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Forconi spaccati per la mar-
cia suRoma. I leader lanciano
l’allarme: rischio di infiltrati
pericolosi. Sicilia eVeneto di-
cono no, Calvani insiste: per
mercoledì avanti come previ-
sto. Il ministro dell’Interno,
AngelinoAlfano: «Saremodu-
rissimi con iviolenti».

Bogliolo eMercuri
allepag. 8 e9

Oltre l’ideologia

Occasioni
e ostacoli
sulla strada
del leader

Scade oggi il termine per il
versamentodella rata Imu sul-
le seconde abitazioni. Legge
sugli stadi, no a nuove case. So-
no le ultime novità della legge
di stabilità. Confermati mi-
ni-Imue fondo taglia-tasse.

Amoruso,DiBranco
eFranzesealle pag. 6 e 7

Cinema
È morto
Peter O’Toole
mitico Lawrence
d’Arabia
Ferzetti a pag. 22

Contro la crisi
Svalutazione, tasse
e finanziaria bis
il Giappone insiste
con l’Abenomics
Viti a pag. 17

ROMA Brutta sorpresa natalizia
per i precari della scuola. In no-
me dei tagli alla spesa, da que-
st’anno non vengono più pagate
le ferie maturate. E molti inse-
gnanti nella busta paga di que-
sto mese hanno trovato circa
mille euro in meno. Tutto nasce
dalla legge sulla spending re-
view varata dal governo Monti,
nel 2012, che ha previsto la non
monetizzazione delle ferie ma-
turate per il personale del pub-
blico impiego.Quella leggeperò
non dava indicazioni specifiche
per i precari del settore scuola,
perciò è stato necessario aggiun-
gere una precisazione con la
successiva leggedi stabilità.

Camploneapag. 14

Scuola, Natale con sorpresa
stipendio tagliato ai precari
`Il Tesoro non paga più le ferie: 1.000 euro in meno in busta paga

BILANCIA, FIDUCIA
E SODDISFAZIONI

L’allarme infiltrati
Forconi, il movimento si spacca
sulla manifestazione nella Capitale

`Il segretario Pd: nuove regole entro gennaio e patto per il governo per i prossimi 15 mesi
`Sfida a Grillo: partecipa alle riforme o sei un buffone. La replica: al voto con il Mattarellum

È lunedì, coraggio
Missione impossibile
per il nonno saggio

Klose rialza la Lazio tra i fischi
Roma, con il Milan torna Totti

Tecnologia
I trent’anni
di Super Mario
il videogame
più longevo
Anelli a pag. 19

Alessandro Campi

Buongiorno, Bilancia! Segno
dell’eleganza,mondanità, bella
vita, vi troverete benissimo in
questi due giorni di Lunapiena,
che vi stimola anche nel lavoro.
PersinoMarte diventa languido
al tramonto, fa le fusa aVenere
comeun gattino innamorato.
Giove conosce i vostri desideri,
sa cosa vi aspettate in amore e
dall’amore, descrive invece il
coniuge come uno straniero
arrivato nella vostra vita suuna
zatteradi fortuna, che
romantico!Mavi siete sposati
per amore, quindi rinfrescate
questo rapporto. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 25

Lavoro, ecco il piano Renzi

Battuto il Livorno. Stasera giallorossi a San Siro La manovra
Imu, scade oggi la rata sulle seconde case
Legge sugli stadi, niente nuove abitazioni

ROMA Matteo Renzi da ieri è uf-
ficialmente il nuovo segretario
del Pd. Nel discorso di insedia-
mento, nel quadro di un patto
per il governodella duratadi 15
mesi, ha lanciato lapropostadi
varare un piano per il lavoro
entro la fine di gennaio. Renzi,
inoltre, ha sfidato Beppe Gril-
lo, chiedendogli di partecipare
alle riforme e in particolare a
quella sui tagli ai costi della po-
litica «o sei un buffone». Imme-
diata la replica diGrillo: al voto
con ilMattarellum.

Cacace,Chello,Conti,
Oranges,PezziniePirone

alle pag. 2, 3 e 4

AntonelloDose
eMarcoPresta

D
na: Dai nonni avvisati. Uno
studio pubblicato sulla rivi-
sta Nature Neuroscience da
un gruppodi scienziati di At-

lanta rivela una novità sorpren-
dente: i ricordi dei nonni si tra-
smettono, attraverso i genitori,
ai nipoti, imprimendosi nel pa-
trimonio genetico e influenzan-
do i comportamenti delle genera-
zioni successive. In sostanza, an-
che se nessuno ce lo dice sappia-
mo già che èmeglio nonmettere
lamanosul barbecueacceso.

Continuaapag. 12

ROMA Una doppietta di Klosemet-
te ko il Livorno all’Olimpico e ri-
solleva la Lazio riportando i bian-
cocelesti a una vittoria che man-
cava dal 27 ottobre. Petkovic è
salvo, ma non sono mancati i fi-
schi dei tifosi. La curva Nord se
l’è presa anche con Duncan del

Livorno e adesso rischia la chiu-
sura. Intanto stasera alle 20,45 la
Roma cercherà i tre punti a San
Siro contro il Milan per riavvici-
nare la Juve. Torna capitanTotti.

Abbate,Caputi,DeBari,
Ferretti,Magliocchetti, Riggio

eTraninello Sport

I
l problema di Renzi, ades-
so che è stato ufficialmen-
te nominato segretario, so-
no le molte attese che ha

suscitato. Riuscirà a dare cor-
po a tutte le speranze che ha
alimentato durante la sua
lunga rincorsa per la conqui-
sta del Partito democratico?
Qualcunone dubita,molti so-
no invece convinti che ce la
possa fare. Dalla sua ha non
solo l’età e un’indubbia capa-
cità comunicativa,ma volon-
tà, coraggio, determinazio-
ne, inventiva, energia e la giu-
sta dose d’ambizione. Din-
nanzi a sé ha inoltre un tale
paesaggiodi rovine che il suo
solo problema è decidere da
che parte cominciare a rico-
struire.
C’è naturalmente il ri-

schio, quando si indossano i
panni dell’innovatore, quan-
do si viene investiti del com-
pito di riscattare una colletti-
vità dalla corruzione e dal
marasma sulla base di ricet-
te che si vorrebbero semplici
e immediate, di far seguire la
disillusione più cocente al-
l’entusiasmo più generoso.
Non parliamo poi dell’Italia,
realtà storicamente ostile al
riformismo, più incline ai tu-
multi e allo spirito di rivolta
(come si è visto in queste set-
timane) che alle innovazioni
strutturali realizzate secon-
do un piano razionale e con
gradualità. E senza contare
che veniamo da vent’anni di
promesse al vento e di impe-
gni non mantenuti: sarebbe
fatale scoprire che ci si è sba-
gliati nell’affidarsi a un nuo-
vopolitico-demiurgo.
Ma tuttequeste coseRenzi

le sabene.
Continuaapag. 12
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Ernesto Che Guevara

Bobby Sands

Iqbal Masih

IL PROTAGONISTA
MILANO La cosa che salta agli oc-
chi, nel primo giorno ufficiale di
Renzi segretario, è che Silvio Ber-
lusconi è scomparso dai radar
del nuovo Pd. Quello che dieci
mesi fa era il «giaguaro da smac-
chiare» non se lo fila più nessu-
no, nemmeno Bersani che sta in
un angoletto con la sua valigia di
perplessità. E’ come se il Cavalie-
re fosse stato rottamato pure lui.
Adesso i conti si devono fare con
un altro: Beppe Grillo e il suo
«tutti a casa». E a proposito: «Io
ai parlamentari non dico tutti a
casa,ma tutti al lavoro. Tutti a fa-
re quello che c’è da fare» dice
Renzi.
L’esordio è questo. E la colon-

na sonora dell’esordio è una can-
zone dei Negrita scelta apposta
dal sindaco di Firenze perché c’è
un verso che dice così: «In que-
sto vecchio luna park, resta ribel-
le, non ti buttare via». Scegliete il
ribelle che volete, Che Guevara,
o John Kennedy, o Bobby Sands,
o Ikbal Masih (il bimbo pakista-
no simbolo della lotta al lavoro
minorile), «ma l’importante» di-
ce «è essere ribelli con se stessi.
Rifiutare la superficialità, rifiuta-
re la logicadel declino, cambiare
la quotidianità». Anche questa,
in qualche modo, è una sfida a
Grillo.

UNA SFIDAWESTERN
Pippo Civati la definisce una «sfi-
da western» e fa intendere che
non gli garba. Però garba ai ren-
ziani dell’Assemblea nazionale,
che sono la maggioranza e che
hanno l’applauso facile. A loro
piace quest’idea di andare a sta-
nare i Cinque Stelle sul loro ter-
reno, quello delle riforme da fa-
re, dei parlamentari da diminui-
re, della legge elettorale da cam-
biare, delle Province da abolire,
degli stipendi dei politici da ab-
bassare. «Lo so che non si salva
l’economia con queste cose, ma
valgono come buon esempio per-
ché noi il patto non dobbiamo
farlo con questo o quel partito,
macongli italiani».
Rosy Bindi sta nelle file indie-

tro. Fioroni non si vede. Bersani

parla malvolentieri. Fassina è in
disparte. D’Alema ha il posto ri-
servato in prima fila e si guarda
intorno studiando la situazione,
Renzi va a stringergli la mano
dopo i feroci battibecchi delle
settimanepassate, lui ricambia e
poi si risiede per parlottare fitto

fitto con il sottosegratario Bubbi-
co.Gli si avvicina un amico di Bo-
bo Craxi: presidente, si
candiderà alle Europee? «Vedre-
mo, deciderà la direzione. Mi sa-
lutiBobo, persona seria».
La vecchia guardia vive nell’in-

certezza, come sospesa, spaesa-
ta. E pure chi è salito sul carro
renziano - Fassino, Burlando -
preferisce stare sulle sue. Anche
perché Renzi usa il risultato del-
le primarie per sottolineare le
parole chepiùgli stannoacuore,
cambiamento, discontinuità, ri-
lancio: «So che è un punto diffici-
le da accettare, ma punto fonda-
mentale». Come se questo muta-
mentodi volti e prospettive fosse
l’ultima spiaggia: «Quelli che so-
no venuti ai gazebo è come se ci
avessero detto: ti dò ancora fidu-
cia,ma cambiala l’Italia».

NO ALLO SFASCISMO
Solo che per cambiare l’Italia il
nuovo segretario è convinto di
doversi addentrare nel terreno
accidentato e insidioso dei grilli-
ni. «Ribaltare la logica dello sfa-
scismo» è la cosa che dice. Un
moto di positività che pare un az-
zardo, specie a chi per anni ha
condotto le danze con la logica
del giorno per giorno: «Non biso-
gna salvare la cultura, bisogna
promuovere la cultura. Non biso-
gna piangere se gli stranieri com-
prano le nostre aziende,ma valo-
rizzare le nostre aziende che ac-
quistano quelle straniere. Il fine
di un partito non è andare al go-
verno,macambiareunpaese».
I rottamati assistono silenti. A

giudicare dalle facce, a loro pare
un libro dei sogni. Irrealizzabile.
AncheperchéRenzi nonparla di
equilibri, di convergenze, di am-
miccamenti. «Bisogna aver ri-
spetto per chi ha portato il parti-
to fin qua» dice «ma adesso biso-
gna parlare il linguaggio della
franchezza». Che è un modo per
dire che non c’è più spazio per le
vecchie logiche e le vecchie stra-
tegie.Non lopermettono i tempi,
e non lo permette neppure l’av-
versario. Che non è più il Cavalie-
re di Arcore, ma il comico di Ge-
nova.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi ed Enrico Letta all’assemblea del Pd a Milano

IL CASO
MILANO Quindici mesi di «patto»
col governo, quindi anni di «pat-
to» con gli italiani. Comincia da
qui la (difficile) avventura diMat-
teo Renzi alla guida del Partito
Democratico. Lui prova a caricar-
la di entusiasmo mettendo sotto
il tappeto gli strascichi livorosi la-
sciati dalle primarie. C’è altro a
cui pensare. C’è, soprattutto, Gril-
lo da sfidare con le elezioni Euro-
pee alle viste, lanciando uno slo-
gan-hashtag pronto per essere
twittato: «#Beppefirmaqui: noi ri-
nunciamo ai rimborsi, ma tu fai
con noi legge elettorale e riforme
istituzionali».

GIOVANI E FACCE NUOVE
L’Assemblea del Pd comincia coi
numeri ufficiali. Due milioni e
800mila voti ai gazebo, aRenzi il
67 per cento. E si vede dalle mille
facce che riempiono il salone del-
la Fiera di Milano. Facce nuove,
per lo più sconosciute, per lo più
giovani. «Il voto delle primarie ci

chiede una possibilità di cambia-
mento senza se e senzama» dice.
In prima fila c’è Enrico Letta, in
maglione, come chi si sente a ca-
sapropria.
Il capo del partito e il capo del

governo paiono in sintonia. Civa-
ti conferma: «Enrico eMatteo so-
no più vicini di quanto crediate».
Letta ribadisce: «Uniti non ci bat-
te nessuno». Così, quando il se-
gretario detta la sua agenda al go-
verno non crea turbamenti al
premier che lo ascolta: «Se alle
Europee avremo risultati balbet-
tanti» dice Renzi «non potremo
dare la colpa a Berlusconi o a
Grillo, la colpa sarànostra»..
Eccola, dunque, l’agenda. Il la-

voro al primo posto: «Dobbiamo
tornare a essere il partito del la-
voro. In un mese presenteremo
un disegno di legge che semplifi-
chi regole e procedure per le
aziende e che garantisca un sussi-
dio a tutti quelli che hanno perso
il posto». C’è anche altro: lamodi-
fica della Bossi-Fini e il riconosci-
mento dello «ius soli»; la scuola
«da far ripartire e da valorizza-
re»; e le unioni civili: «Tema deli-
cato,ma parleremo chiaro agli al-
leati di governo».
Tutto da fare in fretta. Perché

quello che più preme aRenzi è di-
mostrare che il Pd, sotto la sua
guida, è capace di cambiaremar-
cia, di archiviare incertezze e ten-
tennamenti, di «fare un riforma
per trasformare il Senato in una
camera delle autonomie, senza
eletti né stipendi», di presentare
una legge elettorale «che garanti-
sca stabilità», di abolire le Provin-
ce e dimezzare le indennità dei
consiglieri regionali. Che Grillo
lo sappia: «Noi siamo pronti. E
tu?Se ti tiri indietro vuol dire che
sei solounchiacchierone, e che il
buffone sei tu».
La sfida è lanciata. E subito re-

spinta: «Avevi annunciato una
sorpresina»manda a dire il comi-
co «Invece è solo una scoreggina.
Andiamo al voto subito col Mat-
tarellum, la nuova legge elettora-
le la faremopoi». Renzi se la ride,
convinto di poter mettere i Cin-
que Stelle nell’angolo. Pur sapen-
do che - e lo ammette - ha biso-
gno del consenso del partito. Di
tutto il partito.
Perquesto lo sconfittoCuperlo

viene nominato presidente del-
l’assemblea. Un segno di pacifica-
zione che viene contraccambia-
to: «Matteo ha fatto una buona
relazione». Certo, c’è ancora la
parola rottamazione a rendere
indigesto a molti il nuovo corso.
Renzi prova a raffreddare i ran-
cori: «Noi possiamo difendere la
nostra storia solo se siamo in gra-
do di cambiarla. Altrimenti la no-
stra storia finiscenelmuseodelle
cere».

Re.Pez.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Un elogio del ribellismo
per affondare il capo 5Stelle

PUNTA SU SIMBOLI
E TEMI CARI ALLA
SINISTRA. CON D’ALEMA
CHE RESTA DEFILATO
SOLO UNA FREDDA
STRETTA DI MANO

IL PERSONAGGIO
ROMA «Renzi ci sta inseguendo
sulle nostre proposte: supera-
mento del bicameralismo, aboli-
zione delle Provincie, riforma
elettorale. Fossi io a decidere, an-
drei a vedere, per scoprire se sta
bluffando o meno. Rilanciando
sull’abolizione del finanziamen-
to ai partiti»: dopo la replica del
segretario democrat a Beppe
Grillo il senatore penta stellato
MarioGiarrusso propone di insi-
stere sui soldi ai partiti.
Veramente Renzi si è detto di-
sponibilea rinunciareai soldi.
«Qui non si tratta solamente del
Pd, bensì di tutti i partiti. E’ Ren-
zi a dovere dimostrare se fa sul
serio e che le sue non sono false
promesse, come quelle di Enrico
Letta. E allora, al suo elenco, io

propongo di aggiungere un quar-
to punto: l’abolizione del finan-
ziamento ai partiti. Da subito,
nonnel 2017».
Così potreste trovare un accor-
do anche sulla legge elettora-
le?
«Ovviamente dipende dalla sua
proposta. Se è un superporcel-
lum, la nostra risposta sarebbe
no. Credo che prima di tutto si
debbano mettere d’accordo al-
l’interno del Pd su quel che vo-
gliono a riguardo. Per ora abbia-

mo sentito parlare soltanto del
sindaco d’Italia, che detto così è
un semplice slogan. Noi siamo
contrari al bipolarismo che tra-
sforma la politica in una guerra.
Ma io dico: vediamo che legge
elettorale ci propongono».
E sull’abolizione delle Provin-
ce?
«Benissimo, facciamolo. A patto
che sia vera e che non si faccia
come per i soldi ai partiti: cam-
bia il nome, ma tutto resta ugua-
le».
Proprio non riuscire a fidarvi
delPd.
«E come potremmo? Loro sono
favorevoli alle missioni all’este-
ro, noi no. Loro votano a favore
degli F35, noi no. Stessa storia
sugli inceneritori. E poi governa-
no conAlfano eCancellieri…».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Io però fossi in Beppe andrei a vedere»

Renzi: entro un mese
la riforma del lavoro
Affondo a Grillo:
riforme o sei buffone
`All’assemblea nazionale il segretario stila l’agenda: intesa
di governo per 15 mesi. Il leader M5S chiude: subito al voto

LO SLOGAN COME
UN IRRIDENTE
HASHTAG
PRONTO PER
ESSERE RITWITTATO:
#BEPPEFIRMAQUI

«IlMonclernon l'homai
sopportato, i paninarimi
stavanoantipatici, e in
direzionedelPdpotremoanche
aprireundibattito».Così
MatteoRenziha introdottoun
ragionamentosulmade in Italy,
ricordandoquandoipiumini
dellaMoncler furoreggiavano
tra igiovani edettero il viaai
cosiddetti «paninari». «Moncler
eraun'aziendadiGrenoble,poi
un imprenditore italiano l'ha
recuperataeci l'haportatanel
made in Italy, edoggiha
performancestraordinarie.Ma
nessunoneparla»,haspiegato
ilneosegretariodelPd
riferendosiallaquotazione
azionariadiMoncler.

Quei piumoni dai paninari anni ’80
simbolo del made in Italy che vince

La citazione

PARLA
IL SENATORE
GRILLINO
GIARRUSSO
«VALUTIAMO
COSA CI
PROPONGONO»
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L’INTERVISTA
ROMA Ministro Zanonato, lei è
un esponente non renziano
del Pd, a maggior ragione è
d’obbligo partire dalla doman-
da di base: che giudizio dà del
discorso di investitura di Ren-
zi?
«Renzi ha dimostrato che esiste
una sintonia con il governo sia
puredaunaposizionedi stimolo
edi incitamento».
Tuttobene, quindi?
«A me è piaciuto molto Renzi
quando ha insistito sul fatto che
bisogna far leva sui grandi asset
del nostro Paese per attrarre in-
vestimenti anche dall'estero. Ab-
biamo molti problemi ma dob-
biamo essere positivi. Stiamo la-
vorando con il pianoDestinazio-
ne Italia per valorizzare meglio
le enormi opportunità che ci so-
no offerte dalla cultura, dal turi-
smo, dall’innovazione, dal rilan-
cio dell’industria manifatturie-
ra».
Renzi haparlato di un pacchet-

to lavorodavarare inunmese.
Bello. Ma non le sembra trop-
pogenerico?
«Tutto tranne chegenericovisto
che ha trattato l’argomento del
lavoro nell’ambito di una rela-
zionediun’ora. Piuttosto...».
Piuttosto?
«E’ importante che le riforme
che Renzi intende sviluppare si-
ano fatte d’intesa con il movi-
mento dei lavoratori e non in at-
teggiamento di rottura con i sin-
dacati. Non a caso Renzi si è in-

contrato con Landini. Detto que-
sto condivido il ragionamento
generale: in Italia c’è una massa
enorme di persone, stiamo par-
lando di 7 forse anche 8 milioni
di cittadini, chenon trova lavoro
o che, scoraggiato, ha smesso
persino di cercarlo, oppure da
lavoratore part time o lavorato-
re precario vorrebbe lavorare di
più e meglio. E dunque a queste
persone bisogna ridare speran-
za e contemporaneamente tro-
vare una adeguata protezione.
E’ fondamentale non dividere il
mondodel lavoro».
Misureconcrete?
«Innanzitutto il governo, su pro-
posta del ministro Giovannini,
ha già approvato un primo pac-
chetto di misure per facilitare,
dal punto di vista fiscale, le as-
sunzioni di giovani disoccupati,
e lo stesso presidente Letta si è
impegnato a usare i proventi del-
la spending review per ridurre
ulteriormente il cuneo fiscale.
La nuova disciplina sulle start
up sta contribuendoa genereare
occupazione. Occorre certamen-

te fare di più. Fra le priorità evi-
denziate nel Piano Destinazione
Italia sottolineo quella di sempli-
ficare il nostro quadro normati-
vo inmateria di lavoro, ad esem-
pio scrivendo al più presto un
Testo Unico semplificato, per
renderlo più chiaro e intelleggi-
bile agli investitori internaziona-
li».
Quindi state già lavorando sul
temadel lavoro.Altri dettagli?
«Occorre poi potenziare l'ap-
prendistato e riformare le no-
stre politiche attive, aiutando
meglio i nostri giovani a trovare
un lavoro o un percorso formati-
vo attraverso lo strumento delle
«Garanzia giovani» e mettere
mano alle politiche per facilita-
re la ricollocazione dei lavorato-
ri disoccupati, in cassa integra-
zioneo inmobilità».
Basterà tuttoquesto?
«Nel Dl Destinazione Italia ap-
provato venerdì scorso ci sono
misure utili al rilancio dell'eco-
nomia, come il credito di impo-
sta per gli investimenti in inno-
vazione e ricerca. Tuttavia, la

strada da fare perché le imprese
tornino stabilmente ad assume-
re è ancora lunga. Dobbiamo
consentire allenostre aziendedi
giocarsela alla pari con i propri
competitor europei, abbassan-
do i costi dell'energia,miglioran-
do le infrastrutture, continuan-
do a facilitare l'accesso al credi-
to e aumentando la liquidità, fa-
vorendo ladigitalizzazione delle
piccole imprese».
Non trova che Renzi abbia un
po’ suonato la sveglia anche

per l’operatività del governo
sul fronte economico?
«Una delle cose più difficili da
spiegare non è solo che il gover-
no deve fare proposte realisti-
che ma che deve anche attuarle
passo dopo passo. Faccio un
esempio: con il vecchio decreto
Fare/1 abbiamo rifinanziato la
LeggeSabatini ,mapoi abbiamo
dovuto varare il decreto attuati-
vo, farlo firmaredalTesoro epoi
farlo registrare dalla Corte dei
Conti. Capisco, non è eccitante,
ma senza questo lavorìo tutto ri-
maneallo stato di chiacchiera».
Un’ultima domanda: Renzi ha
parlato anche di un rilancio
del manifatturiero italiano.
Un suo cavallo di battaglia.
Che intende fare?
«Intanto attuare le proposte ap-
pena delineate. Poi è vero che da
noi non si apprezza abbastanza
la forza del ”made in Italy”, un
grandissimo marchio. Ma io gi-
romolto per le fabbriche e tocco
conmano l’enorme capacitàma-
nifatturiera degli italiani che si
sta traducendo in una crescita
dell’export. E’ importante che si
sappia che la nostra bilancia
commerciale è in attivo. Con il
nostro export non solo ripaghia-
mo le materie prime ma diamo
ossigeno alla nostra economia.
Altro chedazi».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Flavio Zanonato

ABBIAMO GIÀ
AVVIATO
LA SEMPLIFICAZIONE
CON DESTINAZIONE
ITALIA OPPORTUNITÀ
PER LO SVILUPPO

Zanonato: occupazione, subito il Testo Unico
ma andranno coinvolti anche i sindacati

IL RETROSCENA
ROMA «Ha cominciato con il passo
giusto». Tira un cauto sospiro di
sollievo Enrico Letta che all’As-
semblea del Pd si è presentato in
camicia e maglione lasciando la
grisaglia a Matteo Renzi che dal
palco gli propone un patto di go-
verno alla tedesca «voce per vo-
ce» e «con la tempistica» «per evi-
tare di ripetere la figuraccia fatta
con l’Imu». Lui, il segretario, spie-
ga che per evitare al Pd di arriva-
re «al semestre europeo guidato
da Enrico» senza più benzina oc-
corre aggiustare il passo.

PASO DOBLE
Da centometrista si propone

come un poco credibile mezzo-
fondista e al governo sottopone
una serie di argomenti, da affron-
tare in tempi certi, in grado di da-
re sostanza alla stabilità. La diffe-
renza tra il nuovo Pd e il vecchio
che ha dato vita alle larghe intese
in nomedello spread e della stabi-
lità, sta però tutta qui. Ma il ti-
ming preteso da Renzi rischia di
trasformarsi in un timing posto

sotto la legislatura che, secondo i
non detti degli uomini vicini al se-
gretario, potrebbe terminare a
primavera se il programma do-
vesse incontrare subito difficoltà.
Letta applaude e accetta la sfida
sapendo già che su alcuni temi sa-
rà impossibile trovare laquadra e
che su molte altre questioni, pro-
poste dal segretario del Pd, dovrà
mediare con Alfano, Casini e
Monti. Dalla sua ha la promessa
di Renzi, la sponda del Quirinale
e l’elettorato del Pd che non gradi-
sce nuove elezioni a breve. Su tut-
te le questioni aperte spicca la leg-
ge elettorale sulla quale Renzi fis-
sa un termine perentorio entro il
quale trovare un’intesa: gennaio.
«Tempi stretti, anzi strettissimi»,
li giudica Nico Stumpo che il di-
scorso di Renzi lo ha apprezzato
«per la carica di ottimismo». Il
«partito ribelle» che intende gui-
dare si appresta a diventare l’ar-
ma più efficace per coniugare in
maniera diversa la mai persa vo-
glia di rottamare classi dirigenti,
liturgie e, ovviamente, anche l’at-
tuale equilibrio politico. La diffi-
denza con la quale il sindaco di Fi-
renze si rapporta all’attuale qua-

dro politico e istituzionale (Napo-
litano compreso) è emersa quan-
doRenzi, parlando di legge eletto-
rale, si è guardato bene dal fare
una proposta. Non si fida Renzi,
tantomeno dopo il blitz della Cor-
te Costituzionale e a poche setti-
mane dalle motivazioni che la
Consultadovrà rendernote.

VELOCITA’
«Faremo incontri con le forze

politiche della maggioranza per
raccogliere i requisiti e gli obietti-
vi e poi formuleremo una nostra
proposta», chiosa Dario Nardella
che insiemeaLorenzoGuerini ha
lavorato con il segretario per
comporre la direzione del parti-
to. Un veloce giro di ricognizione
e, subito dopo le feste diNatale, la

proposta sulla quale discutere in
Prima Commissione di Monteci-
torio. Con le forze che compongo-
no la maggioranza, ma non solo.
Nel frattempo il contratto di coali-
zione da scrivere durante le va-
canze e siglare a metà gennaio.
Non importa se ad Alfano viene
chiesto un sacrificio non piccolo
cancellando la Bossi-Fini o dicen-
do sì alle unioni civili. Tantome-
no che in tema di lavoro dovrà es-
sere rivisto ciò che qualche mese
fa fece il governo Monti azzeran-
do la legge Fornero. Il ragiona-
mento di Renzi è crudele come lo
è stata la perentoria richiesta di
spostare la discussione sulla leg-
ge elettorale dal Senato alla Ca-
mera: «Se vogliono essere alleati
connoi che siamodi gran lunga il
primo partito, devono pur cedere
qualcosa».

A SINISTRA
Alfano ha colto lo spazio che

potrebbe aprirsi a destra per un
programma «di sinistra-sini-
stra». Ma ha anche capito la trap-
pola che rischia di riconsegnarlo
tra le braccia di Berlusconi e per
ora si affida a quelle di Letta:
«Con Renzi non parlo, discuto
con Enrico». Nelle vesti di arbi-
tro, Letta accetta il ruolo concre-
to e realista che gli assegna la ca-
rica di premier di un Paese da
sempre poco incline al riformi-
smo. Plaude alla sfida lanciata da
Renzi «all’inconcludente» Grillo
che riconsegna il Pdaduna logica
dimaggioranza,ma non è ancora
del tutto convinto che Renzi ab-
bia deciso di fare il segretario del
Pd sinoal 2015.
Una coabitazione difficile per-

ché, come chiosaMassimoD’Ale-
ma che all’assemblea di Milano è
arrivato all’ultimo momento,
Renzi «si è spinto su terreni che
sono tutt'altro che scontati con le
forze politiche che sostengono il
governo».Dopo il varodella legge
di stabilità il clima si annuncia ro-
vente e la scarsa disponibilità del
segretariodel Pda sedersi a tavoli
di trattativa rischia di rendere an-
cor più complicato il compito del
ministro Del Rio che è di fatto di-
venuto il numero due del Pd a tra-
zione renziana.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo detta tempi stretti
ma si tiene la carta elezioni

`Gli alfaniani costretti a sacrifici pesanti
sulla Bossi-Fini e le unioni di fatto

Sopra Renzi acclamato dall’assemblea. A
sinistra, Marianna Madia e Maria Elena
Boschi discutono nel parterre. Sopra, militanti
anti-porcellum

Sopra e a
destra
militanti
all’assemblea
del Pd di
Milano

Massimo D’Alema
all’assemblea democrat. Tra
lui e Matteo Renzi solo una
fredda stretta di mano

`Il timing sul «patto alla tedesca» rischia
di condizionare l’esito della legislatura

SULLA LEGGE
ELETTORALE EVITA
DI INDICARE MODELLI
PRECISI TEMENDO VETI
NELLE MOTIVAZIONI
DELLA CONSULTA
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L’assemblea democrat di Milano

Il Pd sembra intenzionato a
procedere in una direzione nuova
sulle unioni civili: quella della civil
partnership. In settimana sarà
presentatoun disegno di leggesul
modello inglese che riguarda
appunto le coppie dello stesso
sesso e cheprevede gli stessi diritti
e doveri che sono normati nel
matrimonio civile inglese.Carlo
Giovanardi, chiamato in causadallo
stessoRenzi, ha subito precisato
che in CommissioneGiustizia del
Senato è già in discussioneun suo
disegnodi legge intitolatoPatti di
convivenzae di solidarietà.

Attribuire la cittadinanza italiana
ai bambini figli di stranieri nati sul
suolo italiano. Ecco la proposta
lanciata con forza da Renzi, che
peraltro non ha escluso la
possibile variantedi attribuire la
cittadinanzanon al momentodella
nascita bensì al termine di un ciclo
di studi (l’ipotesi è alla
conclusionedella scuola
dell’obbligo frequentata in Italia).
Ilministro per l’Intergrazione
Kyengeha annunciato sin dal suo
insediamento l’intenzionedi
sostenere lo ius soli, così come di
abolire il reato di clandestinità.

Nuovi tagli
ai costi
della politica

Legge elettorale
a doppio turno
oMattarellum

ARenzi nonbasta la riformadel
finanziamentodei partiti che,
comunque, il governoha intanto
trasformatoda disegno di legge
(approvatodalla Camera) in
decreto. Il segretario del Pd vuole
ancheche vengano approvate
normesemplici come l’estensione a
tutte leRegioni della norma per cui
lo stipendio dei consiglieri regionali
nonpuò superarequello del sindaco
delComunecapoluogodi Regione.
Renzi inoltre vorrebbe eliminare il
meccanismodei rimborsi cheha
consentito a tanti consiglieri
regionali di acquistare beni e servizi
per sé a spese della collettività.

Renzi ha già annunciato gli
obiettivi che si proponecon la
nuova leggeelettorale: salvare il
bipolarismo (permettendo che la
seradelle elezioni gli italiani
sappianochi li governerà) e ridare
agli elettori il poteredi scegliersi i
loro parlamentari. Il problemaè
cheora i poli in campo sono tre e
non due. Al momento si sta
studiando il ritorno alMattarellum
(75%dei seggi assegnati al
candidato più votato in un collegio)
oppureun sistema proporzionale
cheperò veda un secondo turno
fra i due partiti (o coalizioni) che al
primo turno hannoavuto più voti.

Entro gennaio il Pd presenterà un
pacchetto dimisure sul lavoro.
Renzi da tempo sottolinea la
necessità di arrivare ad unCodice
del Lavoro che raggruppi in 60/70
articoli le oltre 2.000 disposizioni
contenute nella legislazione
attuale. PerRenzi poi bisognerà
intervenire soprattutto sulla
semplificazionedelle assunzioni.
Sembradi capire che si lavorerà
soprattutto sul versante della
semplificazione
dell’apprendistato, principale
canale di assunzioneprevisto
dalla riforma Fornero.

Via il Senato
Sarà come
il Bundesrat

Modello british
per la legge
sulle Unioni

Cittadinanza
ai figli
degli immigrati

Verso
il Codice
del Lavoro

L’agenda Renzi per il governo

Laproposta chiave sul fronte della
riduzionedei costi della politica e
dello snellimentodei meccanismi
istituzionali è quella
dell’abolizionedel Senato. O,
meglio, della sostituzione della
secondaCamera con
un’assembleasnella (100/120
membri) composta da presidenti e
vicepresidenti delleRegioni e dai
sindaci delle principali città
italiane). Questa secondaCamera
avrebbe sostanzialmente le
funzioni attribuite alla ”gemella”
tedesca, il Bundesrat, che
rappresenta le autonomie nei
confronti del governo centrale.

IL FOCUS
ROMA Per fargli pubblicità non ha
mai risparmiato aggettivi. Innova-
tivo. Corposo. Persino gigantesco.
Così Matteo Renzi, alla vigilia del-
la sua investitura a neo segretario
democratico, parlava del piano
per il lavoro: il Job Act come l’ha
ribattezzato. Ai fornelli, accanto
al segretario, c’è il deputato Pd Yo-
ram Gutgeld, cervello economico
del renzismo.È lui che coordina la
rete di consulenti che sta metten-
do a punto l’intera linea economi-
ca del timoniere Pd. Ed ecco il piat-
to forte: un unico contratto di lavo-
ro indeterminato-flessibile per tut-
ti i giovani al di sotto di una deter-
minata sogliadi età.

VIA I CONTRATTI A PROGETTO
In pratica sarebbero cancellati i
contratti a progetto introdotti con
la legge Biagi e per i neoassunti il
reintegroper giusta causa sarebbe
sostituito da un indennizzo. Men-
tre per chi è già nelmercato del la-
voro da tempo, resterebbe in vigo-
re il vecchio «articolo 18». L’idea,
dunque, punta sul presupposto
che si debba introdurre un con-
tratto a tempo indeterminato che
non goda però della protezione
del reintegro dell’articolo 18. Ma
questo - chiariscono dallo staff di
Gutgeld - non vuol dire abolire
l’articolo 18, bensì di stabilire fin
dall'inizio un indennizzo in caso
di licenziamento e comunque di
garantire alla persona che perde il
posto di lavoro sia un sussidio di
disoccupazione adeguato sia la
possibilità di riqualificazione pro-
fessionale. Nella situazione attua-
le i giovani vanno avanti con con-
tratti di seimesi in seimesi. Il con-
tratto a tempo indeterminato è ri-
servato a chi èmolto richiesto eha
una professionalità particolare.
La distorsione è dunque già nelle
cose e riguarda la distinzione tra
contratti stabili e contratti preca-
ri. La realtà in cui i giovani si tro-
vano a lavorare è un FarWest che
non garantisce nulla. La risposta

di Renzi dunque è - come ha com-
mentato Gutgeld - agli antipodi
del diminuire i diritti dei lavorato-
ri. Al contrario, li si va ad aumen-
tare.

IL TEMPO INDETERMINATO
Il tempo indeterminato non si toc-
ca, e nello stesso tempo si va a da-
re un’alternativa al precariato. Al-
tro punto chiave del capitolo im-
piegoè lanecessità di semplificare
il Codice del lavoro e il rilancio dei
Centri per l'impiego. I centri per
l'impiego oggi non funzionano, in
quanto intermediano tra il 3% e
l'1% dei contratti di lavoro, contro

il 20% dell'Inghilterra, hanno pro-
fessionalità inadeguate e non so-
no collegati in modo inappropria-
to al mondo del lavoro. Occorre
inoltre intervenire sul sistema
complessivo di formazione profes-
sionale, cheoggi spesso lavorapiù
per i formatori che per gli studen-
ti. E ancora investimenti mirati e
non a pioggia. Amplificando le
tendenze economiche e sociali
che possono innescare la crescita.
Il programma di Renzi investe an-
che il Sud e passa attraverso infra-
strutture materiali e immateriali,
la lotta alla criminalità organizza-
ta, la scommessa sull'istruzione e
sulla ricerca. Tutto coniugato in
una strategia sistematica lontana
dall’interventismouna tantumsul
modello della Banca del Sud pro-
posta daGiulio Tremonti. Nel frat-
tempo Renzi annuncia che entro
un mese ci sarà una piattaforma
condivisa per semplificare le rego-
le del lavoro e per modificare gli
ammortizzatori sociali.
Le critiche naturalmente non

mancano. Il presidentedel gruppo
Ncd al Senato, Sacconi, attacca:
«Renzi sembrerebbevoler copiare
l'accordo tra socialdemocratici e
cristiano democratici in Germa-
niama in tal casodeve avvalersi di
un buon traduttore. Il salario mi-
nimo di cui parla il documento ra-
tificato dagli iscritti alla SPD ri-
guardacoloro che lavoranoenon i
disoccupati. Verrebbe introdotto
per legge in modo che nemmeno i
contratti - nelle aree più depresse
o nel primo impiego giovanile -
possano disporre un salario infe-
riore. In Italia tutte le parti sociali
hanno sempre preferito alla legge
la flessibile fonte dei contratti col-
lettivi per definire il salario mini-
mo...». Mentre Bill Emmott, ex di-
rettore dell’Economist suggerisce
a Renzi: « Blair propose un salario
minimo nazionale che introdusse
nel 1998, il primo provvedimento
di questo tipo che l’Inghilterra ab-
bia mai conosciuto. Quale sarà il
tuoprogetto,Matteo?».

AlessandraChello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’agenda del sindaco rassicura il Colle:
bene il collegamento stabilità-riforme
IL RETROSCENA
ROMA Ci ha lavorato su da solo fino
all’ultimo, integrando e correggen-
do i concetti, limando gli aggettivi,
com’è sua abitudine. Giorgio Na-
politano ha trascorso gran parte
della giornata domenicale amette-
re a punto la stesura definitiva del-
l’atteso intervento di questo pome-
riggio al Quirinale per il tradizio-
nale scambio degli auguri natalizi
con le alte cariche dello Stato. Un
appuntamento che in genere serve
a tracciare un bilancio della situa-
zione politico-istituzionale, a indi-
care i problemi principali e a deli-
neare gli scenari dopo un anno di
lavoro; ma che quest’anno assume
un particolare significato sia per-
ché è il primo discorso di Napolita-
no alle alte cariche istituzionali do-
po l’inattesa rielezione al Colle sia
perché arriva in un momento di
grande fermento dopo la bocciatu-
ra del Porcellum da parte della
Consulta, la scissione nel cen-
tro-destra e l’investitura di Matteo
Renzi alla segreteria del Pd.
Non c’è dubbio che il «ciclone

Renzi» rappresenti una novità di
cui dovrà tener conto anche Napo-

litano che sta seguendo con atten-
zione le mosse del neo-segretario.
Ieri, ad esempio, egli ha letto dalle
agenzie con interesse i passi salien-
ti del discorso milanese del sinda-
co di Firenze. A Napolitano non è
certo sfuggito che nel suo interven-
to Renzi non ha mai menzionato
l’inquilino del Colle. Freddezza del
«Rottamatore»? Può darsi. Regge-
rà l’asse Renzi-Letta? Chissà. In
ogni caso è probabile cheNapolita-
no non abbiamancato di apprezza-
re l’offerta rivolta al premier di un
patto di quindici mesi rivolta al
premier Letta per realizzare la
nuova legge elettorale e le riforme
istituzionali (a cominciare dal
cambiamento radicale del Sena-
to). Basta rileggere tutti gli inter-
venti del capo dello Stato sin dal
messaggio alle Camere il giorno

della rielezione (nell’aprile scorso)
per rendersi conto che egli ha sem-
pre fissatoun legame tra stabilità e
riforme. Naturalmente ciò non si-
gnifica che lo stesso Napolitano in-
tenda farsi dettare l’agenda da al-
tri. Con Renzi c’è stato già un con-
fronto e altri ci saranno anche per
affrontare quella che qualche os-
servatore ha definito «una descre-
scente diffidenza» tra due uomini
così lontani anche dal punto di vi-
sta generazionale. Oggi, d’altra
parte, Renzi assisterà al Quirinale
al discorsodiNapolitano.

GLI SPIRAGLI
Il fatto che qualche spiraglio con-
creto si sia aperto finalmente sul
terrenodelle riformeècertamente
un fattore positivo per il Colle. Ma
il capo dello Stato - come di con-
sueto - volerà più in alto. E’ presu-
mibile che nel discorso odierno
non mancherà un nuovo pressing
al governo e uno sprone alle forze
politiche per rompere gli indugi e
avanzare sul fronte delle riforme;
a cominciare da quella ormai inde-
rogabile della nuova legge elettora-
le.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGI IL DISCORSO
ALLE ALTE CARICHE
CI SARÀ ANCHE
MATTEO CHE IERI PERÒ
NON HA MAI CITATO
NAPOLITANO

Lavoro Per i giovani
contratto indeterminato
ma senza articolo 18
`Nel Job Act di Renzi le proposte di modifica: abolite le assunzioni
a progetto previste dalla legge Biagi e indennizzi invece del reintegro

RESTANO CONFERMATE
LE TUTELE DI CHI
HA GIÀ UN POSTO FISSO
SEMPLIFICAZIONE
DELLE PROCEDURE
E PIÙ FORMAZIONE

PROCEDURA DI VENDITA 
MEDIANTE INVITO PUBBLICO AD OFFRIRE 

Ligestra Due S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, anche “Ligestra Due”) – società trasferitaria dei patri-
moni, anche immobiliari, degli enti disciolti in forza del combinato disposto dell’art. 41, comma 16-ter
del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14 e dei Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.11.2009 e del 21.12.2010
– intende avviare una procedura volta all’alienazione, con le modalità ed alle condizioni di cui al pre-
sente avviso e suoi allegati, della porzione immobiliare di sua proprietà di seguito meglio descritta:

CESPITE SITO NEL TERRITORIO DI MILANO
VIA MANGIAGALLI 3

Fabbricato cielo terra sito in Milano,
della superficie commerciale di mq.
5.510 circa, a sette piani fuori terra
oltre ad uno interrato.
L’immobile della presente procedura
viene venduto a corpo e non a misura,
come “visto e piaciuto” nello stato di
fatto e di diritto e con le destinazioni
in cui si trova al momento della stipula
dell’atto di compravendita.
La procedura di cui al presente atto
costituisce un invito ad offrire e non
un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art.
1336 codice civile.

Il presente Invito Pubblico, corredato dei relativi modelli ed allegati nonché delle informazioni supple-
mentari disponibili, viene pubblicato sul sito internet della Ligestra Due: 

www.ligestradue.it
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Matteo Salvini e, alle sue
spalle, Umberto Bossi

Angelino Alfano

Forza Dudù hackerato
niente pagina facebook

IL CONGRESSO
ROMA Al congresso di Torino, la
Lega eleggeMatteo Salvini segre-
tario federale ed il nuovo leader è
partito subito all’attacco dell’eu-
ro, dellaUe e del governo Letta ri-
scoprendo inoltre le radici indi-
pendentiste e separatiste del Car-
roccio. «L’euro è un crimine con-
tro l’umanità. Prima salta l'euro,
prima posso riprendere la batta-
glia per l’indipendenza. L’euro è
una moneta criminale, è un cri-
mine contro la nostra la nostra
impresa, la nostra agricoltura,
contro la nostra economia, uno
strumento che è servito allo Sta-
to italiano per tenere ingabbiata
la Padania. L’indipendenza solo
da Roma con il cappio al collo di
Bruxelles non è sufficiente e l’in-
dipendenza da Bruxelles con il
cappio dello Stato italiano non è
sufficiente». Salvini poi, rivolto
alle delegazioni euroscettiche di
Austria, Francia, Russia e Paesi
Bassi presenti al congresso, ha
aggiunto: «Questo deve essere
l’inizio di un percorso che ci por-
terà a vincere, a occupare Bruxel-
les, a smontarla e a ricostruirla
da capo. Propongo di ritrovarci
tutti a Bruxelles, nella sede del
mostro dello spreco e della ditta-
tura finanziaria, per portare in
piazza in primavera quelli che
chiedono di tornare padroni del
loro futuro, della loro moneta e
dei loroconfini».

TORNA PADANIA LIBERA
Dopo aver accusato «i giornalisti
italiani e romani» di essere «pen-
nivendoli» e di attuare «un lin-
ciaggio vergognoso e schifoso
verso la Lega Nord», il neo segre-
tario ha annunciato il piano di
azione verso le elezioni europee
della prossima primavera: «Non

ci fermiamo fino all’indipenden-
za. La Padania è pronta a disub-
bidire - ha aggiunto Salvini - ab-
biamomigliaia di sezioni pronte
ad essere centri di lotta e di con-
troinformazione. Siamo pronti a
rischiaremanon come certa gen-
taglia con il volto coperto. Siamo
pronti a disubbidire. Bisogna ac-
celerare sull’indipendenza del
Veneto, se passa lì non ce n’è più
per nessuno. Se lo Stato italiano
ci è contro vuol dire che non ce
n’è più per nessuno e che abbia-
mo ragione». Anche per questo

Salvini chiama il suomovimento
alla compattezza: «Se a maggio
2014 chi ha votato almeno una
volta la Lega ci darà una possibi-
lità, possiamo fare la rivoluzio-
ne. E se facciamo il boom sarà
l’inizio della fine dell’impero. Sia-
mo sul patibolo, ma se voi siete
pronti - ha detto rivolgendosi al-
la platea - se stiamo insieme pos-
siamo farcela contro il boia di
Bruxelles e di Roma. Da qui a
maggionon ci può essere una vir-
gola interna fuori posto: le segre-
terie dovranno essere luoghi di
discussione,ma fuori se esceuna
virgolaper sputtanarequalcuno,
quello è fuori. Di quelle persone
nonc’èpiùbisogno -haaggiunto
Salvini - di qui a maggio ce ne ti-
reranno dietro di ogni. Ci saran-
no indagini, ci sarannoarresti, ci
saranno infamie. Dobbiamo di-
fenderci gli uni gli altri, quando
c’è qualcosa da difendere, per-
ché se qualcuno usamale un cen-
tesimo di euro - ha concluso - si
accomoda fuori».
Infine sul governo e suo ruolo

di opposizione della Lega: «Il pat-
to Renzi-Letta è da marziani: tra
quindici mesi al Nord la metà
delle attività economiche non ci
saràpiù.Qui bisogna fare il patto
dei quindici giorni. Non siamo
competitori nè di Berlusconi nè
di Grillo. Adesso andiamo dritto
su alcuni obiettivi: la Lega deve
puntare al 10 per cento e un ruo-
lo fondamentale sarà quello dei
suoi governatori, chiamati ad ac-
celerare e a disobbedire». Um-
berto Bossi, sconfitto da Salvini,
non è però convinto: «Per sposar-
si, come per separarsi, bisogna
essere in due e io dubito che ci la-
sceranno uscire facilmente dal-
l’euro.Un conto è lapropaganda,
unaltro la realtà».

B.F.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Lega torna di lotta e attacca l’euro
Salvini: avanti fino all’indipendenza

`«Siamo contrari al Mattarellum ma ora il sindaco fiorentino
è d’accordo con noi per consegnare poteri più forti al premier»

`La replica del vicepremier: «Oggi comincia la partita
Renzi ha posto i suoi temi, vediamo se Letta trova la sintesi»

La curiositàI MODERATI
ROMA «Non potevamo chiedere un
discorso più vantaggioso per noi
di quello che ha fattoRenzi. Un di-
scorso di sinistra-sinistra». Que-
sto il giudizio di Angelino Alfano
sull’intervento del neosegretario
del Pd all’assemblea di Milano.
Ospite a ”In mezz’ora“ di Lucia
Annunziata, il leader del Nuovo
centrodestra, che riconosce «esse-
re cominciata la partita» che alla
fine lo vedrà contrapposto a Mat-
teo Renzi, afferma che il segreta-
rio democrat questa partita l’ha
iniziata «giocando solo palloni
della vecchia sinistra. Potevamo
temere da Renzi - spiega Alfano -
invasioni di campo sulle imprese,
suimoderati,ma lui ha fatto undi-
scorso di sinistra radicale sull’im-
migrazione, sul lavoro, sul sinda-
cato e le unioni gay che a noi va
benissimo».
Il ministro dell’Interno appare

comunque gratificato da questa
radicalizzazione delle posizioni
in campo: «Renzi - dice - haposto i
suoi temi, che sono quelli di sini-
stra, noi porremo i nostri. Vedia-
mo se Letta troverà la sintesi». In-
fatti, Alfano - pur valutando posi-
tivamente la richiesta di Renzi di
un «contratto di governo» - rico-

nosce al solo Enrico Letta il ruolo
di «interlocutore: è con lui chenoi
abbiamo fatto un patto per il go-
verno, ed è lui che deve trovare il
modo per mettere d’accordo le
parti». E per quello che si prean-
nuncia come un lungo duello, il
leader dell’Ncd sceglie la prima
pedana di scontro, quella del fi-
nanziamento pubblico dei partiti,
su cui Renzi ha fatto ieri uno dei
suoi primi affondi. «Io - dice Alfa-
no - sono tra i delusi da Renzi:
l’unica cosa che doveva dire, se vo-
leva fare sul serio, era ”tagliamo
da domani, e non dal2017, il finan-
ziamento pubblico“. Invece, ha
giocherellato con Grillo. Perché
domani un renziano non presen-
ta una modifica al decreto per far
valere l’abolizione da subito? A
noi - motteggia il vicepremier -
che ce frega? Non abbiamo nean-
che un euro, siamo liberi, siamo i
più liberi».

IMMIGRATI E UNIONI CIVILI
Meno distanti sembrerebbero le
posizioni tra i due sull’immigra-
zione e sulle unioni civili. Dove,
pur con netti distinguo, Alfano
concede che sullo jus soli «si può
lavorare, collegandolo stretta-
mente al ciclo scolastico dei bam-
bini nati in Italia. Ma se questo si-
gnifica aprire le frontiere a tutti,
siamo assolutamente contrari». E
quantoalleunioni gay, ilministro
dell’Interno dichiara «grande ri-
spetto per l’affettività di chiun-
que» e disponibilità verso «garan-
zie patrimoniali, intervenendo
sul codice civile», ma conferma la
sua opposizione alla proposta ren-
ziana di ”civil partnership“, per-
ché «la famiglia, fatta da un uomo
e una donna che si sposano per

procreare, non si tocca».
Problematico, ma non privo di
aperture verso i partner del Pd,
l’atteggiamento sulla riforma elet-
torale. Alfano boccia decisamen-
te il ritorno al Mattarellum, si di-
chiara a favore del sistema di ele-
zione dei sindaci: «E’ quello che
funziona meglio e salvaguarda il
bipolarismo». Il principio da sal-
vare, dice il leader dell’Ncd, è quel-
lo di «un premio di maggioranza
che consenta al vincitore di gover-
nare» e su questo si compiace che
«Renzi ci abbia raggiunto sul no-
stro terrenomanifestando, invece
dell’irritazione anti-presidenziali-
sta della sinistra, un atteggiamen-
to favorevole al rafforzamentodei
poteri del premier».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alfano: dal leader pd parole di sinistra-sinistra

Concerto natalizio di beneficenza al Senato alla presenza delle più
alte cariche dello Stato. Nicola Piovani ha eseguito musiche di
Corelli, Bartok, Brahms e brani da lui stesso composti, dirigendo i
giovani del ”Sistema delle orchestre e dei cori giovanili e infantili“

APPELLO ALLE
FORZE EUROSCETTICHE
«A MAGGIO
OCCUPIAMO BRUXELLES
E RIFACCIAMO
DACCAPO LA UE»

Il concerto in Senato

Lapaginapubblica su
FacebookdiDudù, il
cagnolinodiFrancesca
Pascale,hasubitounattacco
hackeredèstataquindi
oscurata.Dallepartidi
palazzoGrazioli assicurano
chepresto,nel girodipochi
giorni, lapagina (150mila
contatti induesettimane)
verràripristinata. Sempre
nelgirodeiprossimigiorni,
comeannunciatoancheda
SilvioBerlusconi,Dudùsarà
onlineconunsuosito
Internet,ForzaDudù.La
questione, lungidall’esseredi
purocolore, èessenzialmente
politica.Berlusconiha
preannunciato infatti,
all’adunatadei clubForza
Silvio,un’iniziativapuntata
propriosugli amantidegli
animali: unveterinarioper
ognicucciolobisognoso. Il
pendent,dieci annidopo,
dellapiùcelebre«unsorriso
perognianziano», che
prometteva incampagna
elettoraleprotesidentarie
per tutti.

IL FONDATORE DEL NCD
RILANCIA SUI
SOLDI AI PARTITI:
«AI NOSTRI FINI
NON POTEVA DIRE COSE
PIÙ VANTAGGIOSE»
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Niente imposta
sui fabbricati
strumentali

Agricoltura

Consob torna
ad avere cinque
componenti

I contribuenti che vorranno
beneficiare della cosiddetta
«rottamazionedelle cartelle»
esattoriali dovrannopagare «in un
unica soluzione» entro il 28
febbraio 2014 le somme dovute.
Unemendamento del governo alla
leggedi stabilità modifica le
normesulla «rottamazione»,
approvatedal Senato, che
prevedevanopagamenti a giugnoe
a settembre.

Entro febbraio
la rottamazione
delle cartelle

Per i nuovi nati
un fondo
da 22milioni

Autorità
Più tempo
per stabilizzare
dei precari

Sanato il buco
contabile
dell’ex Inpdap

Lo stadio Olimpico

Famiglia

Fassino: ai nostri bilanci
mancano 1,5 miliardi

Equitalia

Nasceunnuovo fondo«per
contribuire alle spese per il
sostegnodi bambini nuovi nati o
adottati appartenenti a famiglie
residenti a basso reddito». In
realtà il fondoassorbe le residue
disponibilità di un altro già
esistente, istuito nel 2008 e
finalizzato a favorire l’accesso al
credito delle famiglie con un
nuovo figlio. La dotazione attuale è
di 22 milioni di euro.

Più tempo alle regioni aStatuto
Speciale per programmare e
riorganizzare le amministrazioni
pubbliche secondo le norme
previstedal decreto 101, in
particolareper l'inserimento
stabile dei precari. Ci sonopoi
stanziamenti per i lavoratori
socialmenteutili. Si tratta di
«interventi di buon senso»per il
ministroGianpieroD’Alia.

StataliInps

MANOVRA/2
ROMA Salta la norma sugli stadi
che si era affacciata nella legge
di stabilità (sulla quale si è spac-
cato il Pd) che tramite la conces-
sione di premi di cubatura avreb-
be dato il via libera alla costru-
zione di altri edifici completa-
mente avulsi dagli impianti spor-
tivi, anche in altre parti della cit-
tà. Alla fine, il governo ha deciso
di presentare un emendamento
che prevede semplificazioni per
la realizzazione di nuovi stadi
ma «esclude» che con essi possa-
no essere realizzati «nuovi com-
plessi di edilizia residenziale».
La legge di stabilità, così come

licenziata dal Senato, ha stanzia-
to 45milioni nel prossimo trien-
nio per il credito agevolato alla
realizzazione di nuovi impianti

sportivi. L'emendamento preci-
sa anche che gli interventi do-
vranno essere realizzati «priori-
tariamente mediante recupero
di impianti esistenti o relativa-
mente ad impianti localizzati in
aree edificate». Per quanto ri-
guarda le procedure, il costrutto-
re che vorrà proporre il nuovo
impianto dovrà presentare al Co-
mune uno studio di fattibilità
che «non può prevedere altri tipi
di intervento, salvo quelli stretta-

mente funzionali alla fruibilità
dell'impianto e al raggiungimen-
to dell’equilibrio economico-fi-
nanziario dell'iniziativa e con-
correnti alla valorizzazione in
termini sociali, occupazionali ed
economici del territorio e co-
munque con esclusione della re-
alizzazione di nuovi complessi
di edilizia residenziale».

GLI IMPIANTI PIÙ GRANDI
L'emendamento dà al Comu-

ne la possibilità di chiedere mo-
difiche al progetto, ma impone
ad esso e alla Regione, ove anch'
essa abbia competenza, di dare
una risposta in tempi certi. Qua-
lora non dovesse arrivare la ri-
sposta, interviene il presidente
del Consiglio con due percorsi a
seconda della grandezza degli
impianti: per quelli più piccoli
(500 posti al coperto e 2.000 allo

scoperto) assegna al Comune 30
giorni per rispondere, trascorsi i
quali il presidente della Regione
nomina un commissario che en-
tro 60 giorni «adotta i provvedi-
menti necessari». Per gli impian-
ti più grandi (4.000 posti coperti
e 20.000 scoperti) il governo si
pronuncia entro 60 giorni aven-
do sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici e avendo in-
viato a partecipare il presidente
dellaRegione interessata.
Ma non tutti esultano. «Mi au-

guro che in commissione si ri-
fletta sui danni che la legge sugli
stadi così concepita crea. Modo
di riparare c'è». Claudio Lotito,
in una dichiarazione all'Ansa, è
stato durissimo: «Incredibile -
ha cocnluso - così la nuova legge
è addirittura restrittiva».

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Per gli imprenditori agricoli torna
la possibilità di optareper la
determinazionedel reddito su
base catastale, cancellata un
anno fa.Ma le novità per il settore
sarebberoancora più sostanziose.
Unemendamento del relatore
MainoMarchi prevede che«a
decorreredal 2014 l'Imposta
municipale propria relativa ai
fabbricati rurali ad uso
strumentalenon è dovuta».

Il ministro dell’Economia Saccomanni e quello del Lavoro Giovannini

Una sede dell’Inps

Coperto il buco nel bilancio Inps
legato all'incorporazione
dell'Inpdap. Èquanto prevedeun
emendamentodel Governo alla
leggedi Stabilità, con il quale, con
un intervento tecnico-contabile, si
neutralizza la pregressapassività
patrimoniale ex-Inpdap, pari a
circa25,2 miliardi di euro. La
solidità del sistema previdenziale
non era comunque in discussione.

LaConsob, la commissione che si
occupadi vigilare sulla borsa e sui
mercati torna adavere cinque
componenti: un emendamentodel
governoalla legge di stabilità
abroga infatti un comma del
decretoSalva Italia che riduceva a
tre il loro numero, nell’ambito di
interventi di riduzionedi spesache
coinvolgevanoauthority ed altri
enti.

MANOVRA/1
ROMAMini Imu, fondo taglia tasse,
esodati, contributi dei lavoratori
autonomi e anche una sanatoria
sulle spiagge. Non è una rivoluzio-
ne ma la legge di Stabilità è co-
munque destinata ad essere forte-
mente modificata e integrata da-
gli emendamenti in votazione da
ieri sera in commissione bilancio
della Camera. Domani poi tocche-
rà all’aula, dove prevedibilmente
il governo presenterà un ma-
xi-emendamento, prima dell’ulti-
mopassaggio al Senato.

LE NOVITÀ SULLA PREVIDENZA
Alcune delle novità emerse ieri

riguardano la previdenza. Da una
parte viene ampliata ancora la
platea degli esodati: 17mila perso-
ne chenon erano state incluse nel-
le precedenti norme di salvaguar-
dia avranno la possibilità di la-
sciare il lavoro con le regole previ-
denziali antecedenti alla riforma
Fornero. Il maggiore stanziamen-
to è di 950 milioni dal 2014 al
2020, di cui 2013 il primo anno.
Ma c’è anche una novità che non
farà piacere ai lavoratori iscritti
alla gestione searata dell’Inps, co-

me i collaboratori: per coloro che
sono già iscritti ad altre forme di
previdenza, l’aumento dell’aliquo-
ta contributiva sarà più veloce. Se-
condo le attuali norme l'aliquota
dovrebbe salire dall'attuale 20%

di un punto raggiungendo poi la
quota del 24%nel 2016. L'emenda-
mento lascia quest'ultima cifra in-
variata,maeleva al 22%quelladel
2014 e al 23,5% l'aliquotanel 2015.
È sostanzioso il capitolo fiscale.

Slitta di una settimana (dal 16 al
24 gennaio 2014 )il pagamento
della mini rata Imu dovuta dai
proprietari dei residenti nei co-
muni dove,tra il 2012 e il 2013, so-
no state alzate le aliquote dal livel-
lo base del 4 per mille. Immutato
ilmeccanismo studiato dal gover-
no: i contribuenti verseranno il
40% della maggiorazione intro-
dotta dai sindacimentre il restan-
te 60% sarà coperto da un fondo
statale. Le risorse della spending
review e della lotta all'evasione
serviranno a tagliare le tasse sul
lavoro dei dipendenti ma anche
quelle degli autonomi e delle im-
prese. L’emendamento del gover-
no prevede che questi proventi si-
ano utilizzati in egual misura per
le diverse categorie di beneficiari.
A questo proposito, il segretario
della Cisl Raffaele Bonanni ha av-
vertito il governo spiegando che
«deve garantire il funzionamento
trasparente ed automatico del
fondo, coinvolgendo i cittadini e
leparti sociali».

POLEMICA SULLE SPIAGGE
Ci sono poi polemiche per l’ar-

rivo di un condono sulle spiagge.
A presentare l'emendamento che
prevede una sanatoria dei conten-
ziosi sui canoni del demanio ma-
rittimoè stato il relatore alla legge
di Stabilità Marchi. Il testo preve-
de che «i procedimenti giudiziari
pendenti alla data del 30 settem-
bre 2013 concernenti il pagamen-
to in favore dell'erario statale dei
canoni e degli indennizzi per l'uti-
lizzo dei beni demaniali maritti-
mi e delle relative pertinenze, pos-
sono essere integralmente defini-
ti» pagando «in un'unica soluzio-
ne» il 30%delle sommedovute op-
pure il 70%, ma con una rateizza-
zione in nove anni. La domanda
dovrà esserepresentata entro il 31
gennaio2014.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comuni

Legge sugli stadi, il blitz è bloccato: niente nuove case

Se lecosenoncambianosulla
service tax, iComuninon
potrannochiudere ibilanci e
dare i serviziai cittadini.A
ribadire l’allarmeè il sindaco
diTorino,epresidente
nazionaledell'Anci, Piero
Fassino.Chespiega: «Finoa
questomomento l’esame
parlamentaredellaLeggedi
Stabilitànonhasanato ilbuco
diunmiliardoemezzodi
euroche,nel 2014, si
produrrebbenelle cassedei
Comunise la service tax
rimanessenella
configurazioneattuale».

Scadeoggi il termineper il
versamentodella ratadi saldo
dell’Imurelativamenteagli
immobilidiversi
dall’abitazioneprincipali. Èun
lunedì chepreoccupa iCaf e
potrebbepreoccupareanche
chi lavoraallo sportellodelle
banche,viste le codechegià
venerdìhanno iniziatoa
formarsinelle filiali didiverse
città.Respirano invece le casse
delloStatoedeiComuni, che
dovrebbero incassarea fine
giornatacirca 16miliardidi
euro, fruttodeipagamenti
appuntodeiproprietari di

abitazionidi lusso, sulle
secondee terzecase,nonché
deiproprietaridiprime
abitazionidotatidipiùdiuna
pertinenza, sia essagarage,
solaioocantina.Pagheranno
anchecolorochehanno
concesso inusoabitazioni
secondarieaipropri familiari.
Sempreentrooggi, almeno
nellamaggiorpartedelle città,
arriverannoanche i
pagamenti cheverranno
effettuatidachidevesaldare la
tariffarifiuti, comprensivada
quest'annodiunaquota
relativaai servizi.

Oggi scadenza per le seconde abitazioni

Imposta municipale

ALLA FINE L’ESECUTIVO
HA ESCLUSO CHE
SI POSSANO REALIZZARE
COMPLESSI RESIDENZIALI
DURA REAZIONE DI LOTITO:
«OPERAZIONE INCREDIBILE»

SANATORIA
PER LE CONCESSIONI
DEGLI STABILIMENTI
BALNEARI
LEGGE DI STABILITÀ
DOMANI IN AULA

Contributi più cari
per i co.co.co
Salvaguardati altri
17.000 esodati
L’aliquota della gestione separata al 22 per cento nel 2014
Slitta di otto giorni (al 24 gennaio) il saldo della mini-Imu
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TORINO I disordini di piazza Castello, il 9 dicembre scorso. Sotto, il ministro Angelino Alfano

IL PROVVEDIMENTO
ROMA AngelinoAlfano lo annuncia
con una nota ufficiale delministe-
ro dell’Interno: 100 milioni per le
forze di polizia. «Abbiamopresen-
tatounemendamentoalla leggedi
Stabilità che riconferma quanto la
sicurezza sia una priorità del go-
verno». Ma le reazioni sono assai
meno compiaciute, a cominciare
da quella di Daniele Tissone, se-
gretario generale del Silp, il sinda-
cato di polizia della Cgil: «Un gra-
nello di sabbia, rispetto alle esi-
genze dell’intero comparto», dice.
Piùmoderati Siulp e Sap, che salu-

tano l’iniziativa come un segnale
positivo, anche se restano in atte-
sadi nuovemisure.

L’EMENDAMENTO
Lo stanziamento di 100 milioni di
euro è previsto da un emendamen-
to presentato dal governo alla leg-
ge di stabilità, «Con cento milioni
di euro - afferma con soddisfazio-
ne il responsabile del Viminale -
raddoppiamo il fondo per l'effi-
cienza dei servizi istituzionali per
le forze di polizia a ordinamento
civile e per quelle a ordinamento
militare, che vanno ad aggiunger-
si ai 149 milioni in più per gli stra-
ordinari già previsti nel testo ap-

provato al Senato».

LE REAZIONI
Il primo a replicare è Daniele Tis-
sone, segretario generale del Silp:
«Prendiamoatto di questo stanzia-
mento, nella consapevolezza che
sono ben altre le esigenze del com-
parto, a cominciare dalla necessi-
tà di sbloccare contratto e automa-
tismi stipendiali, dare alle donne e
agli uomini in divisa una riforma
organica delle carriere avviando,
nel contempo, la previdenza com-
plementare». «Comprendiamo -
continua Tissone - che si cerchi,
con provvedimenti come quello
annunciato, di dare risposte agli

LA GIORNATA
ROMA Alla fine è saltata la marcia
su Roma. Le migliaia di militanti
del movimento dei Forconi, dati
in arrivodalVeneto edalla Sicilia
per manifestare dopodomani a
piazza del Popolo, non verranno
più. O meglio, a Roma ce ne sarà
solounaparte, quella dei Forconi
che fanno capo all’irriducibile
Danilo Calvani, soprannominato
l’uomo della Jaguar, da quando è
stato visto andare a fare un comi-
zio abordodella fuoriserie.

LO SCISMA
I Forconi dunque si sono spacca-
ti. Da una parte l’ala dura, che fa
capo a Calvani, e dall’altra quella
più morbida, i cui leader sono il
sicilianoMariano Ferro e il vene-
to Lucio Chiavegato. Le ragioni
della scissione? «Non vogliamo
essere coinvolti da chi cerca lo
scontro con la polizia», ha detto
Ferro, annunciando di aver «de-
ciso di non venire a Roma per il
presidio mercoledì. Tira una
brutta aria. Volevamo portare in
piazza le famiglie, ma non c’è il
clima giusto. Voglio sedermi con
il governo, poi si decide». Il lea-
der dei Forconi veneti, Chiavega-
to, è sulla stessa linea: «Temiamo
di non gestire la sicurezza. Non
possiamo andare a Roma con il

rischio di vedere tra le nostre fila
chi viene per spaccare vetrine ve-
stito da black bloc, soprattutto
dopoche abbiamoconquistato la
fiducia delle Forze dell’ordine.
La manifestazione a Roma la fa-
remounaltro giorno».

L’ALA DURA
DaniloCalvani, invece, tira dritto
e ribadisce la partecipazione alla
manifestazione di piazza del Po-
polo. «Saremo in piazza - ha det-
to - Non vogliamo nessuna tratta-
tiva. Non si può fare la lotta e con-
temporaneamente trattare con il
governo. Andiamo avanti a ol-
tranza. Credo - ha aggiunto - che
Ferro e i suoi ormai pensinogià a
un partito. Noi invece non abbia-
mo un programma politico. La
nostra è un’operazione per “to-
gliere un tumore”». Calvani ha
comunque ribadito che la mani-
festazione di piazza del Popolo
sarà «pacifica» e ha confermato
che dopo il sit-in i suoi militanti

torneranno al presidio di piazza-
ledei Partigiani.

NIENTE TENDOPOLI
Non dovrebbe esserci dunque la
tendopoli a piazza del Popolo
tanto paventata dalla Prefettura
di Roma. Resta il pericolo infil-
trati e resta, soprattutto, la mina
vagante dei “Movimenti per il di-
ritto all’abitare” che hanno chie-
sto di fare un corteo nella giorna-
ta di mercoledì e, avendo dalla
Prefettura ottenuto un diniego,
hanno deciso lo stesso di farlo,
sfidando la legge. «Mi auguro fi-
no all’ultimo che ci sia un preav-
viso e un accordo - ha detto il pre-
fetto di Roma, Giuseppe Pecora-
ro - Staremo a vedere e valutere-
monelleprossimeore».

IL VIMINALE
Ilministrodell’Interno,Angelino
Alfano, ha lanciato un monito:
«Inizia oggi una settimana delica-
ta. Facciamo appello ai manife-
stanti a restare dentro le leggi
dello Stato e a stare dentro le re-
gole. Ci vuoleundistinguo tra chi
va in piazza permanifestare paci-
ficamente e chi va a tirare la ver-
nice contro i poliziotti, minaccia
i commercianti, impedisce ai cit-
tadini dimuoversi. Con loro sare-
modurissimi».

CarloMercuri
© RIPRODUZIONERISERVATA

I forconi si spaccano
sulla protesta a Roma
No di Sicilia e Veneto

ALTOLÀ DEL PREFETTO:
NESSUN BIVACCO
A PIAZZA DEL POPOLO
PER LA CAPITALE
IL PERICOLO
DEI CORTEI ILLEGALI

Polemica sui fondi per la sicurezza

`I leader: rischio di infiltrati pericolosi, il 18 non ci saremo
Calvani insiste: avanti così. Alfano: «Durissimi con i violenti»
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Sole e tempo stabile
Massimiliano Fazzini

Lameteorologia è scienza piena di
fascino perché riguarda il flusso
imperioso e caotico delle correnti
atmosferiche. Così sentenziava un
illustre climatologo dinamico an-
glosassone,OliverGrahamSutton.
A distanza di 100 anni la modelli-
stica previsionale ha fatto passi da
gigantema ogni tanto, ultimamen-
te, «toppa». E con essa toppano an-
che i previsori del tempo. Caso più
unico che raro è stato quello verifi-
catosi ieri. A fronte di un tempo
previsto splendido su tutta l’Italia,
ci siamo trovati di fronte una gior-
nata quasi ovunque variabile, spes-

so nuvolosa e con delle nevicate
non solo sulle Alpi ma anche sui
settori montani meridionali della
nostra regione oltre i 1100-1300me-
tri.Ma cosa è accaduto di così stra-
no, difficile spiegarlo in poche ri-
ghe. I concetti sono estremamente
complessi, si può riassumere che
da una vecchia bassa pressione
centrata sulMar Baltico si sia este-
sa verso sud una linea avente ca-
ratteristiche termodinamiche for-
temente instabili; dalla sua parte
meridionale, a ridosso delle Alpi,
si è isolata una piccola depressio-
ne fredda in quota, scivolata sul-

l’Adriatico. Da qui il peggioramen-
to. Ma come esso è arrivato, altret-
tanto velocemente ha abbandona-
to la nostra regione. Ora l’atmosfe-
ra non dovrebbe riservare ulterio-
ri «burle» ai suoi analizzatori: sino
a giovedì, il tempo si confermerà
stabile, soleggiato e con tempera-
ture prossime alle medie climati-
che. Solo nelle prime ore delmatti-
no si potrà formare qualche neb-
bia nelle valli e lungo i litorali più
settentrionali. I venti saranno an-
cora deboli omoderati dimaestra-
le conmare pocomosso. Da giove-
dì si verificherà un cambio genera-
le della circolazione sinottica che
manterrà estrema variabilità per
alcuni giorni. Le temperature
odierne saranno comprese tra 7 e
13˚C, leminime tra -6 e4˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo Pd
Ricci nominato
da Renzi
vicepresidente
del partito
Fabbri a pag. 48

Mombaroccio
Sorprende i ladri in casa
Anziano preso a ombrellate
Il pensionato, 83 anni, ha dovuto farsi medicare al pronto soccorso
Una decina di furti segnalati nelle abitazioni di Fano e diMarotta
A pag.49

IL CATALOGO
Unpatrimoniomessonero su
bianco e foto su foto in un ca-
talogo. È quella della Fonda-
zione Cassa di risparmio di
Pesaro «Le collezioni d’arte».
Quasi 500 pagine per scopri-
re le operedi palazzoAntaldi.
Uno strumento che tira una
riga su quanto acquisito fino
ad ora, visto che il nucleo del-
le opere è già assodato e di
nuove acquisizioni sarà diffi-
cile parlare nei prossimi me-
si. E’ stato presentato sabato
mattina. È curato da Anna
Maria Ambrosini Massari,
Maria Rosaria Valazzi, Maria
Paolini, Grazia Calegari, Ric-
cardo Uguccioni, Alessandro
Bettini, Anna Cerboni Baiar-
di. Il presidente della Fonda-
zione, Gianfranco Sabbatini,
ha spiegato il senso del catalo-
go. «Abbiamo negli anni rac-
colto una vera collezione di
opere legate al patrimonio ar-
tistico del territorio. Poi ab-
biamo costruito un museo e
un percorso espositivo. Senti-
vamo il bisogno di far sapere
cosa c’era qui dentro, e nean-
che noi ci rendevamo conto
di cosaavevamo». La cartaha
il suo fascino, ma serve una
fruizione che oggi è sporadi-
ca, legata a qualche evento o
data particolare. «Non possia-
mo tener sempre aperto per
ovvie ragioni di personale,
ma vogliamo pensare dei fo-
cus, sull’onda dei Pezzi facili
dell’Oliveriana. Ci concentre-
remo di volta in volta su
un’opera d’arte e ne parlere-
mo qui». La maggior parte
delle opere è stata acquistata
nel 1984, acquisizioni conti-
nuate anche negli anni ’90 e
nei primi del 2000. L’ultima
opera reperita sul mercato è
del 2010. «Oggi è difficile pen-
sare a nuove acquisizioni -
continua Sabbatini - il mo-
mento è quello che è, per que-
sto vogliamo valorizzare
quantoabbiamo».

INQUINAMENTO
«Ex Amga, pronti a costituirci
parte civile contro il Comune. Al-
la manifestazione non vogliamo
sigle o bandiere politiche, solo
cittadini». Il comitato Civico di
via Morosini e via Cecchi ha or-
ganizzato per domenica 22 di-
cembre, una manifestazione di
protesta (corteo fino in piazzale
Collenuccio con inizio alle 11 dal
circolo del Porto), perché «sia-
mo stanchi dei continui rinvii
della bonifica del sito inquinato
Ex Amga. Con questa iniziativa
chiediamo che si intervenga im-
mediatamente, come previsto
dalla legge, e indicato nel proget-
todi bonifica, dove si ricorda che
a livello normativo per definire
la responsabilità connessa ai
danni ambientali vige il princi-
pio chi inquinapaga».
Per il comitato «nonostante

le rassicurazioni di Asur e Ar-
pam, i dati che si riferiscono al-
l’inquinamento in falda sono in
aumento, poiché sonopassati da
un valore attestato nel 2010 di
410 microgrammi agli odierni
1528, quando il limite è pari ad
uno.È indispensabile quindi che
si proceda con la bonifica e che
venga effettuata in sicurezza, se-
guendo le prescrizioni più ade-
guate per preservare la salute
dei cittadini, senza procedere
per comparti, ovvero senza il fra-
zionamento catastale dell'area.
Tale prassi - continuano i resi-
denti del porto - che consente la
contestuale edificazione, com-
porta infatti il rischio di contami-

nazionedella zona recuperata. Il
nostro comitato ha sempre privi-
legiato il dialogo con le istituzio-
nimaèpronto a costituirsi parte
civile contro l'amministrazione,
perché non ritiene adeguato le-
gare la risoluzione del problema
soloal Poru, operlomeno ritiene
indispensabile subordinare il
piano di riqualificazione urbani-
stica a clausole che prevedano
vincoli importanti di natura tec-
nica e finanziaria». Durante il
corteo di domenica imanifestan-
ti indosseranno «le contestate
mascherine per far capire che
nonsi scherza con la salute».

Vuelle, caccia al colpaccio con Milano

Il meteorologo

Panoramica
Nuovo incidente
per Scavolini
investito in bici
da un’auto
Apag. 48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La Fondazione
Carisp valorizza
la sua collezione
di opere d’arte

Fano. Ragazzina in ospedale
Si ferisce per non tornare dalla mamma

«Nuovo ospedale, le parole di
Mezzolani ancora non ci rassicu-
rano. Ora lo convocheremo in
consiglio comunale per indicare
unpercorsodefinitivo su tempi e
progetti». Il presidente della
commissione Sanità e capogrup-
po Pd, Silvano Ciancamerla, è
stato il primo, qualche giorno fa,
a lanciare l'allarme sui ritardi
del nuovo ospedale di Fosso Sejo-
re. «Dopo mesi di assordante si-
lenzio da parte della Regione, Al-
merino Mezzolani durante l'ini-
ziativa di Campanara Marche
2020 ha ribadito la volontà di re-
alizzare il nuovo ospedale - così
Ciancamerla riprende le ultime

dichiarazioni dell'assessore re-
gionale alla Sanità - ci dispiace
molto che queste parole arrivino
solo dopo la presa di posizione
della commissione dame presie-
duta. Un impegno che però si
fonda sulle nebbie di percorso
burocratici che ancora poco ci
rassicurano». Ora Ciancamerla
chiede un passaggio istituziona-
le a Mezzolani: «Chiederò a no-
me della commissione, che l'as-
sessore regionale venga in consi-
glio comunale, subito dopo le fe-
ste, per indicare come e quando
il nuovo ospedale andrà in por-
to».

Apag. 48

«Ospedale, Mezzolani chiarisca»
`Le rassicurazioni dell’assessore regionale non convincono il capogruppo del Pd

Ciancamerla: «Lo convocheremo in consiglio comunale per farci spiegare tempi e modi»

Ancora polemche sulla sanità

Vuelle inposticipo stasera alle 20,30 controMilanoall’AdriaticArena. Pronostico tutto in salita per
Pecile e compagnimaPesaro cercherà l’impresa (FotoTONI) Cataldoapag.42

Basket. Stasera posticipo all’Adriatic

Sabato sera tormentatoper
una15enne cheacasadella zia
hacompiutoatti
autolesionistici purdi non
tornaredallamadre. È stata
ricoverata inospedale. La
minore, di origineportoghese,
èarrivata in Italiaperviverea
Fanocon lamadre.
Un'adolescenza irrequieta,
quelladella 15enne, cheparla

soloportoghesee chedi stare
con lamadrenonnevoleva
proprio sapere, tanto che
sabato si è feritamentre eraa
Senigalliaa casadella zia
proprioperchénonvoleva
tornaredallamamma.La
giovaneèstata ricoverataal
pronto soccorsodov’è stata
trattenuta tutta lanotte.

Apag. 52

Ex Amga, il comitato
marcerà in corteo
ma non vuole partiti
I residenti annunciano anche l’intenzione
di costituirsi parte civile contro il Comune
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`Ben otto marchigiani
entrati nella Direzione
nazionale del partito

`Il capogruppo Pd
Ciancamerla convocherà
l’assessore in Consiglio

`Torna in consiglio
l’ampliamento dell’azienda
tra dubbi e perplessità

DEMOCRAT
UnPd targato anche Pu. Ierimatti-
na all’assemblea nazionale diMila-
no Matteo Ricci è stato eletto vice-
presidente dell’assemblea naziona-
le del Partito Democratico. Il presi-
dente della Provincia, insieme alla
deputata prodiana Sandra Zampa,
sarà il numero 2 di Gianni Cuper-
lo. Nella settimana in cui la deputa-
ta di Macerata Feltria, Alessia Mo-

rani è entrata a far parte della se-
greteria di Renzi, per la classe poli-
tica del nostro territorio giunge un
altro prestigioso riconoscimento.
Il quadroè completato anchedalla
nomina del sindaco di San Costan-
zo, Margherita Pedinelli, nella di-
rezione Pd. Per Ricci, dopo l’ama-
rezza per l’esclusione dalla segre-
teria di una settimana fa, una gran-
de soddisfazione. Che ha colto in
contropiede anche lui. «L’ho sapu-
to 5 minuti prima della nomina: al
termine dell’intervento di Renzi
stavo controllando gli orari dei tre-
ni per tornare a casa quando ho ri-
cevutouna telefonatadi LucaLotti
(braccio destro di Renzi e respon-
sabile organizzazione Pd, ndr) che

mi chiedeva se ero disponibile ad
impegnarmi - spiega Ricci - Ho det-
to di sì e dopo pochi minuti è arri-
vato ilmessaggio diRenzi».
Aldi là dei singoli nomi sembra

proprio cheMatteoRenzi abbia vo-
luto riconoscere al nostro territo-
rio, e più in generale alle Marche
rappresentate nella direzione na-
zionale (circa 150 membri) da 8
componenti, un importante pre-
mio per l’ottimo risultato ottenuto
alle primarie con il 76.3% dei con-
sensi: seconda dopo la Toscana. Ol-
tre ai membri di diritto, Morani e
Ricci e al sindaco Pedinelli, della
direzione fanno parte i renziani
Emanuele Lodolini e Mario Mor-
goni, Silvana Amati di AreaDem,

Francesco Verducci dei giovani
turchi e la coordinatrice regionale
della mozione Civati Beatrice Bri-
gnone. «LeMarchenonhannomai
avuto una rappresentanza del ge-
nere nel partito e questo è un otti-
mo segnale: direi che c’è stato quel
riconoscimento e quella valorizza-
zione dei territori di cui Renzi par-
lava in campagna elettorale - conti-
nuaRicci - In campoc’èunanuova
generazione e farne parte è
un’enorme soddisfazione ed an-
che una bella responsabilità». Da
Statuto la presidenza del Pd, oltre
a dirigere e a convocare le assem-
blee, ha un ruolo di rappresentan-
za politica del partito. Non ha com-
petenze e funzioni di carattere ese-

cutivo. Il primo presidente fu Ro-
mano Prodi, poi Rosy Bindi e ades-
so Gianni Cuperlo. Matteo Ricci e
Sandra Zampa succedono invece,
come vicepresidenti, a Ivan Scalfa-
rotto e Serena Marini. Secondo
l’entourage di Ricci il nuovo incari-
co si concilia meglio con un’even-
tuale elezione a sindacodella città.
«Sicuramente è un incarico presti-
gioso ma meno impegnativo ri-
spetto a un ruolo all’interno della
segreteria nazionale - conclude
Ricci - Sindaco? Vedremo. Dicia-
mo che la vicepresidenza è più
compatibile con il ruolo di ammi-
nistratore».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il neo vicepresidente
nazionale del Pd, Ricci

Il rendering della nuova Xanitalia

Valter Scavolini
ferito in un nuovo incidente

Ciancamerla

URBANISTICA
Ampliamento Xanitalia, è il mo-
mento della verità. A circa otto
mesi di distanza da quell'atto di
indirizzo votato in consiglio co-
munale per sbloccare l'espansio-
ne Xanitalia con il metodo pere-
quativo, alla presenza dei due-
cento dipendenti dell'impresa di
cosmesi, questo pomeriggio si
torna nuovamente in aula. Ma i
consiglieri oggi non saranno
chiamati a votare i progetti ese-
cutivi dell'operazione, bensì a
esprimere un parere su un altro
atto di indirizzo. Lemodifiche al-
la legge urbanistica regionale,
che hanno abbattuto il vincolo
del 75% di completamento del
Prg per prevedere ampliamenti
edificabili, hanno spinto il sinda-
co, con il consenso di patron Si-
gnoretti (che non dovrà più ac-
quisire i diritti edificatori dall'al-
tra area della Montelabattese) a
formulareunanuovadelibera.
Nelle ultime ore il primo citta-

dino si è mostrato ottimista sul
fatto che non ci saranno scosso-
ni politici nella suamaggioranza
al momento del voto. E' vero che
da una parte si riattiva il princi-
pio del consumo di territorio,
ma sulla bilancia pesa il rischio
di perdere per Pesaro un'impre-

sa sana, chedà lavoraa centinaia
di persone. Se ci sarà il via libera
del consiglio, l'intervento di am-
pliamento, per un valore di 30
milioni di euro, dovrebbepartire
tra circa un anno. Una variante,
quella per l'espansione di Xanita-
lia, che viene frenata dalle asso-
ciazioni Legambiente, Lupus in
Fabula, Wwf, Circolo RossoVer-
de e Sel: «Abbiamo bene in testa
il valore primario del manteni-
mento e, possibilmente, del raf-
forzamento dell’occupazione
nell’azienda Xanitalia e, quindi,
che la stessa possa implementa-
re la propria attività. Considera-
ta però l’esistenza anche di altri
valori primari ed inalienabili, in-
vitiamo i cittadini e quei consi-
glieri comunali di maggioranza
eminoranza, che abbiano a cuo-
re l’inviolabile principio del con-
sumo zero di terreno agricolo
fertile, a vigilare attentamente e
scrupolosamente affinché se da
un lato della Montelabattese sa-
rà concesso a Xanitalia di benefi-
ciare di un grosso vantaggio deri-
vante dalla trasformazione di
terreni agricoli in terreni edifica-
bili, dall’altro lato della stessa

strada, specularmente ed in ma-
niera contestuale, si stralcino
dalla previsione di edificabilità
terreni per almeno altrettanta
superficie epossibilmente anche
maggiore, visto l’ormai diagno-
sticato non interesse, o non pos-
sibilità, ad utilizzarli». Per gli
ambientalisti «deve però rimane-
re fermo e vincolante anche per
il futuro, adottando opportuni
strumenti giuridici, il principio
che i terreni, con l'attuale previ-
sione edificatoria che venissero
ripristinati ad uso agricolo, in
forza dell'operazione perequati-
va, non possano mai, in alcun
modo e per nessuna strada, ritor-
nare ad essere edificabili. Sareb-
be un’autentica beffa per l’intera
comunità dei cittadini». Dal can-
to suo, il consigliere del Gruppo
Misto di minoranza Alessandro
Di Domenico non condivide «le
prese di posizione di chi ha dub-
bi su questa variante scivolando
sul personalismo e non allargan-
do l’orizzonte sull’opportunità
che rappresenta. Non credo che
Pesaro possa permettersi di per-
dere capacità e volontà impren-
ditorialeproprio inunmomento
congiunturale come quello che
stiamo vivendo. Chi amministra
questo territorio ha il dovere di
saper offrire opportunità per chi
vuole investire, o ampliare la
propria attività, piuttosto che
soffocarlo in unmare di burocra-
zia e, peggio ancora, nei pantani
dellapolitica».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

FERITO
Non sarà un bel Natale per Val-
ter Scavolini. Lo storico pa-
tron del basket ieri è stato vitti-
ma del terzo incidente strada-
le in sella alla sua amata bici-
cletta dacorsa eattualmente si
trova all’ospedale San Salvato-
re con alcune fratture. Ieri
mattina intorno alle 11,30, Sca-
volini stavapedalando lungo il
percorso ben conosciuto sulla
Panoramica, comeè solito fare
tutte le domeniche da molto
tempo a questa parte. Tornava
da Gabicce e, lungo la discesa,
dopo il ristorante «La Capanni-
na» si è scontrato con un’auto,
una Lancia Lybra che si im-
metteva da Via del Monastero.
Nonostante l’esperienza, nonè
riuscito ad evitare l’impatto.
L’urto ha scaraventato l’indu-
striale a terrama, quando è ar-
rivata l’ambulanza, era co-
sciente. E’ poi intervenuta an-
che la Polizia municipale. Ieri
pomeriggio al suo telefono cel-
lulare ha risposto il figlio Gian-
marco, ex presidente della
Vuelle. «Mio padre ha fatto un
bel volo con la bici, gli hanno
tagliato la strada e per un po’
di tempo dovrà restare in ospe-
dale - riferisce -. Ha riportato
fratture a vertebre, spalle, co-
stole, la clavicola gli fa male. Il
dolore è forte ma è sotto cal-
manti. E’ forte e recupererà».
Un brutto colpo, in unmomen-
to non facile nemmeno dal
punto di vista sportivo. Di cer-
to per un po’ Valter Scavolini
non potrà tornare all’Adriatic
Arenaa seguire la squadra che
fino alla scorsa stagione porta-
va il suo nome. Oggi la Vuelle
farà di tutto per superareMila-
no e dedicare la vittoria al con-
sorziato più generoso. Sono
passati appena due anni dal-
l’ultima caduta in bici: era la vi-
gilia del suo settantesimo com-
pleanno, nel gennaio 2012. Si
ricorda poi quella del 1990,
quando si stava organizzando
una festa per il secondo scudet-
to del basket e fu annullato il
concerto di Lucio Dalla. Nel
2002 un'altra scivolata, questa
volta sugli sci, con la frattura
di unagamba.

Cam.Ca.
© RIPRODUZIONERISERVATA

SANITÀ
«Nuovo ospedale, le parole di
Mezzolani ancora non ci rassi-
curano. Ora lo convocheremo
in consiglio comunale per indi-
care un percorso definitivo su
tempi e progetti». Il presidente
della commissione Sanità e ca-
pogruppo Pd, Silvano Cianca-
merla, è stato il primo, qualche
giorno fa, a lanciare l'allarme
sui ritardi del nuovo ospedale
di Fosso Sejore. «Dopo mesi di
assordante silenzio da parte
della Regione, Almerino Mez-
zolani durante l'iniziativa di
CampanaraMarche 2020 ha ri-
badito la volontàdi realizzare il
nuovo ospedale - così Cianca-
merla riprende le ultime dichia-
razioni dell'assessore regionale
alla Sanità - ci dispiace molto
che queste parole arrivino solo
dopo la presa di posizione della
commissione da me presiedu-
ta. Un impegno che però si fon-
da sulle nebbie di percorso bu-
rocratici che ancora poco ci ras-
sicurano». Ora Ciancamerla
chiede un passaggio istituziona-
le a Mezzolani: «Chiederò a no-
me della commissione, che l'as-
sessore regionale venga in con-
siglio comunale, subito dopo le
feste, per indicare come e quan-
do il nuovo ospedale andrà in
porto. Abbiamo bisogno che ci
siano effettive assicurazioni in
termini temporali e progettuali
della nuova struttura, se no
continueremo ad assistere ad
unpercorso finora foriero di de-
lusioni». Il capogruppo Pd rile-
va che «in questa fase, piuttosto
che dare un'ulteriore spinta all'
offerta sanitaria di Marche
Nord, è in corso un indeboli-
mento sia qualitativo che quan-

titativo.Di questo è testimone il
livello spaventoso di mobilità
passiva dal territorio. Mezzola-
ni ha detto che vanno reperiti
30-40 milioni per far partire il
progetto per Fosso Sejore. Vor-
rei ricordare che con la mobili-
tà passiva si perdononel nostro
territorio 36milioni all'anno».
Intanto, sabato scorso si è te-

nuta la prima Giornata della
trasparenza organizzata da
Marche Nord. Ad aprirla il di-
rettore generale, Aldo Ricci:
«LeMarche stanno realizzando
una riorganizzazioneavanzata,
che altre regioni stanno copian-
do,ma non abbiamo saputo co-
municare ai cittadini come lo
stiamo facendo. Questa giorna-
ta dà una opportunità a tutti.
Questa azienda farà il possibile
ma aspettando il nuovo ospeda-
le. Noi dobbiamo lavorare in si-
curezza: proprio in questi gior-
ni stiamo ristrutturando i bloc-
chi operatori, e ristrutturare
ospedali vecchimentre è in atto
l’attività di ricovero è un disa-
gio enorme». Sul piatto della
Giornata della trasparenza an-
che un po’ di numeri: 43 mila
prime visite, 46 mila prestazio-
ni radiologiche di cui 10 mila di
Tac e risonanzemagnetiche e 11
mila di attività senologica, qua-
si 2milioni di esami di laborato-
rio, circa 1300 Pet e 70mila ac-
cessi dapronto soccorso.

«Nuovo ospedale
Mezzolani chiarisca»

Variante Xanitalia
Ultima chiamata

Scavolini
investito
mentre corre
in bicicletta

STUDENTI
Oggi i 1060 alunni dell’istituto
Alberghiero e Branca non en-
treranno in classe. Vogliono far-
si sentire e far sapere punto su
punto quello che non va nella
scuola. L’appuntamento è al
parcheggiodel SantaMarta alle
8,30. Da qui si muoverà un cor-
teo che punterà dritto in via
Gramsci, sotto gli uffici della
Provincia. Tutto è iniziato gio-
vedì scorso quando una caldaia
aveva smesso di funzionare.
Ma il problema del freddo per i
ragazzi è cronico, non dettato
da quell’episodio. «Il riscalda-
mento funziona solo fino a me-
tàmattinata e le condizioni del-
la struttura non sono accettabi-

li - spiegano i rappresentanti di
Istituto - abbiamodei rientri po-
meridiani e siamo sempre al
freddo». Il preside ha chiamato
dei tecnici e la temperatura va-
ria da 18,2˚ a 19,2˚. In questi
giorni l’assessore provinciale
Galuzzi ha fattoun sopralluogo
e ha sottolineato come la tem-
peratura sia a norma di legge,
ma è andato incontro alle esi-
genze dei ragazzi promettendo
«di alzare la temperatura o pro-
lungare la durata di accensione
dei riscaldamenti». Ai ragazzi
non son bastate le parole, per
cui lo sciopero non è rientrato.
«Così dimostriamo quanto te-
niamo alla nostra scuola per-
ché per la Provincia siamo invi-
sibili - spiegano - lo faremo in
maniera seria e responsabile».

Aule fredde, oggi sciopero
al Santa Marta e Branca

Ricci vicepresidente del Pd: «Sorpresa anche per me»

PREVISTI INVESTIMENTI
PER CIRCA 30 MILIONI
AMBIENTALISTI
ALLA CARICA: «SI BILANCI
ELIMINANDO ALTROVE
ALTRETTANTO CEMENTO»
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Pesaro provincia

FANO
ROSSI E L’ENERGIA
Staseraalle 21,15 a
Fano in collaborazionecon la
Saladella Pace incontro con
MircoRossi dal titolo «Un
raccontonostalgico sul
passatoounaprofezia sul
futuro?».Rossi è natoe vivea
Venezia, doveha fatto studi di
economiae politica
economica. Per alcuni anni è
stato coordinatoredell’azione
divulgativa che l’Enel offriva
al sistemascolasticodel
Triveneto.Daquasi un
decennio sviluppaun’intensa
attivitàdi divulgazione sui
temidell’energia, in
particolarenelle scuole.

PESARO
WORLD CAFÈ
Continuanogli incontri del
Movimento5 Stelle con la
cittadinanzaper la
definizionedel
programmaper le prossime
amministrative. Stasera alle
21 allaCircoscrizionedi Baia
Flaminia si terrà il terzo
appuntamentodel
Laboratorio«WorldCafè»,
natoda cittadini eper i
cittadini e promossodal
Movimento5 Stelle Pesaro.

PESARO
LEZIONI DI REBUS
Lezioni di rebusdiLeone
Pantaleonidalle ore 11,15di
oggi allaMedia Statale
Gaudianonell’ambitodel III
Concorsoannuale per autori
indettodal settimanale
arcidiocesano«IlNuovo
Amico». Il temadi quest’anno,
«Rebus in campo», è lo sport
in tutte le sueespressioni. -

PESARO
LA BOBBATO VENDE LIBRI
LaBibliotecaBobbato, che
conservauna fortepresenza
dellamemoria edei
protagonisti della storia
pesarese contemporanea,
affiancando il lavorodi
ricercaedi didattica
dell'Iscop, al fine di reperire
qualche risorsa perpoter
continuarea svolgere la
propria attività, organizza
una«raccolta fondi»
attraverso la vendita, aprezzi
molto scontati, di libri usati di
variogenere (storico,
narrativo, ecc.). L'iniziativa si
svolgeràpresso la sededella
Biblioteca, al piano superiore
dell'IperCoop, tutti i giorni da
oggi al 21 dicembredalle ore
15,30alle 19,30.

PESARO
SAPONARA PREMIATO
Lacittà di Pesaro conferirà a
GiuseppeSaponaraun
riconoscimentodi «cittadino
benemerito»per le sueattività
nei vari campidella cultura e
dello spettacolo. Lacerimonia
per la consegnadel
riconoscimento si terrà
domattinaalle 11 nella Sala
Rossadel Comune.A
consegnarlo sarà il sindaco
LucaCeriscioli.

`Un pensionato
a Mombaroccio
Raffica di furti a Fano

L’anziano è stato picchiato dopo aver sorpreso uno dei ladri a rovistare nei cassetti del comò

Indagine
della Guardia di finanza

Un cassonetto

FARMACIE DI TURNO
Pesaro:Albini v. S. Francesco
14. Fano: Vannucci v. Cavour
2. Urbino: Lucciarini portici
Garibaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910.Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

`I prossimi giorni
gli interrogatori
dei tre arrestati

LE RAZZIE
Hanno preso ad ombrellate un
anziano che li aveva sorpresi a
rubare in casa. Loro, i ladri, sono
riusciti a fuggire, la vittima, un
pensionato di 83 anni, è rimasto
ferito al volto e alla testa e ha do-
vuto farsimedicare al pronto soc-
corso, al di là della paura e dello
shock subiti. E’ successo sabato
sera nella zona di Mombaroccio.
Il pensionato è solo in casa. Sono
circa le 23 e non è ancora andato
a dormire. A un cento punto l’an-
ziano avverte dei rumori proveni-
re da un’altra stanza, nella zona
della camera da letto: si insospet-
tisce e decide di andare a control-
lare.
E quel che vede lo lascia di sale:
di fronte a lui c’è uno sconosciuto
completamente travisato. Un uo-
mo chino su un comò, intento a
rovistare fra i cassetti, a frugare
fra le sue cose più intimi alla ri-
cerca di oro e denaro da rubare.
E’ un ladro, ma non è solo, ha un
complice che approfitta dell’effet-
to sorpresa sulla vittima per ag-
gredirla con il primo oggetto che
trova per le mani: un ombrello.
Con l’ombrello i due sconosciuti
colpiscono il pensionato ripetuta-
mente al volto e alla testa con vio-
lenza in modo da impedirgli di
gridare o di frenare qualsivoglia

reazione volta a ritardare la loro
fuga. Così i ladri riescono a scap-
pare mentre l’83enne, dolorante
e terrorizzato, cerca rifugio dalla
nipote e chiede aiuto. Scatta l’al-
larme e mentre l’anziano viene
portato al pronto soccorso del-
l’ospedale San Salvatore di Pesa-
ro per medicare le ferite, le forze
dell’ordine compiono i primi ac-
certamenti nell’abitazione della
vittima verificando che i malvi-
venti sono entrati all’interno for-
zando una finestra e che non so-
no riusciti a portare via nulla.
Magra consolazione a fronte del
traumaedello shock subiti.
Ma l’arco di tempo compreso fra
il tardo pomeriggio di sabato e la
notte della domenica è stato co-
stellato da una continua serie di

razzie nelle abitazioni che si so-
no concentrate soprattutto nelle
zonedi Fano eMarotta.
Almenouna decina le segnalazio-
ni che sono giunte a carabinieri e
polizia per denunciare furti con-
sumatisi indifferentemente dalla
presenza o meno delle vittime
nelle abitazioni -in alcuni casi
quando la famiglia si è resa conto
di avere i ladri in casa questi si
erano già dileguati -, prese di mi-
ra con tecniche ormai più che
collaudate che vanno dal buco
fatto nell’infisso della finestra a
delle porte secondarie forzate
con gli arnesi da scasso. I malvi-
venti, probabilmente a colpire so-
no state piùbande, sono riusciti a
trafugare oro, gioielli e denaro,
maanche gadget tecnologici.

Sorvegliato per mafia in manette

PESARO
I vongolari scendono in piazza
contro le nuove regole Ue. Le im-
prese del distretto di Pesaro ma-
nifesteranno questa mattina da-
vanti alla Capitaneria di porto, in
via della Sanità. Il divieto euro-
peo di pescare entro le 0,3 miglia
sta causando gravi e immotivati
danni a un settore che è il fiore al-
l’occhiello della pescamarchigia-
na, grazie al sistema dei Consorzi
autogestiti. Un problema che in-
teressa a livello regionale 221 im-
prese, 450 addetti diretti, ed un
indotto di altre 120 imprese e 380
addetti. Al Ministero i vongolari -
almomento lamaggior parte con-
centrata nella zona di Fano - chie-

dono di attivarsi presso le autori-
tà comunitarie per ottenere una
deroga al divieto di pescare entro
le 0,3 miglia, tanto più alla luce
delle ultime ricerche secondo le
quali il 70% delle vongole si trova
nelle fasciadimare più ristretta e
più vicina alla battigia. «Nono-
stante i lunghi periodi di inattivi-
tà ai quali sono stati costretti ne-
gli ultimi anni, le vongolare han-
no gestito oculatamente e bilan-
ciato lo sforzo di pesca con la ri-
sorsa in crescita – sottolinea il re-
sponsabile di Coldiretti Impresa-
pesca, ToninoGiardini - e ora cer-
cano un equilibrio con il ritorno
adareedi pesca più vastedi pesca
e gestione, per permettere la tur-
nazione delle aree di riposo, evi-
tandodisastri ambientali».

Preso ad ombrellate
in casa da due ladri

PESARO
Ha investito un cane e invece di
fermarsi a soccorrerlo, o per chia-
mare un veterinario, l’automobi-
lista si è sì fermato, ma per getta-
re la povera bestiola, gravemente
feritama ancora viva, in un casso-
netto. Come un sacco di rifiuti da
cui distogliere lo sguardo. L’epi-
sodio, di gratuita quanto stupida
crudeltà, è avvenuto nella matti-
nata di ieri nella zona artigianale
della Chiusa di Ginestreto. E se
ora il cane è vivo - anche se perde-
rà un occhio - lo si deve a un cac-
ciatore, ovvero proprio a una figu-
ra che il luogo comune solitamen-
te relega a un ruolo ambiguo nei
confronti del rapporto con gli ani-
mali. E’ statoproprio il cacciatore
passando casualmente nei pressi
a sentire dei guaiti provenienti

dall’interno del contenitore del-
l’immondizia per poi notare delle
chiazze di sangue sul terreno . E
quando ha aperto il coperchio ha
visto, cacciato in fondo fra i rifiu-
ti, il meticcio agonizzante. L’uo-
mo non ce l’ha fatta da solo a ti-
rarlo fuori e così ha chiamato i vi-
gili del fuoco che sono accorsi sul
posto, intorno amezzogiorno, in-
sieme al veterinario dell’Asur. Il
cane, di media taglia con micro-
chip (il che vuol dire che un pa-
drone sulla carta ce l’ha e che pro-
babilmente si era solo allontana-
to) quasi sicuramente stava va-
gando nella zona artigianale
quando è stato travolto da un’au-
to di passaggio. Purtroppo è stato
ferito gravemente e il veterinario
non è riuscito a salvargli l’occio.
Ora è stato curato e affidato al ser-
vizio pubblico in attesa che sia
rintracciato il proprietario.

Investe cane e lo getta nel cassonetto

L’INCHIESTA
Prostrati ma sicuri di riuscire a
chiarire le accuse, pesanti, che
sono loro piovute addosso e che
vanno dalla corruzione alla fro-
de fiscale, dall’associazione a de-
linquere al falso. E’ lo stato d’ani-
mo che accomuna i due impren-
ditori e il finanziere agli arresti
domiciliari nell’ambito dell’ope-
razione che la Guardia di Finan-
za ha ribattezzato «Perla di Cri-
stallo», trait-d’union fra la Perla
delle Dolomiti, Cortina con il suo
Cristallo svettante, e la Perla del-
l’Adriatico, Riccione, i due luo-
ghi odorosi di mondanità dove è
ben a suo agio il gioielliere roma-
gnoloAlberto Verni, nome eccel-
lente finito nell’inchiesta. Gli al-
tri sono l’imprenditore di Fano,
Mirko Tonelli, 48 anni, suo socio
in affari nella gestione di centri
estetici e dei benessere (come la
catena degli Ateneo un tempo
spalmata fra Fano, Calcinelli, Pe-
saro e Riccione e Antonio Morli-
no, 48 anni, maresciallo delle
FiammeGialle di Fano. Indagate,
invece, lemogli di Tonelli (che af-
fianca il marito nell’attività) e
Verni nonchè un ex direttore di
banca di Calcinelli. I legali dei tre
arrestati stanno studiando le car-
teper affrontaregli interrogatori
che inizieranno i prossimi gior-
ni, nel frattempo hanno incontra-
to i loro assistiti e tutti concorda-
no nell’averli trovati provati ma
convinti di poter chiarire le pro-
prie posizioni all’interno di un’in-
chiesta complessa iniziata quasi
due anni fa, nel marzo del 2012 e
che solo oggi ha portato all’ese-
cuzione di tre provvedimenti re-

strittivi. Secondo la ricostruzio-
ne fatta dalle fiamme gialle di Ri-
mini, grazie a una società fittizia
creata a SanMarino, i due soci fa-
cevano rientrare in Italia il «ne-
ro» che avevano depositato nelle
banche del Titano direttamente
sui conti della «scatola vuota».
Per farlo tornare, simulavano
vendite fatte dall’Italia a SanMa-
rino, giustificando così i flussi di
soldi in «entrata». A dare il pri-
mo via all’indagine è il funziona-
rio della Banca d’Italia che si sta-
va occupando del commissaria-
mento della Carim di Rimini
(2010-2012). Segnala in Procura
anomalie nella concessione del
credito a Verni, che già compare
nell’inchiesta Re Nero di Forlì,
sempre sul trasferimentodi soldi
dall’Italia a San Marino. La Fi-
nanza avrebbe ricostruito anche
una serie di documentazione
bancaria fasulla per accedere a
dei finanziamenti, realizzata an-
che grazie all’ex direttore di ban-
ca. Quanto a Morlino, sarebbe
stato Tonelli a presentarlo al suo
socio Verni: il sottufficiale, in
cambio di costosi regali (come
un’Audi A6 o un Rolex mai rice-
vuto però) avrebbe consultato il
terminale riservato delle Fiam-
meGialle per tenere il tutto sotto
controllo.

Soldi in nero a S.Marino
«Chiariremo tutto»

`I carabinieridella stazionedi
SanLorenzo inCampohanno
arrestatounsorvegliato
specialepermafia, anchese i
reati contestati riguardano la
detenzioneperdrogaa finidi
spaccio inerenteunacondanna
definitiva.A finire inmanetteè
statoun32enneoriginariodi
Foggia, che lavora inzona
comeoperaioecheda tempoè
residentenellaprovinciadi
Pesaro.Acaricodell'uomo
c'eraunordinedi carcerazione
emessodalTribunaledi
Pesaro:devescontareuna

condannadefinitivaper
trafficodi cocaina.Le indagini
condottedai carabinieridi
Saltaraeranopartiredueanni
fasuunvasto trafficodi
stupefacenti che interessava la
provinciaederanoarrivatead
individuare il32enne.Adarne
esecuzionesonostatiora i
militaridiSanLorenzo in
Campo,dove l’uomorisiede
che lohannoarrestato.A
caricodel32ennepesavaanche
unprovvedimentodi
sorveglianzaspecialeper
mafia.

San Lorenzo in Campo

I vongolari manifestano
davanti alla Capitaneria

JESISERVIZI S.R.L.
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

STAZIONE APPALTANTE JESISERVIZI S.R.L., P.IVA 02204580423 -P.za Indipendenza n. 1 60035 Jesi (An)-tel. 0731-
538254/219, pec jesiservizi@pec.it, fax 0731-204380, sito web http://www.comune.jesi.an.it. OGGETTO
DELL'APPALTO. Affidamento in appalto del servizio di refezione per i bambini degli asili nido, per gli alunni delle scuole
dell’infanzia e primarie di Jesi e per gli utenti della residenza Protetta Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II”. Valore euro
5.324.976,00, oltre ad euro 6.400,00 per oneri DUVRI, iva esclusa. Luogo di esecuzione Jesi. durata dell’appalto 2 anni
rinnovabili per ulteriori 2 - CIG 50818478CD. PROCEDURA. Procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa - Offerte pervenute 7 - Aggiudicatario R.T.I. Gemeaz Elior S.p.a.- Camst soc. coop. a r.l., via Venezia
Giulia 5/A Milano – Data di Aggiudicazione definitiva 19/09/2013 – Valore di aggiudicazione euro 5.044.395,64. ALTRE
INFORMAZIONI. RUP Salvatore Pisconti. Procedure di ricorso: entro 30 gg. dalla comunicazione ex art. 79, comma 5,
lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. innanzi al TAR delle Marche, con sede in Ancona, via Della Loggia 24. 

Il Responsabile del Procedimento Salvatore PISCONTI

COMUNE DI COLBORDOLO
Provincia di Pesaro e Urbino

ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE IN LOCALITÀ MORCIOLA
COMPARTO EDIFICATORIO DENOMINATO 16M

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA FUNZIONALE URBANISTICA
Vista la delibera di C.C. n. 80 del 25.11.2013 con la quale è stata adottata la Variante in oggetto;
Visto l’art. 26 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO
Che la delibera di C.C. n. 80 del 25.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, e i relativi elabo-
rati sono depositati presso la Segreteria del Comune per 60 (sessanta) giorni consecutivi.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Informatico del Comune, nel sito web
istituzionale, sulle pagine locali di un giornale quotidiano di diffusione regionale e affisso
nei principali luoghi pubblici.
Entro i sessanta giorni di deposito, e comunque a decorrere dal giorno successivo dalla da-
ta dell’ultima delle pubblicazioni sopra indicate, chiunque può prendere visione e formula-
re osservazioni alla variante urbanistca in oggetto.
Colbordolo lì 16.12.2013

IL RESPONSABILE AREA TECNICA FUNZ. URBANISTICA
Dott. Giorgi Gabriele
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L’INCONTRO
ANCONA Dopo l'incontro saltato
del 2 dicembre, causa riprese
dell'ultimo filmdiGabriele Sal-
vatores, di cui è protagonista,
l'attrice Valeria Golino sarà

adAncona questo pomerig-
gio, in mezzo agli stu-
denti alle 18 alla Facol-
tà di Economia aVilla-
rey, nell'aula 2, in oc-
casione dell'incontro
“Ora di Cinema”, or-
ganizzatoMarche Ci-
nema Multimedia
Film Commission. Ac-
canto alla GolinoMar-
co SimonPuccioni, re-

gista di “Come il Vento”, gira-
to lo scorso di dicembre all'in-
terno del carcere di Montacuto,
sul Conero e nella Gola del Fur-
lo. La storia è quella di Armida
Miserere, prima donna direttri-
ce di un carcere morta suicida
dieci anni fa dopo l'uccisione,
del suo compagno, Umberto
Mormile. Sarà presente, tra gli
altri,la direttrice del carcere di
Montacuto, Santa Lebboroni,
che conobbe la Miserere. Proie-
zionealle 20, al cinema Italia.

«La fictionscrittada
Cotroneoper la tv
haconquistato
ipreadolescenti
Il pubblico?Mi
fermaper strada»

DANZA
FANO Torna la danza al Teatro
della Fortuna di Fano. Domani
alle21andrà in scena lo spettaco-
lo «Amarcord», balletto in due
atti di Luciano Cannito libera-
mente ispiratoall’omonimofilm
di Federico Fellini, in occasione
del 40˚ anniversario del film (13
dicembre 1973) e 20˚ anniversa-
riodellascomparsadel regista ri-
minese (31 ottobre 1993).
Presentato per la prima
volta nel 1995 al Tea-
tro SanCarlo, il bal-
letto è andato in
scenaanchealTe-
atroallaScala,ne-
gli Stati Uniti
(Metropolitan di
New York, Oran-
ge County di Los
Angeles) e Teatro
MassimodiPalermo,
riscuotendo ampi suc-
cessi.
L’attualeèunaversionecoreo-

grafica espressamente rivisitata
per la Compagnia Danzitalia,
che vede Rossella Brescia nel
ruolodiGradisca.
«Amarcord», oltre ad essere

unodei tanti filmcultdiFellini,è
anche uno dei suoi titoli entrati
con forza nel vocabolario e nell'
uso comune, come già accaduto
a «La dolce vita» e a «I vitelloni»,

parola ormai sinonimo di un ri-
cordo familiare, intimo, che ci
porta indietro nel tempo rivisi-
tandolo con nostalgia e diverti-
mento. Il balletto è liberamente
ispirato al film in cui Fellini ri-
corda/reinventa la sua vita di ra-
gazzo in una Rimini della prima
metà degli anni Trenta. Il ballet-
to vuole trasportare coloro che
loguardano inunviaggiodi con-
divisione, dove tutti si rivedano
inciò cheaccade in scena, senta-
no il profumo di ciò che negli

anni Trenta si sentiva, ri-
cordino ciò che erava-
monoi, quegli italia-
ni la cui storia non
si studierà mai in
alcun libro, quel-
la gente normale
e semplice di pro-
vincia.
Le musiche so-

nodiNinoRotaedi
MarcoSchiavoni,Al-

fred Schnittke, Glenn
Miller, oltre acanzonipo-

polari degli Anni Trenta. Le
scenografie sonodiCarloCento-
lavigna, i costumi di Roberta
Guidi di Bagno e le luci diAles-
sandro Caso. Luciano Cannito
firmacoreografiaeregia.
Per informazioni: botteghino

del Teatro della Fortuna, tel.
0721800750, indirizzo mail:
botteghino@teatrodellafortuna.
it, il costo dei biglietti va da 12 a
20euro.

L’INTERVISTA

P
er un solo giorno arriva sul
grande schermo “Il Natale
della mamma imperfetta”,
ossia la versione cinemato-

grafica della serie tv che per due
mesi ha visto affacciarsi dal pic-
colo schermo, nelle case dimilio-
ni di telespettatori,LuciaMasci-
no. Il suo personaggio di mam-
machenon temedi confessare le
debolezze quotidiane più comu-
ni ha conquistato dapprima il
pubblico online, quando era una
web serie su corriere.it, e poi
quello in tv. Un format su cui per-
sino il canale statunitense
Abc-Disney ha deciso di punta-
re, quando qualche settimana fa
lo ha acquistato. Format indovi-
nato e attrice perfetta per il ruo-
lo, dunque (peraltro Lucia Ma-
scino è una splendida Donna El-
vira nel “don Giovanni” di Filip-
poTimi in scena al Duse di Bolo-
gna e una Anna di rara intensità
nel filmbreve proiettatoqualche
giorno fa al festival Corto Dori-
co). Martedì 17 alle 20,30 e alle
22.30, “Il Natale della mamma
imperfetta” è in programmazio-
ne al Multisala Goldoni e con-
temporaneamente in 94 altre sa-
le italiane.
«Spero che vada bene nella

mia città, - dice l’attrice di Anco-
na più popolare del momento -
mi piacerebbe che la sala fosse
piena. Bisogna cogliere l’occasio-
ne al volo, visto che è solo un
giorno di proiezione. Probabil-
mente, al Goldoni riusciremo ad
avere una telecamera che ripren-
da i commenti del pubblico: li
useremo sul web, dove la mam-

ma imperfetta ènata».
Cosa ti dice il pubblico che ti ri-
conosceper strada?
«Si identifica con il mio perso-
naggio, con l’intera situazione.
Mi chiedeunadedica per il figlio.
Abbiamo visto che la fiction
scritta da Cotroneoha conquista-
to i preadolescenti».
Perché un solo giorno al cine-
ma?
«Non è stato girato per il cinema
ma per la tv. Considerato che la
qualità era ottima e la risposta
del pubblicomolto buona abbia-

mo voluto festeggiare il Natale
sul grande schermo conun even-
to. Il film al cinema si concentra
soprattutto sui giorni di festa,
quando il nervosismoe i conflitti
si amplificano”.
ÈunregalodiNatale
«Sì. È una commedia romantica
in centominuti, con i personaggi
che il pubblico conosce, ma ta-
gliata sul periodo natalizio. Fa
commuovere e fa ridere. Non
perdetela».

MariaManganaro
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dorica
di successo

SULLA CRESTA DELL’ONDA Lucia Mascino “mamma imperfetta”

Rossella Brescia nel ruolo di Gradisca e, sotto, Fellini

Valeria Golino

Amarcord, il balletto
per l’anniversario

Lucia Mascino domani mamma imperfetta al cinema per un solo giorno
«Spero piaccia anche alla mia Ancona, registreremo i commenti in sala»

«Il mio regalo di Natale»

Valeria
Golino
oggi sarà
ad Ancona

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Il passato di Asghar Farhadi; con Bérénice Bejo,

Tahar Rahim, Ali Mosaffa (drammatico)         21.00

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

                   Riposo

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Oldboy di Spike Lee; con Josh Brolin, Samuel L.

Jackson, Elizabeth Olsen (thriller)                     21.00

B                La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana

Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)      21.00

C                Roberto Bolle - Notre Dame de Paris              21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio

(commedia)                                                                         18.30

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)                                                             17.45-21.00

Sala 3     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di

Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-

len, Benedict Cumberbatch                                                 

(fantastico)                                                            17.45-21.00

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-

fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   

(commedia)                                                                         19.00

Sala 5     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara

Mastalli (commedia)                                       18.30-21.00

Sala 6     Il segreto di Babbo Natale di Leon Joosen; di

Aaron Seelman; (animazione)                                18.30

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

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman

(fantascienza)                                                                   21.00

FANO
UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara

Mastalli (commedia)                                                     18.00

Sala 1      I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con
Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn                               
(commedia)                                                                        20.30

Sala 2     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch                                                 
(fantastico)                                                                           18.10

Sala 2     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                                                                         21.30

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

Sala 4     Il segreto di Babbo Natale di Leon Joosen; di
Aaron Seelman; (animazione)                                 18.15

Sala 4     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)          20.45

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

Sala 5     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                                    20.50

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

Sala 6     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)        20.35

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)       21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis

Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-

cherson, Liam Hemsworth (avventura)           21.00

Sala 2     Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-

manuelle Seigner, Mathieu Amalric                              

(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara

Mastalli (commedia)                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Amanti perduti - Les enfants du paradis 2K  di

Marcel Carné; con Arletty Arletty, Jean-Louis
Barrault, Marcel Herrand (drammatico)        20.30

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   La bella addormentata - live                                 19.30
                   Pompei 2K  di Neil MacGregor;                                           

(documentario)                                                20.30-22.00

MULTISALA GOLDONI                                                       
Via Montebello - Tel. 071.201236

                   Riposo

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth                                                   
(avventura)                                                            18.10-22.20

Sala 2     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch                                                 
(fantastico)                                                            18.20-21.45

Sala 3     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                        17.10-19.50-22.30

Sala 4     La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco
Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (comm.  17.30-19.50

Sala 4     Don Jon di Joseph Gordon-Levitt; con Joseph
Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne
Moore (commedia)                                                        22.20

Sala 5     Il segreto di Babbo Natale di Leon Joosen; di
Aaron Seelman; (animazione)                                  17.10

Sala 5     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                         19.40

Sala 5     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                                        22.00

Sala 6     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                                                           17.30-22.30

Sala 7     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                                                  
                                          17.30-18.30-20.00-21.30-22.40

Sala 8     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)           18.10-21.30

                   

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-

fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                                                                        20.00

Sala 1      Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)                        22.00

Sala 2     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)          20.00

Sala 2     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                        22.40

Sala 3     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)       20.30

Sala 4     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                     20.30-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                                     21.30

FILOTTRANO
TORQUIS                                                      Tel. 071.7223404
                   Non pervenuto

JESI
DIANA                              Via Setificio 52 - Tel. 0731.209122
                   Riposo

UCI CINEMAS JESI                                                               
Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco
Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)    20.50

Sala 2     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth                                                   
(avventura)                                                             17.50-21.00

Sala 3     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                          18.15

Sala 4     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug Digitale  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch                                                 
(fantastico)                                                            17.50-21.00

Sala 5     Il segreto di Babbo Natale di Leon Joosen; di
Aaron Seelman; (animazione)                                18.00

Sala 5     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)                       20.30

Sala 6     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                     18.00-20.45

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
                   Riposo

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Riposo

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan

chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                                               
(commedia)                                                                          21.15

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

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 071.7912272

Sala 1      Thor: The Dark World Digitale  di Alan Taylor;
con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie
Portman (fantascienza)                                18.00-21.10

Sala 2     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                        18.00-21.15

Sala 3     Riposo                                                                                                 
Sala 4     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di

Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch                                                 
(fantastico)                                                          18.00-20.30

Sala 5     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth                                                   
(avventura)                                                           18.00-20.35

Sala 6     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                        18.00

Sala 6     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)                       20.40

Sala 7     Il segreto di Babbo Natale di Leon Joosen; di
Aaron Seelman; (animazione)                                 18.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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L’INCHIESTA

Il finanziere accusato di essere l’uccellino
della strana coppia d’affari Tonelli-Verni
Il sottufficiale è stato intercettato e fotografato. Un rapporto nato nel 2009

Da amici a nemici...

NELLE PROSSIME ore si saprà
quando è fissato l’interrogatorio
di Alberto Verni e Mirko Tonelli,
arrestati (ai domiciliari) venerdì
scorso dalla Finanza con l’accusa
di corruzione, frode fiscale, asso-
ciazione a delinquere. Tonelli è
l’ex socio di Verni in alcuni centri
estetici che fanno capo al marchio
Ateneo. Quando inizia il rapporto
tra i due? Nel 2009, quando Verni
entra nella società Vanity Stile che
aveva acquisito il marchioAteneo,
ceduto da Tonelli e la moglie Mi-
chela Micheli a Verni. A un certo
punto, sempre nel 2009, il capitale
sociale della Vanity è ripartito tra
le due consorti di Tonelli e Verni,
e cioè Michela Micheli e Sandra
Cordella. Amministratore unico
restaVerni.Daqui, secondo la pro-
cura di Rimini, nasce il connubio
criminoso tra Verni e Tonelli. Ma
all’interno della Vanity, ricostrui-
sce sempre la procura, il ruolo di
Tonelli e consorte è sempre più ri-
levante. Finchè, però, l’intesa tra
Tonelli e Verni diventa litigio, nel
2012, con tanto di denunce reci-
proche.

POI C’E’ IL RUOLO del mare-
sciallo della Finanza, Antonio
Morlino. Secondo la procura diRi-
mini, è lo strumento di cui Verni e
Tonelli, quando andavano d’accor-

do, si servono per l’evasione fisca-
le e gli altri reati. Le intercettazio-
ni rivelano che Tonelli chiama
Morlino «il nostro amico», e la stes-
sa Finanza documenta, anche con
foto, gli incontri di Morlino con
Tonelli e Verni: uno avviene ad
esempio a Riccione, nel giugno

del 2012. Sempre Morlino, a un
certo punto si rende conto che le
informazioni che sta dando a Ver-
ni e Tonelli sono riservate, e che
quindi sta compiendo un reato co-
municandogliele.Viene intercetta-
to un sms in cui ilmaresciallo scri-
ve a Tonelli: «Dì ad Alberto di
non dire niente a nessuno di quel-
lo che ti ho detto». Alla fine la Fi-
nanza scopre che il maresciallo at-
tinge i dati utili a lui e ai complici
dalla banca dati della Anagrafe tri-
butaria. In cambio di cosa? Secon-
do la procura di Rimini, l’interes-
samento per un’auto, un’Audi, e
un orologio da polso Tag Heuer,
del valore di circa 2mila euro.

QUESTA è parte dell’accusa a ca-
ricodei tre. Intanto, il legale diTo-
nelli, Alberto Alessi, di Pesaro,
precisa: «I fatti contestati risalgo-
no al giugno-luglio del 2012, le or-
dinanze di custodia invece arriva-
no adesso. Non vedo dove potreb-
be essere il concorso tra il mio
cliente, Tonelli, e Verni, visto che
fin dal 2012, tra i due c’è un forte
attrito, tanto che Tonelli viene
estromesso dalla gestione dei cen-
tri Ateneo. Ultima cosa: il Micen-
ter è un centro medico che non
c’entra nulla, come invece è emer-
so nei giorni scorsi, con l’inchiesta
e con il marchio Ateneo».

ale.maz.

I fatti contestati risalgono al giugno-luglio del 2012,
le ordinanze cautelari invece arrivano adesso. Dallo
stesso anno tra i due nasce un forte contrasto.

INTERROGATORI
Tutti i personaggi coinvolti
sono ora in attesa di essere
ascoltati dal giudice

Alberto Alessi (avvocato di Mirko Tonelli)

Fiamme gialle al lavoro: in alto Mirko Tonelli e poi Alberto Verni

I CARABINIERI di San
Lorenzo in Campo hanno
arrestato A.T., un operaio
32enne di Foggia, da diver-
si anni residente in provin-
cia. Pendeva su di lui un or-
dine di carcerazione per
spaccio di droga. L’uomo
era stato anche sottoposto al
provvedimento di «sorve-
glianza speciale»per mafia
della Procura di Foggia

L’ARRESTO

Ex sorvegliato
dentro per droga
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CRIMINALITA’

Sorprende ladro in camera da letto:
anziano gettato a terra e picchiato

Grande spavento sabato notte in un casa colonica diMombaroccio

COLPO INTESTA PERSEGUITATA...
L’UOMOE’ STATOMEDICATO
PERUNAFERITA ALL’ARCATA
SOPRACCIGLIARE

LATITOLAREDELCAFFE’
TURISMOE’ ESASPERATA:
«QUESTO E’ IL QUARTO FURTO»

CARPEGNA

Macchinetta
cambiasoldi
giùdalla finestra
Riccobottino

ANCHE sabato sera, Lando Ric-
ci, 83 anni benportati e testa anco-
ra a posto, ex agricoltore in pensio-
ne, era andato a letto presto, poco
dopo le 9. Solo che a un certo pun-
to, come racconta lui stesso, intor-
no alle 22 e 30, ha sentito dei ru-
mori provenire da piano terra.
Ricci abita a Mombaroccio, in
una casa colonica, lungo la strada
per Villagrande, dove c’è una stal-
la, e molti campi intorno, a parte
alcune case appena realizzate.
Quindi, la presenza dei topi era
probabile. Solo che a provocare
quei rumori non erano i topi. Era
un ladro armato (anche) di pila,
che, entrato dal piano terra della
vecchia casa colonica forse attra-

verso la stalla, è risalito fino alla
camera al piano superiore, speran-
do di trovarci chissà cosa. Ha tro-
vato solo Ricci, che era sveglio e
gli ha urlato qualcosa. L’uomo si
è alzato da letto, ha accennato una
qualche reazione, e il ladro a quel
punto lo ha gettato e terra, ha af-
ferrato un ombrello che c’era lì e
lo ha colpito alla fronte. Poi è fug-
gito, senza portare via nulla dalla
casa. A quel punto il pensionato è
uscito e ha raggiunto a piedi, leg-
germente sanguinante, la casa dei
nipoti, che abitano lì vicino, per
chiedere aiuto.Questi hanno chia-
mato a quel punto l’ambulanza,
ma l’uomo non è stato ricoverato.
Se l’è cavata con un cerotto appli-
catogli lì per lì dai sanitari. Resta
per lui, il trauma e la paura di una
nottataccia. Dice il nipote: «Se i
ladri lo trovano ancora a letto,
non so cosa succede. Il peggio è

pensare proprio a questo. A noi
nel 2006 ci hanno svaligiato la ca-
sa, e già è stato un trauma. Ma
quando ti feriscono sulla tua pel-
le, la cosa peggiora ancora...».

SUL POSTO, per i rilievi delle
eventuali impronte e altro, i cara-

binieri di Mombaroccio e del ra-
diomobile di Pesaro, che stanno
indagando. Di certo, si tratta
dell’azione di un balordo, visto
che fin dall’esterno, a un primo
sguardo, la casa in cui c’è stata l’in-
cursionenonpromette di custodi-
re nessuna ricchezza. Resta il fat-

to che il furto, dopo l’aggressione
ai danni del pensionato, si è tra-
sformato in tentata rapina. I cara-
binieri stanno cercando anche tra
la gente del luogo, anche se almo-
mento non ci sono piste precise.
La vittimanonha visto piùdi tan-
to in faccia l’aggressore.

ale. maz.

PAURA Dopo essersi ripreso dallo spavento e con la testa
sanguinante Lando Ricci è corso dal nipote che abita lì vicino e
quindi sono stati chiamati i carabinieri e il 118

FUGA PRECIPITOSA
Ilmalvivente ha colpito
la vittima, un 83enne che
vive solo, a ombrellate

I LADRI hanno fatto il
colpo grosso al caffè
Turismo, via Salvadori, in
centro a Carpegna. Si sono
portati via, lanciandola da
una finestra, una macchina
cambiasoldi, che all’interno
conteneva un vero tesoretto,
probabilmente, più di
10mila euro. Il furto sarebbe
avvenuto tra le 2 e le 4
dell’altra notte.
I LADRI sono entrati da un
finestrella del caffè, poi
hanno forzato una serranda
e alla fine hanno raggiunto
il loro obiettivo. «Hanno
messo un furgone sotto—
racconta la titolare del bar,
Nadia Ricci — e vi hanno
gettato dall’alto la macchina,
che tra l’altro però era già
svuotata. Credo che
l’abbiano fatto per
studiarsela con calma». O
forse per rivenderla. «Fatto
sta— racconta esasperata la
titolare— che questo è il
quarto furto che subisco, dal
2008. Volevo mettere le
telecamere, ma i costi sono
proibitivi, non solo per
l’installazione, anche per la
gestione burocratica
dell’impianto». La donna si
è accorta del furto alle 6,30
di ieri mattina. «Ho
chiamato i carabinieri che
sono arrivati subito».

BERSAGLIATA
Nadia Ricci gestisce il bar
di Carpegna

UNA SERATA intensa,
quella di sabato scorso,
dal punto di vista dei furti
in abitazione in tutta la
provincia. I ladri ci hanno
provato anche a casa del
consigliere regionale Gian-
carlo D’Anna, che abita
nei pressi dell’ospedale di
Fano, dunque anche vici-
no alla caserma dei carabi-
nieri. Nella sua casa l’allar-
me è suonato introno alle
21 e 45, quando nell’abita-
zione non c’era nessuno. I
malviventi stavano forzan-
do una finestra ma sono
stati messi in fuga dal suo-
no della sirena. Non han-
no quindi rubato nulla.
ALTRI furti, nella sera e
nella notte, ci sono stati a
Marotta di Mondolfo oltre
che a Fano, in altre vie. I
sopralluoghi nelle case so-
no stati fatti dai carabinie-
ri.

FANO

Tentano di rubare
a casa di D’Anna
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 5 13

Tempo: alta pressione in nuovo
deciso rinforzo, garanzia di tempo
stabile e soleggiato su Marche ed
Abruzzo, dopo gli ultimi addensa-
menti del mattino sul vastese.
Qualche foschia sulle vallate notte-
tempo. Temperature in sensibile
rialzo in montagna, in calo nei mini-
mi e nei bassi strati. Venti di Mae-
strale anche sostenuti sul mare e
a tratti sulle coste. Mari in preva-
lenza mossi, specie al largo.
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MATTEO RICCI è stato eletto
vicepresidente dell’assemblea na-
zionale del Pd. «E’ stata una sor-
presa — ha spiegato —. L’ho sa-
puto cinque minuti prima». Con
un sms del neo segretario Matteo
Renzi, che, con la stessa procedu-
ra, ha comunicato a Margherita
Pedinelli, sindaco di San Costan-
zo (area Solazzi) , l’entrata nella
direzione nazionale del partito. Il
congressodel Pd aMilano, ieri po-
meriggio, ha offerto altri positivi
colpi di scena per il Pd pesarese,
dopo la nomina della deputata
AlessiaMorani nella segreteria di
Renzi come responsabile della
Giustizia. Una notizia, quest’ulti-
ma, non accolta con entusiasmo
dalla nomenklatura locale. L’an-
nuncio di Renzi, infatti, è giunto
lunedì scorso mentre era in corso
il consiglio comunale ed è stato ac-
colto più con sorpresa e rabbia
per l’esclusione di Ricci, dato per
certo dai giornali nazionali, che
con gioia per il successo dellaMo-
rani, pur sempre esponente pesa-
rese del partito da oltre vent’anni.
Altre erano le aspettative.

UNA SETTIMANA di delusio-
ne che ha reso più intensa la sod-
disfazione per l’elezione di Ricci
comevice diCuperlo, ruolo che ri-

coprirà al fianco della prodiana
SandraZampa. «Unanuova gene-
razione è in campo, farne parte è
una bella soddisfazione ma rap-
presenta anche una grande re-
sponsabilità», ha commentato il
presidente della Provincia, che ie-
ri sera, di ritorno da Milano, non
ha voluto mancare alla cena con i
volontari e gli ospiti dell’Ail. Su
facebook, tanti messaggi di con-
gratulazioni e qualche polemica
su una nomina da alcuni definita
«scontata, per logiche di partito».

SUCCESSO per il Pd locale che
esce fortificato dalle primarie, a
cui ha contribuito con un record
d’affluenza e di consensi per il
nuovo segretario. Successo anche
per la Regione. Oltre a Ricci,Mo-
rani e Pedinelli, entrano nella di-
rezione nazionale altri 5 marchi-
giani: i deputati Emanuele Lodo-
lini e Silvana Amati, i senatori
Mario Morgoni e Francesco Ver-
ducci, la coordinatrice della cam-
pagna di Civati Beatrice Brigno-
ne. «Una rappresentanza che la
Regione non ha mai avuto», ha
esultato Ricci. Lodolini eMorgo-
ni sono renziani, Amati viene
dall’AreaDem, Verducci ha soste-
nuto Cuperlo.

Patrizia Bartolucci

COMUNE OGGI SI DISCUTE LA VARIANTE: «SALVAGUARDARE I TERRENI AGRICOLI PIU’ PREGIATI»

Ambientalisti inquieti: «Vigilare su Xanitalia»

PD VICE PRESIDENTE NAZIONALE. IN DIREZIONE LA PEDINELLI

MatteoRicci finisce
traCuperlo eRenzi

TERZO appuntamento
del laboratorio “World
Cafè” del Movimento 5
stelle. Stasera, alle 21,
nella circoscrizione di
Baia Flaminia, il M5S
convoca i cittadini ad uno
scambio di idee e
proposte sull’Ambiente,
che coinfluiranno nel
programma elettorale.

WORLDCAFE’STASERA

I grillini parlano
con i cittadini

«SE SARÀ concesso a Xanitalia di trasforma-
re terreni agricoli (acquisiti conprofetica “lun-
gimiranza”) in terreni edificabili, come con-
tropartita, dall’altro lato della Montelabbate-
se, che si stralcino dalla previsione di
edificabilità terreni per almeno altrettanta su-
perficie e possibilmente anche maggiore». A
chiederlo sono Legambiente, Lupus in Fabu-
la,Wwf, Circolo Rosso &Verde e Sel, che cer-
to reputano importante che Xanitalia possa
implementare la propria attività e quindi l’oc-
cupazione. Ma sottolineano che esistono an-

che altri valori primari ed inalienabili, come
l’emergenzadi “consumo zero” di terreno agri-
colo fertile. Per questo invitano i cittadini e i
consiglieri comunali di maggioranza e mino-
ranza a vigilare attentamente e scrupolosamen-
te affinché le trasformazioni ad agricolo non
siano dilazionate nel tempo e soprattutto non
siano successivamente modificabili (ovvero
che tornino edificabili all’occorrenza). «Deve
però rimanere fermo e vincolante anche per il
futuro— aggiungono— il principio che i ter-
reni attualmente edificabili che venissero ri-

pristinati ad uso agricolo in forza della opera-
zione perequativa, non possano mai, in alcun
modo e per nessuna strada, ritornare ad essere
edificabili. Altrimenti sarebbe un’autentica
beffa per l’intera comunità dei cittadini».

E PER concludere gli ambientalisti rivolgono
al patron di Xanitalia una domanda: «Qquan-
do il signor Signoretti si deciderà ad iniziare i
lavori di recupero di PalazzoPerticari sul Cor-
so, le cui impalcature deturpano ed ingombra-
no il centro storico ormai da anni?».

IL COMITATO civico di via
Morosini e via Cecchi mostra i
denti.Dauna parteminaccia l’am-
ministrazione di costituirsi parte
civile se non si trova a breve una
soluzione per bonificare l’area in-
quinata dell’ex Amga: «Il nostro
comitato ha sempre privilegiato il
dialogo con le istituzioni ma è
pronto a costituirsi parte civile
perché non ritiene adeguato lega-
re la risoluzione del problema so-
lo al Poru o, perlomeno, ritiene in-
dispensabile subordinare il piano
di riqualificazione urbanistica a
clausole che prevedano vincoli
importanti di natura tecnica e fi-
nanziaria». Dall’altra parte, non

accetta che partiti e associazioni
si approprino della loro battaglia
e delle loro formedi protesta: «Ri-
badiamo ancora una volta che sia-

mo un comitato civico e che non
vogliamo sigle o bandiere alla no-
stra manifestazione». Il comitato
si riferisce all’annunciata adesio-
ne di ambientalisti, Movimento

5Stelle, Sel e Fratelli d’Italia al
corteo previsto per domenica 22,
una sfilata dal porto fino in piazza
organizzato dal Comitato perché
«siamo stanchi dei continui rinvii
della bonifica del sito inquinato».
Al corteo, i residenti di viaMoro-
sini e via Cecchi sfileranno con le
«contestate mascherine per sensi-
bilizzare i cittadini e fare capire
che non si scherza con la salute».
L’obiettivo è «ottenere l’immedia-
ta bonifica e che venga effettuata
in sicurezza, seguendo le prescri-
zioni più adeguate per preservare
la salute dei cittadini, senza proce-
dere per comparti, ossia senza il
frazionamento catastale dell’area»

IL CASO EX-AMGA IL COMITATO DI VIA MOROSINI SUL CORTEO DEL 22 DICEMBRE

«Siamocivici, via tutti i partiti»

DENUNCE & MASCHERINE
«Pronti a costituirci come
parte civile contro il Comune
Con la salute non si scherza»

CHIUSURA col botto per
il terzo e ultimo week-end
della decima edizione di
Candele a Candelara, che
con i 10mila visitatori di
questo fine settimana ha
raggiunto il record delle
30mila presenze. Tanti, co-
me mai prima d’ora, i pull-
man provenienti da ogni
parte d’Italia, che con i 50
tra sabato e domenica, porta-
no il totale di questo tipo di
turismo organizzato dalle
agenzie di viaggio a più di
200 bus granturismo. Nu-
merosi anche i camperisti
nel week-end: almeno 150,
per un totale approssimati-
vo di 500 camper nei tre fi-
ne settimana. Una riprova
che Candele a Candelara è
diventata la manifestazione
di punta e di promozione
del territorio della provin-
cia. Ormai celebre in tutta
Italia, la festa delle candele
anche ieri ha attirato molti
turisti delle regioni limitro-
fe oltre che tanti pesaresi.
Due troupe della Rai (Tg 2
e RaiUno) hanno ripreso i
momenti più suggestivi del-
la festa. «Soddisfatto per il
successo», il direttore artisti-
co Piergiorgio Pietrelli.

RINGRAZIAMENTO
La Famiglia Baldini, non potendolo fare
singolarmente, ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al dolore per la perdita
della cara

Dina
La Settima sarà celebrata oggi alle ore
18,30 nella Chiesa di Cristo Risorto.

Pesaro, 16 Dicembre 2013.

_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425

L’EVENTO

Candele a Candelara
edizione record

con30mila ingressi
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— URBINO —

«NOI AVEVAMO pensato a un
consiglio sulla sicurezza prima
della minoranza», il capogruppo
del Pd in consiglio comunale Pie-
ro Sestili vuole puntualizzare che
la seduta fissata per il 20 dicem-
bre prossimo ha avuto origine da
un colloquio informale tra il sin-
dacoCorbucci e il prefetto diPesa-
ro e Urbino Attilio Visconti a no-
vembre.

«E’ DEL TUTTO falso che le
forze politiche di maggioranza
non si fossero per tempomobilita-
te su questo argomento. I consi-
glieri di centrosinistra, sensibili

alla problematica, ne avevano già
parlato nel novembre scorso al
sindaco Corbucci, il quale a Pesa-
ro, durante la seduta del Comita-
to Sicurezza e Ordine Pubblico
del 25 aveva chiesto informalmen-
te al prefettoAttilioVisconti la di-
sponibilità ad essere presente a
un consiglio comunale sulla que-
stione sicurezza.Non era stata im-
mediatamente indicata una data,
per lasciare al prefetto la possibili-
tà di verificare gli impegni in
agenda. Poco dopo Visconti ave-
va confermato la disponibilità a
essere a Urbino prima del Natale,
ma per razionalizzare i tempi ave-
va dato una indicazione: gli inter-

venti durante la seduta consiliare
dovevano essere limitati ai capi-
gruppo», sintetizza Sestili. Questa
limitazione negli interventi non
era piaciuta ai consiglieri dimino-
ranza che il 28 novembre hanno
protocollato la richiesta di un con-
siglio su sicurezza e vivibilità del
centro. «In questa richiesta però
non si faceva cenno alla presenza
del prefetto. Pochi giorni fa, in se-
de di conferenza dei capigruppo
abbiamo fatto presente all’opposi-
zione i contatti avuti col prefetto
e le sue indicazioni. Le forze di
minoranza non hanno però accet-
tato di disciplinare il numero di
interventi durante il consiglio,
sottolineando che per loro la pre-

senzadel prefetto non eranecessa-
ria: esattamente il contrario di
quanto hanno dichiarato sulla
stampa.Abbiamo cercato unpun-
to di mediazione, ritenendo fon-
damentale la presenza del prefet-
to, vero interlocutore sulle que-
stioni dell’ordine pubblico. An-
che questa mediazione purtroppo
è stata rigettata dall’opposizione.
Peccato, è una occasione manca-
ta. Molto probabilmente il 20 di-
cembre il prefetto non sarà pre-
sente aUrbino.Come forze politi-
chedimaggioranza chiediamoco-
munque che sia presente in consi-
glio il dirigente del Commissaria-
to di Urbino», chiude Sestili.

l. o.

SCUOLA
Open day

all’Apolloni

FANO
“Noi Mondo Tv”

risponde alle critiche

— FANO —

SI E’ STUPITO il vescovo Tra-
sarti della risposta compatta della
politica al suo invito per un con-
fronto domenicale pre Natalizio.
«Quanti politici stamattina» ha
detto facendo il suo ingresso ieri
alle 9.30 al Centro Pastorale Dio-
cesanodove aveva chiamato a rac-
colta la comunità cristiana, le isti-
tuzioni e la politica per parlare
dei temi cari e caldi della città. A
differenza dello scorso anno in
cui si era presentata appena una
quindicina di persone, questa vol-
ta una sessantinadi amministrato-
ri di Fano e della Valle delMetau-
ro erano lì ad attendere il monsi-
gnore dalle 9 del mattino, di do-
menica mattina.

«E’ CHEquest’anno si vota, eccel-
lenza» ha risposto il sindacoAguz-
zi, col suo fare tra il tono scherzo-
so e canzonatorio. In effetti i can-
didati sindaci per Fano c’erano
tutti, ad eccezionedi SamueleMa-
scarin di Sinistra Unita. Tutti in
prima fila: da Seri a Omiccioli,
passando per Marchegiani, Stefa-
nelli e Sanchioni. Poi c’erano gli
ex candidati come De Marchi e
Delvecchio e quelli che avrebbero

voluto candidarsi come Minardi
e Santorelli. Due ore di confronto
tra le diverse idee dei politici, tra-
sversalmente uniti dall’invito di
monsignor Trasarti che ha dato il
titolo alla mattinata: “Gareggiate
nello stimarvi a vicenda”.

E’ SU QUESTO punto che il pa-
dre della comunità di Fano, Fos-
sombrone, Cagli e Pergola ha in-
centrato il suo intervento (30 mi-
nuti) che è entrato anchenelmeri-
to di alcune questioni di stretta at-
tualità, sebbene Trasarti abbia
più volte precisato che «questo
non è un incontro politico, ma un
ritiro laico»: il problema di “Ma-
rotta Unita” («La diocesi com-
prende 22 comuni, forse presto
23... mi toccherà andare anche a
Mondolfo»); quello della crisi eco-
nomica ed occupazionale («Le
persone arrivano anche da noi
con prepotenza, perché la fame fa
diventare cattivi a volte» e per que-
sto «non vi invidio proprio: io ho
i miei problemi, ma pure voi...»);
il ricambio generazionale («le
donne inpolitica sonopoche, que-
sto genio femminile dove è anda-
to a finire?») rimasto schiacciato
dall’incompetenza (senza voler es-
sere un rottamatoreTrasarti sotto-

linea però che «bisogna ridare fre-
schezza, giovinezza, pulizia alla
politica» e poi cita «Almirante,
Berlinguer, Moro e Fanfani sape-
vano parlare al cuore dell’uomo,
formazione ci vuole e in questo
siamomolto perdenti») e da pesca-
tore di anime non ha potuto fare a
meno di parlare del dragaggio del
porto («chi blocca questa storia,
perché? Perché non riusciamo a
far lavorare i pescatori? I pesci
non fanno mica sciopero»).

TANTI i temi toccati e gli spunti
di riflessione politica lanciati dal
vescovo che davvero è sembrato il
più attento ai bisogni della “po-
lis”. «La politica è una cosa sacra
— ha detto — e bisogna pensare
ad essa non comeuna corsa perso-
nale al potere e ai privilegi, am-
messo che ce ne siano, ma come
un ruolo. Per questo dovete man-
tenere il vostro lavoro perché la
politica non sia un mestiere ma
un servizio». Eper fare questo «bi-
sogna avere dei programmi, non
solo degli slogan. Dirò una cosa
che sembrerà volgarema.... “biso-
gna fare la Chiesa (e la Politica)
con il sedere”. Ovvero stando lì
non solo a parole».

Tiziana Petrelli

Vescovo Trasarti ai politici:
«Servono programmi»
Partecipatissimo incontro con gli amministratori

URBINO PIERO SESTILI, CAPOGRUPPO PD IN CONSIGLIO COMUNALE, REPLICA ALLA RICHIESTA DELLA MINORANZA

«Il consiglio sulla sicurezza e col prefetto è un’idea nostra»

— FANO —

OPEN day al Liceo Artisti-
co Apolloni. Il 20 dicembre
dalle 19 alle 22 i docenti, gli
alunni ed il personale scola-
stico «accoglieranno al Li-
ceo Artistico Apolloni — si
legge in una nota — duran-
te le giornate degli Open
Day in cui verranno illustra-
te le possibilità formative
specifiche dei nostri indiriz-
zi di studio /Arti Figurative
- Architettura e Ambiente -
Design dell’Arredo - Desi-
gn dei Metalli e dell’ Orefi-
ceria - Scenografia/, l’orga-
nizzazionedidattica, gli am-
bienti scolastici, le opportu-
nità extracurricolari offerte
agli alunni».

NON è piaciuta agli attori
coinvolti la critica dei due
esponenti di Alleanza per
Fano (AndreaMontalbini e
Stefano Pollegioni) al pro-
getto “Noi Mondo Tv” fi-
nanziato conun fondo euro-
peo da 300mila euro. «La
web tv dà il titolo al proget-
to ed è l’azione chedarà visi-
bilità a tutte le altre—si leg-
ge in una nota —, ma oltre
ad essa sono previsti anche
il potenziamento di una re-
te di sportelli provinciali
per immigrati, interventi di
mediazione linguistica nel-
le scuole, diversi eventi ed
iniziative culturali, corsi di
formazione, uno sportello
informativo, laboratori per
bambini e animazioni».
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Gabellini«QuestoFano
puòcompeterecon tutti»
Alma Il patrone il derby vinto: «Grande intensità»
· Fano
TORNA a sorridere il Fano che do-
po la batosta di Jesi si è rifatto con-
tro la quotata Maceratese, per di
più in diretta televisiva. Una bella
soddisfazione per lo staff granata
e per la tifoseria; ed un regalo sot-
to l’albero ben accetto, anche se
prima della pausa natalizia il Fa-
no dovrà vedersela con la capoli-
sta Ancona, ma questa è un’altra
storia.
Il presidente dell’Alma Claudio
Gabellini è stato chiaro: «Con
questa intensità si può competere
con chiunque— ha detto rincuo-
rato— anche perché questa non è
una squadra damedio bassa classi-
fica. Sono certo che nel girone di

ritorno questi ragazzi lo dimostre-
ranno. Che la classifica sia bugiar-
da, lo sappiamo un po’ tutti, poi
ora con i nuovi innesti abbiamo
più frecce al nostro arco.A tal pro-
posito ho visto benissimo i nuovi

ed anche questo mi fa ben spera-
re. Ma ripeto, solo giocando con
questa determinazione si potran-
no scalaremolte altre posizioni in
classifica».

LA VITTORIA del Fano è anche
quella di Favo junior su babbo
Max; il tecnico della Maceratese
sullo scontro in famiglia si è
espresso così: «All’inizio ho visto
Vittorio fare delle buone cose, poi
mi sono concentrato esclusiva-
mente sulla mia squadra, specie
dopo i due gol del Fano. Tant’è
che non mi sono neppure accorto
della sua sostituzione. Però penso
che sia andato bene. Se hannovin-
to credo che ci sia anche del suo.
So che ci tenevamoltissimoa rien-
trare in squadra dopo un periodo
sofferto, meglio di così non pote-
va andargli».

PRESENTI al Mancini anche l’al-
lenatore dell’Ancona e fanese doc

nonché ex giocatore ed allenatore
dei granata Giovanni Cornacchi-
ni e l’ex granata Cacioli, centrale
dei dorici. Un po’ per spiare il Fa-
no in vista di Ancona-Fano di do-
menica prossima, un po’ per tifa-
reAlma che se la vedeva con i riva-
li più temibili per l’Ancona nella

lotta per il primo posto finale: un
Cornacchini di poche parole a fi-
ne gara ma eloquenti: «Molto be-
ne il Fano, ma bene bene. Questa
squadra farà grandi cose nel pro-
sieguo del campionato». Detto da
lui, bisogna crederci.

rob.far.

· Fano
MERCOLEDÌ è diventato padre, sabato s’è
caricato il Fano sulle larghe spalle, firman-
do la migliore prestazione stagionale, con
doppietta allaMaceratese. Stefano Stefanel-
li è un babbo felice. L’unico errore è stato
quando ha sbagliato la dedica: «Per voi
amori miei», ha urlato al teleobiettivo del
nostro fotografo (foto) anziché alla teleca-
mera Rai. «Tanta era la foga che non ci ho

capito niente», ci ride su. Tanto che la mo-
glie Giulia deve aver dubitato di quel mes-
saggio non visto. «Sarà che l’hai mandato,
mi ha detto...» L’erede si chiamaMario Al-
berto, 4,1 kg alla nascita, e già si intuisce il
fisico. «In quel nome c’è il ricordo di due
persone care: mio padreMario (ex calciato-
re vissino, ndr) e il nonno di mia moglie».
La prestazione, superba: «Lo ammetto,
quest’anno non avevo ancora dato un’im-

pronta importante, finalmente è arrivata».
Vittoria in un derby, un altro tabù che ca-
de. «Abbiamogiocato una gara di grande sa-
crifico, questo è il segnale più importante.
E dovremo fare altrettanto ad Ancona».
Con i nuovi acquisti, poi... «Adesso a livello
tecnico e numerico siamo competitivi. Spe-
riamo di mantenere l’atteggiamento».
Stefanelli è giunto a 149 reti in carriera. La
n. 150 sarebbe gradita entro il 2013.

ATTACCO
POTENTE
Non solo
Stefanelli e
Cicino. Il
Fano ora
può
contare
anche sulle
doti dell’ex
Samb ShibaPadre e figlio

MaxFavo sulla prova del granata
Vittorio: «Se il Fanoha vinto
credo sia anchemerito suo»

Alma«Per voi amori miei» ha urlato il bomber neo papà. Ma quella non era la telecamera

Stefanelli, ladedica...mutadentrounagaraperfetta



Mister Magi, allenatore della Vis Pesaro

Pesaro

Gran bella prova della Vis Pe-
saro a Città Sant’Angelo, sul
campo della Renato Curi An-
golana. I biancorossi di Magi,
sul campo di una squadra in
grave difficoltà ma comun-
que molto bisognosa di punti,
è schizzata sul 3-0 nel primo
tempo e solo nella ripresa ha
tirato i remi in barca. La Re-
nato Curi ha segnato due gol
ma senza impensierire i bian-
corossi, che grazie ai risultati
delle altre squadre si sono
riavvicinati almeno al secon-
do posto, visto che in testa
l’Ancona ha allungato anco-
ra. Nel frattempo a Fano
grande soddisfazione per la
vittoria di sabato.

LucariniNell’Inserto

μStasera c’è l’Armani

Alla Vuelle
servirebbe
un’impresa

FacendaNell’Inserto

μI biancorossi vincono 3-2 a Città Sant’Angelo. E il Fano si prepara per Ancona

La Vis Pesaro risorge in Abruzzo

Fano Solidale, la sinergia che funziona
La collaborazione tra enti e privati ha permesso di centrare tanti obiettivi. Radici soddisfatto

Pesaro

Oggi è il giorno della nuova va-
riante urbanistica Xanitalia. Per
compattare anche gli ultimi ma-
lumori all'interno della maggio-
ranza una riunione urgente è
convocata dalla Commissione
Urbanistica presieduta da Mau-
ro Mosconi solo poche ore prima
della votazione in consiglio.

Su richiesta dell'imprenditore
pesarese Franco Signoretti che
ha ripresentato il progetto al
Suap (Sportello unico per le im-
prese) la variante prevede nel
dettaglio in strada Fontesecco
sulla Montelabbatese, la realizza-
zione di nuovi laboratori, una
nuova palazzina per uffici e ope-
re di urbanizzazione che verran-
no poi cedute al Comune. Un

progetto ambizioso e complesso
per trenta milioni di euro con cui
Signoretti chiede di poter confer-
mare l'ampliamento di un capan-
none già esistente di 500 metri
quadri espandendosi nel lotto di
sua proprietà fra Villa Ceccolini
e la Montelabbatese per 41 mila
metri quadri.
L'intento, si legge nel progetto
che l'imprenditore ha già presen-

tato al Suap, è suddividere l'in-
tervento in due fasi rendendosi
disponibile da subito a realizzare
circa 25 mila metri quadri di ca-
pannone. "Questa volta è la stra-
da giusta - le parole del sindaco
Ceriscioli - la delibera di indiriz-
zo sull'adozione della variante
dovrebbe passare al voto del con-
siglio senza troppi indugi".

Francesconi In cronaca di Pesaro

Passaggio cruciale per Xanitalia
Tema centrale del Consiglio, riunione per compattare la maggioranza

Fano

Un anno di intensa attività
con lusinghieri risultati: per
la Fondazione Fano Solidale
il 2013 ha portato buoni frutti
sotto l'aspetto dei progetti e
dell'attenzione al sociale. Per
festeggiare questi riscontri
positivi e per scambiare gli
auguri natalizi, si è svolto al
Settimo Cielo di Cartoceto il
pranzo organizzato con le as-
sociazioni Auser ed Anteas,
alla presenza di 400 soci.

Falcioni In cronaca di Fano

POLITICA

GUIDOMONTANARI

Questa è una vittoria di
quelle davvero pesan-
ti: applausi sinceri al-

l’Ancona perchè a Fermo ha
dimostrato una volta per tut-
te di occupare meritatamen-
te il primo posto in classifi-
ca. Dopo l’exploit del Rec-
chioni quella letterina magi-
ca (sì, la C) sta cominciando
a fare capolino da dietro il
monte Conero. Come la lu-
na d’estate quando Portono-
vo sembra magico, come il
sole color arancio quando si
tuffa sul golfo dorico... La
lunga traversata nel deserto
forse sta per finire, e gli stre-
mati tifosi biancorossi dopo
quasi quattro anni di cal-
cio...

Continuaa pagina9 dell’Inserto

μStaseraMilan-Roma

Poker Juve
E il Napoli
batte l’Inter

MartelloNell’Inserto

MAURO CALISE

Non era semplice, questa
volta, conquistare gli
applausi e trascinare la

platea. E' vero che Matteo
aveva una maggioranza
schiacciante. Ma nel suo pri-
mo discorso da segretario uf-
ficiale, e sul podio del partito
che fu - anche se tanti anni fa -
di Togliatti e Berlinguer, Ren-
zi stavolta non poteva ripete-
re il copione più congeniale -
e facile - di chi spara alzo zero
sul passato, e promette cam-
biamenti a raffica. Aveva biso-
gno di trovare un ponte, un le-
game ideale tra la storia del
partito che oggi guida e il suo
possibile futuro. E lo ha fatto
scegliendo il lavoro come pri-
ma e fondamentale battaglia
per il governo del Paese. Non
si tratta di una scelta sempli-
ce. Soprattutto se, come Ren-
zi ha fatto, viene enunciata
con una scadenza precisa, e a
tempi molto ravvicinati. En-
trogennaio, in pratica...

Continuaa pagina 9

MASSIMOADINOLFI

Matteo Renzi ha comin-
ciato il suo discorso
all'Assemblea che ieri

lo ha incoronato segretario
del Pd insistendo su una paro-
la: ribelle. Voglio un Pd ribel-
le, ha detto, salvo aggiungere
poi, con qualche prudenza in
più, che, però, uno il suo ribel-
le di riferimento se lo può sce-
gliere come crede: non è mica
detto che debba essere per
forza un ribelle arrabbiato e
furente; può trattarsi anche
di un saggio ribelle "riformi-
sta". Ci vuole comunque qual-
cuno che arrivi in un posto e
non vi si adegui, ma che quel
posto provi a cambiarlo. Lui
c'è arrivato: vedremo. In piaz-
za, intanto, qualche spirito di
ribellione serpeggia, e di sicu-
ro di riformista ha molto po-
co. Proprio l'idea che il cam-
biamento necessario possa
prendere la via graduale di ri-
forme (le quali, per quanto in-
cisive, chiedono tempo...

Continuaa pagina 9

Un modello
già visto

Un segnale
forte e chiaro

μL’artista

Machella
che voce

Fronteggiare
il malessere

μSarà il vicepresidente

Otto marchigiani
nel direttivo Pd
Ricci al vertice

μIeri il debutto sulla linea Adriatica

Tutti in carrozza
si parte con Italo

Ancona

Ieri alle 6 e 57 ad Ancona il debutto di Italo.
Si punta su Milano, in meno di tre ore, e sono
oltre 10 mila i viaggiatori che hanno acqui-
stato i biglietti per sfrecciare sull’Adriatica.

BenedettiA pagina 4

Ancona

Alessandra Machel-
la pronta ad uscire
con un altro disco.

In Cultura e Spettacoli Alessandra Machella

SPORT

Ancona

Matteo Ricci è stato eletto vicepresidente
dell’assemblea nazionale del Pd. E nel di-
rettivo entrano in tutto otto marchigiani.
Soddisfazione per il partito regionale.

FalconiA pagina 3

Renzi e Ricci all’assemblea nazionale del Pd

Italo fermo in stazione ad Ancona
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Ancona

“Finanziariaregionale: come
noto leMarchehannoabolito il
vitalizioperexconsiglieri.
Domanipresenterò
emendamentocheporteràa65
anni (oggi60) il termine per
godernepercolorochehanno
ancoradiritto.Sonocontro la
demagogiasuicosti della
politicamaquestoèun
provvedimentocoerentecon
quantofatto finoadoradal

Consiglioregionale interminidi
contenimentodella spesa”.
IlvicepresidentedelConsiglio
regionaleGiacomoBugaro si fa
quindipromotorediuna
propostachepotrebbefar
slittaredi5anni ilgodimentodel
vitalizio.Lafadaunaposizione
diforza vistoche lui,al vitalizio,
harinunciatogiàdiversimesi fa,
ehariavuto indietroquanto
versatoamo’ dicontributi.
Inoltrehapresentato unaserie
diemendamenti allaLegge
FinanziariadiBilancioper il
2014cheapproderàoggi inaula

tesiasostenere lacrescente
richiestadisostegnosocialeche
l’attualemomentodrammatico
dalpuntodivistaeconomico sta
facendoemergere.Nello
specificosonostatiaumentati
gli stanziamentiallaLegge
30/1998“Interventia favore
dellafamiglia”,per800mila
euro; il capitolodelper l’
interventoafavoredella
personaincondizioni di
disabilitàèaumentato per
complessivi2milionie600mila
euro”.
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Matteo Ricci con la delegazione pesarese presente all’assemblea nazionale di ieri a Milano

Bugaro vuole sforbiciare i vitalizi

LOLITAFALCONI

Ancona

Matteo Ricci si riscatta dalla de-
lusione della scorsa settimana.
E Pesaro raddoppia. Se infatti il
posto da tempo prenotato dal
presidente della Provincia in se-
greteria nazionale è finito al fo-
tofinish, con sorpresa di tutti
(compresi i diretti interessati)
in mano all’onorevole Alessia
Morani, ieri per lui è arrivato un
nuovo lusinghiero incarico: è
stato infatti nominato vice presi-
dente dell’assemblea del Pd. Un
ruolo di grande prestigio e di ri-
lievo nazionale che Ricci condi-
vide con la prodiana Sandra
Zampa. “Una nuova generazio-
ne è in campo, farne parte è una
bella soddisfazione ma rappre-
senta anche una grande respon-
sabilità”, il commento a caldo
del giovane politico pesarese.
Che poi aggiunge: “Per me è sta-
ta una sorpresa. L'ho saputo 5
minuti prima della nomina”.
Soddisfatto Ricci anche perché
le Marche esprimono otto com-
ponenti nella nuova direzione
del partito: “una rappresentan-
za che la regione non ha mai
avuto”. Oltre a Ricci e all’onore-
vole Morani sono stati eletti il
deputato Emanuele Lodolini, i
senatori Silvana Amati, Mario
Morgoni e Francesco Verducci,
Beatrice Brignone, coordinatri-
ce della campagna di Giuseppe
Civati alle primarie, il sindaco di

San Costanzo (Pesaro Urbino)
Margherita Pedinelli. Lodolini
è un renziano acquisito, Morgo-
ni doc, Amati viene dall'Area-
Dem, Verducci è uno dei “giova-
ni turchi” che ha sostenuto la
campagna del neo presidente
Gianni Cuperlo alle primarie.
Numeri di tutto rispetto: “E’ an-
che un premio al grande risulta-
to ottenuto da Renzi nelle Mar-
che, un riconoscimento del
grande lavoro fatto dai militanti
e dai comitati”.

“Per me - afferma l’onorevo-
le Emanuele Lodolini - rappre-
senta un grandissimo onore en-
trare a far parte della direzione
nazionale del Pd. Sono molto fe-
lice anche per Matteo Ricci,
eletto vice presidente dell'As-
semblea nazionale. Ha ragione
lui: una nuova generazione è og-
gi, con Renzi, in campo per trai-
nare il carro e guidare il partito
verso nuove sfide e verso quei
successi che merita. E oggi l'As-
semblea Pd segna un nuovo ini-
zio”. La domenica milanese dei
delegati marchigiani è stata
scandita da foto ricordo e post
su Facebook. Grande l’emozio-
ne per tanti di loro, molti dei
quali al loro debutto negli orga-
ni di vertice del partito. “Si tor-
na a casa più carichi di quando
si è arrivati”, il commento in se-
rata della coordinatrice del Pd
provinciale di Ancona Eliana
Maiolini. Ora si apre una nuova
fase, cambia anche lo scacchie-
re di riferimento per le Marche.
L’unica rappresentante del Pd
che fu, in direzione, resta Silva-
na Amati. Per il resto un cam-
biamento radicale e un passag-
gio generazionale che qui non è
più solo sulla carta ma ormai re-
altà.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PARTITO
CAMBIA VERSO

LA PROPOSTA

Latini: “Tagli
alle indennità
del 50 per cento”
I NODI DEL BILANCIO

Sorpresa Ricci: vicepresidente del Pd
Con lui e Morani altri sei marchigiani nella direzione: Lodolini, Amati, Verducci, Brignone, Morgoni e Pedinelli

Ancona

“Accanto al bilancio economi-
co finanziario contabile della
Regione Marche occorre ap-
provare alcuni impegni da rea-
lizzare entro i primi sei mesi
del 2014. Sul fronte della ridu-
zione dei costi della politica va
fatto subito il taglio del 50% di
tutte le indennità e benefit an-
cora in piedi, compresi i vitali-
zi per oggi e per il futuro, e va
rivista l'assegnazione di perso-
nale assegnato alle segreterie
e quella dei dirigenti che fan-
no solo servizio per la politi-
ca”.

Lo afferma in consigliere
Dino Latini, alla vigilia della
sessione di bilancio che comin-
cia nella giornata di oggi. Una
sessione che si apre con le po-
lemiche sui tagli al settore del-
lo sport. Latini non partecipe-
rà alla seduta (“per malattia”,
sottolinea), ma annuncia che
cercherà di far approvare le
sue proposte, chiedendo all'in-
tergruppo di firmarle. Una
riorganizzazione della spesa
dovrebbe riguardare anche i
settori della sanità e delle
energie alternative.

“Il risparmio immediato -
calcola Latini nel suo comuni-
cato - sarebbe di 4 milioni di
euro, che potrebbero essere
impiegati per la tutela del ter-
ritorio dissestato dalle frane o
per il sociale”.

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Cornacchia, 12 

60030 Moie di Maiolati Spontini (AN) 

Tel. 0731.703418  Fax 0731.703419  

infoimpianto@sogenus.com

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Petrarca, 5-7-9 

60030 Moie di Maiolati Spontini (AN) 

Tel. 0731.705088  Fax 0731.705111  

info@sogenus.com

www.sogenus.com
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A DIFESA DELL’AMBIENTE

LA DISCARICA CONTROLLATA

Qualità, efficienza organizzativa e specia-
lizzazione. La SOGENUS Spa ha ottenu-
to la certificazione di qualità ISO 9001, 
quella del sistema di gestione ambientale 
ISO 14001, la ISO 18001, la Sa 8000 e la 

La SOGENUS Spa garantisce il recupero 
e il reinserimento nel contesto territoriale 
delle aree gestite dal momento dell’inizio 
della post-gestione dei comparti esauriti. 
Tratta con le più avanzate tecnologie i 
rifiuti compresi quelli gassosi come il 
biogas trasformandolo in energia elettrica. 
Di particolare interesse ed efficacia è il 
biomonitoraggio tramite l’utilizzo delle 
api mellifere ed il progetto per la biodiver-
sità curato dall’Università Politecnica 
delle Marche.

Dal 1989 la SOGENUS Spa gestisce la 
discarica comunale sita nel Comune di 
Maiolati Spontini (AN) con un'estensione 
globale di circa 40 ettari. I rifiuti sono 
smaltiti secondo precisi criteri di legge, nel 
rispetto e nella tutela dell'ambiente 
attuando approfonditi monitoraggi 
ambientali nel rispetto della Autorizzazio-
ne Integrata Ambientale (AIA).

RACCOLTA TRASPORTO STOCCAGGIO 
SMALTIMENTO RICICLAGGIO RIFIUTI

registrazione EMAS. La SOGENUS Spa ha adotta-
to inoltre un Sistema di Gestione Integrato (SGI). 
Per questo ci è stato riconosciuto il marchio BEST4 
(Business Excellence Sustainable Task), segno di 
eccellenza organizzativa e operativa.

QUALITÀ CERTIFICATA

A l  s e r v i z i o  d e i  m a r c h i g i a n i
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In arrivo altre quattro casette dell’acqua

Fano

Conunastimadimille litridi
erogazionegiornalieraedi
360.000litri inunanno, le
fontanedell'acquasonounodei
progettiche laFondazione
FanoSolidale intende
potenziareconl'arrivodel
nuovoanno.Sonoinfatti4 le
casettediprossima
installazione:nelpiazzaledel
ConaddiPonteSasso,nella
rotatoriadi fronteallascuola
TombaridiBellocchi,a fianco
delcentrocommercialedi
Sant'OrsoeinviaVenetodi
fronteall'ospedaleper lazona
diSanLazzaro. Ilprelievohaun
costodi4centesimial litroper i

sociBcc, i titolaridi librettidella
solidarietào ipossessoridi
CartaConad,pergli altri invece
ilcostoè di6centesimi.Cifreal
disottodeiprezzidimercato
per l'acquistodiacqua,chesi
stimafarannoottenerealle
famiglieunrisparmioannuodi
circa350euro.
Senzacontare ivantaggiper
l'ambienteconoltre300
quintalidianidridecarbonica
nonemessanell'ariae240.000
bottigliediplasticanon
utilizzateequindi nonsmaltite,
dalmomentocheil prelievopuò
venireeffettuatotramite
bottigliedivetroriutilizzabili.
Tra le iniziativedel2014ci sono
infinela riproposizionedeicorsi
dialfabetizzazione informatica
e levacanzedellaterzaetà.

Fano Solidale dalla parte dei cittadini
Collaborazione tra enti e privati, tanti i progetti portati a termine. La soddisfazione di Radici

TRA BILANCI
E PROSPETTIVE

SILVIAFALCIONI

Fano

Un anno di intensa attività ma
anche di lusinghieri risultati:
per la Fondazione Fano Solida-
le infatti il 2013 ha portato buo-
ni frutti sotto l'aspetto dei pro-
getti ma anche dell'attenzione
al sociale. Proprio per festeggia-
re questi riscontri positivi e per
scambiare gli auguri natalizi, si
è svolto ieri al ristorante Setti-
mo Cielo di Cartoceto il pranzo
organizzato con le associazioni
Auser ed Anteas, alla presenza
di 400 soci dei circoli anziani fa-
nesi.
Presenti anche i partecipanti a
varie iniziative della Fondazio-
ne come le Vacanze della Terza
età ed i corsi di alfabetizzazione
informatica. E' stata una gior-
nata di festa, in una tavola im-
bandita con gustosi piatti, a rit-
mo di musica e con un pomerig-
gio trascorso con ricchi premi
della lotteria. Ma la giornata è
stata anche occasione per trac-
ciare un bilancio delle attività
svolte durante l'anno e che han-
no visto la realizzazione di tanti
progetti, portati avanti dalla Fa-
no Solidale grazie al contributo

di enti ma anche di privati.
“L'anno che sta terminando ha
visto la Fondazione sostenere
numerose iniziative strutturali
del volontariato e del privato so-
ciale - afferma il presidente Lu-
ciano Radici - oltre che tanti
prestiti alle persone e famiglie
in difficoltà. Progetti che sono

stati resi possibili grazie all'ap-
poggio della Banca di Credito
Cooperativo di Fano e dei Co-
nad, ma soprattutto di quanti
hanno utilizzato il proprio ri-
sparmio a fini nobili indirizzan-
dolo in modo etico".

Tra questi rientrano i libret-
ti della solidarietà, normali de-
positi a risparmio, le cui somme
vengono remunerate con un
tasso di interesse pari allo
0,25% e con i quali è stato possi-
bile aiutare varie realtà locali.
E' questo il caso dei nuovi im-
pianti fotovoltaici e solare ter-

mico installata al centro di acco-
glienza Casa Serena di Belloc-
chi, che permetteranno un no-
tevole risparmio dei costi di ge-
stione della struttura. Sempre
in favore di Casa Serena la Fon-
dazione ha contribuito all'ac-
quisto, insieme alla Pro Loco, di
un pulmino per agevolare gli
spostamenti delle ospiti del cen-
tro. Da non dimenticare il con-
tributo dato alla nascita del ma-
neggio coperto del Centro Itaca
per consentire percorsi di ippo-
terapia. Di recente inoltre la Fa-
no Solidale ha installato la pri-

ma casetta dell'acqua, per un in-
vestimento di 34.000 euro, si-
tuata nel piazzale della parroc-
chia di San Cristoforo in via Ro-
ma. Ma l'opera principale dell'
anno che sta per chiudersi è sta-
ta la realizzazione a Tre Ponti
della Bcc Arena, intitolata allo
scomparso attore fanese Ma-
nuele Manuelli. Si tratta di un
vero e proprio spazio della cul-
tura, destinato allo spettacolo
in tutte le sue forme: dal teatro
al cinema, dalla danza alla mu-
sica. Il teatro è nato per rispon-
dere ad un'esigenza molto sen-

tita: offrire un palcoscenico in
cui esibirsi a tutte le associazio-
ni e compagnie del territorio,
che altrimenti non troverebbe-
ro spazi adeguati. "Opere realiz-
zate senza alcun contributo
pubblico - puntualizza il vice-
presidente Fabio Uguccioni -
Un metodo che dovrebbe esse-
re preso ad esempio per ripro-
porre analoghi interventi an-
che su edifici pubblici, utilizzan-
do gli investimenti e il patrimo-
nio per produrre un considere-
vole risparmio nelle spese".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Eseguito un ordine
di carcerazione che era

stato emesso
dal Tribunale di Pesaro

Fano

Su di lui gravava un ordine di
carcerazione e alla fine è sta-
to catturato e portato in car-
cere. Si tratta di A.T, un 32en-
ne foggiano, ma residente a
San Lorenzo in Campo, arre-
stato dai Carabinieri diretti
dal comandante Alfonso Fal-
cucci. Le indagini avevano

preso avvio due anni fa da
parte dei Carabinieri di Salta-
ra ed al centro c'era proprio
l'uomo, operaio, nato a Fog-
gia ma da diverso tempo resi-
dente nel pesarese, i cui movi-
menti sono stati tenuti sotto
constante osservazione. All'
epoca l'uomo era stato sotto-
posto a provvedimento di sor-
veglianza speciale, perché si
riteneva che avesse contatti
con cosche mafiose, decisio-

ne che era stata presa dall'au-
torità giudiziaria di Foggia.
Era stato invece il Tribunale
di Pesaro ad emettere nei
suoi confronti un ordine di
carcerazione: l'uomo infatti
era stato sorpreso in flagran-
te mentre spacciava cocaina
ad alcuni clienti del pesarese.

Solo l'altro giorno però i
militari hanno dato esecuzio-
ne all'ordinanza ed arrestato
il foggiano, che è stato tradot-

to nel carcere di Pesaro con
l'accusa di spaccio di droga.
L'arresto va ad aumentare le
già nutrite operazioni porta-
te avanti dai Carabinieri di
Fano e del comprensorio nel-
la lotta e prevenzione al traffi-
co di stupefacenti, dando un
grosso colpo al mercato dello
sballo. E' di solo qualche gior-
no fa infatti un'altra brillante
operazione condotta dai mili-
tari che aveva portato all'ar-

resto di un altro giovanissimo
pusher: un ventunenne ra-
vennate che si spostava in
Provincia di Pesaro, nella di-
scoteca Verve di Calcinelli di
Saltara, appositamente per

compiere la sua attività di
spaccio. Il giovane, figlio di
professionisti molto stimati
quanto ignari dell'attività ille-
cita del familiare, è stato tro-
vato in possesso di sette fran-
cobolli imbevuti di Lsd, già
confezionati e pronti per es-
sere ceduti. Le attività di con-
trollo proseguono per indivi-
duare altri spacciatori della
zona e potenziali clienti.
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Il vice presidente Uguccioni
“Opere che siamo riusciti
a realizzare senza alcun
contributo pubblico”

Fano

Seconda domenica fortunata
per le iniziative natalizie in
centro storico. Ancora tanta
gente ha fatto visita ai merca-
tini allestiti in piazza XX Set-
tembre e potenziati rispetto
all'esordio di una settimana
fa, segno che l'iniziativa ha
colpito nel segno, andando
verso la creazione di un'atmo-
sfera natalizia che a Fano era
forse un po' mancata negli an-
ni scorsi.
Così i gazebo e le luminarie
sono tornati ad accendere la
piazza, con prodotti enoga-
stronomici di qualità ed og-
getti di artigianato artistico,
non senza qualche articolo
particolare, degno di un vero
mercatino natalizio.
L'allestimento è stato curato
dalla pro loco insieme al Co-
mitato Apriamo il Centro con

il supporto del Comune. Qual-
che metro più distante sono
state invece le associazioni
Fano da Vivere ed Amare Fa-
no a valorizzare piazza An-
drea Costa con bancarelle a
temae negozi aperti.

L'iniziativa, che si è avval-

sa dei patrocini di Comune di
Fano e Regione, ha preso il
nome di "Fano per..." ed è sta-
ta rivolta a grandi e bambini.

Accanto ad esposizioni di
prodotti locali ed artigianato,
la giornata ha visto tante at-
trattive, a partire in mattinata

dal concerto della banda Città
di Fano, i cui componenti
hanno percorso le vie del cen-
tro cittadino indossando un
cappellino natalizio ed allie-
tando i presenti. Nel pomerig-
gio invece è stata la volta del
divertimento con l'allegro la-
boratorio natalizio curato da
Ar Fun Animasion in collabo-
razione con Aset e realizzato
con l'utilizzo di materiale di ri-
ciclo. Molto suggestivo poi lo
spettacolo del gruppo storico
La Pandolfaccia che ha visto
l'alternarsi di duelli, sbandie-
ratori, trampolieri ed altre esi-
bizioni di artisti di strada.

Durante la giornata gran-
di e piccoli hanno avuto la
possibilità di farsi fotografare
dagli allievi della scuola di fo-
tografia Santa Maria del Suf-
fragio insieme ai Folletti di
Babbo Natale. In posa si sono
messi infine anche i giocatori
dell'Alma Juventus Fano re-
duci dalla vittoria sabato nel
derby contro la Maceratese
che hanno vestito i panni di
giovani Santa Claus. In serata
invece è stato il momento del
gusto con l'esposizione di pro-
dotti del Giardino del Cante.
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Sorvegliato per mafia preso mentre spaccia cocaina
L’ARRESTO

GLIOBIETTIVI

A sinistra, l’inaugurazione
della Bcc Arena uno dei fiori
all’occhiello di Fano Solidale
Nella foto sopra, il presidente
della Fondazione Luciano Radici

μConcerto della banda cittadina e spettacolo con gli sbandieratori

Gazebo, luminarie e tanta gente
I mercatini fanno ancora il pieno

Mercatini, attrazioni e un’intensa atmosfera natalizia

Fano

Natale è anche arte, quella
del fanese Sergio Carboni
che ancora una volta ha dato
dimostrazione del suo talen-
to in una serata dal titolo "Ar-
te, musica e gastronomia di
Natale".
La riuscitissima festa si è pro-
tratta fino a tarda notte ed è
partita con la cena al bar del
Pincio, per proseguire con la
musica del gruppo diretto da
Daniele Carboni e Paolo
Rampioni. Momento clou
della serata è stata la perfor-
mance di Sergio Carboni che
affiancato dalla pittrice An-
nalisa Falcioni ha eseguito
un body painting sulla model-
la e ballerina venezuelana
Panadeliyart.Non è la prima
volta che il fanese, artista
esperto e molto conosciuto
sia a livello locale che all'este-
ro,si cimenta in questo tipo

di arte che valorizza la figura
umana attraverso intense co-
lorazioni. Il corpo della mo-
della è stato dipinto a tema
natalizio per poi scaldare l'at-
mosfera con un ballo suda-
mericano.

"Chi vedeva la nostra ope-
ra pensava che la modella in-
dossasse un vestito da Babbo
Natale, solo con un occhio
più attento poteva notare
che in realtà di trattava di un
dipinto - ha raccontato Car-
boni- In tanti hanno apprez-
zato la serata, dicendo che si-
mili iniziative andrebbero ri-
petute più di frequente".

La proposta è stata legare
in un futuro tali spettacoli ad
iniziative benefiche. "Questa
festa -ha concluso la venezue-
lana- è un buon auspicio per
il 2014 con un ritmo di vita in
crescendo, un anticrisi in-
somma".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa performance di Sergio Carboni

Quando lamodella
diventa un dipinto

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano

XIV Lunedì 16Dicembre2013  

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


