della Sciucca, Melone, Di Domizio,
Sanci, Isotti. All. Bordoni (squalificato
Donatelli)
VIS PESARO (4-4-2): Foiera; E. Domi-
nici, Cusaro, Pangrazi, G. Dominici; Ri-
dolfi, Bianchi, A. Torelli, Bugaro; Co-
stantino, Chicco. A disp. Osso, Tonuc-
ci, Bartolucci, Omiccioli, Rossi, Costan-
tini, Tonici, Di Carlo, Pieri. All. Cecchini
(squalificatoMagi)
Arbitro:Ragonesi di Perugia

Il secondo gol di Stefanelli alla Maceratese: niente da fare per il portiere Turbacci proteso in tuffo (Foto TONI)

Omiccioli: «Gran giornata». Favo: «Poco incisivi»

MATELICA (4-2-3-1): Spitoni; Silvestri-
ni, Ercoli, D'Addazio, Corazzi; Moretti
Lazzoni; Jachetta Cacciatore, Scotini;
Cognigni. A disp. Passeri, Colantoni,
Lanzi, Gadda, Martini Mangiola, Cam-
pioni, Api, Staffolani. All. Carucci
OLYMPIA AGNONESE (4-2-3-1): Bia-
sella, Pifano, Litterio, Antonelli, Mare-
sca; Wade, Ricamato; Orlando, Famia-
no, Mancini; Morante. A disp. Vescia,
Patriarca, Marcovecchio, Semplice,
Dametti, De Paulis, Catalano, Taranti-
no, Delli Quadri. All. Urbano.
Arbitro:Cipriani di Empoli.

Vis, in casa Angolana
vietate altre distrazioni

CALCIO SERIE D
FANO Vince il centravanti vero che
l’Alma ha e invece la Maceratese,
che pure sfodera fior di attaccan-
ti, no. Ma vince anche chi più lo
vuole e meglio si dispone per riu-
scirci, dopo aver azzeccato la pri-
ma mossa e dato scacco matto già
prima del riposo. Due spunti d’au-
tore di Stefanelli, spalmati su al-
trettante manchevolezze di una

retroguardia biancorossa visibil-
mente orfana di Aquino, conse-
gnano al Fano la prima vittoria
stagionale in un derby dopo una
serie di amarezze indicibili. E pro-
prio sulla strada di quello di An-
cona, dove Cornacchini potrebbe
adesso arrivare con un piccolo ca-
pitale di vantaggio proprio grazie
all’amico Omiccioli. C’è però an-
che molto altro nel successo gra-
nata, come la concentrazione a
palla, la dedizione al sacrificio e
quel po’ di aria fresca che portano
i nuovi a compensazione gli as-
senti.

La Maceratese attacca invece
molto ma combina poco e com-
plessivamente delude abbastan-
za. Non che questo c’azzecchi
molto con l’imprevedibile epilo-
go, che vorrebbe l’avventura di
Favo prossima alla conclusione.
La partita del Mancini avrebbe
fatto da detonatore alla latente di-
versità di vedute in casa bianco-
rossa e l’allenatore, in serata, ha
ribadito di voler essere l’unico re-
sponsabile delle decisioni tecni-
che. Il disagio sarebbe da estende-
re al ds Bacchi. Di sicuro la Mace-
ratese confidava in un risultato
diverso e prim’ancora in una par-
tita diversa da quella che Stefanel-
li, bruciando Di Berardino, orien-
ta decisamente e in fretta. E’ Favo
jr, bravino soprattutto all’inizio,
ad innescare Nodari e anche Ar-
colai, nella fattispecie, ha la sua
bella fetta di colpa. Alla squadra

di Favo sr. tocca allora prendersi
sulle spalle la partita, ma l’area
granata è tabù e le punizioni di
Ruffini e Romano sono lo spec-
chio di una certa impotenza.
L’unico rimpianto autentico sul
vantaggio che Amabile non atten-
de di accertare, sanzionando Tor-
ta che abbatte Gabrielloni. Più fic-
cante il Fano la volta che riparte,
con Bracci che alza sull’invito di
Shiba. Di Berardino prova a rifar-
si ma sul suo cross Conti svirgola
l’unica palla gol certificata del pri-
mo tempo ospite, che si esaurisce
sull’ammonizione per simulazio-
ne di Borrelli, toccato sì da Lunar-
dini ma troppo teatrale. L’Alma
fatica a far girare palla e così non
sfrutta fino in fondo i metri che la
Maceratese le lascia, almeno fino
a quando Lunardini entra in par-
tita e disegna per Stefanelli. Dia-
gonale sontuoso per tempismo e
precisione, 2-0 e partita adesso
ipotecata. Lo si capisce dalle simi-
litudini del secondo tempo con il
primo. Maceratese che spinge ma
non sfonda, Tonelli che deve in-
tervenire solo sulla correzione da
vicino di Gabrielloni e solo strada
facendo l’unico guizzo di Ambro-
sini che incrocia però troppo. La-
vorando di conserva e senza nem-
meno attivare il contropiede, il
Fano arriva sano e salvo alla me-
ta. E adesso i problemi sono della
Maceratese.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo Under Colantoni

A.J. FANO (4-2-3-1): Tonelli 6; Nodari
6.5, Torta 6.5, Santini 6.5, Cesaroni 6;
Lunardini 6.5, Favo 6.5 (24’ st Muratori
6); Bracci 6, Coppari 6.5 (29’ st Fatica
sv), Shiba 6; Stefanelli 8 (47’ st Anto-
nioni sv).
All.: Omiccioli.
MACERATESE (4-3-2-1): Turbacci 5.5;
Donzelli 6 (33’ st Mania sv), Di Berardi-
no 5, Arcolai 5.5 (23’ st Perfetti 5.5),
Genny Russo 5.5; Romano 6, Ruffini
5.5 (15’ st Belkaid 6), Conti 5.5; Borrelli
6, Ambrosini 5.5, Gabrielloni 6.
All.: Massimiliano Favo.
Arbitro:Amabile di Vicenza 6.
Reti:8’ e 41’ pt Stefanelli.
Note: spettatori 600 circa con rappre-
sentanza ospite. Ammoniti Torta, Ga-
brielloni, Borrelli, Lunardini, Favo, Ce-
saroni. Angoli: 9-2 per la Maceratese.
Recupero: 0’, 4’.

CALCIO SERIE D
PESARO Mettiamola così: oggi a
pensare di andare in vantaggio
di due reti e farsi nuovamente ri-
montare, bisogna davvero impe-
gnarsi parecchio. Perché l’Ango-
lana avversario della Vis Pesaro,
di gol, in questo campionato ne
ha fatti 6 in tutto. E due in una
partita li ha piazzati in una sola
occasione: a Termoli, quattro ga-
re fa. I pescaresi vengono da tre
ko consecutivi, nessuna vittoria
in 15 tentativi e l’ultimo punto
conquistato a Termoli. Mentre
un altro punto, dei miseri 6 rac-
colti finora, è stato strappato
nientemeno che all’Ancona. Al-
tra avvisaglia verso una squadra
che ha sì una classifica impieto-
sa, ma che non è l’Isernia o il
Bojano di turno che si trascina-
no all’ombra di situazioni socie-
tarie allo sfacelo. È una squadra
con tutti i crismi. Con duemila
problemi, ma una squadra. Che
ha pure nel talentuoso Vincenzo
Vespa un elemento di rara
imprevedibilità. Sua la rete d’al-
ta scuola che permise all’Ango-
lana di espugnare il Benelli una
stagione fa. Quest’anno però il
pungiglione di Vespa ha finora
fatto più male all’Angolana (due
espulsioni) che agli avversari
(zero gol segnati). Ma la Vis deve
soprattutto guardarsi dalle pro-
prie nevrosi che la stanno rele-
gando ad una classifica inferio-
re ad una qualità che va ad inter-
mittenza. Dentro Pangrazi per
Martini squalificato, Omiccioli
convocato senza allenamenti e,
a centrocampo, Bianchi e Ridol-
fi sono pronti ad alternarsi fra

fascia e cabina di regia. Cambio
della guardia tra punte tormen-
tate: da oggi Andrea Tonici (alla
prima convocazione dopo un an-
no di riabilitazione al Benelli)
comincia a risentirsi un calciato-
re della Vis; da domani, dalla cli-
nica di Cotignola, inizierà il per-
corso di Luca Cremona per tor-
nare ad esserlo.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivelazione Matelica
ci riprova con l’Agnonese

DOPPIO STEFANELLI
MACERATESE KO A FANO
`I granata in vantaggio all’8’ con l’attaccante che raddoppia al 41’ del primo tempo
Alta tensione biancorossa: l’avventura di Favo in panchina potrebbe essere all’epilogo
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AL «Le Boudoir Cafè» di
Senigallia oggi (ore 15.30)
concerto dei Lamuzgueule,
gruppo electro swing francese
per la prima volta in Italia. I loro
testi narrativi ed ironici, misti a
ritmi elettronici, riescono a
trascinare il pubblico nelle danze
più frenetiche.

Concerto di Natale
con ‘El Sistema’

Lo swing francese
al ‘Le Boudoir Cafè’

OGGI alle 17.30, al Teatro
Lauro Rossi di Macerata, si terrà
il concerto di Natale del nucleo
El Sistema Macerata e
dell’Orchestra giovanile
marchigiana. Info: scuola di
musica Liviabella, fax
0733232995, cel. 320 9184169,
segreterialiviabella@alice.it.

QUESTA sera, dalle 22, al Circolove
di Baia Flaminia c’è una piccola rassegna
dedicata ai film d’animazione
della Scuola del Libro. si potranno
vedere opere di Mara Cerri e Magda
Guidi e tantissimi altri talenti formatisi
alla prestigiosa scuola urbinate.

URBINOINSCENA 2013.2014,
stagione del teatro Sanzio che
nel 2013 celebra i 160 anni dalla
apertura, dà appuntamento al
pubblico dei bambini e dei ragazzi
con “O” come orchestra. Archi,
fiati (legni, ottoni), dove sono le
percussioni? con la Form
Orchestra Filarmonica Marchigiana

C’era una volta
la gatta Cenerentola

Silvano Clappis
· FANO (Pesaro Urbino)

UN INCARTO color argento, le
scritte blu, un bigliettino con
una frase d’amore e una scatola
con due amanti che si baciano
sotto un cielo stellato. E’ basta-
to questo all’artista futurista fa-
nese Federico Seneca
(1891–1976) per passare alla sto-
ria dell’arte mondiale. E’ stato,
infatti, lui nel 1922 a ideare la
prima confezione di quel ciocco-
latino che sarebbe poi diventa-
to un simbolo internazionale: il
Bacio Perugina.
Una rivoluzione nell’arte pastic-

cera nata per caso: la moglie di
uno dei fondatori della Perugi-
na trovò utile utilizzare gli scar-
ti della lavorazione delle noccio-
le in una pallina di cioccolato
con dentro una nocciola intera.
Era nato il “bacio” (in verità, il
primo nome, del tutto inappro-
priato, fu “cazzotto”) e Federi-
co Seneca, che allora era art di-
rector della fabbrica di Perugia
si incaricò di dargli una veste la
piùpossibile gradevole e accatti-
vante per un un prodotto... di ri-
sulta. Inutile dire che fu un suc-
cesso enorme. Per il prodotto e
per la carriera di Seneca, il qua-
le lavorò poi come disegnatore,

grafico e pubblicitario per altri
famosi marchi nazionali come
Agip, Buitoni, Talmone, Cinza-
no, Ramazzotti, a Milano negli
anni prima della seconda guer-
ra mondiale e poi ancora negli
anniCinquanta, prima di trasfe-
rirsi nel 1969 a Casnate in pro-
vincia di Como, dove poi mori-
rà. Non poteva che essere l’Isti-
tuto professionale “Olivetti”,
che ha un corso quinquennale
di grafica pubblicitaria, a dedi-
care un omaggio al grande illu-

stratore fanese istituendo il
“Piccolo Museo Seneca” all’in-
terno della propria sede di via
Nolfi. Grazie alla donazione del
figlio Bernardino sono esposte
54 opere originali, a partire dal
primo celebre disegno dei Baci
Perugina, che ripercorrono suc-
cintamente la lunga carriera ar-
tistica di Seneca esposte in una
sala arricchita da splendidi resti
di affreschi del 1500 di scuola
marchigiana.

L’INAUGURAZIONE del Picco-
lo Museo Seneca (aperto al pub-
blico lunedì e giovedì dalle
14,30 alle 16,30 e tutti i giorni
su prenotazione) è in program-
ma oggi alle 16 con l’intervento
della dirigente scolastica
dell’Olivetti Anna Gennari, di
Bernardino Seneca, di Alessan-
dro Bergamaschi (Carifano) e
del critico d’arte Francesco Mi-
lesi, cui seguirà una sfilata di be-
neficenza della stilista inglese
Sophie Brady la cui collezione
di moda sarà indossata dagli
alunni italiani e stranieri
dell’istituto fanese.

PESARO h.17

‘O’ come orchestra
Con la Filarmonica

PER la rassegna Andar per Fiabe,
oggi alle 17 al teatro Sperimentale
di Pesaro andrà in scena ‘La Gatta
Cenerentola’ della compagnia
Oltreilponte, e ad attendere i
bambini dai 5 anni in su, la piccola
mascotte PUK, la cui vendita
sarà devoluta all’associazione
onlus I bambini di Simone.

SENIGALLIA h. 15,30

MACERATA h. 17.30

PesaroFilmd’animazione
d’autoreal ‘Circolove’

URBINO h.17

GENIO Seneca (sotto) e l’immagine dei baci; sopra la mostra

FEDERICOSENECAUNAMOSTRAA FANO

Il futurista che trasformò
i cazzotti in baci

UN ‘PICCOLOMUSEO’
Dedicato all’artista fanese
che inventò l’immagine
dei celebri cioccolatini

Inserite le parole definite seguendo la direzione delle frecce.
Nel fondo colorato evidenziato potrete leggere nome e 

cognome della cantautrice raffigurata all’interno del gioco.

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, no-
ve righe orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni co-
lonna della scacchiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.

Felino
africano

Grade-
voli co-
modità

Dirige 
sul set

Centro
della
Bosnia

La più
grossa è
l’aorta

Vedi cari-
catura
(nome)

Vedi cari-
catura (co-
gnome)

Assal-
tava
vascelli

Solerzia
nel 
lavoro

Affer-
ma… a
Londra

Ornano
la parete

Iniziali di
Newton

In barca
e in
aereo

Sono
sempre
in coda

Il noc-
chiero
dell’Arca

Poco…
econo-
mico

Preposi-
zione
semplice

Arcipela-
go del
Pacifico

Scorre in
Engadina

L’indossa
la balle-
rina

Verbo…
da 
disonesti

Cassette
elettorali Spetta al

sacerdote

Ancona

Esempio
in breve

crucinterno SUPERENALOTTO
5 33 44 46 66 76 NUMERO JOLLY 81

NUMERO SUPERSTAR 76
LOTTO Estrazione n. 150 del 14-12-2013

BARI 38 84 19 39 59
CAGLIARI 64 81 19 35 10
FIRENZE 22 8 68 16 32
GENOVA 8 11 33 84 47
MILANO 22 80 89 7 68
NAPOLI 27 51 77 16 64
PALERMO 35 46 25 82 38
ROMA 32 73 13 1 8
TORINO 16 81 45 19 25
VENEZIA 52 67 56 24 40
NAZIONALE 28 72 41 76 42

10eLotto i numeri vincenti
8 11 16 19 22 27 32 33 35 38
46 51 52 64 67 68 73 80 81 84

MONTEPREMI € 2.053.023,24 Nessun 6 (Jackpot € 19.000.000)
Nessun vincitore con punti 5+                      

Agli 8 vincitori con punti 5 € 38.494,19
Agli 826 vincitori con punti 4 € 382,15
Ai 32.528 vincitori con punti 3 € 19,17

QUOTE SUPERSTAR
Nessun vincitore con punti 5
All’unico vincitore con punti 4 € 38.215,00
Ai 158 vincitori con punti 3 ... € 1.917,00
Ai 2.446 vincitori con punti 2 ... € 100,00
Ai 15.466 vincitori con punti 1 ... € 10,00
Ai 34.334 vincitori con punti 0 ... € 5,00
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Dall’Avis di Pesaro arriva una nuova iniziativa per coinvolgere tutti i quartieri

UN MILIARDO di euro a disposi-
zione tra il 2014 e il 2020. Bruxelles
riapre i cordoni della borsa, quella
dei fondi Por, Psr, Fse-Fser, dei fi-
nanziamenti per l’integrazione della
Macroregione Adriatica Ionica, e le
Marche vogliono essere protagoniste.
Per riuscire a raggiungerne il più pos-
sibile, il presidente della Regione
Gianmario Spacca sta viaggiando
con la sua ‘Agenda Marche 2020’
per confrontarsi con i territori: ieri era
aCampanara. Il governatore ha foca-
lizzato l’attenzione su tre grandi filo-
ni d’intervento: «Primo, siamo una
regione policentrica, di singoli territo-
ri, e questa è la nostra grande forza
che dobbiamo potenziare attraverso
unioni, reti e servizi aggregati». Se-
condo: «Il nostro settore manifatturie-
ro è un fattore di eccellenzama anche
di debolezza in questomomento di dif-
ficoltà del mercato interno. Non ba-
sta la singola innovazione, serve più
competitività in un’ottica di sistema.
Faremo progetti per la finanza e l’in-
ternalizzazione». Terzo, le infrastrut-

ture. «Se guardiamo al mondo, le
strade fisiche sono meno importanti
di quelle immateriali. Quindi conti-
nueremo ad investire nelle comunica-
zioni». I fondi europei saranno utiliz-
zati anche per le politiche sociali, la
difesa del suolo, la comunicazione.

INSOMMA, il modello marchigia-
no è ancora pienamente valido nel
mondo globalizzato, ma una revisio-
ne del sistema è sempre più urgente.
E deve essere veloce: lo ha affermato
anche Vittoriano Sollazzi, presente
al tavolo dei relatori accanto a Alber-
to Drudi (Camera di Commercio),
Giuseppe Blasi (capo-dipartimento
MinisteroAgricoltura),MorenoBor-
doni (Cna), Maria Teresa Federici
(Ceis). Pure il dibattito ha posto l’ac-

cento sui tempi. Il sindaco Ceriscioli
ha invitato Spacca a continuare nel-
la scelta di spostare verso i comuni
una parte della capacità di spesa re-
gionale per i pagamenti correnti, e ha
chiesto “rapidità” per gli interventi
sulla difesa del suolo: per l’area ex
Amga non se ne fa nulla, ma a breve
si sbloccheranno i 700mila euro per
la cassa di espansione del Foglia, ha
detto Spacca. Il candidato sindaco

Luca Pieri ha chiesto una cabina di
regia regionale per il settore del mobi-
le e suggerito lo sviluppo del turismo
d’affari. L’ex presidente provinciale
Rosaspina si è prodotto in un’accesa
interruzione sulle infrastrutture che
ha datomodo aSpacca di fare un pic-
colo, ma velenoso inciso sulla Fano-
Grosseto: «Non so come si faccia a
imputare alla regione il disinteresse
verso questa strada, quando da quin-
dici anni stiamo lavorando per trova-
re una soluzione. Il Contratto di di-
sponibilità è l’unica opzione possibi-
le, ma adesso la decisione è tutta nelle
vostre mani: il ministro Lupi tornerà
a Pesaro con il progetto approvato
dal Cipe, e chiederà se la volete anco-
ra». L’ultima sollecitazione è stata
sul nuovo ospedale: «Per noi resta un
progetto strategico – ha assicurato il
governatore — Giovedì avremo un
incontro importante sul riparto delle
risorse dell’articolo 20 e speriamo che
le promesse che ci furono fatte due an-
ni fa diventino qualcosa di più concre-
to».

Si. Spa.

«Più qualità nell’impiego dei fondi»
SpaccaaCampanara: «AlleMarche unmiliardodall’Europa»

SI CHIAMA «Quavis» la nuo-
va iniziativa dell’Avis di Pesaro,
che coinvolgerà tutti i quartieri
della città. «Andremo a recluta-
re nuovi donatori grazie ad alcu-
ne iniziative che porteremo in
ogni zona — spiega il presiden-
teVittorio Gemellaro —. Saran-
no organizzati tornei di bigliar-
dino, aperitivi, ma anche un
cooking show, come accadrà a
Soria. Noi non vogliamo più il

testimonial famoso, ma il citta-
dino semplice, che diventa fa-
moso perché donatore. Inutile
dire l’importanza delle donazio-
ni: solo per un trapianto di fega-
to ci vogliono 120-150 sacche di
sangue e sono soddisfatto per-
ché noi siamo un territorio auto-
sufficiente. Si può fare di più». I
donatori a Pesaro sono 2300,
per un totale di 4500 donazioni
nel 2013. «Un po’ in calo rispet-

to agli anni precedenti, ma ab-
biamo un grande gruppo di gio-
vani», diceGemellaro, che poi il-
lustra un’altra iniziativa: «Oltre
al calendario dell’Avis, grazie
all’aiuto del Comune abbiamo a
disposizioneun server che forni-
rà i dati delle donazioni divise
per quartiere, cercando così di
metterli in competizione.Ad og-
gi è Pantano-S.Veneranda ad
avere il maggior numero di do-

natori e donazioni, ma ad anda-
re con più frequenza sono i do-
natori di Villa S.Martino». Pre-
sente anche l’assessore Bianca-
ni «Il connubio tra noi Avis è
fortissimo e siamo soddisfatti».
Infine Pesaro Parcheggi partirà
a breve conuna campagna infor-
mativa a favore di Avis: «Sono
pronti 1milione e mezzo di bi-
glietti dei parcheggi marchiati
Avis», dice Antonio Viggiani.

OSPEDALE UNICO
«Per noi resta
un progetto strategico
Non ci rinunceremo»

Un momento dell’incontro

RINGRAZIAMENTO
La famiglia MENCUCCI profondamente
commossa per le attestazioni di affetto e
di stima tributate al

M˚ Alberto
non potendolo fare singolarmente, ringra-
zia quanti con la loro partecipazione han-
no condiviso e confortato il suo dolore.

Pesaro, 15 Dicembre 2013.
_

O.F. Terenzi, t. 0721 31591

ANNIVERSARIO
Lunedì 16 Dicembre ricorre il primo anni-
versario della scomparsa di

Rodolfo Grassi
Lo ricordano con immutato affetto la mo-
glie, i figli, la madre e i parenti tutti.

Una S. Messa a suffragio sarà celebrata
oggi, Domenica 15 Dicembre alle ore
11.30 nella Chiesa parrocchiale di S. Lu-
cia.

Pesaro, 15 Dicembre 2013.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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ALLE 12 al Ristorante Settimo Cielo di
Cartoceto, la Fondazione Fano Solidale con
le Associazioni Auser ed Anteas, mette in
tavola il pranzo di Natale per circa 400 Soci
dei Circoli Anziani del Comune di Fano. Al
pranzo si ritroveranno anche coloro che
hanno partecipato alle Vacanze estive per la
terza età ed ai corsi di informatica

di ALESSANDRA NANNI
e TIZIANA PETRELLI

CORRUZIONE, frode fiscale, as-
sociazione a delinquere e falso. So-
no solo alcuni dei reati di cui devo-
no rispondere a vario titolo i prota-
gonisti di quella che la Guardia di
finanza ha battezzato ‘Operazione
Perla di Cristallo’. Protagonista
principale, il gioielliere Alberto
Verni, 65 anni, di Riccione con in-
teressi in città, arrestato l’altro po-
meriggio appena rientrato da Corti-
na.Come lui, ai domiciliari, sono fi-
niti anche un imprenditore di Fa-
no, Mirko Tonelli, 48 anni, suo so-
cio in affari, capo di Ateneo srl (cen-
tro estestico di Fano) e Antonio
Morlino, 48 anni, maresciallo delle
Fiamme Gialle della Compagnia di
Fano che i colleghi riminesi sono
andati ad arrestare direttamente in
ufficio. Indagati, invece, le mogli
di Verni e Tonelli e un ex direttore
di banca di Calcinelli. I finanzieri
hanno anche sequestrato beni per 2
milioni e mezzo di euro: il lussuo-
so attico del gioielliere in viale
Trento e Trieste a Riccione, tre ter-
reni, due auto, quote di quattro so-
cietà e conti correnti. Secondo la ri-
costruzione fatta dagli investigato-
ri, grazie a una società fittizia crea-
ta a San Marino, il gruppo faceva
rientrare in Italia il ‘nero’ che ave-
va depositato nelle banchedel Tita-
no. Il coinvolgimento di Mirko To-
nelli avviene anche per una telefo-

nata con la quale prendeva accordi
con Verni per l’acquisto di un oro-
logioRolex.La conversazione è sta-
ta intercettata perché era sotto con-
trollo il telefono di Verni, che era
diventato socio in affari di Tonelli
col centro estetico Ateneo Srl.
Tant’è che il centro esteticoha cam-
biato nome diventando Micenter
(il centro di medicina estetica, ri-
modellamento e fisioterapico di via
Tito Speri inaugurato a febbraio
scorso).

LA FIGURA del maresciallo della
finanza, Antonio Morlino, era bal-
zata agli occhi dei fanesi perché era
assiduo frequentatore dei locali in
e della movida fanese, e si presenta-
va sempre con macchinoni e orolo-

gi costosi.

A DARE il primo via all’indagine
è il funzionario della Banca d’Italia
che si stava occupando del commis-
sariamento della Carim di Rimini
(2010-2012). Segnala in Procura
anomalie nella concessione del cre-
dito al gioielliere. Un nome, quello
di Verni, che compare però anche
nella lista saltata fuori dall’inchie-
sta ‘Re Nero’ di Forlì, sul trasferi-
mento di soldi dall’Italia a San Ma-

rino, in cui risulta che ha versato as-
segni per 500mila euro. Verni, con
gioiellerie a Riccione e a Cortina, e
una società che gestisce una catena
di centri estetici tra Riccione, Pesa-
ro, Fano e Calcinelli di Saltara, fini-
sce nel mirino. Da una parte la Fi-
nanza, dall’altra l’Agenzia delle En-

trate. Ed è la prima a ricostruire
«un’organizzazione criminale eco-
nomico-finanziaria». Per gli inqui-
renti, Verni e Tonelli (quest’ulti-
mo gestiva i centri estetici insieme
alla moglie), servendosi di una so-
cietà sammarinese, di fatto una sca-
tola vuota, portavano sul Titano il
nero accumulato e lo versavano sul
conto della società in questione.
Per farlo tornare, simulavano ven-
dite fatte dall’Italia a San Marino,
giustificando così i flussi di soldi in
‘entrata’.

LA FINANZA avrebbe ricostruito
anche una serie di documentazio-
ne bancaria fasulla per accedere ai
finanziamenti, realizzata con la
‘consulenza’ dell’ex direttore di
banca.Quando anche l’Agenzia del-
le Entrate di Belluno comincia a
‘interessarsi’ al gioelliere (che di-
chiara poche migliaia di euro a
fronte di guadagni milionari), en-
tra in campo il maresciallo Morli-
no, presentato da Tonelli. In cam-
bio di un’Audi A6 e di un prezioso
orologio (che però non ha mai ‘ri-
scosso’), il finanziere consulta il ter-
minale riservato delle Fiamme
Gialle per produrre una serie di fat-
ture false intestate alla società sam-
marinese. L’opera di schermatura
è ormai svelata, e qualche settima-
na fa i finanzieri chiudono il cer-
chio chiedendo al gip le ordinanze
di custodia cautelare, eseguite l’al-
tro pomeriggio.

Arresti eccellenti:
MirkoTonelli
e unmaresciallo
Una indagine partita daRimini

IL FATTO IERI A MONTEMAGGIORE: IL GIOVANE, 29 ANNI, RINCHIUSO A VILLA FASTIGGI

Chiede soldi e non li ottiene: si scaglia contro i genitori e viene arrestato

LAFESTAGLI ANZIANIAPRANZO

LE ACCUSE
Devono rispondere
di corruzione e frode fiscale
C’è anche un bancario

E’ UNA BRUTTA storia quella che
arriva da Montemaggiore al Metauro: un
ragazzo di 29 anni del posto è stato
arrestato dai carabinieri di San Giorgio,
competenti per territorio, perché ha
aggredito verbalmente e fisicamente i
genitori. L’episodio si è verificato
ierimattina: F.B., queste le iniziali del
giovane, residente con la compagna, un
figlioletto di circa due anni e suo padre e
sua madre in via Della Valle, non lontano
dal cimitero comunale, fra il capoluogo e
la frazione di Villanova, ha dato in

escandescenze e al culmine della sua ira si
è scagliato pericolosamente contro i
genitori, tanto che sono stati allertati gli
uomini dell’Arma, i quali al loro arrivo gli
hanno messo le manette ai polsi e lo
hanno condotto nel carcere di Villa
Fastiggi. Alla base dell’aggressione

sembra che ci sia una richiesta di soldi
non esaudita: il 29enne, con problemi di
tossicodipendenza mai del tutto risolti ed
attualmente senza un impiego (tempo
addietro aveva lavorato presso la ditta di
impianti termoidraulici), avrebbe chiesto
denaro e al rifiuto dei suoi pare che abbia
letteralmente perso le staffe. Purtroppo
non è la prima volta che i comportamenti
minacciosi di F.B. richiedono l’intervento
dei carabinieri. Già nel maggio dell’anno
scorso, infatti, dopo aver scatenato un
mezzo putiferio in casa, venne arrestato
dai militari della stazione di Mondavio.

Mirko Tonelli con la moglie

CAPODANNOGRILLINI IRONICI DOPOAVERCONFRONTATO I CARTELLONI DEI DUE TEATRI

Stesso concerto,ma a prezzo raddoppiato rispetto Pesaro
CONCERTO di Capodanno, stesso reperto-
rio, stessi protagonisti: a Fano i biglietti co-
stano il doppio di Pesaro. A denunciarlo Fa-
no 5 Stelle: «Al Rossini il concerto di Capo-
danno, che si terrà alle 21, e sarà diretto dallo
strepitoso violinista Massimo Quarta in col-
laborazione con l’Orchestra G. Rossini, per i
posti di platea e palchi centrali, si pagherà 15
euro contro i nostri 30. Controlliamo sul sito
del Teatro della Fortuna, magari si esegui-
ranno sinfonie diverse. Bene. Ore 17 del pri-
mo Gennaio, il maestro Quarta e l’Orchestra

eseguiranno di Rossini: La gazza ladra sinfo-
nia, Semiramide sinfonia, Guglielmo Tell
sinfonia; di Paganini: I palpiti per violino ed
orchestra, Variazioni sul Mosè di Rossini. A
Pesaro? Oh, proprio lo stesso repertorio».
«E’ pur vero — continuano i grillini — che il
Teatro della Fortuna ha una capienza di 600
posti, mentre il Rossini di 900, che per moti-
vi di sicurezza per l’apertura del Teatro di Fa-
no c’è necessità di un numero più consisten-
te di maschere, il cui costo incide di 650 euro
in più a serata, ma queste cose bastano a giu-

stificare i prezzi raddoppiati? Infatti, a parità
di tipologia di posti, i prezzi si mantengono
sempre doppi». E allora: «Qualcuno pensa
che i fanesi siano dei fessi o ben più ricchi
dei nostri vicini? Invece, in realtà, i fanesi
hanno una grande risorsa, così, come per an-
dare in una piscina adeguata, spesso per mo-
tivi di lavoro, di studio, per farsi curare, sono
stati adottati da Pesaro e si sono quindi abi-
tuati a fare i pendolari, così continueranno a
farlo anche per gli eventi culturali. Il Primo
dell’anno, tutti al Concerto al Rossini».

NON E’ LA PRIMA VOLTA
Lo scorso anno stesso episodio
ed venne ammanettato dai
carabinieri diMondavio
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HANNO cambiato partito, ma
lo stile è rimasto lo stesso: il
consigliere regionale Mirco
Carloni, l’assessore Alberto
Santorelli e il consigliere
Gianluca Ilari hanno presenta-
to, ieri mattina, nella sede di
via dell’Abazzia-angolo via Ro-
ma, il «Nuovo centro destra» di
Fano e il gruppo di giovani
(piuttosto numeroso), donne e
imprenditori che ne faranno
parte. Presente l’eurodeputato
Alfredo Antoniozzi. La comu-
nicazione al primo posto, con il
colpo di scena finale: la decla-
mazione da parte di Matteo
Giardini, riconosciuto Miglior
Lettore di Dante Alighieri, dei
versi di Dante e del Trionfo di
Bacco e Arianna con il pubbli-
co parte attivanel ripetere in co-
ro «Quant’è bella giovinezza
che si fugge tuttavia! Chi vuol
essere lieto, sia: di doman non
c’è certezza».

IL NUOVO Centro Destra ha
voluto dare una immagine di sé
lontana dal divertimento fine a
se stesso mettendo la Cultura al
primo posto. «Carloni sarebbe
stato il candidato sindaco idea-

le», «se si fosse candidato lui a
sindaco...», «Perchè non è Mir-
co il candidato sindaco?». Que-
sti i commenti che circolavano
tra il pubblico mentre era in
corso la presentazione. Ma Car-

loni non ha lasciato spazio a
equivoci indicando pubblica-
mente Daniele Sanchioni (se-
duto in prima fila) quale candi-
dato della coalizione «Uniti per
Fano» con cui confrontarsi sul
programma. Programma che
Carloni ha lasciato presentare
ai diretti protagonisti, che uno
per uno, hanno detto le ragioni
della loro adesione e presentato
le proposte per Fano. Il Nuovo
Centro Destra non si è fatto

mancare nulla, neppure Matteo
Renzi, operatore turistico bal-
neare, assai noto a Fano. Tra i
volti conosciuti anche quello di
Franco Del Moro. La mattina-
ta si è conclusa con il brindisi e
l’annuncio da parte di Carloni
dell’avvio di tavoli di lavoro te-
matici e di due progetti da rea-
lizzare prima della fine della le-
gislatura: uno per lo sport e
uno per la riqualificazione del
centro storico. Per Carloni e il
Nuovo Centro Destra si apre
una sfida importante per con-
quistare voti, non scontati, do-
po la scissione del Pdl in due
tronconi: Forza Italia con i fe-
delissimi di Berlusconi e gli al-
faniani del Nuovo Centro De-
stra. «La sfida per uscire dall’at-
tuale fase politica — ha ribadi-
to il consigliere regionale —
passa attraverso la politica. Tut-
ti coloro che hanno aderito al
Ncd erano piuttosto critici nei
confronti dei politici e alla mia
provocazione “mettetevi in gio-
co voi” hanno risposto positiva-
mente».

an. mar.

SANTA CROCE PRESENTATAANCHEUNA INTERROGAZIONE INCONSIGLIO REGIONALE

Unpo’ a Fano e un po’ a Pesaro: scoppia il caso di Pediatria
AL SAN SALVATORE di Pesaro le pa-
zienti sotto le 35 settimane e neonati sotto i
1.800 grammi. E’ quanto avrebbe disposto
il nuovo direttore del dipartimento di Pe-
diatria del Santa Croce Leonardo Felici. A
chiedere conferma (ed anche spiegazioni)
di tale disposizione, che sta creando un cer-
to scompiglio tra le gestanti fanesi, è il con-
sigliere regionale del Nuovo Centro De-
stra, Mirco Carloni, con una interrogazio-
ne alla giunta e al suo presidente. Carloni

vuole sapere «se è vero che Felici abbia da-
to disposizioni di trasferire da Fano a Pesa-
ro le pazienti di età gestionale inferiore alle
35 settimane e i neonati di peso inferiore ai
1.800 grammi svuotando di fatto delle com-
petenze proprie il reparto pediatrico del
SantaCroce e in contrasto con le disposizio-
ni del Ministero della Salute».

IL CONSIGLIERE regionale vuole an-
che conoscere «quali iniziative si intendo-

no attivare per garantire la continuità dei
percorsi di cura nel reparto pediatrico del
“Santa Croce” con la presa in carico globa-
le dell’assistito in tutti momenti del percor-
so, al fine di salvaguardare i legittimi dirit-
ti degli utenti». Una vicenda questa che sta
creando non poco malumore all’interno
del reparto dell’ospedale cittadino che van-
ta, sotto il profilo delle nascite, un vero e
proprio record a livello provinciale.

AMMINISTRATIVE IERI IL CONSIGLIERE REGIONALEHA PRESENTATOLA SUA SQUADRA

I fans diCarloni: «Lui sindaco»
Molti giovani nella lista presentata dalNuovoCentroDestra

Mirco Carloni e Alberto Santorelli con dietro la squadra che
correrà per le amministrative

STRACOLMA la sala di palazzo
Martinozzi che, ieri pomeriggio, ha
ospitato l’incontro con il giornalista
Paolo Barnard, principale divulgatore
in Italia della MMT (Modern Money
Theory) e del Programma di Lavoro
Garantito. Barnard ha spiegato ai
presenti che «le tasse non servono a
finanziare la spesa pubblica e che non
pagarle non è un atto criminale». Ha
illustrato ai presenti un modello di
sviluppo dove lo Stato sia garante di
«democrazia, prosperità, economia». Un
pubblico silenzioso e attento, non certo
esperto di economia, che ha seguito con
attenzione, e forse speranza, la teoria
esposta da Barnard. Conosciuto al
grande pubblico per la partecipazione al
programma di La 7 «La Gabbia»,
condotto da Gianluigi Paragone,
Barnard ieri ha fatto il pieno. Ha
ricordato come «l’Italia sia stato un
Paese bello, con una bella moneta e
praticamente senza inflazione. Eravamo
talmente ricchi — ha sottolineato— che
ancora oggi, nonostante la strage degli
ultimi undici anni, siamo tra i Paesi più
benestanti del mondo in termini
relativi». Ha descritto un Parlamento
italiano esautorato da Bruxelles con «i
parlamentari italiani che hanno il fucile
puntato alla testa dalla Commissione
europea». Grazie ai gruppi territoriale
Me-Mmt il «programma di salvezza
economia» viene portato a conoscenza
dei cittadini.

CURIOSITA’
In prima fila il candidato
Sanchioni, e poi scappa
fuori un... MatteoRenzi

PALAZZO MARTINOZZI

PaoloBarnard
ha fatto il pieno

Tantissimi curiosi ieri pomeriggio a
palazzo Martinozzi
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A Fano è già scoppiato il Natale: tutti gli appuntamenti in programma oggi

Una macchina da guerra: la sala interna del ristorante fanese

LADRI acrobati in azione
a Marotta. Tra le tante
chiamate ai carabinieri una
è partita da una palazzina
in viale delle Province.
Una signora ha sentito
degli strani rumori
provenire da un
appartamento vicino e ha
allertato il 112. Ma gli
uomini dell’arma arrivati
sul posto non hanno notato
nulla di strano «perché la
signora ha indicato
l’appartamento sbagliato
— racconta l’architetto
nella cui casa invece sono
entrati i ladri —. Li ho
dovuti richiamare quando,
rientrando alle 20, ho
trovato vetri rotti e cassetti
aperti. Non hanno preso
niente». I ladri si sono
arrampicati dalla grondaia
(«sono visibili le impronte
delle scarpe su muri e
ringhiere») che dà su viale
delle Province. Poi hanno
scassato la portafinestra a
pedate e «sono andati
diritti in camera — dice
l’architetto —. Cercano
solo oro e soldi».

UN BUSINESS da 5milioni e
mezzo di euro. Un volume d’affa-
ri che in parte viene fatto in Ro-
magna ma fiscalmente è tutto fa-
nese. In città non ci sono altre re-
altà imprenditoriali come quella
de Il Pesceazzurro, la catena di ri-
storanti self-service creata dalla
Coomarpesca nel 1979 e che com-
prende anche i punti di Cattolica,
Rimini e Milano Marittima.
Più di 2 milioni di fatturato solo a
Fano dove sono impiegate 55 per-
sone. Per gli altri 3 milioni e mez-
zo (45 lavoratori nei tre centri) fa
da traino il ristorante di Cattolica.
Ma l’amministratore unicodel Pe-
sceazzurro Marco Pezzolesi dice
che «di utili al momento non ce
ne sono, speriamo arrivino pre-
sto. Abbiamo gli ammortamenti
molto elevati per gli investimenti
fatti, però è vero che si crea della
liquidità e che in confronto ad al-
tri non ci possiamo lamentare.
Ma siamo calati un po’ anche noi.
Certo è che se la Coomarpesca
non soffrisse così tanto, viene la
nausea a dirlo che bisognerebbe
risolvere i problemi del dragaggio
del porto di Fano, andrebbe me-
glio». Chiaramente il desiderio è

quello di aprire nuovi self-service
e le occasioni non mancano.

«MI ARRIVANO quotidiana-
mente proposte di prendere in ge-
stione o rilevare attività in ogni
parte d’Italia» da Chioggia a Fi-
renze, passando perPorto Sant’El-

pidio e Venezia ma «abbiamo fat-
to già diverse aperture negli ulti-
mi periodi, un bell’investimento
su Fano, non credo riusciremo
per il 2014 ma in prospettiva....»
si sta valutando di aprire all’inter-
no del Centro commerciale Borgo
Panigale di Bolognaper «diversifi-

care verso l’entroterra». Una spe-
sa di almeno400mila euro. Solida-
rietà, diversificazione del prodot-
to, rispetto dell’ambiente: il Pe-
sceazzurro punta su questi asset
per consolidare la propria forza
nel 2014, anno che vede conferma-
to l’impegno a favore di Telethon
«cui dal 2006 — sottolinea Pezzo-
lesi —, doniamo 1 centesimo per
ogni pasto servito. Un’azione che,
sulla base delle 438.436 presenze
nei 4 ristoranti (190.000 a Fano
104.390 aCattolica, 78.000 aRimi-
ni, 66.046 a Milano Marittima), ci
permetterà di donare 4.385 euro.
In otto anni circa 22mila euro». E
intanto da ieri nei ristoranti della
catena è in vendita un linea di su-
ghi pronti “Mare nostrum” «un
nostro prodotto che nasce come
ulteriore fattore di valorizzazione
dei prodotti del nostro Adriatico.
E’ già andato a ruba: a pranzo ab-
biamovenduto una trentina di co-
fanetti». La gamma comprende le
specialità “Sgombro e ceci”, “Von-
gole e ceci”, “Vongole”, “Marina-
ra”, “ Pescatora”, “Frutti di ma-
re”: ogni confezione costa 2,80 eu-
ro e il cofanetto da sei 14, con la
formula prendi 6 e paghi 5.

Tiziana Petrelli

I CARABINIERI di Saltara del maresciallo Antonello Pannaccio han-
no inferto un nuovo colpo ai mercanti di stupefacenti che riforniscono
i giovani che bazzicano nei locali notturni della Valmetauro. Stavolta a
finire in manette è stato un giovane pusher ravvenate di appena 21 an-
ni, che si trovava nei pressi della discoteca «Verve» di Calcinelli per
spacciare dosi potenzialmente letali di droghe sintetiche. I militari, do-
po aver individuato il ragazzo con atteggiamento sospetto, lo hanno sot-
toposto a controllo e perquisizione personale trovandolo in possesso di
7 francobolli imbevuti di Lsd, una sostanza allucinogena micidiale.

LA SUCCESSIVA perquisizione presso l’abitazione di Ravenna con-
sentiva il rinvenimento di un bilancino elettronico di precisione e ma-
teriale per il confezionamento di droghe, segni tangibili che il giovane,
incensurato ed appartenente ad una buona famiglia, aveva allestito un
vero e proprio commercio. I genitori, stimati professionisti locali, era-
no completamente all’oscuro dell’attività del figlio e la visita dei Carabi-
nieri nel cuore della notte ha sconvolto molte delle loro convinzioni e
sicurezze.

s.fr.

SALTARAARRESTATODAICARABINIERI

DaRavennaaCalcinelli
per spacciare allucinogeni

MAROTTA

Ladri acrobati
tentano furto
da architetto

Il Pesceazzurro sfonda quota 5milioni
E adesso si parte con i sughi già pronti
Per laCoomarpesca un’altra buona annata nonostante la crisi

SI MOLTIPLICANO i mercatini e gli
eventi di Natale a Fano mano a mano che
ci si avvicina all’appuntamento con le fe-
ste. Oggi gli appuntamenti sono davvero
numerosi. Si parte con il mercatino natali-
zio in piazza XX Settembre dalle ore 10
alle 20 con diversi stand che vendono og-
getti regalo e poi nelle piazze adiacenti a
partire da PiazzaAndrea Costa altri sugge-
rimenti con le produzioni enogastronomi-
che del nostro territorio. Al mattino la

Banda Città di Fano si esibirà in un reper-
torio di musiche natalizie, mentre nel po-
meriggio «La Pandolfaccia» presenterà la
sua sfilata e in chiusura alcuni giocatori
del Fano Calcio vestiti da Babbo Natale
poseranno per le foto ricordi con i più pic-
coli. I bambini, infatti, sono i privilegiati
in piazza A. Costa con tante iniziative cu-
rate da «Air Fun Animasion» che faranno
divertire grandi e piccini, mentre la scuo-
la di fotografia diretta da Stefano Bramuc-

ci immortalerà i diversi momenti della fe-
sta. Mercatino aperto a tutti, questo più at-
tinente però al mondo della nautica e del-
la pesca, sempre oggi dalle 9,30 alle 18,30
anche a Marina dei Cesari con esposizio-
ne e vendita di prodotti nuovi e usati, qua-
li abbigliamento marinaro, accessori per
la barca e la casa, e altre simpatiche novi-
tà. Nella basilica di San Paterniano con
inizio alle 16 gran concerto di Natale orga-
nizzato dall’Unitalsi e dalla Diocesi di Fa-

no in favore dei treni bianchi. Sul presbi-
terio saliranno il coro Malatestiano, il co-
ro «Incanto Malatestiano» e quello
dell’Unione Roveresca diretti dal maestro
Francesco Santini e il coro di S. Maria del
Suffragiodiretto dal maestro Daniele Ros-
si.
Nella vicina ex chiesa di San Leonardo,
infine, è aperto il mercatino equo solidale
con tanti prodotti provenienti da ogni par-
te del mondo. Insomma, occasioni per vi-
sitare un centro storico animato da luci e
colori ce ne sono.

Sono tante le iniziative orga-
nizzate dal Comune di San
Costanzo in sinergia con le
associazioni per questo peri-
odo prenatalizio. Oggi alle
17 nella biblioteca di Palaz-
zo Cassi sarà la volta della
presentazione del libro «Le
scoperte di Celeste» scritto
da Catia Belacchi. Sabato
21 alle 21,15 il Teatro della
Concordia ospiterà il tradi-
zionale «Concerto di Nata-
le» col gruppo «Pandoors» e
un corodi voci bianche. Do-
menica 22, dalle 15 alle 18,
«Villaggio di Natale»: mo-
mento di svago con giochi e
gonfiabili sia per bambini
che per i genitori

SanCostanzo:
si presenta un libro
apalazzo Cassi
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Fanocinico, è il derbyriscatto
AlmaJuveMaceratadomina,manonconclude.Doppietta di unsuperStefanelli
Fano 2
Maceratese 0
FANO (4-2-3-1): Tonelli, Nodari,
Torta, Santini, Cesaroni; Favo (24’ st
Muratori), Lunardini; Shiba, Coppa-
ri ( 29’ st Fatica), Bracci; Stefanelli
45’ st Antonioni). A disp. Marcanto-
gnini, Clemente, Vitali, Righi, Fab-
bri, Forabosco. All. Omiccioli.
MACERATESE (4-3-3): Turbacci;
Donzelli (33’ st Mania), Di Berardi-
no, Arcolai (23’ st Perfetti), Russo;
Romano, Ruffini (16’ st Belkaid),
Conti; Borrelli, Ambrosini, Gabriel-
loni. A disp. Rocchi, Benfatto, Pietro-
paolo, Russo, Lattanzi, Piazzarullo.
All. Favo.
Arbitro: Amabile di Vicenza.
Rete: 8’ pt e 41’ pt Stefanelli
Note:sereno, terrenodiscreto, spet-
tatori 700 con discreta rappresen-
tanza ospite. Ammoniti: Torta, Bor-
relli, Romano, Lunardini, Cesaroni.
Angoli 2-9, recuperi 0’ + 3’.
· Fano
IMMEDIATO riscatto, dopo la ba-
tosta di Jesi, dell’Alma Juve Fano
che nell’anticipo tv vince il suo
primo derby con le cugine mar-
chigiane stendendo la quotata Ma-
ceratese, seconda forza del torneo.
Un bel favore alla capolista Anco-
na, tanto che il fanese Giovanni
Cornacchini, mister dei dorici in
tribuna, non poteva esimersi dal
ringraziare. Non poteva andare
meglio di così al Fano che con ap-
pena due tiri in porta segnava al-
trettante reti e non poteva esserci
sconfitta più immeritata per una
Maceratese che pur dominando
in lungo e in largo s’è ritrovata
connulla in mano. «È il calcio bel-
lezza», verrebbe subito da dire, ve-
dendo da una parte gli ospiti ma-
novrare con velocità, spigliatezza,
e legittima autorevolezza - specie
a centrocampo, grazie a manovre
avvolgenti e pressanti e dall’altra
un Fano ripiegato nell’azione di
contenimento, in un attendismo
vigile, a tratti perfino preoccupan-
te, sempre pronto alle ripartenze
che poi hanno «segnato», in tutti i
sensi, l’andamento del match.

PERÒ, a ben guardare, s’è visto
un Fano cinico e spietato nello
sfruttare al massimo le rare occa-
sioni presentate e una Maceratese
incapace di monetizzare le ampie
energie dispiegate e il grandissi-
mo lavoro profuso per tutti i 90’.
Lo snodo in apertura – vantaggio
del Fano dopo 8’ – ha determina-
to i successivi atteggiamenti delle
due squadre. Da un confronto
equilibrato, Fano col suo 4-2-3-1,
che vedeva Shiba e Bracci sulle ali
con Stefanelli ariete centrale e ad-
diritturaCoppari (preferito ad An-
tognoni) in veste di trequartista,
opposto a una Maceratese a trazio-
ne anteriore col 4-3-3 - Ambrosi-
ni centrale, Borrelli e Gabrielloni
sulle fasce con Conti e Romano
pronti a inserirsi, - dopo il gol si è
passati a una egemonia territoria-
le degli ospiti effimera e inconclu-
dente sulla quale, astutamente, il
Fano col cuore ha costruito il suc-
cesso. Pur lasciando inalterato
l’assetto tattico, ma chiedendo sa-
crifici ai singoli. Cosa che non è
riuscita a mister Favo che nella ri-
presa ha provato ad aumentare il
potenziale offensivo (dentro
Belkaid e Perfetti), con risultati

deludenti.

CRONACA. Si apre all’8’ con il
cross di Nodari in porta dove Ste-
fanelli di esterno sinistro beffa di-
fensore e portiere per l’1-0. Roma-
no calcia a lato una punizione al
15’ e Bracci al 28’ sciupa un raso-
terra di Shiba. La Maceratese sfio-
ra il pari al 31’: Conti dal dischet-
to «cicca» clamorosamente, e al
34’ protesta per un atterramento
di Borrelli (rimedia il giallo). Il
2-0 arriva su ribaltamento al 41’
con Lunardini in profondità per
Stefanelli il cui diagonale non per-
dona. Ripresa tutta di marca ospi-
te, ma occasioni col contagocce:
al 15’ Tonelli smanaccia su devia-
zione di Conti, al 15’ Ambrosini
cade in area su assist di Borrelli,
al 26’ Torta scivola in area toccan-
do il pallone con le mani su pres-
sione di Romano, ma l’arbitro
non ravvisa irregolarità, al 36’
Ambrosini conclude a fil di palo.

Silvano Clappis

· Fano
IL FANO si rialza, la Maceratese
frena. Il derby va ai granata che
conquistano tre punti di platino e
danno un calcio alla maledizione
dei derby (dopo 5 sconfitte ed un
pareggio questo è il primo derby
marchigiano che l’Alma si aggiu-
dica). Alla fine tutti contenti nel
Fano, sentiamo il mister: «Dico
bravi a tutti perché oggi i ragazzi
hanno disputato una grande parti-
ta — spiega Omiccioli —, inter-
pretando questa gara alla perfezio-
ne. Sapevamo che era un derby
molto difficile, ma sapevamo che
giocando con maggior determina-
zione e applicazione avremmo po-

tuto creare problemi anche ai se-
condi in classifica. Tutti hanno ri-
sposto alla grande e questa vitto-
ria ci fortifica anche in previsione
delle prossime sfide».

BENE il Fano, benissimo il suo
prezioso bomber e capitano Stefa-
no Stefanelli, il migliore in cam-
po, due gol in diretta tv non è co-
sa da poco: «Infatti sono soddisfat-
tissimo — spiega raggiante —,
per i gol, per i punti, perché que-
sto Fano così umile e determina-
to può davvero fare ottime cose.
Quindi credo che questa presta-
zione segni un altro punto di svol-
ta positivo e importante per noi».

DALL’ALTRA parte musi lunghi
e polemiche, sentiamo mister Fa-
vo: “A loro i gol, a noi il gioco e il
pallino in mano. Loro hanno con-
cretizzato, noi no. Per giunta pen-
so che un rigore per noi ci fosse e
avremmo riaperto la partita. Scen-
dendo poi nei particolari, è vero
che un nostro errore sul loro pri-
mo gol c’è stato, poi sul 2-0 non
era facile recuperare e creare occa-
sioni da rete con il Fano così ben
strutturato in difesa e determina-
to pronto a chiudersi a riccio per
ripartire. Probabilmente in avan-
ti bisogna migliorare e valutare
anche ulteriori soluzioni».

rob.far.

SpogliatoiMentremister Omiccioli fa i complimenti a tutti, Favo recrimina: «Noi poco concreti»

Figurone indirettaRai, i granatagongolano:puntodisvolta

Le pagelle

Lunardini, una regia
che fa la differenza

L’UNO DUE CHE NON LASCIA SCAMPO Stefanelli circondato in area biancorossa, sotto il
pallone che entra in porta nel secondo gol dell’ariete granata. E’ sicuramente lui l’mvp della gara

Tonelli 6 Il ragazzino disbriga
l’ordinaria attività, in quanto la
Maceratese non arriva quasi mai
a concludere nello specchio della
porta.
Nodari 7Eccellente nelle chiusu-
re anche se il baby Grabrielloni è
soggetto tosto in perenne movi-
mento. Una sua perfetta proiezio-
ne «spacca» la partita.
Torta 6,5Dà la caccia all’ex Am-
brosini che prova sfuggire alla sua
ferrea marcatura che in un paio di
occasioni lascia dubbiosi.
Santini 6,5 Ri-esordio in maglia
granata senza sbavature.Fa le stes-
se cose di quando ci aveva lasciati.
Cesaroni 6,5 Di fronte aveva un
certo Borrelli e il duello, impari
sulla carta, lo ha visto in campo
buon protagonista, in crescendo.
Lunardini 7 Il suo pressing alto è
retaggio di altra categoria. Al Fa-
no di oggi basta e avanza la sua re-
gia, fatta però con intelligenza e
saggezza.
Shiba 6,5 Il neo acquisto si pre-
senta bene. Sa andare a crossare
dal fondo e soprattutto sa fare an-
che la fase di copertura.
Coppari 6,5 Alla distanza paga il
peso della lontananza dalle gare,
ma il suo rientro alla base è positi-
vo nel ruolo di uomo tuttofare.
Bracci 6,5 Il ragazzo si dà da fare,
ma le cose migliori gli riescono
quando opera sulla linea esterna
del campo.
Stefanelli 8 Nel primo tempo
tocca due palloni e segna una dop-
pietta. Poi fa respirare la squadra
quando serve. È l’Mvp della gara.
Muratori e Fatica 5,5Nel finale
avrebbero potuto dare qualcosina
di più.
Antonioni ng.
Arbitro Amabile di Vicenza 6:
mostra sicurezza, anche su qual-
che valutazione discutibile.

FINALE DI PARTITA
L’esultanza della panchina granata



μMaceratese ko nell’anticipo televisivo

Il Fano risorge
con super Stefanelli

Mille luci di Natale
Dalle candele del borgo alla fiamma di Betlemme

Vittoriano Solazzi, Gian Mario Spacca e Alberto Drudi

Stefano Stefanelli esulta dopo il 2-0

MARCHE2020

Pesaro

Penultimo weekend prima di
Natale caratterizzato dalla
Stradomenica a Pesaro, gran
finale di Candele a Candelara
e mercatino in piazza a Fano.
Nel borgo delle candele nono-
stante l'incendio di qualche
giorno fa ad una delle 70 ca-
sette, si svolgerà tutto secon-
do calendario perché non si
possono deludere gli oltre 50
pullman e 150 camper pre-
senti nel fine settimana. A S.
Veneranda arriva la luce di
Betlemme.

Senesi Nelle cronache

μStasera big-match al San Paolo: c’è Napoli-Inter

La Juve vuole ripartire
Martello Nell’Inserto

Pesaro

Ospedale unico: si è parlato
anche di questo nella tappa
pesarese della convention
Marche 2020. La linea che
verrà intrapresa si sintetizza
nel concetto espresso dall'as-
sessore regionale alla Sanità
Almerino Mezzolani: "Si lasci-
no lavorare le istituzioni. Di
certo si tarderà qualche un
anno in più sulla tabella di
marcia ma l'ospedale unico
Pesaro-Fano si farà anche tra-
mite il programma di investi-
menti del Fondo nazionale".
Incalzati da enti locali ed
esponenti politici il Governa-
tore regionale Gian Mario
Spacca e l'assessore Mezzola-
ni hanno così risposto.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μStrada dei duemari e ospedale unico al centro del dibattito. Spacca severo con le accuse di disinteresse per il territorio

“La Regione si spreme per questa provincia”

 Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

Fano

Alle prime luci dell'alba di ieri, la
Guardia di finanza di Rimini ha
eseguito tre ordinanze di custo-
dia cautelare agli arresti domici-
liari nei confronti di due impren-
ditori e un maresciallo delle stes-
se Fiamme gialle. In questo modo

il nucleo di polizia tributaria e la
compagnia della Guardia di finan-
za di Rimini hanno disarticolato
un'organizzazione criminale eco-
nomico-finanziario che aveva af-
fari molto prosperi. L'operazione
è stata chiamata “Perla di Cristal-
lo”. In manette colui che viene ri-
tenuto la mente del gruppo, Al-

berto Verni, noto gioielliere di
Riccione, attivo nel settore dei
preziosi e centri benessere a Ric-
cione, Cortina D'Ampezzo, Pesa-
ro, Fano e Calcinelli di Saltara, il
socio collaboratore, Mirko Tonel-
li, imprenditore di Fano, oltre al
maresciallo della Guardia di Fi-
nanza, Antonio Morlino di stanza

a Fano. Denunciati a piede libero
un ex direttore di banca e le mogli
dei due imprenditori arrestati. Ai
due imprenditori e al bancario la
Guardia di Finanza contesta an-
che l'associazione per delinquere
per falso e appropriazione indebi-
ta.

Quadri-Foghetti A pagina 3

Frode al fisco, arresti eccellenti
In manette un noto gioielliere, un imprenditore e un maresciallo di Fano

μDoppia presentazione nella Capitale

Da Loreto a Roma
sulle ali degli angeli

CULTURA

SPORT

LA PROTESTA

EVA BOSCO

S tudenti a Torino, centri sociali a Vene-
zia, Forconi pronti a convogliare su
Roma. È sempre più eterogenea la

protesta che attraversa l'Italia. Un’ondata
di rabbia sul cui fuoco è bene “non gettare
benzina”, avverte il presidente della Came-
ra Laura Boldrini. Ma non è facile. Gli...

Continuaa pagina 13

IL PUNTO

 Carini InCultura e Spettacoli
μCarrescia e il nuovoPd

“Diamo l’esempio
con le riforme”

Falconi A pagina 2 Piazza rovente

Angelo Annunziante del Pomarancio

μIn treno daAncona aMilano

Il debutto di Italo
nelle Marche

Benedetti A pagina 7

μIn tremila allamanifestazione

La rivincita
su lavoro
ewelfare

Ancona

Piazza gremita. In tremila, ad Ancona, sfila-
no per le vie del centro per protestare con-
tro la legge di stabilità. Cgil, Cisl e Uil Mar-
che, ieri nel capoluogo marchigiano, hanno
dato vita ad una grande manifestazione per
dire no alla Legge di stabilità presentata dal
Governo.

Buroni A pagina 3

In tremila alla manifestazione di Ancona

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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Ancona

Asostegnodegli ingentidanni
alle infrastrutturepubbliche,
alleattivitàproduttiveedagli
edificiprivati, causatidai
recentie ripetutieventi
alluvionaliche hainteressato
granparte delterritorio
regionale,provocando
numerosefrane edesondazioni
conallagamentideicentri
abitati, il consigliereregionalee
presidentedella iicommissione

bilancioDinoLatini,ha
presentatounapropostadi
leggeche prevedelo
stanziamentodicontributi di
solidarietàstraordinari, a
favoresiadeiprivati (persone
fisiche, famiglie)per la perdita
deibeni essenziali,siadelle
imprese.Contributinecessari
peragevolare l'immediato
reintegroeil riavviodell'attività
produttiva,ed il ritornoalle
normalicondizionidivitae
lavorativa.
"Uninterventourgente e
doveroso,destinatoai privati

edalle imprese perfavorire il
ritorno,quantoprima,alle
normalicondizionidivitae
lavorativa, inunmomentodi
crisiche giàpesaduramente
nellaquotidianità-dice il
consigliere.E’ importante chele
imprese,soprattutto lepiccole
emedie,abbia lerisorse
necessarieperriprendere
velocemente la loroattività
agricola,commerciale,
artigianale,professionaleodi
servizi.L'entitàdellaspesa sarà
desuntadalBilancio2014che
andremoadapprovare”.

L’onorevole Piergiorgio Carrescia riflette sul futuro del Partito democratico

Latini e i danni del maltempo

LOLITAFALCONI

Ancona

“Ora che sono tutti renziani,
credo che si potrà fare presto,
presentando nel più breve tem-
po possibile un bel pacchetto
di riduzione dei costi della poli-
tica, partendo magari dal ta-
glio delle segreterie degli asses-
sori e gli addetti al servizio dei
gruppi”. Di più. Essendo sem-
pre state le Marche una regio-
ne modello, un esempio su que-
sti temi a livello nazionale “io
spero che anche stavolta possa-
no essere un’avanguardia vir-
tuosa, il motore che faccia da
traino al cambiamento a cui
necessariamente tutti dovran-
no mettere mano”. Piergiorgio
Carrescia, deputato del Partito
democratico, è uno dei pochi
rappresentanti istituzionali
delle Marche a potersi fregiare
del titolo di “renziano doc”. In-
sieme al senatore Mario Mor-
goni infatti ha seguito il sinda-
co di Firenze quando il carro
del vincitore era quello di Pier-
luigi Bersani. Una scelta che
oggi, volenti o nolenti, lo pone
in una posizione di forza mag-
giore rispetto a tutti quelli che
sono arrivati dopo. “Non è più
tempo di tergiversare, le rifor-
me vanno fatte veramente e
sul tema dei costi della politica,
del taglio del numero di parla-
mentari, della trasformazione
del Senato in una Camera delle

Regioni senza indennità per
chi vi partecipa e cioé i sindaci,
Matteo Renzi spinge fortissi-
mo. Vogliamo arrivare alle ele-
zioni europee con la riforma
già approvata in prima lettura
e la legge elettorale nuova ap-
provata. Riguardo alle indenni-
tà dei politici si potrebbe o ag-
ganciare a quella del sindaco
del comune capoluogo di regio-
ne o prendendo a riferimento
la media della retribuzione de-
gli ultimi tre anni. In questo
modo si potrebbe accontenta-
re tutti e in qualche modo far sì
che ognuno possa, nonostante
l’impegno politico, preservare
almeno il proprio tenore di vi-
ta. Però ecco, quello che conta -
aggiunge Carrescia – è in que-
sta fase la sobrietà, l’andare
verso riforme che ridiano di-
gnità alla politica”.

Carrescia non intende com-
mentare la scelta di Matteo
Renzi per la segreteria, caduta
sull’avvocato Alessia Morani.
“E’ una scelta di Renzi, speria-
mo possa fare bene nel ruolo
che le è stato assegnato”. Car-
rescia tocca anche il tema del
congresso regionale. In cam-
po, per il momento c’è solo
l’auto-candidato Valerio Luc-
ciarini De Vincenzi, sindaco di
Offida. “In realtà la sua non è
una candidatura ma una dispo-
nibilità. La segreteria regiona-
le dovrà necessariamente esse-
re in sintonia con quella nazio-
nale quindi io auspico che il
nuovo segretario sia una perso-
na in grado di leggere i tempi,
interpretarli. Non conta l’ana-
grafe ma la capacità di inter-
pretare il cambiamento, la nuo-
va politica. Vedremo quali can-
didatureemergeranno”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLITICA
IN PRIMO PIANO

PROPOSTA DI LEGGE

Pezzotta e Follini
al convegno sul futuro
della regione
IL SUMMIT

“Sui tagli le Marche diano l’esempio”
Il deputato renziano Carrescia spinge sull’acceleratore e invita il Pd a fare le riforme per una maggiore sobrietà

Ancona

“Per le Marche: parliamone in-
sieme”. È questo il tema dell'in-
contro-dibattito, organizzato
questa mattina ad Ancona,
presso la sala convegni del risto-
rante Il Passetto, per discutere
delle prospettive delle Marche.
Interverranno, tra gli altri, il
presidente nazionale della Ro-
sa per l'Italia, Savino Pezzotta,
il segretario generale Fondazio-
ne Nuovo Millennio, Marco Fol-
lini e il presidente del consiglio
regionale delle Marche, Vitto-
riano Solazzi.

“La grave crisi economica e
finanziaria che sta penalizzan-
do il sistema Paese - si legge nel-
la nota di presentazione - coin-
volge purtroppo anche i territo-
ri locali. Le Marche non sono
esenti da questa forte congiun-
tura negativa, ma hanno, al suo
interno, le risorse umane, socia-
li ed economiche per affrontar-
la con determinazione. Le ec-
cellenze che l'hanno sempre
contraddistinta in questi ultimi
decenni, come ad esempio l'es-
sere il punto di riferimento a li-
vello nazionale per il welfare e il
sostegno alle fragilità, sono la
vera leva per riacquistare fidu-
cia e ripartire. Questi temi sa-
ranno all'ordine del giorno dell'
evento “Per le Marche: parlia-
mone insieme”, organizzato
dalla segreteria delle Marche
della Rosa per l'Italia”.
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FEDERICABURONI

Ancona

Piazza gremita. In tremila,
ad Ancona, sfilano per le vie
del centro per protestare con-
tro la legge di stabilità. Bandie-
re e striscioni colorati si mesco-
lano e la mobilitazione, da tem-
po annunciata, è servita.

Cgil, Cisl e Uil Marche, ieri
nel capoluogo marchigiano,
hanno dato vita ad una grande
manifestazioneper dire no alla
legge di stabilità presentata dal
Governo. Insieme, i sindacati
chiedono meno tasse per lavo-
ratori, pensionati e misure per
il sostegno all'occupazione e al-
lo sviluppo. Non solo. Nel mez-
zo, anche un richiamo alla Re-
gione, dopo l'accordo siglato
nei giorni scorsi sul bilancio.
Un appello per affrontare an-
che gli altri temi aperti dai Con-
federali e cioè assetto della sa-
nità, riordino istituzionale e po-
litiche comunitarie. Tra la gen-
te che sfila per le vie del centro

c'è un pezzo di storia di ogni
angolo di questa regione, tra le
più colpite dalla crisi: ci sono
giovani, studenti, pensionati
ma anche cassa integrati e la-
voratori da tempo usciti dal
mercato del lavoro. Di tutto un
po' perché la storia siamo noi.

Il lungo serpentone si sno-
da per il centro storico: da piaz-
za Kennedy a corso Stamira,
da piazza Cavour passando per
corso Garibaldi al piazzale anti-
stante le Muse dove la manife-
stazione si chiude con l'inter-
vento di Roberto Ghiselli, se-
gretario generale Cgil Marche.

Sul palco allestito davanti al
teatro, ad aprire le danze, è pe-
rò Stefano Mastrovincenzo, se-
gretario generale Cisl Marche.
Che scandisce, con forza, il va-
lore e il ruolo del sindacato.
Con il lavoro, naturalmente.
"Lavoro, facciamo sentire que-
sta voce - urla -, eccolo, allora,
questo sindacato che resta, in
barba alle critiche, l'ossatura
del sistema democratico. Oggi
(ieri per chi legge), in contem-
poranea con tante piazze italia-
ne ci siamo fatti sentire, stavol-
ta ci vedranno e riusciremo a
modificare la legge di stabili-
tà".

La serie d'interventi viaggia
spedita. Su un filo comune: la
precarietà è tra noi. Così, la gio-
vane Sandra, cassintegrata di

un'azienda che assembla pan-
nelli fotovoltaici, diventa il sim-
bolo di come davvero nulla sia
più sicuro. "Ci avevano detto
che le energie rinnovabili era-
no la grande speranza", rac-
conta con la delusione negli oc-
chi. La storia di tanti. Quindi,
la parola passa ad altri lavora-
tori, dipendenti pubblici ma
anche pensionati e poi, c'è Lud-
ovica che parla a nome degli

studenti, medi e universitari,
che hanno aderito alla manife-
stazione. Sindacati uniti con-
tro la legge di stabilità. Così,
per Graziano Fioretti, segreta-
rio generale Uil Marche, "quel-
la proposta dal Governo è una
legge che stabilizza la povertà.
Il Paese non ha più bisogno di
segnali ma di scelte radicali.
Per noi, la priorità è quella di
abbassare le tasse sul lavoro

perché solo così si può dare re-
spiro al nostro sistema produt-
tivo". Il cerchio si chiude con
Ghiselli. "La mobilitazione di
oggi (ieri per chi legge) ha
obiettivi precisi - tuona dal pal-
co -, vogliamo cambiare questa
legge di stabilità, c'è bisogno di
una politica nuova. Non è vero
che la crisi è finita: gli ultimi da-
ti non ci possono rassicurare.
Oggi le persone sono sfiducia-

re e come sindacato dobbiamo
ridare questa fiducia. Ed ecco
allora la differenza rispetto ad
altre manifestazioni: noi riem-
piamo le piazze e non blocchia-
mo le autostrade". Rivolgendo-
si alla Regione, infine, sottoli-
nea che "l'accordo firmato sul
bilancio è il presupposto per af-
frontare altri problemi come la
sanità".
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In tremila per cambiare le regole
Studenti, lavoratori e pensionati alla manifestazione dei sindacati contro la Legge di stabilità

Ancona

"La manifestazione era rivolta al-
le politiche nazionali. Stiamo vi-
vendo una situazione di grande
disagio e la gente in piazza è la
conferma che esiste una difficol-
tà diffusa. Ma anche il Governo è
alle prese con un contesto com-
plesso: le proteste di questi gior-
ni s'inseriscono in tutto questo
discorso". L'assessore regionale
al Lavoro, Marco Luchetti com-
menta così la manifestazione di
Cgil, Cisl e Uil. "Un sindacato
che promuove queste manifesta-
zioni - continua l'amministrato-
re - fa parte del sistema demo-
cratico. Mi auguro che le loro
sollecitazioni al Governo vadano
abuon fine. Come Regione ce ne
siamo fatti carico". Quanto all'ul-
teriore richiamo al Palazzo per
affrontare anche gli altri temi
aperti, Luchetti risponde che "il
dialogo è sempre aperto pur di
superare le difficoltà".

PerNando Ottavi, presidente
di Confindustria Marche, "siamo
in un periodo di non normalità,
c'è bisogno di qualcosa di straor-
dinario per l'impresa e per il la-
voro. Dobbiamo ricreare l'occu-
pazione. Anche i sindacati han-
no parlato di sgravi fiscali per le
aziende che assumono e per chi

lavora: tutto questo va nella giu-
sta direzione di proposte concre-
te". Ormai, infatti, è chiaro, se-
condo Ottavi, che "il meccani-
smo va cambiato per andare ver-
so la ripresa. L'occupazione che
non c'è crea disagio sociale".

Per Silvano Gattari, Cna Mar-
che, "è la dimostrazione che c'è
un Paese allo stremo, che vive in
mezzo a tanta disperazione. Che
talvolta porta anche a forme di
protesta, che sono sacrosante,
ma che a volta sono contro il si-
stema democratico. Come Cna,
abbiamo preso le difese della
presidente nazionale degli auto-
trasportatori che è stata perfino
minacciata di morte dal movi-
mento dei forconi. Questo è un
Paese che ha necessità di lavoro,
alcuni piccoli segni ci sono ma
ora c'è bisogno di un cambio di
marcia". Per il segretario regio-
nale Pd, Palmiro Ucchielli, "è im-
portante che si sia raggiunto un
accordo sul bilancio regionale. Il
ruolo del sindacato è quello di sti-
molare le modifiche sulla legge
di stabilità, obiettivo che dobbia-
mo cercare di raccogliere. Que-
sto sforzo è stato fatto in Regio-
ne, vediamo se ci sono altre pos-
sibilità".

fe.bu.
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Il corteo di ieri mattina lungo il centro di Ancona per la manifestazione
organizzata dai sindacati per protestare contro la Legge di stabilità e
rivedere anche la riorganizzazione del sistema sanitario Foto V. Carretta

IL CORTEO
DI ANCONA

μIl confronto dopo la mobilitazione

“Serve lo scatto di reni
su lavoro e impresa”

La mobilitazione di Ancona che ha portato in piazza tremila persone

 Domenica15Dicembre2013 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE



REMOQUADRI

Fano

Alle prime luci dell'alba di ieri,
la Guardia di finanza ha ese-
guito tre ordinanze di custodia
cautelare agli arresti domicilia-
ri nei confronti di due impren-
ditori e un maresciallo delle
stesse Fiamme gialle.

In questo modo il nucleo di
polizia tributaria e la compa-
gnia della Guardia di finanza
di Rimini hanno disarticolato
un'organizzazione criminale
economico-finanziario. L'ope-
razione è stata chiamata “Per-
la di Cristallo”.

In manette colui che viene
ritenuto la mente del gruppo,
Alberto Verni, noto gioielliere
di Riccione, attivo nel settore
dei preziosi e centri benessere

a Riccione, Cortina D'Ampez-
zo, Pesaro, Fano e Calcinelli di
Saltara, il socio collaboratore,
Mirko Tonelli, un imprendito-
re di Fano, oltre al maresciallo
della Guardia di Finanza. De-
nunciati a piede libero un ex di-
rettore di banca e le mogli dei
due imprenditori arrestati.

Ai due imprenditori e al
bancario la Gdf contesta an-
che l'associazione per delin-
quere per falso e appropriazio-
ne indebita.

Uno spunto all'indagine
parte con il commissariamen-
to Carim nel 2009, durante il
quale Bankitalia segnala una
serie di finanziamenti anoma-
li, tra cui anche quello all'im-
prenditore di Riccione che fi-
no al 2009 ha società che di-
chiarano redditi di un massi-
mo di 18 mila euro e un reddito
personale di 6.300 euro an-
nuo. Il nome dello stesso im-
prenditore di Riccione nel
2009 spunta nella lista dei un'
altra inchiesta “Re Nero” su
trasferimenti di denaro dall'
Italia a San Marino.

Gli accertamenti hanno
consentito agli inquirenti di

scoprire un complesso intrec-
cio societario ideato per sot-
trarre i redditi provenienti dal-
le attività commerciali alla tas-
sazione e portarli a San Mari-
no attraverso una società di di-
ritto sammarinese costituita
appositamente sul Titano.

I soldi del gioielliere arriva-
vano nelle banche del Titano
grazie a «spalloni» in contanti
e direttamente versati sul con-
to della società sammarinese,
poi ritornavano in Italia sotto
forma di pagamenti di merce,
preziosi e pezzi di antiquaria-
to, acquistata dalla società
sammarinese presso le società
italiane del riccionese. E tutto
questo giro si basava su fatture
false.

La Guardia di finanza, coor-
dinata dal sostituto procurato-
re Gemma Gualdi, ha eseguito
anche un sequestro per equiva-
lente di oltre 2 milioni di euro,
tra beni mobili (un apparta-
mento di pregio a Riccione) e
quote societarie delle quattro
facenti capo al gioielliere tra
Riccione e Cortina D'Ampez-
zo.
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Trovati in un conto
a San Marino
500 mila euro

MASSIMOFOGHETTI

Fano

C'è anche un fanese tra gli arre-
stati dalla Guardia di Finanza di
Rimini. Si tratta di Mirko Tonel-
li, un imprenditore che opera nel
settore dei Centri Benessere e di
medicina estetica. Si tratta di un
personaggio poco conosciuto in
città che ha preferito restare
sempre dietro le quinte, eccetto
in rare occasioni, come quando
alla fine del mese di aprile del
2009, in occasione del Fano
Yacht Festival, invitò nello stand
di Ateneo Fabrizio Corona, il no-
to fotografo allora legato a Belen
Rodriguez, che richiamò una
gran folla di fan. Alla manifesta-
zione doveva intervenire anche

quest'ultima, ma all'ultimo mo-
mento la bella attrice diede for-
fait. Corona era stato ospite spes-
so nel centro estetico di viale
Ceccarini. Chiuso Ateneo, Mi-
rko Tonelli in seguito aveva con-
tinuato la sua attività in società
con Alberto Verni, noto gioiellie-
re di Riccione, attivo nel settore
dei preziosi e anch'egli nei centri
benessere a Riccione, Cortina
D'Ampezzo, Pesaro, Fano e Cal-
cinelli di Saltara e anch'egli fini-
to agli arresti domiciliari per as-

sociazione per delinquere, falso
e appropriazione indebita. Il ter-
zo finito nei guai è, come abbia-
mo detto un maresciallo della
Guardia di Finanza che aveva
prestato servizio a Fano. Si trat-
ta Antonio Morlino, il quale è ac-
cusato di aver fornito informa-
zioni desunte dalla banca dati
della Gdf e dell'Agenzia delle En-
trate, con le quali era state confe-
zionate una serie di fatture false
intestate alla società sammarine-
se per giustificare ed annullare
gli effetti delle verifiche fiscali.
Tutto questo in cambio di un'au-
to e di un prezioso orologio. So-
no stati denunciati a piede libero
inoltre, perché implicati nella vi-
cenda, anche un ex direttore di
banca e le mogli dei due impren-

ditori arrestati. L'indagine è par-
tita con il commissariamento Ca-
rim nel 2009, durante il quale
Bankitalia aveva segnalato una
serie di finanziamenti anomali,
tra cui anche quello all'imprendi-
tore di Riccione che fino al 2009
gestiva società che dichiaravano
redditi di un massimo di 18 mila
euro e lui stesso un reddito per-
sonale di 6.300 euro annuo. Gli
accertamenti hanno consentito
agli inquirenti di scoprire un
complesso intreccio societario
ideato per sottrarre i redditi pro-
venienti dalle attività commer-
ciali alla tassazione e portarli a
San Marino attraverso una socie-
tà di diritto sammarinese costitu-
ita appositamente sul Titano.
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La gioielleria a Cortina di Alberto Verni, l’imprenditore arrestato assieme
al socio fanese e a un maresciallo della Guardia di finanza

Il paradiso fiscale del gioielliere dei Vip
Tre arresti della Guardia di finanza, in manette anche un imprenditore e un maresciallo di Fano

LA FRODE
AL FISCO

L’INDAGINE

Fano

Parallelamentealle indaginidel
nucleodipoliziatributaria, il
gioielliereèstatosottoposto a
verificafiscale dapartedella
compagniadellefiammagialle
cheha provvedutoacontestare
maggioriredditi,ossia500 mila
eurorintracciati in unconto
correnteaSanMarino. L'attività
delgruppopereludere icontrolli
e letasse, nonsi erafermata
neanchedurantegli
accertamenti. Infattiavvalendosi
delmaresciallodellagdf, finitoai
domiciliari,che in cambiodi
un'autoeun preziosoorologio
avevaconsultato lebanchedati
dell'Agenziadelle Entrate,erano
stateconfezionateunaserie di
fatturefalse intestatealla società
sammarinesepergiustificaregli
effettidelleverifichefiscali.

μMirko Tonelli ha cercato il successo in provincia di Pesaro con le spa, poi è diventato il socio in affari di Alberto Verni

Il manager dei centri estetici amico di Corona

Poco avvezzo alle
comparsate, in occasione

dello Yacht Festival
invitò il famoso fotografo L’operazione della Guardia di finanza anche a Fano
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MARCHE
2020

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Ospedale unico Pesaro-Fano,
si è parlato anche di questo nel-
la tappa pesarese della conven-
tion Marche 2020. La linea
che verrà intrapresa si sintetiz-
za nel concetto espresso dall'
assessore regionale alla Sanità
Almerino Mezzolani: "Si lasci-
no lavorare le istituzioni. Di
certo si tarderà qualche un an-
no in più sulla tabella di marcia
ma l'ospedale unico Pesaro-Fa-
no si farà anche tramite il pro-
gramma di investimenti del
Fondo nazionale". Incalzati sul-
la realizzazione dell'opera da
enti locali ed esponenti politici
il Governatore regionale Gian
Mario Spacca e l'assessore
Mezzolani hanno voluto fare
chiarezza ancor più alla luce
delle recenti prese di posizione
della politica pesarese che ha
accusato la Regione di non
prendersi a cuore il problema
della sanità territoriale.
"La volontà politica della giun-
ta e del consiglio regionale a
far partire l'opera c'è - chiosa
Mezzolani - il 2014 sarà l'anno
in cui pazientemente cercare

le risorse. La Regione non ri-
nuncerà ad acquisire il lotto di
terreno a Fosso Sejore in cui
realizzare la struttura unica".
Giovedì in Regione si terrà in-
fatti un tavolo tecnico per far il
punto sullo stato di avanza-
mento dell'opera, un faccia a
faccia atteso fra il Governatore
Spacca, l'assessore Mezzolani
e le multinazionali Impregilo e
Strabag che si sono sfilate dal
progetto. Non è da escludere
anche la presenza di un'immo-
biliare di Roma interessata all'
opera. Un passo necessario ed
al tempo stesso decisivo per la
Regione che dovrà sondare
questa volta in via definitiva la
conferma dei soggetti privati a
realizzare l'opera con la formu-
la del contratto di disponibili-
tà. "Dall'incontro ci aspettiamo
dei passi vanti - precisa Spacca
- la risposta è costruire come
abbiamo già fatto per il com-
pletamento della Fano-Grosse-
to un progetto complesso. E'
prioritario non far cadere il dia-
logo con i privati interessati. E'
nell'interesse della Regione re-
alizzare la struttura unica". An-
cora flebili le mosse certe per
realizzare la struttura ma l'uni-
ca strada la delinea bene lo
stesso Spacca: "Le risorse ne-
cessarie per partire saranno re-
perite con l'articolo 20 della
legge per gli investimenti stata-
li. Siamo in attesa del riparto
dei fondi statali per la sanità
con risorse che sono state pro-
messe alla Regione due anni fa

in virtù delle performance otti-
mali che le Marche hanno già
compiuto per la sanità. Dal Go-
verno centrale ho avuto garan-
zie su questo. Le prime risorse
che arriveranno saranno utiliz-
zate per l'ospedale Pesaro-Fa-
no". Qui si inserisce la richiesta
al termine del summit formula-
ta dal sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli e dall'esponente di
Scelta Civica provinciale Val-
ter Eusebi che hanno chiesto a
Spacca che almeno un terzo
dei 200 milioni di euro sia de-
stinato al nosocomio unico. La

politica pesarese rilancia, con
60 milioni di euro l'ospedale
può partire. L'impressione tut-
tavia è che il summit per illu-
strare la programmazione eu-
ropea di qui al 2020 sia stato
un contenitore più ampio all'in-
terno del quale Comune, asso-
ciazioni e politica locale hanno
richiesto al Governatore Spac-
ca impegni precisi da portare
avanti prima della fine del
mandato regionale e garanzie
per il funzionamento e l'imple-
mentazione del sistema della
provinciapesarese. “Il modello

marchigiano non deve essere
messo in discussione. È un mo-
dello che ha dato prova di tenu-
ta anche in momenti non faci-
li”. Lo ha detto il presidente
dell'Assemblea legislativa Vit-
toriano Solazzi. “Questa - ha
aggiunto - è una crisi, più forte
del passato, che ha messo in
difficoltà soprattutto il manifat-
turiero. La globalizzazione
sposta tutto su un piano più
ampio: un'azienda marchigia-
na oggi è in competizione con
imprese di tutto il mondo.
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Sulla strada dei due mari
“Avanti con il project
financing e la locazione

in disponibilità allo Stato”

Con il 2014 la pratica
stato di emergenza
Ci sarà anche Pesaro

Mezzanotti annuncia il dibattito: Pelagaggia ci spieghi perchè esulta

“La grande bufala dei 20 posti letto
sarà svelata in consiglio comunale”

Pesaro

Spunti interessanti sono partiti
da Pesaro per intercettare i fon-
di europei 2014-2020. Fra i te-
mi affrontati al tavolo un capito-
lo a parte è stato dedicato al
completamento della Fa-
no-Grosseto. "L'infrastruttura
verrà portata a compimento no-
nostante le ultime modifiche sul
tracciato - ha voluto così ribadir-

lo il presidente regionale Spac-
ca - la Regione ha speso dieci an-
ni per garantire la soluzione fi-
nale. Andremo avanti con il
project financing privato della
Strabag ed il contratto di loca-
zione in disponibilità allo Stato.
E' questo il segno che vuole da-
re la Regione per far capire a en-
ti locali e cittadini che l'interes-
se non è solo alla Quadrilatero".
Dalla prossima programmazio-

ne europea il focus si sposta alle
infrastrutture, tema sentito nel-
la provincia pesarese. Un inter-
vento particolarmente duro
quello di Spacca sull'iter di com-
pletamento della Strada dei due
mari. Se la prende con una par-
te della stampa locale e con chi
fra gli esponenti politici ha accu-
sato la Regione di disattenzione
all'opera. "Non ho affatto un
cuore freddo nei confronti di Pe-

saro e sulla Fano Grosseto ab-
biamo fatto l'unica cosa che si
poteva fare, inventandoci per
primi fra le altre regioni d'Italia
la formula finanziaria più ade-
guata, il contratto di disponibili-
tà". In sostanza la Regione conti-
nuerà ad occuparsi dei grandi
progetti infrastrutturali della
provincia di Pesaro-Urbino, co-
sì ha risposto il Governatore al-
la critica arrivata dal pubblico

con l'ex presidente della Provin-
cia il socialista Rosaspina. "La
Regione Marche -. chiude Spac-
ca - sta, per dirla con una meta-
fora nuda e cruda, sputando

sangue per portare risorse sta-
tali ed europee a Pesaro. Lo di-
mostrano i progetti con cui in-
sieme vogliamo agganciare i
fondi europei ma anche l'impe-
gno per catalizzare l'attenzione
del Governo centrale". Dalle im-
prese, al digitale ed al sociale
l'obiettivo di Marche 2020 è ag-
ganciare risorse anche per la di-
fesa del territorio marchigiano.
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Pesaro

"Lostatodiemergenzahadetto
Spacca-cheinteressa ancheil
pesareseverràdichiaratoad
iniziodelnuovo anno.Una
comunicazionearrivatanelle
ultimeoredalconsiglio dei
Ministri ,attendiamoanchequi
laripartizionedellerisorse
chiestedaprovinceecomuni".
Sisonoalternatineldibattitogli
interventidelGovernatore,del
presidentedelConsiglio
regionaleVittorianoSolazzie
deirappresentantidelle
associazionidicategoria locali
MorenoBordoni,segretario
provincialeCnaed Alberto
DrudipresidentedellaCamera
diCommercio. Pertutti
l'obiettivoèlavorare insieme ci
sonosolo tremesiditempo
affinchécomuni,provincee
Regionepresentinoiprogetti
per la programmazione
europea.Per la Regione
potrannoesseredirottaticirca1
miliardodieurodi fondi
comunitari .Fra ivari fondi, la
metàdel Fondosocialeeuropeo
verràdestinatoallepolitiche
socialidei territorienonsolo
allaFormazione.

Fossombrone

"I 20 posti letti per post acuti
sbandierati da Mezzolani - sot-
tolinea Maurizio Mezzanotti ca-
pogruppo della minoranza - sa-
ranno oggetto del prossimo
consiglio comunale che abbia-
mo chiesto con urgenza. Vo-
gliamo capire per quale motivo
i nostri amministratori hanno
accolto con enfasi la proposta
dell'assessore alla sanità regio-
nale che ha promesso i posti let-
to del nostro ospedale all'azien-
da Marche Nord. Nella nostra
struttura ospedaliera ci sono
30 posti per lungodegenti per-
ché la riforma sanitaria non ha
avuto attuazione. Perché la
giunta Pelagaggia esulta del fat-
to che ci verranno tolti i 30 po-
sti gestiti dall'Asur in cambio di
20 gestiti da Marche Nord? Ci
tolgono un tetto e ci ridanno

una tenda. L'entrata di Marche
Nord nel nostro ospedale ci fa
pensare a una regalia all'Azien-
da ospedaliera. All'Asur costa
meno far gestire questi posti a
Marche Nord piuttosto che ge-

stirli direttamente? Vogliamo
vedere i conti, capire qual è il ri-
sparmio. Il sindaco e la giunta -
prosegue Mezzanotti - dovran-
no spiegare se sono a conoscen-
za delle previsioni di bilancio e

dell'eventuale risparmio. Il fu-
turo del nostro ospedale deve
essere con l'Asur e vogliamo
che sia potenziato e non sman-
tellato col compiacimento dei
nostri amministratori. Perché
la relazione con Marche Nord
appare quantomeno rischiosa,
specie dopo la scelta dell'ospe-
dale unico e del project finan-
cing. E il personale che attual-
mente è in servizio, la nostra
Giunta ha capito dove sarà col-
locato? Bisognava aspettare e
chiedere all'assessore Mezzola-
ni di attendere quantomeno la
pronuncia del Tar che potreb-
be esprimersi chiedendo l'an-
nullamento della 735 e la resti-
tuzione dei posti letto al nostro
ospedale. E se nel frattempo
quei posti letto fossero diventa-
ti di Marche Nord non potrem-
mo più essere ospedale di terri-
torio ma una semplice appendi-
ce. Su quali basi l'amministra-
zione comunale di Fossombro-
ne esulta? Ha capito che prima
bisogna verificare i dati o conti-
nuiamo a rallegrarci senza aver
appurato i reali vantaggi? Il sin-
daco, che è anche medico, a
tutt'oggi non ha spiegato nien-
te a nessuno".
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Pesaro

Tre direttori da una parte, i cit-
tadini dall’altra. Ecco la foto-
grafia della Giornata della Tra-
sparenza, un incontro che
l’azienda ospedaliera ha realiz-
zato ieri per raccontarsi in mo-
do semplice e immediato. In
platea non c‘erano politici o
tecnici ma comuni cittadini; in
prima linea le associazioni di
volontariato locali che hanno
ascoltato i vertici aziendali
spiegare le scelte, i programmi
strategici e le performance. Lo
hanno fatto adeguando il lin-
guaggio, spiegando cosa sta
succedendo dentro la sanità
provinciale e regionale, affron-
tando il tema delle liste di atte-
sa, le azioni sull’anticorruzio-
ne, i dati sul ricovero, sulle pre-
stazioni ambulatoriali, sulla
diagnostica pesante, addirittu-

ra sulla mobilità passiva. Tutti
dati che a breve, come impone
la legge, saranno accessibili
tramite il sito internet azienda-
le. Ad aprire la giornata il diret-
tore generale Aldo Ricci, parti-
to proprio da una ammissione
di colpa: “Le Marche stanno
realizzando una riorganizza-
zione avanzata, che altre regio-
ni stanno copiando, ma non ab-
biamo saputo comunicare ai
cittadini come lo stiamo facen-
do. Questa azienda farà il pos-
sibile e l’impossibile ma aspet-
tando il nuovo ospedale. Noi
dobbiamo lavorare in sicurez-
za: proprio in questi giorni stia-
mo ristrutturando i blocchi
operatori, e ristrutturare ospe-
dali vecchi mentre è in atto l’at-
tività di ricovero è un disagio
enorme”. Sono intervenuti Lo-
rena Mombello, direttore sani-
tario e il direttore amministra-
tivo Michele Caporossi.
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MALTEMPOEDANNI

GIORNATANAZIONALE

Fano-Grosseto e infrastrutture, il governatore s’infiamma e replica alle accuse di freddezza nei confronti della nostra provincia

“Sputiamo sangue per portare risorse a questo territorio”

Il tavolo delle autorità della tappa pesarese della convention Marche 2020

“L’ospedale unico si farà. Tra qualche anno”
Spacca e Mezzolani annunciano un tavolo tecnico con Strabag, Impregilo e un’immobiliare romana

L’ospedale di Fossombrone ancora al centro delle polemiche

SANITA’BOLLENTE

I tre direttori dell’Azienda allo scoperto

Trasparenza e salute
Marche Nord si racconta
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il candidato sindaco Daniele
Sanchioni ha incassato il secon-
do sì, dopo quello espresso dal
gruppo "Alleanza per Fano", dal
Nuovo Centro Destra. Il soste-
gno è stato garantito da Mirco
Carloni nel corso della inaugura-
zione della sede della nuova for-
za politica, situata di fronte al
centro direzionale, all'incrocio
tra via Roma e via dell'Abba-
zia."Se non ti piace quello che fa
la politica, hai un solo modo per
cambiare le cose, metterti in gio-
co": questo l’invito che ha susci-
tato l’entusiasmo dei giovani e
giovanissimi esponenti che han-
no aderito al partito di Angelino
Alfano e che hanno dichiarato la
disponibilità a mettersi in lista
per le prossime elezioni ammini-
strative. Capolista sarà lo stesso
Mirco Carloni che, dopo le sue
dimissioni da assessore per im-
pegnarsi nel consiglio regionale,
intende occuparsi di nuovo più
da vicino per la sua città.
Nomi conosciuti, sono quelli
dell'assessore Alberto Santorelli
e del consigliere comunale
Gianluca Ilari, l'unico nelle file
dell'ex Pdl che non è confluito in
Forza Italia, a parte alcuni consi-
glieri di An che, come Andrea
Montalbini ed Antonio Napolita-

no, hanno privilegiato porsi più
a destra. Conosciuti sono anche
Franco Del Moro, ex presidente
della Scavolini Basket, l'impren-
ditore Giannetto Paluzzi, il gio-
vane Matteo Renzi, ma si sono
presentarti anche volti nuovi de-
siderosi di contribuire al rilan-
cio della città. Lo stesso Carloni
ha preso le mosse, nel presenta-
re il gruppo di Fano, dal senti-
mento imperante dell'antipoliti-
ca che proprio in questi giorni
sta dilagando in manifestazioni
in tutta Italia. La stessa Fano
non è esente dal moto di prote-
sta che nasce dalla intolleranza
di una eccessiva pressione fisca-
le e dal gioco imposto dall'Euro-
pa al nostro Paese. "Più della
protesta - ha detto il consigliere
regionale - per uscire dalla situa-
zione di crisi, conta l'impegno
personale. Mentre la protesta
manda in frantumi una vetrina,
la politica può contribuire ad
aprirne una nuova, può dare im-
pulso alla economia. Non esiste

nessuna magia per uscire dalla
crisi, tutti hanno il dovere di rim-
boccarsi le maniche e mettere in
gioco se stessi. Hanno risposto a
questo appello, tra gli altri,
Achille Camilloni, in rappresen-
tanza dei disabili, ponendo nel
programma l'impegno di abbat-
tere le barriere architettoniche,
un obiettivo questo poco perse-
guito dalla giunta in carica; Di-
letta Tombari, invece, ha posto
l'accento sulla necessità di ren-
dere fruibili i beni culturali ai cit-
tadini. Fano è ricca di monu-
menti, ma spesso questi sono
inaccessibili: l'anfiteatro roma-
no è rinchiuso nel garage di un
palazzo in fondo al corso, il tea-
tro romano è off limits in quanto
giace ancora oggi in una pro-

prietà privata, il bastione San-
gallo è chiuso perché è diventa-
to inagibile, eppure si tratta di
beni che potrebbero incentivare
il turismo, argomento trattato
da Franco Del Moro, e tradursi
in un sostegno alla economia.
Mario Rinaldi ha posto la parte-
cipazione popolare al primo po-
sto. Alberto Santorelli ha propo-
sto un nuovo contenitore cultu-
rale che dia spessore alle mani-
festazioni. Gianluca Ilari si è im-
pegnato per riqualificare dal
punto di vista energetico le
strutture comunali, mentre
Francesca Fiorelli, madre di
due bambini, ha parlato del so-
stegno alle famiglie e della ne-
cessità di realizzare nuovi asili
nido per dare la possibilità alle
giovani coppie che lavorano, di
non perdere la loro occupazio-
ne. All'incontro ha partecipato
anche l'on. Alfredo Antonioni
che ha assicurato il suo appog-
gio al nuovo gruppo di Fano.
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Fano

E' stato il successo ottenuto dal
Partito Democratico nell'orga-
nizzare le primarie e portare
tantittimi elettori per l'elezio-
ne del segretario nazionale, a
convincere anche i più restii
all'interno della coalizione di
centrosinistra a procedere alle
consultazioni cittadine anche
per individuare il candidato
sindaco.

Le recenti elezioni infatti han-
no messi allo scoperto la voglia
della gente di sentirsi protago-
nista nel decidere le sorti del
Paese e questo depone a mag-
gior ragione per una grande
partecipazione anche per sce-
gliere la persona che dovrà ci-
mentarsi a guidare la città nel-
la prossima tornata ammini-
strativa.
Le ultime resistenze le aveva
espresse il Partito Socialista

che, con il suo segretario, pro-
prio alla vigilia dell'incontro de-
cisivo tra le forze di centro sini-
stra, aveva ribadito la sua con-
trarietà, temendo che l'esito
delle urne si risolvesse ad ap-
pannaggio di quella forza poli-
tica in possesso di una migliore
forza organizzativa; in parole
povere del Pd.
In realtà, lo stesso Massimo Se-
ri, candidato sostenuto anche
dal Partito Socialista, dopo le

prime titubanze, si era dimo-
strato pronto a sostenere alla
pari il confronto con gli altri
candidati, sia con Stefano Mar-
chegiani del Pd che con Sa-
muele Mascarin di Sinistra
Unita.
Dopo le festività di Natale, tutti
dunque si metteranno in moto
per disputarsi il ruolo di candi-
dato sindaco di centro sinistra,
il cui vincitore si avvarrà anche
del sostegno dei due perdenti.

Il rinvio del referendum su Ma-
rotta, deciso dalla Regione per
permettere al Tar di pronun-
ciare la sua sentenza sul ricor-
so presentato dal Comune di
Fano, rende possibile l'esecu-
zione delle primarie nel mese
di gennaio. In discussione sono
ora le modalità per legittimare
da parte di tutti e tre i conten-
denti le proprie candidature.
L'importante ora è fare discu-
tere la città.

La stessa lista "Noi città" che
candida a sindaco l’attuale as-
sessore provinciale Massimo
Seri ha svolto incontri con i re-
sidenti di San Lazzaro, Cami-
nate e Cuccurano e si appresta
ad incontrare gli abitanti degli
altri quartieri. Particolarmen-
te attivo anche Samuele Ma-
scarin che incontra i giovani e
gli adulti nei caffè cittadini.
 m.f.
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Marchegiani, Seri e Mascarin: il Pd farà le primarie

Presentato il gruppo
di giovani presenti

nella lista. Con Mirco anche
Alberto Santorelli

VERSO
LE ELEZIONI

"Se non ti piace quello che
fa la politica, hai un solo

modo per cambiare le cose
Metterti in gioco"

Fano

Anche quest'anno, la catena
del Pesce Azzurro, istituita dal-
la Coomarpesca per promuo-
vere il consumo del pesce mas-
sivo, rinnova il suo rapporto
con Telethon. Un rapporto che
data dal 2006 e che vede la so-
cietà devolvere un centesimo a
pasto a favore della ricerca.
Un'azione di solidarietà che,
sulla base delle 438.436 pre-
senze nei quattro ristoranti
(190.000 presenze a Fano

104.390 a Cattolica, 78.000 a
Rimini, 66.046 a Milano Marit-
tima, dati in linea con quelli del
2012), permetterà di donare
quest'anno 4.385 euro. La
somma totale versata negli ulti-
mi 8 anni è stata di 22 mila, che
rappresenta il finanziamento
per un anno dell'attività di un
ricercatore. Il patto è stato rin-
novato nel corso di una serata,
a cui hanno partecipato Simo-
ne Cecchettini, responsabile
regionale Lega Pesca Marche,
Gabriele Ciccolini, e Marco
Pezzolesi, rispettivamente pre-
sidente e direttore della Coo-

marpesca e Alessandro D'Ad-
dio il presidente regionale di
Telethon. Nei quattro punti del
Pesceazzurro, di cui fanno par-
te lo storico locale di Fano, ri-
costruito e rinnovato dopo l'in-
cendio che lo distrusse nel giu-
gno 2010, e tre di Cattolica, Ri-
mini e Milano Marittima, che,
nel 2013, è stato registrato un
fatturato complessivo pari a
5,5 milioni di euro. Dalla sta-
gione del prossimo anno sarà
introdotto l'uso dei materiali
bio per tutte le stoviglie al po-
sto di bicchieri, piatti e posate
di plastica. "Crediamo nella ne-

cessità di salvaguardare l'am-
biente - ha detto Pezzolesi - e
questo è il nostro piccolo con-
tributo alla tutela dell'ambien-
te".
Un'innovazione che si aggiun-
ge a quella dell'eliminazione
dell'uso delle bottiglie di plasti-
ca per l'acqua e di vetro per il
vino servite nei ristoranti, che
sono state sostituite dai distri-
butori alla spina, al libero uso
di ogni cliente. Il Pesceazzurro
di Fano e quello di Rimini ri-
mangono aperti tutto l'inverno
sabato, domenica e festivi a
pranzo e cena. Cattolica e Mila-
no Marittima inaugurano la
nuova stagione a Pasqua da
quando, tutti i quattro punti di
ristorazione self-service, rimar-
rannoaperti tutti i giorni.
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Questamattina alleore9,nel
centropastoralediviaRoma, il
VescovoArmandoTrasarti
incontreràglioperatori della
politica.Tra i temiche ilVescovo
intendetrattare c'è
innanzituttola necessitàdi
recuperareunostilediversonel
farepolitica (specialmente in
vistadella prossimacampagna
elettorale),chepreveda il
rispettoreciprocoedil
confrontosullerispettive idee
peraffrontare la difficile
situazioneeconomica."Da
questopuntodivista,per il
presule,sarebbe importante
ridarevisibilitàalledifferenze
deiprogrammi, in quantooggisi
stentaapercepire unadiversa

visionedisocietà neisingoli
programmielettorali.Molto
spessoci si limitaasloganad
effettocheperònondannoil
sensodella direzionecheogni
forzapolitica intendeprendere.
Oltreadunmonitodicarattere
generale, il titolaredella
cattedrafanesenonmancherà
dirivelarealcunericetteche
dovrebberofarpartedegli
impegnidelle forzepolitiche:
investirenell'agricolture,ad
esempio,haun fortevalore
educativo.Labuonapoliticasi
misura innanzituttodalla
capacitàdiapprontaresoluzioni
aiproblemidegli ultimi, agendo
pertempo (noncon
provvedimentidiemergenzadel
"giornodopo")etramiteuna
programmazioneadeguata.Ma
lacosapiù importanteèun
welfarebenorganizzato.

Pronta la squadra capitanata da Carloni
Il consigliere regionale ci mette volto e impegno: il suo Nuovo Centro Destra a sostegno di Sanchioni

CENTROPASTORALE

A sinistra la squadra capitanata da Mirco Carloni che sarà il capolista
della compagine Nuovo Centro Destra. Come si vede dalla foto
il gruppo è composto da tanti giovani. Sopra Mirco Carloni in primo piano
e alle sue spalle Alberto Santorelli, oggi assessore in carica

Il dono del Pesceazzurro a Telethon. Ciccolini, Pezzolesi, D'Addio e Veneziano

Il vescovo Trasarti oggi incontra i politici

Anche quest’anno raccolti oltre quattromila euro: il gruzzolo grazie ai 190 mila pasti forniti nei quattro ristoranti

Il grande cuore del Pesce Azzurro sostiene Telethon
LASOLIDARIETA’

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano

VI Domenica 15Dicembre2013  

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



DICEMBRE
IN FESTA

MARCOSPADOLA

Pergola

Natale è alle porte e i centri del-
la Valcesano s'accendono di lu-
ci, eventi e iniziative. Originale
quella che per il secondo anno
consecutivo propone il consi-
gliere provinciale di Pergola,
Antonio Baldelli, per la tutela
del commercio locale: "Batti la
crisi... a Natale regala Pergole-
se". Stimolato da amici com-
mercianti, ha ideato una cam-
pagna per promuovere prodot-
ti e esercizi commerciali pergo-
lesi in occasione del Natale. In
questi giorni farà affiggere ma-
nifesti e distribuirà cartoline al-
le famiglie per invitarle ad ac-
quistare i regali di Natale nella
loro città. "Anche per le prossi-
me festività del Santo Natale -
afferma il consigliere provin-
ciale - ho deciso di riproporre
una iniziativa che ritengo mol-
to utile per l'economia pergole-
se in un periodo, purtroppo,
tanto difficile. Lo scorso anno
ha ricevuto l'apprezzamento e
il consenso dei commercianti
locali e della Confcommercio
provinciale. Ritengo che i miei
concittadini siano consapevoli
dell'importanza di vivere in
una città solidale, di sentirsi

membri di un'unica comunità.
Ogni volta che c'è stato biso-
gno di dare una mano, la soli-
darietà nella nostra città non è
mai mancata e son sicuro non
mancherà nemmeno in questo
Natale". Nei manifesti e nelle
cartoline Baldelli ha scritto: "Si
avvicina il Natale e, piccoli o
grandi che siano, è tempo di re-
gali. Perché, allora, non acqui-
stare i nostri regali a Pergola?
Acquistiamoli dai nostri com-
mercianti, artigiani, agricolto-
ri, produttori tipici: regaliamo
Pergolese! La scelta è ampia e,
in più, avremo aiutato la nostra
economia locale in un momen-
to così duro di crisi. Solo insie-
me, dimostrando solidarietà,

quella vera, sentendoci parte
di una unica comunità, aman-
do veramente la nostra città,
solo così potremo guardare
con ottimismo al futuro". Sa-
ranno festività ricche di eventi
a San Costanzo. Il sindaco Mar-
gherita Pedinelli ha presentato
il programma ideato con le as-
sociazioni. "Appuntamenti da
non perdere negli angoli più
suggestivi di San Costanzo. Un'
occasione per disporci, nel mi-
gliore dei modi, ad aspettare la
festa più bella e sentita dell'an-
no". Ieri si è svolto il tradiziona-
le mercatino di Natale. Oggi
Palazzo Cassi ospiterà alle 17 la
presentazione del libro "Le sco-
perte di Celeste" di Catia Belac-
chi. Sabato 21 il tradizionale
"Concerto di Natale" nel teatro
della Concordia con il gruppo
Pandoors e il coro di voci bian-
che. Il giorno seguente il "Vil-
laggio di Natale": momento di
svago con giochi e gonfiabili
per bambini e genitori. Ancora
musica lunedì 23 con il concer-
to del gruppo SCM e della ban-
da musicale diretta dal mae-
stro Claudio Sanchioni. La vigi-
lia, dopo la Santa Messa di
mezzanotte, la Pro Loco offri-
rà castagne e vin brulè. Nei re-
staurati torrioni saranno alle-
stiti dei presepi.
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FratteRosa

Designdiaccessoriearte
vitivinicolasi incontrano.Alle
17.45,Bra&Renzpresenta
l'ultimacollezione
autunno/inverno2013/2014,
legandolaalleeccellenze deivini
Terracrudainun'insolita
sfilata-degustazione.Luogo
d'incontrosarà lanuovasala
degustazionedell'azienda.
Terracrudaèunacantina
giovanecheinpochi anniè
riuscitaaraggiungere livelli di
eccellenza,riconosciutianchea
livello internazionale,senza
dimenticare lesue radicie il
forte legameconil territorio.
Guidatadal giovaneLuca
Avenanti, sipone come
contenitoreculturalepereventi
emostre d'arte.Da questa
filosofiachenasce la
collaborazioneconBra&Renz,
cherappresenta unaventata
d'ariafresca, fruttodi
un'immaginazione lucidae
divertita.Leduelineegemelledi
accessoriperdonnaeuomo,
natedal tumultod'ideeedalle
manisapientidell'architettoe
designerLauraAlesidi
Fossombrone,30anni.

Si tratta di un giovane
insospettabile figlio di una
nota famiglia di Ravenna
Sequestrati 7 francobolli

SILVIAFALCIONI

Fano

Tante associazioni in prima li-
nea per dare vita ad un magico
e movimentato Natale e a que-
sta domenica che lo precede.
Sono diverse infatti le iniziati-
ve a tema che animeranno la
giornata odierna, dopo l'esor-
diodi ieri che è stato il preludio
di una domenica molto inten-
sa. In piazza XX Settembre for-
ti del successo della scorsa set-
timana torneranno i mercatini
a tema, organizzati per la pri-
ma volta dalla pro loco insieme
al Comitato Apriamo il Centro,
mentre piazza Costa vedrà il
coinvolgimentodegli esercenti
con bancarelle e animazione
nell'evento "Fanoper...".
L'iniziativa è promossa dall'as-
sociazione Fano da Vivere e
prevedeesposizioni di prodotti
locali provenienti dal Giardino
del Cante, spettacoli del grup-

po storico La Pandolfaccia e la
partecipazione di tanti Babbo
Natale inediti: i giocatori dell'
Alma Juventus Fano che vesti-
ranno i panni del simbolo nata-
lizio per eccellenza e alle 18 sa-
ranno protagonisti insieme ai
piccoli supporter delle fotogra-
fie della scuola di Santa Maria
del Suffragio. L'intrattenimen-
to dei bambini sarà affidato a
Tiro & Molla in piazza XX Set-
tembre e ad Ar Fun Animasion
in piazza Costa, dove si svolge-
ranno anche una "Caccia al ne-
gozio" e giochi natalizi realizza-
ti in collaborazione con Aset.
Per i più grandi invece sarà
possibile prendere parte alle vi-
site guidate agli scavi sotto l'ex
convento di S.Agostino, tenute
alle 18 dall'Archeoclub.
Quest'ultima iniziativa è stata
organizzata dall'associazione
Amare Fano allo scopo di ren-
dere il periodo natalizio non so-
lo una buona occasione per la
caccia ai regali ed allo shop-
ping, ma anche per conoscere
meglio la città. Il Natale è an-
che musica e cori e oggi sono in
programma ben due concerti:
quello dell'Unitalsi e quello del
Lions Club. Si parte alle 16 nel-
la Basilica di San Paterniano,
forte di una grandissima parte-
cipazione, perché al Coro Poli-

fonico Malatestiano ed all'ama-
tissimo coro di voci bianche In-
canto Malatestiano si aggiun-
ge il coro Gaudium Vocis dell'
Unione Roveresca, tutti diretti
dal maestro Francesco Santi-
ni, e l'Orchestra da Camera di
Santa Maria del Suffragio di-
retta dal Maestro Daniele Ros-
si.
"Le offerte raccolte durante il
concerto -afferma il presidente
dell'Unitalsi Piergiuseppe Ma-
nenti- andranno interamente a
finanziare le attività dell'Uni-
talsi Fano a favore di anziani,
malati e persone ricoverate ne-
gli istituti o presso le famiglie
bisognose della Diocesi".
Alle 16.30 invece la Chiesa di
Santa Maria Nuova ospita il
concerto del Lions Club, in oc-
casione del 51 anniversario dal-
la nascita, con la partecipazio-
ne della Banda Città di Fano,
dei suoi giovani solisti e del co-
ro "Una scuola tra le note" del-
la scuola primaria Tombari di
Bellocchi, diretti dal maestro
Giorgio Caselli. Infine a Sant'
Orso il centro commerciale
ospita mercatini natalizi e alle
17 lo spettacolo di pizzica della
compagnia del Solstizio Medi-
terraneo, per concludere con
l'arrivo di Babbo Natale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Era arrivato da Ravenna per
ampliare il suo giro di spaccio
nell'entroterra fanese e riforni-
re buona parte della Provincia.
I Carabinieri di Saltara insie-
me a quelli di Fano però non si
sono lasciati sfuggire l'occasio-
ne di fermarlo e bloccare la sua
attività illecita. Protagonista
della vicenda è un giovanissi-
mo, G.B., nato e residente nel

ravennate, che aveva fatto del-
la discoteca Verve di Calcinelli
di Saltara il suo luogo privile-
giato per lo spaccio. Il 21enne,
incensurato ed appartenente
ad una buona famiglia, era soli-
to incontrare suoi coetanei o
anche persone più grandi e ce-
dere loro droghe sintetiche a
quegli avventori del locale che
cercavano "occasioni di sbal-
lo". La sua attività però è dura-
ta poco perché i suoi modi non

sono passati inosservati ai Ca-
rabinieri, diretti dal Coman-
dante Alfonso Falcucci, che lo
hanno fermato e controllato.
Nel corso di una perquisizione
personale, nelle tasche del gio-
vane pusher hanno trovato 7
francobolli imbevuti di LSD,
una sostanza allucinogena ed
altamente pericolosa, già con-
fezionati e pronti per essere ce-
duti. In seguito è scattata an-
che la perquisizione domicilia-

re che ha portato i militari nell'
abitazione ravennate, dalla
quale sono stati trovate le con-
ferme dell'attività illecita di
G.B.
Nella casa dove il 21enne vive-
va insieme alla famiglia infatti
sono stati rinvenuti un bilanci-
no elettronico di precisione e
materiale per il confeziona-
mento di droghe. La perquisi-
zione notturna ha sconvolto i
genitori del ragazzo, stimati

professionisti locali, che sono
stati destati di soprassalto e
messi di fronte ad un'amara
scoperta: l'attività illecita del fi-
glio di cui erano totalmente all'
oscuro. Il giovane è stato quin-

di arrestato e condotto in car-
cere, in attesa delle disposizio-
ni del giudice. Intanto procedo-
no le indagini per individuare i
possibili clienti ed il giro d'affa-
ri del ravennate. Questa opera-
zione segna il proseguo di una
scia positiva di arresti effettua-
ti dalle forze dell'ordine che ne-
gli ultimi periodi hanno porta-
to ottimi risultati nel contrasto
allo spaccio di stupefacenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Frontone

Quartaeultimadomenicacon
"NelCastellodiBabboNatale...".
L'eventopromossodaProlocoe
Comune,anchequest'annoha
riscossoungrandesuccesso,con
migliaiadivisitatori,ancheda
fuori regione.Saràun'altra
giornatadatuttoesaurito,
consideratapurel'aperturadegli
impiantisciisticidelmonte
Catria.Ricco ilprogramma.
Musicasoffusa,BabbiNatale
invitatiappositamenteper i
bambini,espositorialtamente
selezionatichesi possono
ammirarepercorrendole
molteplicistanze, riscaldate,del
castello.Eper ipiùpiccoli
animazionee laboratori trattidal
"MagicomondodiBabboNatale"
acuradella libreriaGuidarelli. In
vetrinaprodottie ideeregalodi
altaqualità: alberidiNataledi
cotone,addobbaticonprodotti
riciclati, rilegatoria,oggettistica
in legnoetantoaltro.

Castello di Frontone
Preziose sorprese
nel magico mondo

A Fratte Rosa

Bra&Renz
Arte, vino
e design

Fano

Reducidalsuccessoottenutoa
BaladadeAmor, lakermesse
chehaportatosulpalcoscenico
oltre30artistipertestimoniare
impegnoesostegnonei
confrontidelledonnevittime
dellaviolenzamaschile, il
CywkaDuo AcusticodiTiziana
StefanellieRiccardoPaci torna
nella locationdiMarinadei
Cesariper caratterizzareconla
propriamusica laFestadi
Natale.Tra lebancarelledel
mercatinosipotrannofare
acquistiascoltandoilduoche
cantadieciPaesi delmondo,

dieciPaesimoltosensibilisia in
tempipassatiche intempi
moderni, ilmondoarabo, la
Russia, l’America, ffrontando
temimoltoattualicome
l’ebraismo.Sitrattadibrani
tradizionalichetutto ilmondo
conoscecomeil “Kasaciov”, il
“Sirtaki”equant’altro,nati in
uncontestosocio-politicoe
culturalebenprecisoecondelle
motivazioni.Molti sonotestidi
poeti,equindinonnasconocon
loscopodi fardivertire le
persone,madiseguirea
braccettoilmomentostorico
delpaese diappartenenza.
StefaniaeRiccardodalleore16
accompagnerannolafesta.
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Spacciava Lsd fuori dalla discoteca, arrestato un ventunenne

L’albero di Natale allestito in piazza XX Settembre
e circondato di bancarelle è il simbolo natalizio più amato dai fanesi

Mercatini di Natale tra spettacoli e shopping
In piazza oggi un potpourri di eventi: ci sono anche i calciatori del Fano vestiti da Santa Claus

PROLOCO

LE INIZIATIVE

A Pergola Baldelli rilancia: “Acquistate regali dai nostri commercianti”

I luoghi suggestivi di San Costanzo
Dieci giorni di atmosfere natalizie

Antonio Baldelli

LASFILATA

ILCONCERTO

Bancarelle e musica da tutto il mondo

Cywka Duo Acustic
a Marina dei Cesari

Il Cywka Duo Acustico, con Tiziana Stefanelli e Riccardo Paci
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μNodari va forte anche sulla fascia destra, Lunardini sale di tono

Stefanelli è sempre imprendibile
μRusso termina la gara con i crampi, deludono Borrelli e Conti

Di Berardino stecca all’esordio

Colpo Fano, la Maceratese si spegne in tv
L'Alma sfata il tabù derby davanti alle telecamere Rai, ridimensionate le ambizioni biancorosse

Tonelli 6 Non è mai seriamente
impegnato e in quei pochi inter-
venti non è proprio impeccabile,
però riesce comunque a cavarse-
laabuonprezzo.
Nodari 7.5 Spostato dal centro a
destra per dar spazio anche a
Santini risponde con una presta-
zione di spessore, impreziosita
dall'assistper l'1-0.
Torta 7 Solite sportellate con il
centravanti avversario, al quale
mette la museruola prendendosi
un’ammonizione per rimediare a
unerrorediLunardini.
Santini 7 Con un under in porta,
Omiccioli spende la possibilità di
un over in più sotto e lui lo ripaga
conunaprova tuttasostanza.
Cesaroni 6.5 Dalle sue parti agi-
sce Borrelli, uno che ha fatto im-

pazzire diversi difensori con il suo
estro, ma il baby granata rara-
mentegli concede il fianco.
Lunardini 7 Impreciso nelle pri-
me giocate, poi cresce di tono
dando sicurezza ai compagni e
mandando in rete Stefanelli per il
2-0.
Favo 6.5 Non era facile affronta-
re il veroesordioda titolare inuna
gara così sentita e pure contro il
suo papà, esame che il diciasset-
tenne Favo supera con autorevo-
lezza.
Muratori (dal 24'st)ng
Shiba 6.5 La squalifica di Cicino
gli regala una chance e l’ex Samb
pur ancora non al top della condi-
zionenon tradisce la fiducia dimo-
strandoanchespiritodi sacrificio.
Coppari6.5 Eccoun altro dei rin-
forzi di dicembrecheportasubito
il suomattoncino alla causa, adat-

tandosi pure in mediana quando
c'èdablindare il risultato.
Fatica (dal 29'st)ng
Bracci6 Si vede sporadicamente
in proiezione offensiva, si rende
ugualmente utile in un lavoro
sporcodicoperturanelmomento
in cui la Maceratese attacca in
massa.
Stefanelli8 Nonavevapotuto fe-
steggiare la paternità a Jesi, forse
per non fare un torto ai vecchi ti-
fosi, si riscatta con gli interessi
confezionando una doppietta da
urlo.
Antonioni (dal46'st)ng
Omiccioli (all.) 7 Il suo Fano sfo-
dera una partita coi fiocchi in un
momento difficilissimo, giuste le
scelte iniziali equelle incorso.
Amabile (arb.) 6 Rivedibile qual-
che sua decisione,ma tiene in pu-
gno lapartita.

Turbacci 5.5 Incolpevole sui due
gol di Stefanelli, non perfette su
unpaiodiuscitemanel complesso
nonvamalaccio.
Donzelli 5.5 Titubante in fase di-
fensiva, poco propositivo in quella
offensiva.
Mania (dal 33'st) ng Gioca trop-
popocoperpoteresseregiudicato
daunvoto.
DiBerardino5 Favo logettanella
mischia a una manciata di giorni
dal suo arrivo. Bravo nella prima
metà a servire un pallone d’oro
che Conti cicca (sarebbe l'1-1). Sul
giudizio pesano i due gol: si fa sor-
prendere da Stefanelli in entram-
be lecircostanze.
Arcolai5.5Nonattentissimo.
Perfetti (dal 23' st) 5.5 Gettato
nellamischianel finaleper tentare

una rimonta che rimane solo in po-
tenza.
Russo5 Chiude coi crampi, segno
tangibile di una prestazione in cui
faticacometutta laRata. Ingenuo,
in occasione dell’1-0, a farsi frega-
re da Nodari un pallone che poi il
terzinodel Fano tramuta inassist.
Romano 6 Uno dei più intrapren-
denti dellamediana che in parten-
za sarebbe a tre ma che nei fatti
spessodiventaacinque.
Ruffini 6 Non gioca male, ma Fa-
vo lo sostituisce dopo un'ora per
provare ad affidarsi alla verve di
Belkaid.
Belkaid (dal 15'st) 5.5 Ha una
gran voglia di mettersi in mostra
ma, al di là di due sventagliate che
dimostrano piedi raffinati, combi-
napoco.
Conti 5.5Mezzo voto inmeno per
il pareggio che si divora nella pri-

mametà.
Borrelli 5 Lontano parente del
giocatore ammirato fino a qual-
che giornata fa. E dire che, giocan-
do largo a destra, si trovava di
fronte ununder del 1995 comeCe-
saroni che però ne esce facendo
un figurone.
Ambrosini 6 Tanta voglia di inci-
dere contro la sua ex squadra, tan-
to movimento ma, senza Orta e
Cavaliere, si ritrova troppo spesso
solo.
Gabrielloni 5.5 Vaga alla ricerca
della giocata risolutiva che non ar-
riverà.
Favo (all.) 5.5 A posteriori si dirà
che la scelta di schierare in difesa
Di Berardino (con Russo terzino) è
stata sbagliata. Però non è solo lì
che laMacerateseperde lapartita,
manellamancanza d'incisività dal-
la trequarti in su.

Sopra a sinistra, Stefano Stefanelli
34 anni, attaccante del Fano, esulta
dopo uno dei due gol segnati ieri
A destra, Henry Shiba in azione
A lato, l’esultanza dei granata
dopo la prima rete FOTO PUCCI

Fano 2

Maceratese 0

ALMA JUVENTUS FANO (4-2-3-1): To-
nelli 6; Nodari 7.5, Torta 7, Santini 7,
Cesaroni 6.5; Lunardini 7, Vittorio Fa-
vo 6.5 (24'st Muratori ng); Shiba 6.5,
Coppari 6.5 (29'st Fatica ng), Bracci
6; Stefanelli 8 (47'st Antonioni). (A di-
sp. Marcantognini, Clemente, Vitali,
Righi, Fabbri, Forabosco). All. Omiccio-
li 7

MACERATESE (4-3-3): Turbacci 5.5;
Donzelli 5.5 (33'st Mania ng), Di Be-
rardino 5, Arcolai 5.5 (23'st Perfetti
5.5), Genny Russo 5; Romano 6, Ruffi-
ni 6 (16'st Belkaid 5.5), Conti 5.5; Bor-
relli 5, Ambrosini 8,Gabrielloni 5.5. (A
disp. Rocchi, Benfatto, Pietropaolo,
Francesco Russo, Lattanzi, Piazzarul-
lo). All.MassimilianoFavo5.5

ARBITROAmabile di Vicenza6
RETI8'pte41'pt Stefanelli (F)
NOTE ammoniti Torta, Borrelli, Roma-
no, Lunardini, Cesaroni; angoli 9-2
per la Maceratese; recupero 0'+3';
spettatori800 circa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Bella, cinica e vincente. In una
sola parola, telegenica. Così l'Al-
ma ha sfatato il tabù derby da-
vanti alle telecamere di Rai-
Sport 1, ridimensionando le am-
bizioni di primato di una Mace-
ratese incapace di costruire vere
azioni da gol a fronte di un mar-
cato possesso palla. Il Fano ha
invece saputo capitalizzare al
massimo le situazioni create in
area avversaria, esaltando le do-
ti realizzative del suo bomber
Stefano Stefanelli e difendendo
poi con fermezza il vantaggio.
Eppure erano tante le incognite
in casa granata alla vigilia di que-
sta sfida, preceduta da un tonfo
come quello di Jesi che avrebbe
potuto pesare come un maci-
gno. Omiccioli doveva per altro
rinunciare a tre pedine chiave
del proprio scacchiere quali so-
no il portierone Ginestra, il me-
diano under Sassaroli e la punta
Cicino. Rispetto allo scivolone
del Carotti, il tecnico fanese ave-
va anche deciso di far rifiatare il
giovane Clemente e l'esperto
Antonioni, mentre aveva pro-
mosso titolari il baby Tonelli tra

i pali, il figlio d'arte Vittorio Fa-
vo e i tre neoacquisti Santini,
Coppari e Shiba. Due per contro
le assenze lamentate dall’allena-
tore Massimiliano Favo, privo
del centrale difensivo Aquino e
dell’attaccante Cavaliere rim-
piazzati rispettivamente dall’ul-
timo arrivato Di Berardino e dal
rispolverato Borrelli. La fase di

studio è ben presto interrotta
dal vantaggio dell’Alma, che
sblocca già all’8’: l'insistito spun-
to sulla fascia è di Nodari, sul cui
cross basso è capitan Stefanelli
ad intervenire per primo infilan-
do Turbacci sotto le gambe con
un preciso tocco da distanza rav-
vicinata.
La reazione biancorossa è vee-
mente e produce nell’immedia-
to una punizione appena larga
di Romano, da posizione interes-
sante, e quattro corner presso-
ché consecutivi. Il Fano regge
l'urto aspettando l'opportunità
per colpire di nuovo, occasione

che si ripresenta al 28' quando
però sull’invitante traversone ra-
dente dal fondo di Shiba la bor-
data di prima intenzione di Brac-
ci finisce abbondantemente al-
ta. Dinamica analoga dall’altra
parte al 31', con Conti che cicca
innescato da Di Berardino. Al
34' episodio da moviola in area
fanese, dove Borrelli termina a
terra in mischia nel tentativo di
andarsene via in dribbling tra
un paio di difensori granata ri-
mediando un cartellino giallo
per simulazione anziché il rigo-
re vibratamente invocato. Ti
aspetti il pareggio ospite, ed ec-

co servito il raddoppio dei pa-
droni di casa. L'autore al 41' è
ancora Stefanelli, stavolta con
un gran diagonale di sinistro su
verticalizzazione di Lunardini
portando i suoi all’intervallo sul
2-0.
Botta e risposta a cavallo del 10'
della ripresa, con il fanese Torta
provvidenziale in chiusura sullo
sgusciante Gabrielloni e il mace-
ratese Arcolai (forse fallosamen-
te) sul lanciatissimo Coppari.
Quindi al 15' brivido per la retro-
guardia dell'Alma sull’inseri-
mento di Conti, che sullo spio-
vente di Borrelli costringe To-
nelli a un’affannosa respinta.
Mister Favo capisce che occorre
altro per violare il bunker avver-
sario, così toglie un centrocam-
pista (Ruffini) e un difensore
(Arcolai) puntando su due gioca-
tori con caratteristiche offensi-
ve come Belkaid e Perfetti. La
Maceratese continua a mante-
nere il pallino del gioco e a colle-
zionare tiri dalla bandierina, pe-
rò prima dei titoli di coda la sua
supremazia territoriale porta so-
lo un mancino largo di Ambrosi-
ni al 36' su imbeccata di Belkaid.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Aveva un tifoso in più l'Alma
in questo anticipo di campio-
nato con la Maceratese, che
doveva fare i conti anche con
le gufate di Giovanni Cornac-
chini e Luca Cacioli. Sugli
spalti del Mancini non è in-
fatti passata inosservata la
presenza dell’allenatore del-
l’Ancona e del forte difenso-
re centrale dorico, uno fane-
se doc e l'altro d’adozione,
speranzosi entrambi che nel
testacoda tra granata e bian-
corossi fossero questi ultimi
a finire fuori strada dando co-
sì la possibilità alla capolista
di allungare ulteriormente
in classifica. “Devo dire che il
Fano mi ha destato un'otti-
ma impressione e che il suo
successo è stato ampiamen-
te meritato - commenta “Jo
Condor” Cornacchini -. La
squadra di Omiccioli ha di-
mostrato grande solidità di-
fensiva ed ha saputo affonda-
re il colpo quando ne ha avu-
ta l'opportunità, mentre la
Maceratese ha faticato a ren-
dersi pericolosa in area gra-
nata nonostante abbia avuto
più spesso la palla tra i piedi
e a un certo punto fosse deci-
samente a trazione anterio-
re. Da fanese son contento
che l'Alma abbia vinto e sono
convinto che questo gruppo
per quello che ho visto abbia
i mezzi per risalire la china,
ma da allenatore dell’Anco-
na non voglio che questo pas-
sofalso dei biancorossi possa
anche minimamente distrar-
ci dall’impegno che ci atten-
de. Ci aspetta infatti una par-
tita durissima a Fermo e non
possiamo assolutamente per-
metterci cali di attenzione”.
E domenica prossima a chiu-
dere il 2013 calcistico e il gi-
rone di andata ci sarà pro-
prio Ancona-Fano, ma que-
staè un'altra storia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl tecnico dell’Ancona

Cornacchini
fa il tifoso
interessato
“Bene così”

I granata sanno capitalizzare
al massimo le azioni create

in area avversaria
per poi difendersi con ordine

CALCIO SERIE D
L’ANTICIPO

INTRIBUNA

PAGELLEMACERATESEPAGELLEFANO
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μIl mister della Maceratese alla fine ammette: “In attacco siamo più leggeri, ma Genchi costa troppo. Aspettiamo e vediamo cosa accadrà”

Favo in contropiede: “Abbiamo comandato noi”

“L’avevo detto che non siamo scarsi”
Il tecnico del Fano Omiccioli rivendica la bontà del suo gruppo ed elogia i nuovi arrivati

EMANUELELUCARINI

Fano

Come spesso accade il calcio è
questione di episodi. Certo,
quando si perde una partita, ci
sono innegabili colpe proprie,
ma ha ragione Massimiliano
Favo a sottolineare come la
prestazione della Rata al Man-
cini di Fano non sia stata disdi-
cevole nel complesso.

"Abbiamo disputato un buo-
nissimo primo tempo - esordi-
sce in sala stampa il tecnico na-
poletano - dove siamo stati pu-
niti nelle uniche due occasioni
in cui i nostri avversari si sono
affacciati nella nostra area. In-
negabile che l'incontro poteva
cambiare se l'arbitro avesse fi-
schiato un rigore a nostro favo-
re che i ragazzi mi dicono esse-
re netto. E' chiaro, poi, che gio-
cando contro una squadra
strutturata come il Fano, sotto
di due reti, nella ripresa le cose
siano state più difficili".

Dalla panchina Favo ha pro-
testato anche per un mani in
area di Torta, anche se nel do-
pogara minimizza: "Che possia-
mo fare? Non possiamo mica
sparare all'arbitro che non ci
ha dato rigore nemmeno in
quellacircostanza".

Le ragioni della sconfitta so-
no per lui da ricercare anche al-
trove, e cioè nello scarso peso
offensivo dei suoi, con Ambro-
sini lasciato solo a se stesso o
giù di lì: "Senza Cavaliere, con
Orta che purtroppo ci ha lascia-
to, spinto dal richiamo irrinun-

ciabile dei dollari, non avevo al-
tre soluzioni a livello di punte
da impiegare nella ripresa. Ec-
co perché ci serve un attaccan-
te che ci dia delle garanzie.
Genchi? Non so da dove sia
uscita questa favola. Genchi è
uno che costa, più di quanto la
società voglia spendere. Aspet-
tiamo e vediamo che succede".

Qualcuno chiede a Favo di
argomentare l'inserimento
nell'undici titolare di Di Berar-
dino e Russo. Ecco la risposta:

"Magari avrò anche sbagliato,
come sbaglia qualsiasi allena-
tore al mondo, però mancando
Aquino ho pensato di affidar-
mi alla fisicità di Russo (per ar-
ginare Shiba) e a Di Berardino,
che è un calciatore dotato di
buon piede che può far riparti-
re l'azione da dietro. Certo,
avevamo in campo caratteristi-
che diverse dal 4-3-3 che infatti
spesso è diventato un 4-5-1...
vedremo che farà la società.
Abbiamo tirato poco in porta?
Beh, nella prima frazione, oltre
al rigore non concesso, siamo
andati vicini al gol con Conti,
che ha lisciato un pallone d'oro
sotto porta, e Borrelli su puni-
zione. Ci sono state inoltre un
po' di smanacciate del portiere

del Fano. Il tutto a testimonia-
re che abbiamo comandato la
partita, contro una buona
squadra che una volta passata
in vantaggio ha avuto vita più
facile".

Un'ultima domanda su Vit-
torio Favo, il figlio 17enne di
mister Massimiliano che ha
giocato col Fano per la prima
volta titolare una partita vera:
"Onestamente l'ho visto poco,
perché io guardo molto i miei
calciatori. Stasera mia moglie
sarà contenta per lui ma non
per me". Sarebbe bello mette-
re una telecamera a casa Favo
e vedere il padre-allenatore co-
sa dice al figlio-centrocampista
che lo ha battuto.
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Mirco Omiccioli, tecnico dell’Alma Juventus Fano FOTO PUCCI

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

All'Inferno e ritorno. Un viag-
gio durato meno di una setti-
mana, dalla polvere (o meglio
fango) dello scivolone di Jesi
all'altare del trionfo sulla Ma-
ceratese.

Ma una persona equilibrata
come Mirco Omiccioli sa però
che non era il caso di deprimer-
si dopo il 3-0 del "Carotti", né
di esaltarsi ora sull'onda del
2-0 inflitto alla seconda forza
del girone. "Sì non abbiamo fat-
to ancora nulla - concorda il
quarantaseienne tecnico fane-
se - anche se ovviamente non è
cosa da poco aver battuto que-
sta Maceratese. Lo avevo detto
che non era tutto da buttare
dopo la brusca battuta d'arre-
sto con la Jesina, in una gara
decisa dagli episodi dopo una
settantina di minuti di equili-
brio e in un momento in cui pa-
reva che fossimo noi destinati a
sbloccare il risultato. Non era
facile affrontare una sfida diffi-
cile come quella di oggi, sia per
l'aspetto mentale che per il va-
lore dell'avversario. I ragazzi

però ci tenevano moltissimo a
far bene e lo hanno dimostrato
disputando una grande parti-
ta".

Ed il quasi immediato van-
taggio ha sicuramente rappre-
sentato una grossa iniezione di
fiducia, indirizzando il match
nel giusto binario. "Il gol dopo
appena 8' di gioco ci ha dato fi-
ducia - annuisce mister Omic-
cioli - e da lì abbiamo costruito
la nostra vittoria. Siamo stati
poi bravi a contenere il ritorno
della Maceratese, alla quale
non abbiamo concesso spazi
né significative occasioni per
segnare. Avevamo preparato

la partita in questa maniera,
cercando di evitare di lasciare
palloni dietro alle nostre spalle
essendo assai pericolosi nei ta-
gli e negli inserimenti con la ra-
pidità dei loro attaccanti. La
concentrazione è stata sempre
altissima ed ho potuto apprez-
zare la grande disponibilità al
sacrificio da parte di tutti. Da-
vanti poi Stefanelli si è confer-

mato il bomber di razza che è".
Un contributo importante lo
hanno portato anche i neogra-
nata Santini, Coppari e Shiba,
tutti e tre gettati nella mischia
dal primo minuto con esiti piut-
tosto incoraggianti.

"Parliamo di tre giocatori
che non scopriamo certo noi -
commenta il timoniere dell'Al-
ma, alla prima affermazione
stagionale in un derby di cam-
pionato dopo cinque sconfitte
(con Recanatese, Fermana, Ci-
vitanovese, Matelica e Jesina)
ed un pareggio (con la Vis Pesa-
ro) - e che si sono subito messi
a disposizione dando il loro
contributo, grazie anche all'
aiuto di un gruppo straordina-
rio che ne ha agevolato l'am-
bientamento. Ci sarà bisogno
di tutti di qui in avanti e sono
convinto che se manterremo
sempre questo atteggiamento
potremo toglierci delle belle
soddisfazioni".

Adesso il calendario propor-
rà al Fano un altro scontro nel
quale i bookmakers indiche-
ranno favoriti i rivali dei grana-
ta, ed ancor più di questo con la
Maceratese visto che prima del
giro di boa Lunardini e compa-
gni scenderanno nella tana
dell'Ancona.

"Questa vittoria ci ha ridato
consapevolezza dei nostri mez-
zi - osserva Omiccioli - e dome-
nica prossima andremo ad An-
cona per cercare di rendere la
vita dura alla capolista, che
chiaramente parte col favore
dei pronostici. Sarà un altro
esame, contro un avversario
fortissimo e con un attacco stel-
lare, ma intanto godiamoci
questi tre punti".
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μStefanelli festeggia la moglie e il figlio

Per una dedica doppia
gli servivano due gol

Fano

Avrebbe voluto brindare già
domenica scorsa con un risul-
tato positivo e magari pure
con un gol contro la Jesina per
la nascita del suo primogenito,
ma ha dovuto aspettare una
settimana e alla fine l'attesa è
valsa la pena.
Il capitano e bomber fanese
Stefano Stefanelli è natural-
mente raggiante e non potreb-
be essere altrimenti dopo le
due reti rifilate alla corazzata
Maceratese, rimbalzate per al-
tro da un capo all'altro dell'Ita-
lia grazie alla diretta tv. "E' sta-
to un pomeriggio fantastico -
conviene il goleador granata,
salito a quota nove centri sta-
gionali dopo le quattordici
marcature autografate nell'an-
nata precedente proprio con
la formazione leoncella - per-
ché abbiamo tirato fuori una
grandissima prestazione con-
tro una delle squadre più forti
del campionato e in un fran-
gente delicatissimo data la no-
stra critica situazione di classi-
fica. E' davvero un'enorme
soddisfazione, sia per noi che
per la società e i nostri irriduci-
bili tifosi. Eravamo determina-
tissimi a riscattare la batosta di
Jesi e in campo si è visto. Ci ab-

biamo messo tutti sacrificio,
corsa e direi pure qualità.
Ognuno di noi è sempre anda-
to in aiuto del compagno, fa-
cendo anche più di quanto ci
era richiesto in questo senso.
Questo è un gran bel segnale,
come lo spirito dei nuovi arri-
vati, che si sono subito calati
nella parte e che ci potranno
dare una grossa mano di qui al-
la fine. Ci voleva proprio e ov-
viamente sono contentissimo
per i miei due gol, che reputo i
più pesanti per quanto mi ri-
guarda in questo primo scor-
cio di stagione. E non me ne
voglia nessuno, però li vorrei
dedicare a mia moglie Giulia e
a mio figlio Mario Alberto".
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Fano

"Noi meno brillanti del solito,
ma il Fano ha fatto una buo-
nissima partita". Molto one-
sta e pertinente la disamina di
Luciano Pingi, il direttore ge-
nerale della Maceratese che si
presenta in sala stampa dopo
mister Favo (i giocatori han-
no preferito non parlare). Il
d.g. comunque parla anche di
episodi negativi, riferendosi ai
due presunti rigori non con-
cessi ai biancorossi ma non so-
lo: "Nel primo tempo l'arbitro
ha fermato una nostra azione
in superiorità numerica per
ammonire un giocatore fane-
se, ignorando la norma del
vantaggio. Una grande squa-
dra e una grande società, co-
munque, non devono mai ap-
pellarsi a queste situazioni".

Ecco che il discorso vira
sullo scarso peso offensivo,
con l'infortunio di Cavaliere
(una contrattura alla coscia ri-
mediata domenica scorsa)
che si è sommato alla parten-
za di Orta. "E' un momento di
traffico sia in entrata che in
uscita - nota Pingi - Tra doma-
ni e lunedì contiamo di fare il
punto della situazione e negli

ultimi giorni di mercato maga-
ri faremo qualcosa, senza di-
menticare che poi c'è la possi-
bilità di tesserare i calciatori
svincolati".

Che ha detto la presidente
Tardella? "Ovviamente non è
contenta del risultato, così co-
me nessuno di noi può essere
felice per una sconfitta". Una
sconfitta che costringerà la
Rata a tifare oggi per la Fer-
mana, in modo che i quattro
punti di distanza dalla capoli-
sta Ancona non si dilatino ul-
teriormente.
 e.lu.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Non abbiamo concesso
spazi né grosse occasioni

Avevamo preparato
la gara in questa maniera”

CALCIO SERIE D
L’ANTICIPO

“Adesso un altro esame
duro contro un avversario
molto forte, ma per ora

godiamoci questi tre punti”

“Mio figlio l'ho visto poco
io guardo i miei giocatori
Mia moglie sarà contenta
per lui ma non per me"

Il mister della Maceratese, Massimiliano Favo, piuttosto rabbuiato al termine della partita

Il Dg farà il punto della situazione

Pingi apre al mercato
“Qualcosa succederà”

ILMATCHWINNER

Il bomber Stefano Stefanelli

Brutto esordio per Di Berardino

I BIANCOROSSI

ILMISTEROSPITE
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