
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 17/12/13-N:

€1,20* ANNO 135- N˚ 344
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Martedì 17Dicembre2013 • S.Olimpia ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Angelica Musy: «Ho bisogno di verità»

Debutto record in Borsa per
Moncler. E strappando un
più 46,7% nel primo giorno
di quotazione supera di
gran lunga i big della moda
sbarcati a Piazza Affari ne-
gliultimianni.Moncler vola
a 6,6 volte il fatturato stima-
toper il 2013.

Apag. 17

Il caso
Valanga Moncler
debutta in Borsa
con il botto: +46%

MariaLatella

«P
otrei dire: “È tutto uno
schifo, basta con tutto”.
Manonvoglio».PerAnge-
lica Musy D’Auvare e le

sue figlie, Isabella, Maria Luisa,
Bianca ed Eleonora, in scala da 13
a3anni, questosarà il primoNata-
le senza il loro padre emarito, Al-
bertoMusy, docenteuniversitario
e consigliere comunale Udc,mor-
to aTorino il 23ottobre scorsodo-
po essere rimasto in coma per di-
ciannove mesi. Per la sua tragica
fine è in carcere l’affarista France-
sco Furchì, accusato di omicidio
volontarioaggravatodallapreme-
ditazione e damotivi abbietti e fu-
tili.

Continuaapag. 14

Ruolo del presidente

Supplenza
necessaria
aspettando
la politica

La scalata
Blackrock sbaglia
i conti: ha solo
il 9,9% di Telecom

Trasporti

Rinnovo della patente
nuove regole, bollino addio

ROMA In arrivo un blocco al-
l’aumento della tassa sui ser-
vizi per l’abitazione principa-
le. In un emendamento alla
legge di stabilità sono infatti
contenute alcune correzioni
al meccanismo della Tasi che
entrerà in vigore a partire dal
2014. La principale è appunto
l’introduzione di un limite
massimo per l’aliquota sulla
prima casa: i Comuni potran-
no ridurla, ma non avranno
la possibilità di portarla al di
sopra della soglia dell’1 per
mille. Nella versione del testo
uscita dal Senato il tetto al-
l’aliquota era fissato al 2,5per
milleper il 2014.

Cifoniapag. 8

Tasi, non potrà aumentare
l’aliquota sulla prima casa
`Tetto all’1 per mille. Bilanci in pericolo per le grandi città

GEMELLI, È IL GIORNO
DELLA FORTUNA

`Napolitano: servono riforme, non il voto anticipato. E torna ad evocare le dimissioni
`«Berlusconi ora collabori e non parli di golpe». Renzi al Quirinale, poi la telefonata

Blackrock ha solo il 9,9% di
Telecom e non il 10,14% co-
municato alla Sec il 10 di-
cembre.Quindiha sbagliato
i conti. Questo è quanto ha
dichiarato ieri lo stesso fon-
do americano alla Consob e
almercatoal terminediuna
giornataconvulsa.

Amorusoapag. 16

La Roma ha paura di vincere
c’è Totti ma è pari con il Milan

ROMA Cambia la procedura per il rinnovo della
patente di guida. Dal 9 gennaio 2014 non baste-
ràpiù infatti l’apposizionedell’etichetta adesiva
con la nuova scadenza sul vecchio documento
ma occorrerà la stampa di una nuova patente: a
ogni rinnovo si entrerà quindi in possesso di un
documento nuovo di zecca. Lo ha stabilito ilmi-
nistero delle Infrastrutture. La conferma di vali-
dità del nuovo documento di guida verrà effet-
tuata in maniera telematica, dopodiché la pa-
tente rinnovata, con la foto del titolare aggior-
nata, sarà inviata all’indirizzodi residenza.

Bottinoapag. 15

SaraMenafra

È
rimasto in bilico fino al-
l’ultimo il braccialetto
elettronico promesso dal
ministro Cancellieri. Poi,

nel decreto presentato que-
sto pomeriggio, la norma
sembrarientrata.

Continuaapag. 13

La festa
Il San Lorenzo
campione
e il Papa esulta:
«Che allegria»
A pag. 15

Il personaggio
Scattò la foto
simbolo del ’77
cade dal balcone
e muore a Novara
A pag. 12

L’intervista
Flavio Briatore
torna in tv:
«Io, un giudice
ribelle»
Barbati a pag. 23

Giovanni Sabbatucci ROMA «La crisi hamessoadura
prova la coesione sociale. Le
più elaborate previsioni 2014
segnalano un rischio diffuso
di tensioni e scosse sociali: un
rischio che deve essere tenuto
ben presente e fronteggiato in
Italia», ha detto il presidente
Napolitano. L’esigenza che il
presidente evoca come priori-
taria rispetto a un nuovo ap-
puntamento con le urne è
quella delle riforme. E, rivolto
a Berlusconi, dice che «nessu-
no è autorizzato a evocare im-
maginari colpi di Stato».

Ajello,Cacace,Conti
eStanganelliallepag. 2 e 3

Il Colle: rischio di scosse sociali

A San Siro 2-2. E la Juve s’allontana Oggi il piano del governo
Carceri, tremila detenuti in meno
salta il braccialetto elettronico

Buongiorno, Gemelli!
L’appuntamento con la fortuna
è fissato per le 10 e28di questa
mattina, quando nasce la vostra
Lunapiena.Occasione
bellissimaper partire alla
conquista di qualcunoche vi sta
sfuggendodall’inizio
dell’autunno, siete al massimo
come fascino e sex appeal,
nonostante la forma fisicanon
ottimale.Masiete anche
sfacciatamente aiutati da Marte
eUrano, che vi spingono verso
unanuova stradanel lavoro,
affari. Potrete iniziarla già il 24.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

MILANO Occasione persa per la Ro-
ma sul campo del Milan. Dopo
avere prodotto gioco e occasioni,
rischiando anche qualcosa, i gial-
lorossi sono stati raggiunti sul 2-2.

Al gol di Destro ha risposto Zapa-
ta, quindi nuovo vantaggio su rigo-
re conStrootmanepareggio finale
diMuntari.Ora la Juventus èa+5.

Ferretti eTraninello Sport

D
a due anni a questa parte
la vita politica e istituzio-
nale del nostro Paese si
regge principalmente su

una supplenza: quella prestata
dal capo dello Stato, unica figu-
ra forte e stabile nello scenario
mobile e agitato tipico di un pe-
riododi crisi. Chiha criticato le
modalità di questa supplenza,
magari dopo averla invocata e
lodata, non ha evidentemente
ben valutato le dimensioni del-
la crisi in atto; e soprattutto
non ha mai saputo indicare
una plausibile via d’uscita al-
ternativa che non si riducesse
a un reiterato, e verosimilmen-
te inutile, ricorso alle urne, in
stileGermania 1932.
Non a caso, in un discorso

straordinariamente denso,
ben al di là dell’occasione uffi-
ciale (gli auguri natalizi alle al-
te cariche dello Stato), Giorgio
Napolitano ha voluto evocare
l’esempio lontano del suo pri-
mo predecessore Luigi Einau-
di, prodigo di consigli e sugge-
rimenti ma sempre attento a
non travalicare i limiti del suo
ruolo. Enonacasohaconcluso
il suo intervento respingendo
con sdegno le insinuazioni di
chi lo accusa di aver cercato la
rielezione nella primavera
scorsa, ricordandoal contrario
il carattere straordinario e li-
mitato nel tempo del suo rien-
tro in carica e riservandosi di
valutarne in futuro la
sostenibilità “istituzionale e
personale”. Il Presidente è il
primo a sapere che una sup-
plenza è per sua natura una
condizione anomala e non per-
manente: dura finché il sup-
plentenon si stancadi supplire
o fino a quando non torna in
gioco il titolare.

Continuaapag. 10

ALDO ALEDDA
INTERNA CORPORIS

Anatomia di una pubblica amministrazione

PERCHÉ IN ITALIA SI GOVERNA MALE
E COME RIMEDIARE

Salvatore Piedepalumbo
I sogni rubati
L’opera sorride ai grandi capolavori 
di Richard Bach. Parla al cuore di chi 
vuole raggiungere l’irraggiungibile, 
l’inafferrabile, l’indecifrabile,
svelando il mistero della vita e della morte.
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Giorgio Napolitano con le massime autorità dello Stato

IL DISCORSO
ROMA Le piazze calde di questi
giorni e la sensazione di malesse-
re diffusa nel Paese preoccupano
Giorgio Napolitano. Il presidente
della Repubblica coglie l’occasio-
ne della cerimonia per gli auguri
alle alte cariche dello Stato per
meglio farsi sentire sullo scottan-
te argomento. «La crisi che ha in-
vestito l’eurozona - osserva il Pre-
sidente - hamesso a dura prova la
coesione sociale. Le più elaborate
previsioni 2014 segnalano un ri-
schio diffuso di tensioni e scosse
sociali: un rischio che deve essere
tenuto ben presente e fronteggia-
to in Italia». Di qui il monito del
capo dello Stato che chiede «mas-
sima attenzione» verso quanti vi-
vono «nel disagio e che possono
farsi coinvolgere in proteste vio-
lente, in uno sterilemoto di oppo-
sizione totale». Una successiva
considerazione di Napolitano
sembra discendere direttamente
da questo stato di cose, e cioè
«l’importanza che l’Italia continui
ad essere governata nel 2014.
L’Europa ci guarda ed è diffusa
tra gli italiani - sottolinea il Presi-
dente - la domanda di risposte ai
loro scottanti problemi piuttosto
che l’aspettativa di nuove elezioni
anticipate dall’esito più che dub-

bio».
L’esigenza che l’inquilino del

Quirinale evoca come prelimina-
re a un nuovo appuntamento con
le urne è quella delle riforme. In
particolare di quella elettorale
per la quale - afferma - «dalla for-
mazione del governo si è imperdo-
nabilmente pestata acqua nel
mortaio, per colpa di posizioni
contrapposte che hanno provoca-
to impotenza a decidere pur nel-
l’avvicinarsi dell’esame della Con-
sulta». E per questa e le altre rifor-
me - tra le quali cita come «ormai
vitale per la funzionalità e il pre-
stigio del nostro sistema il supera-
mento del bicameralismo parita-
rio» - Napolitano rivolge «uno
schietto appello» a Forza Italia
che «si è distaccata dalla maggio-
ranza originaria guidata da Letta,
perché quella rottura non com-
porti l’abbandono del disegno di
riforme costituzionali». Il Presi-
dente sa bene che questo appello
si scontra, in FI, con quelle che de-
finisce «estremizzazioni che non
giovano a nessuno e possono solo
causare guasti nella vita democra-
tica» seguite alla sentenzaMedia-
set su Berlusconi. E perciò affer-
ma che «nessuno è autorizzato a
evocare immaginari colpi di Stato
a cui non saremmo estranei». A
questo scopo Napolitano ricorda
che ci sono stati «casi analoghi

nel passato in Italia e anche in al-
tri grandi Paesi» (il riferimento è
all’ex presidente della Germania
ChristianWulff costretto a dimet-
tersi l’anno scorso per uno scan-
dalo di proporzioni tutto somma-
tomodeste).

COME EINAUDI
Insistito il richiamodel capodello
Stato alle riforme: «Mancare an-
che questo obiettivo - dice - sareb-
be fatale per il progresso della Na-
zione». E neppure la salvaguardia
della stabilità potrebbe giustifica-
re tendenze all’immobilismo per-
ché, sottolineaNapolitano, «la sta-
bilità non è un valore se non si tra-
duce in un’azione di governo ade-
guata». Un’azione riformatrice
che il Presidente spera possa trar-
re vantaggio da «un Parlamento
rinvigorito da più giovani forze e
da nuove leadership in diverse

formazionipolitiche, che faccia la
sua parte per sostenere scelte effi-
caci di governo; impegnandosi a
fondo sul terreno delle riforme co-
stituzionali e di una nuova legge
elettorale». Riforma, quest’ulti-
ma, per la qualeNapolitano auspi-
ca che «si dialoghi e si cerchino in-
tese innanzitutto nella maggio-
ranza ma, nella misura massima
possibile, anche con tutte le forze
di opposizione».
Tornato su quello che è ormai un
tema frequente nei suoi interven-
ti, il capo dello Stato ha di nuovo
puntato l’indice sulle «condizioni
disumane delle carceri», confi-
dando che le Camere «ne tragga-
no impulso per decisioni che sia-
no anche di riforma della giusti-
zia».
Infine, quasi prevedendo le criti-
che che gli sarebbero venute, qua-
si esclusivamente da Forza Italia,

per le sue nuove esternazioni, Na-
politano ha rilevato che, «nel pie-
no rispetto dell’autonoma respon-
sabilità del governo, il capo dello
Stato interviene con riflessioni e
contributi secondo l’esempio di
Einaudi».
Ad accogliere con lamassima sod-
disfazione il discorso del Presi-
dente è stato, primo tra numerosi
esponenti della maggioranza, En-
rico Letta: «Spero e auspico - ha
commentato il premier - che il
Parlamento colga i moniti del ca-
po dello Stato che aprono alla spe-
ranza che il 2014 sia l’anno in cui
si possa finalmente sciogliere il
nodo che ha bloccato la politica
italiana per tanto tempo e che pos-
sa essere colta la ripresa e soprat-
tutto la crescita dell’occupazio-
ne».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NIENTE ABITO SCURO
E OROLOGIO DELLA
FIORENTINA. ARRIVA
A PIEDI TRA CENTINAIA
DI AUTO BLU, POI
SUBITO AL NAZARENO

LA STABILITÀ
NON È UN VALORE
SE NON SI TRADUCE
IN UNA AZIONE
ADEGUATA
DELL’ESECUTIVO

IL PERSONAGGIO
ROMA Matteo Renzi va via per pri-
mo,EnricoLetta va viaperultimo.
Il premier è di casa qui al Quirina-
le, dove Napolitano fa i saluti di fi-
ned’annoalle alte autorità, eLetta
nel milieu degli ottimati della Re-
pubblica si muove in maniera di-
sinvolta e naturale. Mentre il se-
gretario del Pd ci tiene amantene-
re - nel look, nel modo defilato e
rapido con cui partecipa alla ceri-
monia, nella fretta di tornare alla
sede del partito al Nazareno - la di-
versità del suo profilo. Non che vo-
glia essere il «ribelle» (anche se co-
sì si è autodefinito) ma un po’ gli
piace fare l’alieno. Almeno dal
punto di vista rappresentativo.
Perchè poi, in fondo, politicamen-
te parlando, Matteo non è più il
rottamatore ma uno dei protago-
nisti della scena e come tale viene
riconosciuto da Napolitano in di-
versi passaggi del suo discorso.
Specialmente quando il Capo del-
lo Stato dice di guardare con fidu-

cia alle «nuove leadership» che
«rinvigoriscono» la politica. Di fat-
to, Matteo va via dal Colle prima
del tempo, e non saluta Napolita-
no a causa della calca, ma poi gli
telefonaa riprovadel buon feeling
esistente tra i due. Comenella can-
zone di Guccini, «Il vecchio e il
bambino», che «si preser per ma-
no».
Arriva a piedi Renzi e non con

l’autoblu come quasi tutti gli altri
(l’unico a entrare nel cortile del
Colle in bici è Ignazio Marino e
«dove devo parcheggiare?», chie-
de il sindaco romano, nella spe-
ranza che tutti i cronisti notino la
sua esibita diversità). E sfoggia un

look non istituzionale o notabila-
re. Siccome lui dice che buona par-
te della vecchia politica somiglia
al «museo delle cere», Matteo si
sforza di non sembrare un perso-
naggio di quella specie di presepe.
Ha un abito grigio chiaro-chiaro
(il resto dei presenti maschi è in
nero o blu), attillato ovvero slim
come si usa negli happy hour dei
ragazzi e non nei brindisi quirina-
lizi e infatti al cin cin sul Colle egli
non partecipa. Occhio all’orologio
che porta al polso, è il solito, viola
luccicante, quello della Fiorenti-
na, ma in questa occasione stride
più del consueto rispetto
all’ufficialità estetica dei generalo-
ni, dei cardinali, dei giudici delle
alte corti che affollano il salone.
Rispetto per le istituzioni? Massi-
mo. Ma c’è anche l’ansia del fare e
non s’attarda troppo Matteo. Un
salto al Nazareno a prendere pos-
sesso della sua stanza di segreta-
rio. Dovemetterà alla parete la fo-
to del suo amicissimo Emanuele
Auzi, ex segretario dei Ds, morto
d’infarto qualche anno fa «e alle

primarie non mi avrebbe votato
perchè Meme era dalemiano e
quindi si sarebbe schierato per Cu-
perlo».

INCONTRI
Nel Salone delle feste, dopo che
Matteo e il ministro Cancellieri si
sono sfiorati ma non salutati e
mentre Letta è al fianco di Napoli-
tano mentre Renzi sta seduto in
fondo oltre la metà della sala, co-
me prescrive il cerimoniale per
chi ha la sua carica (sindaco e se-
gretario), il leader democrat incro-
ciaAlfanoegli rivolgeunabattuta
adalto contenutopolitico: «So che
lei parla soltanto con Letta...». Al
momentodegli auguri e dellamini
bicchierata, Matteo già non c’è
più. Letta è padrone della scena. E
riesce perfino a intrattenersi, a
proposito del lascito politico diMi-
no Martinazzoli, con un anziano
democristiano che blocca il pre-
mier mentre sta andando via. Ci
sono tutti iministri delle larghe in-
tese ristrette. Quagliariello, Lupi,
Lorenzin e Alfano fanno team an-

che qui e dicono: «Alle elezioni il
Nuovo Centrodestra vi stupirà». Il
loro partito è ben rappresentato
con pezzi pesanti come Schifani e
AntonioGentile. E ancora: c’è Lau-
ra Boldrini che non si dà pace
(«Questa storia che hanno allesti-
to controdimesul volo di Statoha
dell’incredibile»); Grasso che fa
Grasso; i centristi Casini e Galletti
che sono molto a loro agio in que-
sto contesto. I ministri Saccoman-
ni e Carrozza sono tra i pochissimi
con cui Renzi scambia una chiac-
chiera. Gianni Letta è imperturba-
bile nel passaggio duro che Napo-
litanodedica aBerlusconi,mentre
Gasparri e Romani s’interrogano:

«Dobbiamo intervenire?». La que-
stione viene girata a Berlusconi. Il
sindacalista Angeletti, tartina in
pugno, spera in Renzi: «Faccia
quel che promette». E a Lupi: «An-
che voi dovete fare di più». Rispo-
sta: «Più di tutto quello che faccia-
mo?». L’alieno slim e in grigio
chiaro non c’è più. Cammina per
Roma. «Emozionato?AlQuirinale
sono andato spesso». E prima di
scendere dal Colle, ha motteggia-
to: «Stamane, fuori da casa mia a
Pontassieve, c’era una giornalista
nascosta dietro un albero che mi
fa le foto. La pizzico e le dico: e ba-
sta! No, non era Rosy Bindi. Forse
era Capezzone con la parrucca».
La gag è rapida. Come l’apparizio-
ne di Matteo. L’Olimpo romano, a
cui ormai appartiene, cerca di vi-
verlo non rinunciando alla sua ico-
na da outsider, e così spera che il
Paese - poco affezionato al Palaz-
zo - lo percepisca. E all’ora di cena
se ne riparte per Firenze. A fare il
sindaco.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi se ne scappa prima del buffet
ma poi una telefonata con il Presidente

DEBUTTO LOW
PROFILE NELL’OLIMPO
DELLA REPUBBLICA
SEGNALI RECIPROCI
DI ATTENZIONE
CON IL QUIRINALE

L’EUROPA DI GUARDA
È IMPORTANTE
CHE L’ITALIA
CONTINUI A ESSERE
GOVERNATA
NEL 2014

IL PARLAMENTO
RINVIGORITO
DA PIÙ GIOVANI FORZE
E DA NUOVE LEADERSHIP
IN DIVERSE FORMAZIONI
FACCIA LA SUA PARTE

Matteo Renzi al Quirinale

Napolitano: rischio
di scosse sociali
basta immobilismo
servono risposte
`Appello a Forza Italia a non sfilarsi dalle riforme: «Ma Berlusconi
non evochi golpe immaginari». Letta: un’occasione che va colta

Giorgio
Napolitano si
avvicina a
Roberto
Giachetti per
stringergli la
mano, dopo
la fine dello
sciopero della
fame

Annamaria
Cancellieri
defilata alla
cerimonia al
Quirinale in
cui il capo
dello Stato ha
incontrato le
più alte
cariche dello
Stato
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L’ANALISI
ROMA Ancora una volta le aspetta-
tive non sono andate deluse. Chi
supponeva che Giorgio Napolita-
no avrebbe mantenuto un profilo
relativamente basso nel primo di-
scorso alle alte cariche del nuovo
settennato ha dovuto subito ricre-
dersi. Il capo dello Stato non si è li-
mitato adungenerico appello alle
riformemagari con qualche recri-
minazione per il tempo perduto.
Al contrario, ha affrontato il toro
per le corna con un intervento di
alto spessore che - non a caso - ha
affrontato senza remore il proble-
ma delle «tensioni» e delle «scos-
se sociali» che stanno investendo
un Paese ormai fiaccato da una
crisi quinquennale emettono a re-
pentaglio la sua sicurezza. Unma-
lessere che si lega a filo doppio
con i fenomeni di corruzione e di
malcostume nelle istituzioni poli-
tiche e che rende ormai inderoga-
bile l’avvio di un percorso riformi-
sta (che coinvolga le forze dimag-
gioranzamapossibilmente anche
quelle d’opposizione) per una
nuova legge elettorale, il supera-
mento del bicameralismo parita-
rio, una semplificazione del pro-
cesso legislativo. Con un nuovo
«no» al voto anticipato che raffor-
za l’asse con Letta ma con un oc-
chio anche all’effetto Renzi («le
giovani forze» evocate nel discor-
so). E conun suggello finale, accu-
ratamente modulato, che rappre-
senta anche il vibrante moto di
protesta di Napolitano nei con-

fronti di chi dimentica o finge di
dimenticare le ragioni che lo han-
no indotto ad accettare il bis al
Colle e lo attacca fino a evocare
ipotesi di «impeachment» o addi-
rittura lo accusa di presunti pro-
positi «golpisti». «Ho indicato nel-
l’aprile scorso - spiegaNapolitano
- i limiti entro cuipotevo accettare
un incarico così alto e gravoso». E
avverte: «Nonmancherò di rende-
re nota ogni mia ulteriore valuta-
zione in proposito». Dimissioni
dietro l’angolo?Nonesattamente.

PRIORITÀ
Ma il significato del messaggio è
chiaro: «Basta attacchi e immobi-
lismo». Il capo dello Stato è il pri-
mo ad essere consapevole che
una sua rinuncia in questo mo-
mento creerebbe ulteriori proble-
mi ad un quadro politico già in fi-
brillazione dopo la sentenza della
Consulta sul «Porcellum». Ora la
priorità è quella dimettere in can-
tiere finalmente una legge eletto-
rale che favorisca l’alternanza,

senza nostalgie proporzionalisti-
che. E inquest’otticaNapolitano è
disposto a restare sul Colle anche
se la stanchezza anche fisica co-
mincia a palesarsi in chi va verso
le ottantanove primavere, ancor-
ché portate in modo egregio. Ma
se poi questo supremo sacrificio
nell’interesse del Paese dovesse
essere frainteso attraverso quello
che lo stesso Napolitano ha defini-
to «uno spudorato rovesciamento
della verità» (grillini ma non so-
lo), l’ipotesi delle dimissioni di-
venterebbe inevitabile. Insomma:
anche l’attuale inquilino del Colle
- come disse il suo predecessore
Scalfaro - «non ci sta». Non accet-
ta di farsi impallinare come agnel-

lo sacrificale da chi mesta nel tor-
bido per alimentare il dissesto isti-
tuzionale.Ancheperché l’allarme
sociale sta raggiungendo punte di
estremo pericolo e occorre rapi-
damente invertire la rotta conmi-
sure per la crescita e l’occupazio-
ne (soprattutto giovanile e nel
Mezzogiorno) per affRontare
«questioni vitali».

RISCHI
Certo, nel pensiero preoccupato
di Napolitano echeggiano le prote-
ste dei forconi che investono l’in-
teraPenisola, lemanifestazioni di
piazza, gli scontri con la polizia.
Ma c’è qualcosa di più. Egli cita
«elaborate previsioni internazio-
nali» che segnalano per l’anno
prossimo il rischio di forti scosse
sociali. Anche i dati del Censis
confermano questo allarme.
Quindi occorre vigilare, bisogna
evitare che il disagio e la dispera-
zione sociale si trasformi in prote-
ste indiscriminate anche violente
e in una sterile contrapposizione
totale alla politica. Non bastano i
grimaldelli dei poliziotti. Certo la
legge va rispettata da tutti, ma bi-
sogna comprendere le cause di un
così diffusomalessere, con un ita-
liano su tre che rischia la povertà.
Unanno fa, nel discorso televisivo
di Capodanno, Napolitano parlò
di una «questione sociale» che ri-
guarda milioni di italiani in diffi-
coltà economiche. Oggi purtrop-
po la situazione è drammatica-
mentepeggiorata.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTERÒ FINO A QUANDO
LA SITUAZIONE DEL PAESE
E DELLE ISTITUZIONI
ME LO SUGGERIRÀ
Giorgio Napolitano
22 aprile 2013

Il no del Colle a urne anticipate
E torna a evocare le dimissioni

`Resta forte l’asse con Palazzo Chigi
ma l’effetto Matteo si fa sentire pure qui

IL RETROSCENA
ROMA L’ennesimo appello alle for-
ze politiche e al governo. Forse
quello più appassionato e inatteso
che scuote Enrico Letta, i ministri
che affollano la sala del Quirinale,
e i leader delle forze politiche che
un anno fa hanno sottoscritto le
larghe intese. Una formula che
l’uscita di Silvio Berlusconi dalla
maggioranza e il successivo voto
di fiducia incassato da Letta, ha az-
zerato ma non ha cancellato. Così
come non possono essere ”cancel-
late” le ragioni che poco meno di
un anno fa hanno spinto Giorgio
Napolitano ad accettare un secon-
do mandato. Quei «limiti», come
ieri li ha definiti il Capo dello Sta-
to, il presidente del Consiglio li co-
nosce bene e il fatto che Napolita-
no dica espressamente che prima
o poi renderà «nota ogni mia ulte-

riore valutazione della
sostenibilità, in termini istituzio-
nali epersonali, dell'alto e gravoso
incarico affidatomi», altro non si-
gnifica che quelle ragioni scric-
chiolano sotto l’incapacitàmostra-
ta da tutti i partiti di attuarequelle
riforme che dovrebbero alleviare
il disagio sociale che le manifesta-
zioni di questi giorni rendono pal-
pabile.

TIRATA D’ORECCHIE
Una tirata d’orecchie che Matteo
Renzi interpreta a modo suo, la-
sciando il Quirinale unminuto do-
po il discorso del Capo dello Stato.
Cosa pensi della stabilità il segre-
tario del Pd, è noto e anche se ieri
Napolitano ha sottolineato che la
stabilità va comunque riempita di
contenuti, non basta al neo segre-
tario del Pd che continua a pensa-
re che «il discorso vada capovol-
to» e che ripetere il ”no al voto an-

ticipato” significa privarsi dell’uni-
co strumento chepossamettere in
mora l’attuale e pressoché immo-
bile classe politica. A giudicare
dalla reazione dei suoi più stretti
collaboratori, il sindacodi Firenze
non sembra preoccupato della
possibilità che il capo dello Stato
possa decidere di dimettersi qua-
lora veda precluso il percorso del-
le riforme istituzionali: «Se la
prenda con Berlusconi o con Alfa-
noeQuagliariello chehanno rotto

con il Cavaliere, non certo con il
Pd che ha spostato alla Camera la
legge elettorale nel tentativo di
smuovere lo stagno», chiosa un
membro della direzione del parti-
to.
La strigliatadel capodello Stato

non è però solo per chi immagina
di andare al voto il prossimo anno
o per FI che si è sottratta al percor-
so di riforme istituzionali, ma an-
che per lo stesso governo che gioi-
sce per «l’arresto della caduta del
Pil» ma la recessione - sottolinea
Napolitano - «morde ancora dura-
mente» e le misure adottate paio-
no non in grado di far uscire rapi-
damente il Paese dall’attuale situa-
zione. Letta coglie ilmessaggio e si
affretta a dire che il pacchetto giu-
stizia cheoggi sarà in consigliodei
ministri è un modo «per dare se-
guito alle parole del Presidente
della Repubblica». Non la pensa
allo stesso modo Marco Pannella
che annuncia un sciopero della fa-
me e della sete denunciando la la-
titanza del governo e il black out
sulla situazione delle carceri e sul-
l’amnistia. Non la pensa così an-
che il presidente di Confindustria
Giorgio Squinzi che boccia la leg-

ge di stabilità e sostiene che «sen-
za riforme avremo una ripresa da
prefisso telefonico».
Il cambio di passo annunciato

dal presidente del Consiglio la
scorsa settimana diventa quindi
ancor più necessitato e la serie di
consigli deiministri che dovrebbe-
ro precedere le feste natalizie do-
vrebbero dare contenuti alla svol-
ta dell’esecutivo sostenuto da una
maggioranza «più compatta e coe-
sa» della precedente. Lo stesso
contratto di programma, rilancia-
to domenica da Renzi ma a suo
tempoproposto daMonti, dovreb-
be contribuire alla svolta. Letta ne
è convinto, Alfano è pronto a dare
il suo assenso. Restano però i dub-
bi diRenzi sulla possibilitàdi dare
una svolta riformatrice all’attuale
governo, anche se, dice, «il Pd ci
proveràcon tutte le sue forze».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier accelera: Consigli dei ministri a raffica da qui a Natale
Il giuramento alla Camera

I numeri al Senato

321
Totale

Pd
108*

Fi
60

Per l’Italia
20

Nuovo
Centrodestra
31

Gal
10

Mov.
5 Stelle
50

Lega Nord
16

Misto**
14

Per le Autonomie
12

Maggioranza Opposizione

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

LA SCOSSA DEL CAPO
DELLO STATO SUBITO
RACCOLTA. E PER NON
RESTARE ISOLATO, PURE
ALFANO APRE SULLA
NUOVA AGENDA

`I dati sull’emergenza Paese e la povertà
allarmano il Capo dello Stato: ora di agire
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Mariano Ferro

MILANO Scontri tra studenti e forze dell’ordine alla Regione Lombardia

`Domani pomeriggio la manifestazione di piazza del Popolo. Attese
decine di migliaia di persone. Scontri a Milano tra studenti e polizia

L’INTERVISTA
ROMA Proprio lui,MarianoFerro,
il fondatore dei Forconi, il deten-
tore riconosciuto del marchio,
che adesso si mette a fare la co-
lomba. Lui -53 anni, siciliano,
«imprenditore agricolo»- che
sbraita, negozia, mette la faccia
in cento talk show solo per dire:
domani aRomanon si va, è trop-
popericoloso.
Chesta succedendo, Ferro?
«Bella domanda. Sta succeden-
do che sono preoccupato per
quello che potrebbe accadere
fra qualche ora in Piazza del Po-
polo. Calvani continuaadire che
terranno fuori gli estremisti, che
CasaPoundnon ci sarà,ma io so-
no sicuro che andranno lo stes-
so, il rischiodi infiltrazioni resta
altissimo. E questa è una situa-
zione chenon fapernoi: noi non
tocchiamo le famiglie, le impre-
se, non facciamo cose che non ci
appartengono. Ci prendiamo gli
insulti, ci facciamo dire tradito-
ri, ma non rispondiamo. Magari
ne possiamo riparlare tra qual-
chegiorno».
Siete partiti una settimana fa
con questa protesta. Cosa è
cambiato strada facendo?
«Qualche brutta sorpresa l’ab-
biamo avuta.Mi creda, però: ab-
biamo vissuto anche emozioni
particolari.Mi son fatto in lungo
e in largo l’Italia e ho visto sve-
gliarsi il Paese che soffre. Abbia-
mo formato anche una bella
squadra dentro al Comitato. Pa-
zienza se ora e è un tantino divi-
sa...».
Siete davvero voi moderati la
maggioranza di questo movi-
mento?
«Eh sì. Per questo ci siamo riuni-
ti al presidio di Soave, vicino a

Verona, e abbiamo firmato un
documento contro lamanifesta-
zione di Piazza del Popolo. C’era
Chiavegato, c’era Bissoli, c’era
Eugenio..., nonmi viene il cogno-
me.Manon per questo ci fermia-
mo .Andremocomunqueavanti
a oltranza».
Si parla di questa «due giorni»
aRoma.
«Due giorni o più non lo so, ma
faremo qualcosa diverso. Di as-
solutamente pacifico, con fami-
glie , bambini, pensionati. lavo-
ratori».
Faccia un primo bilancio: è
soddisfattoono?
«Un obbiettivo lo abbiamo già
raggiunto: siamo riusciti final-
mente a far inserire la crisi nel-
l’agenda del governo. Un gover-

no che non è mai connesso con
la gente e invece è sempre con-
nesso, magari, con le primarie
del pd e i problemi di Berlusco-
ni. Ora debbono capire che se vo-
gliono davvero rilanciare l’eco-
nomia non possono farlo con il
bonus bebè. Così resterebbero
fuori dalmondo»
Lei ce l’haunaricetta?
«L’Italia è un paese commissa-
riato dall’Europa, che non può
fare quello che vuole fare per
uscire dalla crisi. Se solo potessi-
mo tornare a stampare moneta,
tornare alla nostra vecchia lira e
ripartire di nuovo... Invece dob-
biamo subire un sistema che ci
massacra: glielo vogliamo alme-
no chiedere agli italiani se vo-
gliono ancora rimanere nell’eu-
ro?
In questi giorni la politica
l’avrà corteggiata...
«Ho ricevuto quattro-cinque te-
lefonate. Non ricordo neanche
di chi. Di sicuro ha chiamato il
sottosegretario ai trasporti Gir-
landa, ma ha risposto un mio
amico».
Il Natale si avvicina a grandi
passi. Non teme che con l’arri-
vo delle feste scatti anche un
generale rompete le righe, che
la protesta svanisca nel ceno-
ne?
«Non credo proprio. Chi potrà
farlo in casa lo farà, ma sarà co-
munque un Natale diverso. La
protesta non si fermerà, nean-
che in quei giorni»
E lei a casaquando torna?
«Adesso le sto parlando da Cata-
nia. Ho passato qualche ora con
miamoglie e imiei tre figli, dopo
aver viaggiato per tre giorni. Ma
sto per ripartire, mi aspettano a
Milano».

N.C
©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma blindata
aspetta i forconi:
stop a tir e tende
Rischio infiltrati

Ferro: una deriva pericolosa
temo quello che può accadere

PARLA IL FONDATORE
DEL MOVIMENTO
DI PROTESTA NATO
IN SICILIA: CI DANNO
DEI TRADITORI, PERÒ
COSÌ NON CI STIAMO

IL TIMORE
CHE I PIÙ VIOLENTI
POSSANO INVADERE
LE VIE DEL CENTRO
TERREMOTANDO
LO SHOPPING NATALIZIO

L’ALLARME
ROMA La città si prepara. Tanto
per cominciare, «divieto di as-
sembramento» dei tir -per le
strade di Roma e attorno ai casel-
li autostradali- e anche di sempli-
ce circolazione per tutti quei
mezzi che non siano impegnati
nella distribuzione delle merci.
Lo ha deciso la Prefettura, sarà
in vigore fino a tutta la giornata
di venerdì. Poi, divieto di «occu-
pazione del suolo pubblico» -lo
ha ricordato il Comune-, e quin-
di niente tende, niente accampa-
menti improvvisati. Il resto è affi-
dato a uno scrupoloso, intenso
lavoro di intelligence, per cerca-
redi capire chi arriverà inPiazza
del Popolo e soprattutto come ci
arriverà. La riunione convocata
oggi al Viminale dà la misura: la
tensioneè alta.

PROVA DI FORZA
Forconi o no, hanno deciso la lo-
ro prima prova di forza, a una

settimana dall’inizio delle prote-
ste. Dopo i blocchi stradali, lemi-
nacce ai commercianti che non
volevano chiudere, le pericolose
saldature conestremisti e frange
di tifosi violenti, ora calano su
Piazza del Popolo: il permesso
concesso dalla Questura per do-
mani pomeriggio va dalle 15 alle
18.
Potrebbero essere diverse deci-
ne di migliaia. Il loro leader, al-
meno all’apparenza, è Danilo
Calvani, 51 anni, di Latina, fonda-
tore dei Comitati agricoli del-
l’Agro Pontino, protagonista di
uno strappo imprevisto con tut-
ta l’ala moderata del movimen-

to, con il siciliano Ferro soprat-
tutto, e con il veneto Chiavegato.
Calvani per tutta la giornata si è
affannato a dire che non ci saran-
no problemi: «Riempiremo la
piazza senza alcuna violenza e
senza nessun movimento politi-
co di estrema destra che non ha
nulla a che fare con noi...». Pro-
prio mentre Simone Di Stefano,
vicepresidente di CasaPound -la-
sciando Piazzale Clodio dopo la
condanna a tre mesi per il blitz
nella sede dell’Unione europea-,
confermava invece ai microfoni
delle tv: «Ci saremo anche noi».
Proprio mentre, sempre in tv, il
moderato Chiavegato rilanciava
l’allarme: «Abbiamo notizie di-
rette: alla manifestazione di Ro-
ma potrebbero partecipare fran-
ge violente che non fanno parte
del nostromovimento».

IN CAMPO 1.500 AGENTI
Apreoccupare gli esperti di ordi-
ne pubblico, in realta, ancor più
di Piazza del Popolo, è tutta
l’area che sta intorno, il cuore di

Roma, le strade dello shopping
natalizio, i palazzi della politica,
tutti obbiettivi abbastanza preve-
dibili per incursioni violente or-
ganizzate. Quanto sia forte que-
sta preoccupazione lo dicono le
forze che sarannomesse in cam-
po: almeno 1.500 uomini delle
forze dell’ordine, con una prote-
zione blindata per Montecitorio,
Palazzo Madama e il Quirinale.
Millecinquecento uomini anche
per tenere sotto controllo alme-
no altre due o tremanifestazioni
antagoniste programmate in
mattinata, che potrebbero scio-

gliersi proprio verso Piazza del
Popolo.

«DUE GIORNI» ANNUNCIATA
Sullo sfondo, un altro timore:
che quella di domani sia solo la
prima di una serie di manifesta-
zioni, che altre iniziative possa-
no essere organizzate a Roma
per tutta la settimana. Uno stilli-
cidio, insomma, con unmoltipli-
carsi dei rischi. I moderati Ferro
e Chiavegato, ad esempio, an-
nunciano una «due giorni» sen-
za precisarne le date, con l’ob-
biettivodi riprendersi inqualche

modo la scena. E anche in quel
caso il livellodi attenzionedovrà
essere altissimo.
Dal resto d’Italia fanno notizia
solo gli scontri fra studenti e poli-
zia a Milano, davanti al Pirello-
ne. In trecento hanno tentato un
blitz negli uffici della Regione
Lombardia e sono stati respinti,
quattro gli agenti rimasti contu-
si. Poi presidi in Veneto, volanti-
naggi in Calabria e niente più.
Cosa sta covando sotto la cene-
re?

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

CLASSE E PRESTAZIONE ENERGETICA 
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LA POLEMICA
ROMA Non c’è nessun equilibrio
condivisibile, il richiamo all’eti-
ca della responsabilità e della
collaborazione istituzionale, dal
momento in cui Berlusconi è
fuori dal Parlamento, è destina-
to a caderenel vuoto.Nonusano
queste parole, non lo dicono co-
sì espressamente gli azzurri di
Forza Italiama il senso èquesto.
La risposta al monito del presi-
dente Napolitano che chiedeva
alle forze politiche di restringe-
re il campo delle reciproche di-
versità e di convergere sulla stra-
da delle riforme costituzionali è
una porta sbattuta in faccia. Ber-
lusconi insomma non ha gradi-
to, «mi sarei sorpreso se avesso
espresso un giudizio positivo
nei miei confronti....il Colle non
mimetterà in un angolo», confi-
da ai fedelissimi.

IL PARAGONE CON COSSIGA
Il primo a rigettare l’invito del
Quirinale era stato Brunetta di-
cendo che il capo dello Stato
«travalica il suo ruolo». Aveva
scelto le parole che lo stesso Na-
politano dai banchi dell’opposi-
zione pronunciò il 29 novembre
del 1991 chiedendo all’allora pre-
sidente Cossiga di farsi da parte,
«si è totalmente perso il senso
della misura». La similitudine
con il «Picconatore» torna an-
che quando si parla di « «ester-
nazioni» «irrispettose della sen-
tenza della Corte costituziona-

le», «le cui motivazioni bisogne-
rebbe attendere, salvo - insinua
il presidente dei deputati azzur-
ri - non le conosca già o peggio
voglia condizionarne la stesu-
ra». Torna insomma la voglia di
impeachment.

CAMBIO DI ROTTA
Proprio Brunetta con il suoMat-
tinale aveva comunicato il cam-
bio di direzione dei berluscones
sul tema bollente dei Forconi. I
quali escono dall’elenco dei so-
spettati, «gruppi cheprotestano,
spesso mal guidati e a rischio di
infiltrazioni», e diventano tout
court «espressione di un vasto
amalgama socialemesso aimar-
gini del processo produttivo, la-
voratori autonomi, piccolissimi
e piccoli imprenditori». È la posi-
zione che sin dall’inizio aveva
sposato Daniela Santanché, la
pasdaran degli autotrasportato-
ri. L’unica che li ha incontrati e
che li vedrà prima di domani a
Roma, «sono lanostta gente».

COLLE OMERTOSO
Tanto tenera la pitonessa con i
padroncini dei Tir, quanto dura
anche lei nel giudicare il discor-
so di Napolitano «omertoso sui
veri motivi che hanno portato a
questa situazione», ovvero «il
tradimento del patto politico di
cui lui si fece garante». È un giu-
dizio severo, quello della Santan-
ché, giudizio che Berlusconi - ri-
ferisce chi lo ha sentito nelle ulti-
me ore - sottoscrive dalla a alla
zeta. «Non c’è traccia nella paro-

le del presidente.- continua la
Santanché - delle gravi violazio-
ni giudiziarie e parlamentari
messe inattoper farlo decadere.
Meglio ammettere il fallimento
e trarne le conseguenze». EMau-
rizio Gasparri entra nel merito,
chiede se è vero che alla Consul-
ta «si sarebbe svolta una inaccet-
tabile votazione e alcuni magi-
strati avrebbe votato per il ritor-
nodelMattarellum».
In quanto all’invito rivolto da

Napoletano a Berlusconi, quel
«non evocare il golpe», alla ri-
sposta ci pensa la Biancofiore:
«Invito il presidente a leggere
sulla Treccani cosa s’intende
pergolpebianco e averificare se
questo non corrisponda per filo
e per segno al trattamento che è
stato riservato al Cavaliere». Chi
lo ha visto parla intanto di un Ca-
valiere nervoso, iroso e al tempo
stesso attento alla piega che la
protesta delle piazze sta pren-
dendo. «I fatti gli stanno dando
ragione - osserva Osvaldo Napo-
li -Ha intuito in anticipo checon
i forconi bisognava aprire un
dialogo». Preso ad Arcore da
mille impegni, Berlusconi ha in-
contrato ieri i suoi avvocati: gli
avrebbero fatto capire di nonnu-
trire molte speranze circa la ri-
chiesta di partecipare il prossi-
mo 19 dicembre al vertice del
Ppe previsto a Bruxelles. In
agenda è rimasto solo il brindisi
con i parlamentari domani a Ro-
ma.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Torna la tentazione di sostenere
la proposta di impeachment dei grillini

Berlusconi: li difenderemo noi
E si scaglia contro il Quirinale

Silvio Berlusconi

Il vicepresidentedi
CasapoundSimoneDi
Stefanoèstatocondannatoa
tremesidi reclusioneeal
pagamentodiunamultadi
centoeuro inrelazioneal
furtodellabandieradell'Ue
avvenuto il 14dicembre
scorsonel corsodiunblitz
nella sededell'Unione

europeaaRoma. Irridente il
commentodello stessoDi
Stefano: «Soddisfatto?No,
sonostatocondannatoper
furto,questoèrisibile, perché
aparteche labandieraè stata
restituita, in sénonhavalore
particolare,neanchea
venderlaaPortaPorteseci
facevidueeuro».

Condannato a tre mesi il vice di Casapound

La bandiera Ue bruciata

`Il Cavaliere cerca il modo per incontrare
i manifestanti: «Sono la nostra gente»

VERTICE CON I LEGALI
DECISO AD OTTENERE
IL NULLAOSTA
PER PARTECIPARE
AL SUMMIT PPE
A BRUXELLES

2 5 1 1 1 1

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

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

eni.com

eni gas e luce la soluzione più semplice
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La rivalutazionedelle quote del
capitale della Banca d'Italia
detenute dai partecipanti sarà
sottoposta ad una imposta
sostitutivadel 12%. Lo prevede
unodegli emendamenti alla legge
di stabilità presentati dal governo
Per il versamentodell'imposta
sonopreviste «tre rate annuali di
pari importo, senza pagamentodi
interessi, di cui la prima entro il
termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi dovuti»,
quindi nella prossima primavera.

La commissione Bilancio ha
approvato unemendamento sul
«capacity payment» chedisciplina
la remunerazionedelle centrali
elettriche, senzapiù fare ricorso
«adunaadeguata partecipazione
delle diverse fonti», quindi anche
le rinnovabili, per finanziare
l’operazione. Il Ministero dello
Sviluppodovràdefinire
«condizioni emodalità per la
definizionedi un sistema di
remunerazionedi capacità
produttiva».

Cambia la tassazione sui risparmi
investiti nei conti titoli presso le
banche. Il livello del bollo resterà
al 2 permille del valore maun
emendamentodel Pd a firma
MarcoCausi ha cancellato con
effetto dal 2014 la sogliaminima
di 34,2 euro l’anno. Si riduce così il
prelievoa carico dei piccolissimi
risparmiatori.
Contemporaneamente il livello
massimodella tassazionepasserà
per le imprese dagli attuali 4.500
euroa 10.000.Ladelusioneèpalpabile, anche

seperora ilgiudizio è
«sospeso» inattesadelle
versionedefinitiva chesarà
licenziataabrevedal
Parlamento.GiorgioSquinzi,
presidentediConfindustria,
ribadiscechegli industriali
«dalla leggedi stabilità si
aspettavanounintervento
fortesul cuneo fiscale».Non
certo 1miliardoeseimesso in
campodalgoverno.
Aquestopunto - continua
Squinzi - c’èdasperareche
«nella fase finaleprevalga il
buonsensoesi vedaqualche
cosachespinganelladirezione
dellaripresa».Di certo la
situazionerestadifficile. E il
numerounodiConfindustria
confessadiessersi
«arrabbiato»ediessere
«rimastosconcertatonel

leggeresui giornali che la
recessioneè finitaperchéper
unmese la cadutadelPil si è
fermata».Secondo il
presidentediConfindustria,
«siamoin fondoalpozzo, e
risalirenonsarà facile.
Servonoriforme,apartireda
quelladel lavoro,poi la
semplificazioneburocratico
enormativadelPaese».

Rivalutazione
delle quote
tassata al 12 %

Remunerata
la capacità
delle centrali

Salta il bollo
minimo
sul conto titoli

Niente sanzioni
per gli errori
nel pagamento

Entro febbraio
rottamazione
delle cartelle

I contribuenti non sarannopuniti,
nel caso di errori relativi al
pagamentodella seconda rata
Imuscaduta ieri. La
compensazionedovràperò
avvenire entro il termine fissato
per la prima rata del prossimo
anno. Lo prevede un
emendamentoalla legge di
stabilità, che intende tutelare
coloro che incorrono in errori a
causadel grande ritardo con il
quale in molti Comuni sono state
resenote le aliquote effettive.

Risparmio Cig

Bankitalia Energia

I contribuenti che vorranno
beneficiare della cosiddetta
«rottamazionedelle cartelle»
esattoriali dovrannopagare «in un
unica soluzione» entro il 28
febbraio 2014 le sommedovute.
Unemendamento del governo alla
leggedi stabilità modifica le
normesulla «rottamazione»,
approvatedal Senato, che
prevedevanopagamenti a giugnoe
a settembre. Si tratta di una
proposta chemira anche ad
allentare la tensione.

Contributo
di solidarietà
dalle imprese

Equitalia

La legge di Stabilità verrà esaminata dalla Camera

Imu

Leaziende conpiù di 15 dipendenti
chenon rientranonella disciplina
della cassa ordinaria e
straordinaria (e chequindi non
versano contributi per questi
ammortizzatori sociali) e chenon
abbianoper il loro settore
costituito un fondo di solidarietà
dovrannodal 2014 versare lo 0,5%
delle retribuzioni a un fondodi
solidarietà residualepresso l'Inps.
Il versamento è a carico per i 2/3
del datore di lavoro eper un terzo
del lavoratore.

MANOVRA/1
ROMA Spunta un blocco all’aumen-
to della tassa sui servizi per l’abita-
zione principale. In un emenda-
mento alla legge di stabilità a fir-
ma del relatore Maino Marchi, lo
stesso che sposta al 24 gennaio il
termine per il versamento della co-
siddettamini-Imu, sono contenute
anche alcune correzioni al mecca-
nismo della Tasi che entrerà in vi-
gore dal 2014. La principale è ap-
punto l’introduzione di un limite
rigido per l’aliquota nel caso delle
abitazioni principali: in pratica i
Comuni potranno - volendo - ridur-
la,manonavranno lapossibilità di
portarla al di sopra del valore di
basedell’1 permille.
È un vincolo che sicuramente

piacerà ai proprietari di casa, ma
che inevitabilmente finirà permet-
tere in difficoltà i Comuni. Nella
versionedel testo uscitadal Senato
il tetto all’aliquota era fissatoal 2,5
per mille per il 2014, ed inoltre ai

sindaci erano stati assegnati 500
milioni con cui finanziare detra-
zioni finalizzate ad evitare aggravi
di imposta.

POCHE RISORSE
Con l’aliquota inchiodata all’1 per
mille, molte città si ritroveranno
con un ammanco nei propri bilan-
ci: il livello necessario a mantene-
re l’equilibrio è inparecchi casi più
alto, ad esempio vicino al 4 permil-
le nel caso diMilano. Resta da capi-
re quale sarà l’orientamento del
governo. Nel dossier in cui vengo-
noesaminati gli effetti quantitativi
delle proposte di modifica, il servi-

zio Bilancio della Camera suggeri-
sce di verificare le conseguenze di
questa eventuale novità sul gettito
Tasi.
Intanto è stato approvato un

emendamento che almeno ipoteti-
camente attribuiscemaggiori pote-
ri alle Regioni in alcune materie
come istruzione e ambiente. Il te-
sto la cui prima firmataria è la de-
putata del Pd Rubinato dovrebbe
potenziare ilmeccanismoprevisto
dall’articolo 116 della Costituzione,
inbase al quale leRegioni a statuto
ordinaria possono chiedere allo
Stato ulteriori forme di autono-
mia. Viene ora stabilito che in casi
del genere lo Stato attivi le relative
procedure entro 60 giorni dalla ri-
chiesta delle Regioni. La novità è
stata salutata positivamente dal
presidente della Toscana Enrico
Rossi, mentre il leghista Zaia, alla
guida del Veneto, la ritiene insuffi-
ciente. «È come curare un malato
grave con l’aspirina» ha commen-
tato.

STRETTA FINALE
Ritmi forzati per la commissione
Bilancio della Camera che ieri nel
pomeriggio ha dato il via a una no
stop fino a notte fonda. Il passag-
gio in aula previsto per oggi co-
munque slitterà a domani, cosa
che ha sollevato la protesta di For-
za Italia. Tra gli ultimi nodi da scio-
gliere c’è quello della Tobin tax,
che un emendamento targato Pd
vorrebbe estendere alle transazio-
ni su tutti gli strumenti finanziari,
esclusi i soli titoli di Stato. Il prelie-
voverrebbeperò ridotto rispetto al
livello attuale. Su questa ipotesi ci
sono però forti perplessità del go-
verno. È passato invece il riassetto
del prelievo di bollo sugli investi-
menti, che riducendo l’importomi-
nimo di 34,5 euro l’anno dovrebbe
favorire i piccolissimi risparmiato-
ri. In nottata è arrivato l’ok alla
proroga di un anno per gli incenti-
vi alle imprese commerciali in cri-
si. Nel segno dei risparmi di spesa
l’emendamento che unifica l’archi-
vio dimotorizzazione e Pra, il pub-
blico registro automobilistico.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALLARME
BRUXELLES . Mentre le banche euro-
pee continuano a tagliare i finan-
ziamenti all'economia reale, il pre-
sidente della Bce,Mario Draghi, ie-
ri ha lanciato un duro allarme sui
rischi di un accordo al ribasso sull'
Unione Bancaria. Alla vigilia di
una riunione decisiva di Eurogrup-
po e Ecofin sul Meccanismo unico
di risoluzione – lo strumento che
dal 2015 sarà chiamato a ristruttu-
rare o chiudere le banche in crisi –
Draghi si è detto «preoccupato che
il processo decisionale possa di-
ventare eccessivamente comples-
so» e che il paracadute finanziario
«nonsia adeguato».
Nei negoziati delle ultime setti-

mane, la Germania è riuscita ad
annacquare la proposta iniziale
della Commissione, mantenendo

nelle mani dei governi nazionali
buona parte dei poteri di risoluzio-
ne e limitando la mutualizzazione
dei rischi bancari. «Nondobbiamo
creare unMeccanismoUnico di Ri-
soluzione che sia unico solo nel no-
me», ha avvertito Draghi davanti
all'Europarlamento. In caso di cri-
si bancaria le decisioni devono es-
sere «istantanee», ha spiegato il
presidente della Bce: «non si posso-
no avere centinaia di persone che
si consultano tra loro per capire se
una certa banca è sana». Per Dra-
ghi, «le responsabilità per supervi-
sione e risoluzione devono essere
allineate a livello europeo».
Il compromesso che si sta deli-

neando all'Ecofin ha una forte im-
pronta tedesca. L'Autorità di riso-
luzione dovrebbe essere composta
prevalentemente da governi nazio-
nali, mentre la Commissione
avrebbe un limitato potere di veto.

Secondo il Financial Times, per de-
cidere la risoluzione di una banca
servirebbero 107 voti tra Bce, comi-
tati di risoluzione e Commissione.
Il Fondo di risoluzione dovrebbe
essere istituito con un apposito
trattato intergovernativo, mentre
nei primi dieci anni sono esclusi
una piena mutualizzazione dei ri-
schi bancari e un paracadute fi-
nanziario pubblico comune. Il mi-
nistro delle Finanze tedesco Wol-
fang Schaueble, ha convocato a

Berlino Fabrizio Saccomanni, Pier-
re Moscovici e il presidente dell'
Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem
per preparare l'Eurogruppo di og-
gi e l'Ecofin di domani. Schaueble
vuole altre concessioni,maDraghi
chiede «un Meccanismo Unico di
Risoluzione robusto».

FAR RIPARTIRE IL CREDITO
Il completamento dell'Unione ban-
caria e gli stress test che saranno
condotti il prossimo anno sono
considerati essenziali per far ripar-
tire il credito. Secondo un rappor-
to dell'Autorità Bancaria Europea
(Eba), in 18 mesi le 64 principali
banche europee hanno rafforzato
il loro capitale di oltre 80 miliardi,
portando l’indice patrimoniale co-
re tier1 dal 10% di fine 2011 al 11,7%
del 30 giugno scorso. Ma il costo è
stato alto per l'economia reale: le
grandi banche hanno tagliato le at-

tività ponderate per il rischio
(Rwa) per 817 miliardi, secondo il
«Transparency Exercise» dell'Eba.
Nel mondo bancario restano alcu-
ne criticità, come l'esposizione ai
debiti sovrani dei paesi più deboli
della zona euro, che è cresciuta a
1,647 trilioni a giugno. Complessi-
vamente la capitalizzazione delle
banche italiane migliora, con un
core tier1 al 10,1% per Banco Popo-
lare, all’11,2% per Intesa Sanpaolo,
all’11,4% per Unicredit e al 12,1%
per Ubi. Anche ilMonte dei Paschi
di Siena è all’11% grazie all'iniezio-
ne dei Monti-bond. Ma il cosiddet-
to deleveraging in Italia è stato più
accentuato che in altri paesi euro-
pei come la Francia. Inoltre, l'espo-
sizione delle banche italiane verso
i titoli di Stato domestici è salita da
187miliardi a 207miliardi.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Costo del lavoro

Draghi: rischi per l’Europa da un’Unione bancaria debole

INTANTO L’EBA FOTOGRAFA
LE PRIME 64 BANCHE UE
LE 5 ITALIANE SONO
BEN PATRIMONIALIZZATE
MA HANNO 207 MILIARDI
DI TITOLI DEL TESORO Mario Draghi

Tassa sui servizi,
spunta il blocco
dell’aliquota
sulla prima casa
`I Comuni non potranno superare il tetto dell’1 per mille
Bilanci a rischio per le grandi città con il nuovo vincolo

POSSIBILE ATTRIBUIRE
MAGGIORI POTERI
ALLE REGIONI
NEI SETTORI
DELL’AMBIENTE
E DELL’ISTRUZIONE

Squinzi: «Troppo poco sul cuneo»
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RETRIBUZIONI FERME
AI LIVELLI DEL 2009
MA PER I GIUDICI +8%
LA REGIONE
CON PIÙ TRAVET
È LA LOMBARDIA

PensioniDivieto di cumulo
per gli alti burocrati pubblici

`Dirigenti a riposo già colpiti dal prelievo
di solidarietà progressivo fino a quota 18%

IL RAPPORTO
ROMA «La riduzione del persona-
le conferma l’efficacia delle poli-
tiche di contenimento del turn
over introdotte per la generalità
dei comparti a partire dal 2008».
Freddama efficace, la sintesi del-
la ragioneria del ministero del-
l’Economia fotografa la situazio-
ne: grazie alle strategie messe in
campo negli ultimi 4 anni da go-
verni di ogni colore lo Stato ha ta-
gliato 200 mila dipendenti. Una
massiccia operazione fatta di
prepensionamenti, esodi, scivoli
e di una severa riduzione delle
assunzioni. Tanto è vero che a
decine di migliaia, pur avendo
vinto un concorso, aspettano da
anni il proprio ingresso in ruolo.
I numeri del conto annuale
2007-2012 parlano di una delle
più incisive cure dimagranti che
abbiano mai riguardato i travet.
Con conseguenze importanti sui
posti di lavoro, sulle retribuzio-
ni. E, ovviamente, sulla spesa.
Via XX Settembre certifica che
alla fine del 2012 i lavoratori pub-
blici erano 3 milioni e 238 mila,
con una diminuzione di 198mila
unità rispetto al 2008 quando
erano 3 milioni e 436 mila. Un
calo del 5,7% che ha avuto un’ac-
celerazioneproprio tra il 2011 e il
2012, fase nella quale si è regi-
strata una diminuzione di 45mi-
la unità (-1,4%). La ragioneria
dello Stato sottolinea che la va-
riazione, tra il 2007 e il 2012, sa-
rebbe piùmarcata (-6,3%) se cal-
colata a parità di enti, ossia
escludendo dal confronto quelli

entrati per la prima volta nella ri-
levazione dal 2011. Il settore che
più ha contribuito alla riduzione
del personale è la scuola (125mi-
la unità in meno tra il 2007 e il
2012 con un -10,9% in cinque an-
ni).

TEMPI DURI
Ed anche se i tecnici sottolinea-
no che «la diminuzione di 2 mila
persone nel 2012 ha rappresenta-
to una sostanziale stabilità», il
comparto presenta valori in calo
per tutto il periodo. Una emorra-
gia di tali proporzioni che la
scuola, da sola, ha contribuito
per il 60% alla riduzione com-
plessiva del personale nel pubbli-
co impiego. Tuttavia la variazio-
ne negativa ha interessato quasi
tutti i comparti. Sacrifici pesanti
per i ministeri (-11,5% dal 2007 e
-2,6% tra il 2011 e il 2012), le auto-
nomie locali (-5% nel quinquen-
nio, -2,6% nell'ultimo anno) e gli
enti pubblici non economici
(-17%, - 3,3% solo nell'ultimo an-
no). Un trend che, secondo le va-
lutazioni del ministero dell’Eco-
nomia, si confermerà anche nel
2013. «A fine anno – annotano i
tecnici – è probabile che ci sia
una riduzione del personale sui
livelli del 2012». Infatti nei primi

sei mesi dell'anno nel quale si è
confermato il blocco del turn
over si è registratauna riduzione
di personaledello0,62%. Il taglio
dei posti di lavoro ha centrato
l’obiettivoprincipaleper il quale
era stato programmato: la ridu-
zione del costo del lavoro. La

spesa per le retribuzioni che nel
2008 valeva 167,8miliardi si è ri-
dotta a 160,4nel 2012. E solo tra il
2011 e il 2012 è diminuita di circa
5miliardi (-2,8% ). Pesanti anche
i riflessi sui portafogli. Lo stipen-
dio medio nel 2011 era di 34.899
euro,mentre nel 2012 è scivolato
a 34.576 con un calo dello 0,9%.
Ma non tutte i comparti hanno
tirato la cinghia e i magistrati
(che non hanno contrattoma re-
tribuzioni stabilite per legge)
hanno avuto nel 2012 un aumen-
to dell'8% sul 2011 raggiungendo
una retribuzione media di 141
mila euro. Nel frattempo, è cre-
sciuta la presenza femminile ne-
gli uffici pubblici: nel 2012 ha
raggiunto il 55,5% del totale (era
al 54% nel 2007 ). L’incremento
della quota rosa, fannonotare da
Via XX Settembre, «è dovuto sia
al maggior numero di assunzio-
ni rispetto agli uomini (circa
5mila in più) sia al minor nume-
ro di cessazioni (17mila in me-
no)». Quanto alla distribuzione
territoriale dei dipendenti, ad
eccezione della Liguria tutte le
regioni del nord hanno aumen-
tato il loro peso. La Lombardia è
la regione con il maggior nume-
rodi statali (il 12,5%del totale ).

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

MANOVRA/2
ROMA Contributo di solidarietà
sulle pensioni superiori a 90mila
euro l’anno, con un prelievo che
può arrivare al 18 per cento. Divie-
to di cumulare la pensione con
un altro incarico, al di sopra dei
300 mila euro. Cancellazione del
diritto a conservare la retribuzio-
ne acquisita in un precedente in-
carico. Si stanno addensando nel-
la legge di stabilità una serie di
misure che pur avendo in alcuni
casi una portata più generale
sembrano mettere nel mirino
una ben determinata categoria,
quella degli alti burocrati dello
Stato.
Il contributo di solidarietà sul-

le pensioni d’oro era originaria-
mente previsto oltre i 150mila eu-
ro l’anno, ma la soglia è stata ab-
bassatanel corsodell’esamedella
manovra al Senato. L’entità del
contributo sale progressivamen-

te dal 6 al 12 e poi al 18 per cento,
configurandosi comeuna sortadi
aliquota Irpef aggiuntiva; anche
se il governo spera di dribblare la
censura della Corte costituziona-
le, che già in passato aveva boc-
ciato una misura analoga, grazie
al fatto che i risparmi resteranno
all’interno del settore previden-
ziale.
La stretta riguardaovviamente

diverse categorie di lavoratori,
ma certamente colpisce parecchi
dirigenti pubblici a riposo. I quali
sembrano essere anche i princi-
pali destinatari delle diverse pro-
poste che intendono limitare la
possibilità di cumulare la pensio-
ne con i proventi di altri incarichi
lavorativi, come tipicamente le
consulenze.

I DUE EMENDAMENTI
In nottata la commissione ha ap-
provato l’emendamento che sta-
bilisce un tetto al cumulo di pen-
sione e reddito nella pubblica am-

ministrazione. La regola vale an-
che per i vitalizi (quale tecnica-
mente è la pensione dei parla-
mentari), ma non riguarda i con-
tratti in essere. La norma appro-
vata è frutto di una proposta Pd
riformulata in serata e attutisce
di molto le intenzioni originarie
che fissavano la sogliamassima a
150.000 euro. Va ricordato che
per la generalità dei lavoratori i
meccanismi che vietano di cumu-
lare lavoro e pensioni sono stati
cancellati dalla legislazione a par-
tiredal 2008.
Va nella direzione di penalizza-

re gli alti gradi del lavoro pubbli-
co anche un altro emendamento
a firma del Pd, già approvato in
commissione, che cancella il co-
siddetto divieto di «reformatio in
peius» per le retribuzioni. Attual-
mente chi passa ad un nuovo in-
carico che prevede uno stipendio
complessivo più basso di quello
di provenienza mantiene di fatto
lo stesso livello retributivo grazie
aduno specifico assegno.

APPLICAZIONE RETROATTIVA
D’ora in poi non dovrebbe più es-
sere così ed anzi il testo votato in
commissione Bilancio stabilisce
che dalla prima mensilità dopo
l’approvazione della legge le di-
verse amministrazioni si attivino
per cancellare le maggiorazioni
anche a coloro che gli incarichi li
hanno già assunti in precedenza.
Dunque ci sarà un’applicazione
retroattiva.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli statali

ANSAFonte: Ragioneria generale dello Stato

3.436.814

2008

3.238.474

2012

3.193.500

stima 2013

-5,7%
-198.000

-1,4%
(come nel

2012/11)

-45.000

scuola
-10,9%

-124.000

ministeri -11,5%

autonomie
locali

-5%

enti non
economici

-17%

Nord

34,83%

Estero

0,23%

Centro

29,71%

Sud

35,24%

Statali in cura dimagrante
200 mila in meno in 4 anni

`Passa nella notte lo stop a nuovi incarichi
se il trattamento supera 300 mila euro

LE LIMITAZIONI
ALLA POSSIBILITÀ
DI LAVORARE
DA PENSIONATI
ERANO STATE
CANCELLATE NEL 2008
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Ancora cielo sereno
Massimiliano Fazzini

La nuova settimana si è aperta in
un contesto climatico gradevole,
con il sole a prevalere su gran par-
te del territorio regionale e con
temperature diurne piuttostomi-
ti per il periodo. Il nuovo rinvigo-
rimento della struttura anticiclo-
nica atlantica ha riportato tempo
stabile dopo il breve passaggio in-
stabile di ieri. La ventilazione
nord-occidentale ha sfavorito la
formazione di nebbie limitate al-
l’estremo settore pianeggiante
settentrionale che presenta carat-
teri climatici più sub padani. Gra-
zie alla ritrovata serenità del cie-

lo, sono aumentate le escursioni
termiche diurne, in un quadro
che ha comunque visto anche le
minimenon particolarmente rigi-
de, neppure nelle conche intra-
montane. Ancora per oggi, il tem-
po simanterrà assolutamente sta-
bile, con cieli quasi sempre sgom-
bri da nubi se si eccettua qualche
passaggiomedio-alto sottile.
I venti saranno da deboli amo-

derati di maestrale con mare po-
comosso. Domani, il tempo diver-
rà un poco più variabile per il pas-
saggio di aria più umida in quota;
si avrà un’alternanza di schiarite

e di annuvolamenti del tutto inno-
cui. La ventilazione tenderà a ruo-
tare da sud con mare mosso. E’ il
preludio al cedimento quasi defi-
nitivo dell’alta pressione; dal po-
meriggio di giovedì, transiterà
una più organizzata saccatura at-
lantica che tuttavia limiterà gli ef-
fetti più significativi alle regioni
settentrionali della penisola.
Sulla nostra regione, la

nuvolosità si farà compatta, spe-
cienellanotte successiva,manon
si avranno fenomeni degni di no-
ta se non qualche locale pioggia
sul Pesarese interno. I venti sof-
fieranno deboli omoderati da sci-
rocco conmaremosso. Le tempe-
rature odierne saranno compre-
se tra 8 e 15˚C, le minime oscille-
ranno tra -5 e4˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piobbico
Badante sparisce, anche
del marito nessuna traccia
Della donna non si hanno più notizie da sabato. Carabinieri e vigili del fuoco
impegnati nelle ricerche: al setaccio i boschi, oggi si scandaglierà il fiume
A pag.37

Santa Marta
Scuola
al freddo
In duecento
in corteo
Apag.35

BATTAGLIE DI CIVILTÀ
Da oggi si potrà esprimere il
consenso alla donazione degli
organi sulla carta d’identità.
Parte nella regione (nove le cit-
tà coinvolte, tra cui Ancona) il
progetto pilota “Una scelta in
Comune”. Un sistema per snel-
lire procedure spesso difficili,
che costringono i familiari a
scegliere per chi non può più
farlo liberamente.Già ai vertici
della classifica delle regioni per
numero di donatori, le Marche
avranno come testimonial del-
l’iniziativa l'attore Cesare Boc-
ci, originario di Camerino, pro-
tagonista del corto sulle dona-
zioni presentato alla 69ensima
Mostra di Venezia «E la vita
continua». I Comuni coinvolti
sono Ancona, Ascoli Piceno,
Chiaravalle, Fabriano, Fermo,
Pedaso, Porto Sant'Elpidio, San
Benedetto del Tronto, Senigal-
lia. Il presidente della Regione
Spacca ha sottolineato la porta-
ta del progetto valido, al di là
dell'elevato profilo morale, per
rimuovere tutti gli ostacoli bu-
rocratici alle donazioni.
«Il progetto - spiega il governa-
tore - è una ulteriore testimo-
nianza dell'altissimo profilo
morale della comunitàmarchi-

giana, sensibile verso valori di
condivisione, generosa e dispo-
nibile. Auspico che si ampli a
tutti i Comuni delle Marche».
Unaprimamini sperimentazio-
ne è stata fatta a Perugia, Terni
e Cesena e ha raccolto oltre il
90%di dichiarazioni di consen-
so. «Gli ottimi risultati raggiun-
ti da chi ha già avviato questo
servizio - commenta il diretto-
re del Centro nazionale trapian-
ti Alessandro Nanni Costa - so-
no incoraggianti. Siamo con-
vinti della centralità di questa
opportunità offerta ai cittadini.
Stiamo ricevendo la disponibi-
lità dimoltissimi Comuni ad at-
tivare quanto prima la proce-
dura. Il Centro è al lavoro per
estendere gradualmente il mo-
dello operativo. Oggi l’Italia co-
mincia dalle Marche». La pro-
cedura consentirà di raggiun-
gere in modo progressivo e co-
stante tutti i cittadini maggio-
renni, invitati dall’operatore
dell’Ufficio anagrafe a manife-
stare il proprio consenso o di-
niego alla donazione (di organi
e tessuti) sottoscrivendo un
modulo. Le dichiarazioni non
verranno indicate sul docu-
mento di identificazionema sa-
ranno trasmesse in tempo rea-
le al Sistema Informativo Tra-
pianti.

MarinaVerdenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

LA SFIDA
I frutti dei terreni di Rossini da
oggi avranno ilmarchio del com-
positore. La Fondazione ha pre-
sentato ieri il bilancio annuale
tra prospettive e difficoltà. Il pre-
sidente Oriano Giovanelli ha ri-
cordato «il legame del composi-
tore con i suoi terreni di Budrio.
Aveva 90 ettari e chiedeva sem-
pre notizie nelle sue lettere. Oggi
abbiamo stretto un accordo con
l’associazione degli agricoltori
per affittare i terreni per la pro-
duzione di patate e altri ortaggi.
Ci sarà anche una cooperativa

con compiti di reinserimento.
Avremo un vantaggio economi-
co dall’affitto dei terreni e soprat-
tutto le colture avranno il mar-
chio di Rossini». Si va verso la co-
struzione sempre più forte del
brand del compositore. C’è chi
sta già sfruttando il marchio.
«Un imprenditore ha rinnovato
una sponsorizzazione e grazie al
nome di Rossini i suoi affari al-
l’estero (calzature, ndr) stanno
aumentando». Manca ancora
qualcosa. «Con rammarico sia-
mo ancora indietro nella realiz-
zazione di un museo dedicato a
Rossini. A Pesaro è indispensabi-
le, l’idea c’è ma dobbiamo fare il
passo in avanti». I fondinon sono
mai abbastanza. Se sono confer-
mati quelli del Comune anche
senza l’affitto dei due apparta-
menti di Rossini in largoMamia-
ni, la Provincia ha chiuso i rubi-
netti. E la Fondazione guarda al-
trove. «Pensiamo al Ministero
perché oggi siamo una delle po-
che istituzioni culturali che anco-
ra fannoricerca. C’è ancora tanto
da studiare su Rossini, bisogne-
rebbe aprire un cantiere france-
se del periodo parigino del mae-
stro,mamancano65mila euro».
Intanto l’attività editoriale

prosegue. Ieri è stato presentato
il doppio volume dell’edizione
criticadella «PetitMesse» sia per
l’edizione da camera che per or-
chestra. Nel 2014 in programma
«Aureliano in Palmira» e «Sei
suonate a quattro»; nel 2015 «Pie-
tra del paragone» e «L’equivoco
stravagante»; nel 2016 «Elisabet-
ta reginadi Inghilterra».

Lu.Ben.
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METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La polemica
Il writer censurato
al Campus
ora è tra i dieci
migliori al mondo
Fabbri a pag. 36

Passa la variante per l'amplia-
mento di Xanitalia. Ma la mag-
gioranza non è compatta e l'op-
posizione salva il numero legale.
Il sindaco Luca Ceriscioli, in
apertura della seduta consiliare
di ieri pomeriggio aveva chiesto
di votare «non soltanto per un'
operazione urbanistica. Ma con
la consapevolezza che, permet-
tendo a Xanitalia di ampliarsi,
con un investimento di 30milio-
ni di euro su un'area di 15 ettari,
si offre un'opportunità strategi-
ca al nostro territorio di lanciar-
si a livello mondiale in un nuovo
settore economico. Non più solo
l'arredo e la meccanica, ma ora

anche la cosmesi». E nonostante
le rassicurazioni sul fatto che
«non ci sarà consumo di suolo,
in quanto a gennaio porteremo
in aula una delibera per trasfor-
mare 80 ettari edificabili in agri-
coli», il messaggio del primo cit-
tadino non ha convinto una par-
te della sua maggioranza. E in
particolare una frangia del Pd.
Hannodeciso dinonpartecipare
al voto, oltre agli assenti, Milena
Signorotti. E Domenico Balduc-
ci: «Non si convoca una commis-
sione urbanistica su un tema di
questa importanza poche ore
primadel consiglio».

Delbiancoapag.35

Xanitalia, via libera sofferto
`La variante per l’ampliamento passa grazie all’opposizione che salva il numero legale

Maggioranza divisa, sì di Ncd e Scelta Civica. Il sindaco: «Opportunità per il territorio»

Gli organi
si donano
con la carta
d’identità

Regione. Al via la tre giorni in Consiglio
Bilancio, presentati cento emendamenti

La Vuelle sempre più a fondo

La grafica del progetto Xanitalia

Ritratto di Rossini

Rossini dà il nome
alle patate coltivate
nei suoi terreni
La Fondazione affitta a una cooperativa
i 90 ettari di Budrio e lancia il nuovo marchio

Oltre 100emendamenti al
Bilanciodi previsione2014.
E’ cominciata così la tre
giornidedicataai conti della
Regionenelprossimoanno.
«IlBilanciodiprevisioneè
in lineae coerentecon il
programmadi governo
dellaRegione. Siamo
riusciti anonsmuovere la
leva fiscale edifendere il

welfaree lacoesione
sociale», ha spiegato il
relatoredimaggioranza
MircoRicci (Pd)nella
sedutachehavistoancheun
insolito fuori programma:
all'improvvisosi èaffacciata
sugli spalti riservati al
pubblicounapersona
travestitada tasso.

Cionnaapag. 34

Nienteda fareper laVuelle controMilano.All’AdriaticArenaarriva il nonoko stagionale per i pesaresi
(73-94). Classifica semprepiùamara (FotoTONI) Cataldoe Iacchiniapag.46

Basket. Niente da fare contro la corazzata Milano

PROGETTO
PILOTA
SI PARTE
DA OGGI
AD ANCONA
E IN ALTRE
OTTO CITTÀ

CHIESTI INTANTO
65 MILA EURO
AL MINISTERO
PER CONTINUARE
LA RICCA ATTIVITÀ
DI RICERCA MUSICALE

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`Mirco Ricci: «Welfare
salvo senza aumentare
la pressione fiscale»

`Trend in leggero rialzo
A preoccupare il crollo
degli investimenti

`Ufficialmente chiusa
la vertenza
avviata lo scorso giugno

I CONTI
ANCONA Oltre 100 emendamenti al
Bilancio di previsione 2014. E’ co-
minciata così la tre giorni dedicata
ai conti della Regione nel prossi-
moanno. «Il Bilanciodi previsione
è in linea e coerente con il pro-
gramma di governo della Regione.
Siamo riusciti a non smuovere la
leva fiscale e difendere il welfare e
la coesione sociale», ha spiegato il

relatore dimaggioranzaMircoRic-
ci (Pd) nella seduta che ha visto an-
che un insolito fuori programma:
all'improvviso si è affacciata sugli
spalti riservati al pubblico una per-
sona travestita da tasso, uno dei
partecipanti alla manifestazione
indetta da Federparchi per prote-
stare contro il taglio di circa 1,5mi-
lioni nel capitolo dedicato a parchi
e aree protette. L'«intruso» è stato
allontanato con garbo dai com-
messi,ma la vice presidente Rosal-
baOrtenzi, che stavapresiedendo i
lavori, lo ha salutato da lontano
sorridendoe scusandosi, perché in
base al regolamento il pubblico in
aula non deve esprimere né conte-
stazioni né segnali di apprezza-

mento. I manifestanti con le ban-
diere dei parchi, delle associazioni
ambientaliste e dei sindacati, han-
no presidiato l'ingresso di Palazzo
Leopardi, poi sono stati ricevuti da
presidente del Consiglio Vittoria-
no Solazzi, dai capigruppo e dall'
assessore al Bilancio PietroMarco-
lini.
Tornando al Bilancio, Ricci ha

chiarito che «bisogna continuare
la linea di risparmi sui costi della
politica, anche se le iniziative in-
traprese da Giunta e Consiglio ci
collocano già tra le Regioni più so-
brie in Italia». Critico invece il rela-
tore di minoranza Giovanni Zinni
(Pdl-Prima l'Italia), che, pur ap-
prezzando il lavoro contabile

«enorme», ha contestato in parti-
colare «l'incertezza» su alcune en-
trate, soprattutto sui fondi europei
per la programmazione
2014-2020. Nel suo intervento, Ric-
ci ha illustrato alcune linee del bi-
lancio preventivo: la riduzione
dell'Irap per le imprese che nel
2014 assumerannonuovo persona-
le; la copertura con risorse regio-
nali per welfare e coesione sociale;
lo sviluppo di attività finalizzate al-
le risorseUe; lemisure per il conte-
nimento delmonte salari per i diri-
genti della pubblica amministra-
zione per ridurre le spese ammini-
strative. Inoltre, il bilancio 2014
mantiene inalterato il contributo
della Regione al Fondo sanitario

nazionale con circa 130 milioni in
aggiunta ai 3 miliardi di trasferi-
menti statali e conserva l'esenzio-
ne dell'Irpef per il 50% dei marchi-
giani. Viene rifinanziato con altri
1,9 milioni il capitolo del trasporto
pubblico locale, dove leMarche so-
no sottofinanziate a livello nazio-
nale. Secondo Ricci, «la Commis-
sione ha esaminato il bilancio, co-
gliendo l'attualemomento di emer-
genza. Nonostante il taglio alle ri-
sorse trasferite, va apprezzato il
fatto che non ci sono stati tagli line-
ari, anzi sono state tenute ferme al-
cune priorità e, in qualche caso, ci
sono stati segnali di recupero».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una seduta del Consiglio
regionale

La sede della Indesit

Matteo Ricci,vicepresidente
dell’assemblea Pd

Gianluca Gregori

L’INTESA
Siglato l'accordo nella vertenza
Indesit. La tanto attesa firma uf-
ficiale è arrivata ieri nel tardo
pomeriggio nella sede dello Svi-
luppoeconomico.
Si chiude così - dopo oltre sei

mesi di trattative, polemiche, ac-
cuse - una vertenza che ha gene-
rato grandi proteste emanifesta-
zioni. A siglare l'accordo oltre al
Presidente-Ad della multinazio-
nale fabrianese del bianco, Mar-
coMilani, le istituzioni regionali
e tutte le sigle sindacali. Perché
anche la Fiom, dopo l'esito plebi-
scitario del referendum fra i di-
pendenti - accordo approvato
con quasi l'80% dei sì - ha deciso
di firmare l'accordo «purmante-
nendoperplessità,ma la volontà
dei lavoratori è sovrana».
A questo punto, dopo la fir-

ma, saranno calendarizzati una
serie di riunioni tecniche per
rendere operativo, nel più breve
tempo possibile, il piano di rior-
ganizzazione presentato dalla
Indesit il 4 giugno scorso e suc-
cessivamente modificato nel
corso delle trattative. In modo
particolare si dovrà iniziare a de-
finire il percorso per i contratti
di solidarietà e l'utilizzo della
cassa integrazione.

Il piano di riorganizzazione
della Indesit prevede, nelle sue
linee principali, 83milioni di eu-
ro di investimenti nel prossimo
triennio: Fabriano diventerà
l'unico produttore nel gruppo di
forni ad incasso e di lavorazioni
speciali mantenendo le due fab-
briche di Albacina eMelano; Ca-
serta sarà invece l'unico produt-
tore di frigoriferi ad incasso e di
piani cottura gas; Comunanza
l'unico produttore di lavatrici di
alto di gamma, con l'eccezione
della Russia servita da una fab-
brica locale.

AMMORTIZZATORI
Un congruo piano di ammortiz-
zatori sociali, con l'utilizzo sia
della cassa integrazione sia dei
contratti di solidarietà, rinnova-
bile all'occorrenza per 5 o più
anni, servirà invece ad affronta-
re l'attuale fase di crisi e a cerca-
re di traguardare la ripresa. Pre-
visti anche incentivi all'esodo
per chi ne farà richiesta e l'impe-
gno dell'azienda a non ricorrere
all'utilizzo di procedure dimobi-
lità unilaterali sino al 2018. «Nes-
sun licenziamento ma ammor-

tizzatori sociali a tutela dei lavo-
ratori», conferma l’azienda sul
suo sito internet. Lo stessoMila-
ni ha più volte difeso i contenuti
dell’accordo: «mette insieme le
esigenze dell'azienda e la salva-
guardia delle persone che ci la-
vorano - ha detto - Gli investi-
menti partiranno subito e ci per-
metteranno di ridisegnare quasi
completamente la nostra gam-
ma prodotti e di rafforzare l'as-
setto produttivo del gruppo in
Italia».
Per quel che riguarda i nume-

ri degli esuberi, dall'iniziale so-
glia delle 1.400 unità si è passati,
nel corso di questi mesi, all'at-
tuale cifra di 1.030 lavoratori
coinvolti che lavorerebbero me-
diamente al 60 per cento, con
una retribuzione superiore
all'80 per cento grazie all'utiliz-
zo dei contratti di solidarietà.
Percentuali destinate poi a cre-
scere, con il graduale pensiona-
mentodei 330dipendenti chene
matureranno il diritto e il pro-
gressivo riassorbimento dei 400
in relazione alla prevista cresci-
ta dei volumi produttivi.
Ovviamente questi numeri

potrebbero essere soggetti ad ul-
teriorimigliorie in base a quanti
decideranno di lasciare il pro-
prio posto di lavoro utilizzando
gli incentivi volontari all'esodo,
incentivi che saranno quantifi-
cati nel corso delle prossime riu-
nioni tecniche fra azienda e sin-
dacati. E ora non resta che pas-
saredalle parole ai fatti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I DEMOCRAT
ANCONA La nomina dei compo-
nenti dell’assemblea Pd sugel-
la la superiorità dei renziani in
vista del congresso regionale.
Di più. Da Pesaro sono convin-
ti di poter dare ancora le carte
per la nomina del segretario,
forti dei 3 esponenti in assem-
blea, il sindaco di San Costan-
zo Margherita Pedinelli e due
pezzi da novanta: Alessia Mo-
rani, eletta nella segreteria di
Renzi, e Matteo Ricci, presi-
dente della Provincia, eletto
domenica vicepresidente del-
l’assembleaPd.
Proprio attorno a Matteo

Ricci sembrano ruotare gli
equilibri del congresso che rin-
noverà il vertice regionale en-
tro marzo. La sua esclusione
dalla segreteria del Rottamato-
re aveva sollevato un vespaio
di ipotesi. Si candiderà?Diffici-
le dirlo. Intanto, però, l’asse co-
stituito da lui, dal sindaco di
Pesaro Luca Ceriscioli, dall’as-
sessore regionale Sara Gianni-
ni (maceratese) e dal deputato
ascolano Luciano Agostini ha
in campo l’unico candidato uf-
ficiale per ora in corsa: Valerio
Lucciarini. Il 37enne sindaco
di Offida è renziano, ma po-
trebbe trovarsi di fronte altri
candidati della stessa corren-
te. Se il suo nome non troverà
la necessaria approvazione,
potrebbe schierarsi Ceriscioli
in prima persona. Senza di-
menticare gli esponenti di
Areadem, che hanno contribu-
ito all’affermazione bulgara di
Renzi in regione. Piacciono i
nomi del presidente Anci e sin-
daco di Senigallia Maurizio
Mangialardi e del presidente
della Commissione Sanità
Francesco Comi. L’esito del
congresso dipenderà anche
dalle scelte del segretario
uscente Palmiro Ucchielli.
L’ex presidente della Provin-
cia di Pesaro non ha mai detto
che si candiderà per un altro
mandato. D’altra parte non ha
mai detto che non lo farà. E
non si è neanche schierato per
lePrimarie nazionali, comeha
fatto tutta la classe dirigente
del Pd.

G.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

SCENARI
ANCONA Timida ripresa dell’arti-
gianato, ma per il 2014 pesa l’ele-
vata pressione fiscale. Digitaliz-
zazione, internazionalizzazione
e export le vie di sviluppo per le
piccole e medie imprese. Sono
questi i punti chiave della con-
sueta analisi annuale TrendMar-
che dell’Osservatorio sull’artigia-
nato e la piccola impresa delle
Marche, promosso da Confarti-
gianato, Cna e Ubi Banca popola-
re di Ancona, con la collaborazio-
ne delle Università di Urbino e
dellaPolitecnicadelleMarche.
Si ferma per la prima volta dal

2010 la diminuzione del fattura-
to. Nel primo semestre del 2013 il
giro d’affari registra un + 0,4%
dopo il crollo del 2012 (– 13,7%).
Undato, illustraFlavioFavaretto
dell’ateneo urbinate, che deriva
dalla ripresa del settore delle co-
struzioni (+7,9%) e da un buon li-
vello di esportazioni che fanno
da contrappeso al crollo della do-
manda interna. Terziario emani-
fatturiero, due cardini dell’eco-
nomia regionale rallentano, il
primo perde il 2,5%, il secondo il
7,3%. A parte l’exploit dell’abbi-
gliamento + 44,2%, nellamanifat-
tura si vedono solo numeri nega-
tivi. Tra i segnimeno anche quel-
lo degli investimenti (– 32,7%),
che inciderà negativamente sul-
la competitività delle imprese
nel 2014, così come l’alta tassa-
zione con un Irap più alta della
media nazionale (4,5 contro
4,1%).
Questi i dati dello studio che

«serve per capire quali azioni at-
tivare perché le imprese tornino
a crescere» affermano i presiden-
ti di Cgia eCnaMarche, Salvatore
Fortuna eGino Sabatini. Interna-

zionalizzazione digitale per le
piccole imprese, la nuova via di
sviluppo suggerita dal pro retto-
re della Politecnica Gian Luca
Gregori. «Per questo servono in
azienda figure che si occupino di
Ict - spiega Gregori -. Occorre poi
puntare sull’e-commerce,miglio-
rare la presenza sul web delle
piccole imprese, sviluppare il ge-
omarketing e ilmarketing sui so-
cial network».
Ma le imprese chiedono mag-

gior accesso al credito. «Accor-
darlo è il modo in cui le banche
possono tornare ad essere com-
petitive ma per farlo dobbiamo
ridurre i nostri costi» interviene
il direttore generale di Ubi Ban-
ca, Nunzio Tartaglia, che però ag-
giunge: «Non sarà comunque
possibile tornare ai livelli di ric-
chezza del 2006-2007 e dobbia-
mo smettere di darci le colpe a vi-
cenda». L’assessore alle Attività
produttive Sara Giannini rispon-
de sulla pressione fiscale: «È ve-
ro, la tassazione nelle Marche è
più altama perché è alto il grado
di coesione sociale, che ha un co-
sto. Dal 2008 abbiamo speso un
miliardo per misure anticrisi».
Sul futuro ricorda: «Sulla digita-
lizzazione la Regione ha investi-
to per dare alle imprese le infra-
strutture necessarie per cogliere
questaopportunità».

AgneseCarnevali
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Artigianato, i fatturati
tornano a salire

Indesit, si riparte
Accordo siglato

Congresso
del Pd
Ora Ricci
detta la linea

Bilancio, presentati oltre cento emendamenti

IL CREDITO
JESI Si estende anche alle control-
late del Gruppo Banca Marche -
Carilo e Medioleasing - l'accordo
sull'adesione al Fondo di solida-
rietà e sostegno al reddito (il co-
siddetto Fondo esuberi) per l'eso-
do su base volontaria dei lavora-
tori. L'accordo, firmato alle 12 di
oggi dai vertici di Banca Marche
e Uilca Uil, Fisac Cgil, Fiba Cisl,
Fabi e Dicredito, interesserà fino
a 35 dipendenti della Cassa di Ri-
sparmio di Loreto e fino a 8 lavo-
ratori del Medioleasing che ma-
tureranno i requisiti pensionisti-
ci entro luglio 2020, alle medesi-
me condizioni adottate dalla ca-
pogruppo BancaMarche. Le ade-
sioni dei dipendenti al Fondo esu-
beri dovranno pervenire entro il
mesedi aprile 2014.

Esodi volontari
anche alla Carilo

IERI LE FIRME AL MISE
PROGRAMMATE
RIUNIONI TECNICHE
PER RENDERE OPERATIVO
AL PIÙ PRESTO IL PIANO
DI RIORGANIZZAZIONE

LʼAvv. Lorenzo Serretti, con Studio in Pesaro,
Viale della Vittoria 161,
(lorenzoserretti@pec.ordineavvocatipesaro.it -
Tel. 072135400 - Fax 072133813) delegato alla
vendita nella procedura esecutiva immobiliare n.
120/10, 

COMUNICA
che il 14 febbraio 2014 alle ore 11,30 presso i
locali del Tribunale di Pesaro si procederà a
vendita senza incanto con offerta in busta chiu-
sa, con replica con incanto, in caso di mancata
aggiudicazione, in data 07 marzo 2014 ore
11,30 di LOTTO UNICO di intera proprietà di
una di due unità abitative costituenti fabbricato
autonomo sito in Monteciccardo, Loc.
Montegaudio, Via dellʼArcangelo 14 (ex Via
Lubiana); buona posizione collinare, A/3, 5.5
vani, annesso corpo accessorio; oltre terreni
per complessive are 05 ca 24. Prezzo base
Euro  223.965,00.

REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI
RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Con Determina n. 1029 del 3 dicembre 2013 è sta-
to aggiudicato il “servizio di archiviazione” per l’im-
porto complessivo di Euro 1.049.895,00 IVA esclu-
sa alla Ditta Plurima Spa di Corciano (PG). Avviso
integrale, inviato alla GUUE in data 3/12/2013 e pub-
blicato sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it –
Bandi di gara - Per informazioni tel. 071.5963512.

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

(Matteo Biraschi)
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Fano

Tonino
Giardini

`Giardini: «Settore
allo stremo con regole
da modificare»

LA PROTESTA
Eliminazionedel divietodi pesca
entro le 0,3 miglia, abbassamen-
to della tagliaminima o tolleran-
za sulle catture non volute, con-
trolli sugli scarichi a mare. Sono
alcune delle richieste avanzate
dai vongolari di Coldiretti Impre-
sa Pesca al comandante della Ca-
pitaneria di porto di Pesaro, nel
corso della manifestazione di
protesta promossa davanti alla
struttura di via della Sanità, con
la partecipazione di un centinaio
di addetti. L’obiettivo è fare pres-
sione sul Ministero affinché in-
tervenga su Bruxelles. Le nuove
regole Ue stanno creando gravis-
simi problemi alla pesca delle
vongole, con l’impossibilità di pe-
scare entro le 0,3 miglia, che ha
sostituito il vecchio limite dei 3
metri di profondità. e una vera e
propria pioggia di sanzioni sulla
taglia minima. «Quello di Pesaro
è un compartimento marittimo
che negli ultimi due anni ha do-
vuto effettuare 14mesi di inattivi-
tà, non sostenuta, con le imprese
oggi allo stremo ed i lavoratori
senza reddito. – sottolinea il re-
sponsabile di Coldiretti Impresa-

pesca, Tonino Giardini -. Non è
accettabile che un settore che do-
vrebbe essere regolato a livello
nazionale debba seguire regole
europee che non hanno nulla a
che vedere con la nostra realtà».
Dopo che a Pesaro sono state so-
spese le attività di raccolta, la
protesta dovrebbe allargarsi ora
agli altri compartimenti marchi-
giani,mentrenella vicinaRimini
i vongolari sono già scesi in piaz-
za. Il settore conta a livello regio-
nale 221 imprese, 450 addetti di-
retti, ed un indotto di altre 120
imprese e 380 addetti. Tra le ri-
chieste degli operatori anche
l’eliminazione tra gli apparati di
bordo della blue-box ed Ais per
quelle barche che in licenza han-
no soltanto il sistemadelladraga
idraulica e che svolgono attività
entro le tremigliadalla battigia.

`La contestata
variante oggi
in consiglio

L’INTERVENTO
Unnuovoprelievo di organi è sta-
to effettuato nel blocco operato-
rio dell'ospedale Santa Croce di
Fano sul corpo di una donna col-
pita da emorragia cerebrale. La
famiglia ha acconsentito alla do-
nazione degli organi, una volta
accertata la morte cerebrale, e il
centro nazionale di riferimento,
il Nord Italia Trasplant ha desti-
nato il fegato al Policlinico di Pa-
dova. L'espianto è stato affidato
all'equipediAnconaedè iniziato
nella notte di sabato scorso per
concludersi circa quattro ore do-
po. «Ancora una volta - hanno
commentato i medici coinvolti
nelle procedure per accertare la

morte cerebrale - si è riaccesa la
speranzaper altre vite grazie alla
generosità subito dimostrata dal-
la famiglia della paziente decedu-
ta, in unmomento in cui eramol-
to provata dal dolore. Questo ri-
sultato è stato inoltre permesso
dall'impegno di tutti i professio-
nisti della salute». Ha aggiunto il
direttore generale di Marche
Nord, Aldo Ricci: «La nostra
azienda è una tra le prime realtà
delleMarche. Le donazioni di or-
gani e tessuti sono un indice di
qualità delle strutture sanitarie e
i risultati ottenuti ne qualificano
l'attività. Tutto questo è il frutto
di un'organizzazione specifica e
di tutti coloro che a vario titolo
contribuiscono alle operazioni
di donazione».

IL CONFRONTO
Spunti di riflessione che guarda-
no oltre il confine della nostra
città sono stati elaborati l'altro
ieri durante il confronto fra il ve-
scovoArmando Trasarti e i poli-
tici locali. È il caso dell'invito a
unificare i piccoli Comuni, tra i
22 della Diocesi circa il 66 per
cento è sotto i 5.000 abitanti,
sull'esempio del referendum tra
Colbordolo e Sant'Angelo in Liz-
zola. Poi progetti animati dauna
logica di rete, integrata, per po-
ter accedere a quei finanziamen-
ti europei che sostengano cultu-
ra e turismo, generando nuova

economia e nuovi posti di lavo-
ro. Insieme con le proposte, non
sonomancati i richiami alla poli-
tica tradizionale: pochi giovani,
pochedonne, poco ricambio e se
ricambio c'è, succede a volte che
si trasmetta tra padre e figlio. In-
somma, un ambiente un po'
asfittico. Ricambio anche nei
luoghi cardine della società civi-
le, perché di giovani in certi con-
sigli d'amministrazione se ne ve-
dono ben pochi. Tutta una serie
dimessaggi ai naviganti, nel sen-
so degli addetti ai lavori della po-
litica, che ha compreso anche
l'appello a fare presto il dragag-
gio radicale del porto. All'incon-
tro di domenica, nel Centro pa-

storale in via Roma, hanno pre-
so parte una settantina fra politi-
ci e amministratori, sia di Fano
sia dei Comuni nell'entroterra.
Circa tre ore di dibattito, dicias-
sette interventi con il loro contri-
buto di idee e di spunti. Tra i par-
tecipanti il sindaco di Fano, Ste-
fano Aguzzi, e tutti gli attuali
candidati alla sua successione:
Stefano Marchegiani, Samuele
Mascarin e Massimo Seri (cen-
trosinistra), Hadar Omiccioli
(Bene Comune e Fano a 5 stelle),
Daniele Sanchioni (centrode-
stra). A loro e a tutti gli altri loro
colleghi era rivolto l'auspicio
dell'iniziativa: ritrovare il rispet-
to reciproco e la capacità di dia-

logo, pur muovendo da idee e
progetti diversi. «Monsignor
Trasarti - ha detto Gabriele Dar-
petti, direttore della Pastorale
Lavoro - ha voluto precisare che
l'incontro vuole essere un ritiro
laico in cui confrontarsi libera-
mente sui temi della politica e
del buon governo. Un gap da col-
mare con più decisione è la ca-
renza di giovani e donne in poli-
tica. Il carisma femminile è indi-
spensabile anche in politica, co-
sì come in tutte le altre attività
sociali ed economiche. I giovani
poi, sono gli innovatori per ec-
cellenza».

O.S.
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URBANISTICA
Gli ultimi botti dell'urbanistica
concludono i due mandati del
sindaco Stefano Aguzzi, così
com'era successo ai predecesso-
ri. Oggi si presenta in aula lama-
dre di tutte le varianti, il piano
sull'ex zuccherificio, e la posta
in gioco è molto alta, a comin-
ciare dalla reazione dei com-
mercianti. Il «no» alla delibera
più contestata dell'ultimo de-
cennio è considerato un argine
al dilagare della grande distribu-
zione e proprio ieri le associa-
zioni di categoria stavano valu-
tando la possibilità di una pre-
senza in delegazione, o meglio
ancora in massa, per esercitare
pressione psicologica sui consi-
glieri comunali. E lamaggioran-
za di centrodestra non è che si
presenti comeunmonolite, soli-
do e compatto. Sono almeno tre
imal di pancia dentro Forza Ita-
lia e in almenoun caso si potreb-
be arrivare all'uscita dall'aula al
momento del voto, proprio per
non dare alcuna sponda al pia-

no. Contrarietà anche tra gli al-
leati futuri come Daniele San-
chioni, nel gruppo misto dopo
l'uscita dal Pd e candidato alla
successionediAguzzi, chea sua
volta ne ha fatto una questione
d'onore. Lo stop alla delibera,
ha detto il sindaco, sarebbe una
sconfitta personale. In commis-
sioneurbanistica Sanchioni l'ha
bocciata. In allarme l'opposizio-
ne, che fiuta le difficoltà dell'av-
versario politico. Bene Comune
egrillini di Fanoa5 stelle hanno
già dichiarato il loro dissenso,
mentre il Pd spiegherà oggi stes-
so la propria linea. E poi ci sono
gli aspetti economici e ambien-
tali, tutt'altro che irrilevanti: 23
ettari emezzo di terreno a ridos-
so del fiume Metauro, in cui so-
noprevisti 7.500metri quadri di
spazi vendita, 22.735 di magaz-
zini, depositi e uffici, 28.765 di
superficie direzionale e 10 ettari
di area verde nelle vecchie va-

sche dell'impianto saccarifero.
Su questo piano provano a inci-
dere 42 osservazioni, cioè ri-
chieste di modifica formulate
da partiti, associazioni, singoli
commercianti e dalla stessa pro-
prietà dell'area, la società Ma-
donna Ponte. La giunta si è già
dichiarata favorevole, ma solo
inparte, adalcune osservazioni,
comprese le richieste deposita-
te dal gruppo imprenditoriale.
Teodosio Auspici, di Sinistra
Unita, si appella al "senso di re-
sponsabilità" fra i partiti della
maggioranza, invitandoli a
prendere le distanze dalla lista
civica La tua Fano, che pensa so-
lo "a difendere da una cocente
sconfitta un sindaco ormai sul
viale del tramonto". Nell'ex zuc-
cherificio Sinistra Unita propo-
ne "spazi commerciali e direzio-
nali limitati e di vicinato, più
una ricucitura residenziale e un
villaggio turistico". Pier Stefano
Fiorelli, il presidente di Confe-
sercenti, ha invece scritto una
lettera aperta ai consiglieri co-
munali, spiegando le ragioni di
"una battaglia del tutto attuale".
Proposte strutture per il turi-
smo e di servizio alle piccole im-
prese invece degli spazi per la
grandedistribuzione.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex zuccherificio
Aguzzi si gioca tutto

IL PRESULE
CON GLI AMMINISTRATORI
FRA LE PROPOSTE
L’UNIFICAZIONE
DEI PICCOLI COMUNI
DELLA DIOCESI

L’ex zuccherificio

Sit-in dei vongolari
davanti alla Capitaneria

Il vescovo Trasarti dialoga con la politica

IL TRIBUTO
La prima rata della Tares, il nuo-
vo tributo sulla raccolta dei rifiu-
ti e su altri servizi pubblici, è una
patata bollente che il sindaco Ste-
fanoAguzzi rispedisce almitten-
te: «I fanesi hanno pagato una
maggiorazione decisa dal gover-
no centrale per tappare i buchi. I
Comuni, come nel caso di Fano,
sono due volte gabbati: oltre a su-
bire i tagli alle risorse e i patti di
stabilità immobilizzanti, sono
anche costretti a trasformarsi in
gabellieri per il governo. Questo
è un balzello improvviso, un ful-
mine a ciel sereno, gestito con il
massimo pressappochismo». Ie-
ri è scaduto il termineperpagare
lamaggiorazionedi 30centesimi

al metro quadro. È una delle due
componenti Tares, l'altra è la ta-
riffa dell'igiene ambientale. È la
bolletta vera e propria, si preve-
de comunque un po' più salata ri-
spetto al recente passato, che il
Comune di Fano ha scelto di dila-
zionarea gennaioper evitare che
l'effetto cumulo fosse troppo pe-
sante sul portafoglio del contri-
buente locale, al contrario di
quanto hanno deciso altre Am-
ministrazioni vicine. «Sia chiaro
- ha concluso il sindaco Aguzzi -
che noi non alziamo la pressio-
ne. Non lo abbiamo fatto in pre-
cedenza e non lo facciamo ora
che il patto di stabilità ci compli-
ca la chiusura del bilancio comu-
nale. Provane sia il fatto che l'im-
posta Imu sulla seconda casa è ri-
masta allo 0.97per cento».

Tares, gli utenti pagheranno
la bolletta dei rifiuti a gennaio

DUBBI SIA NELL’OPPOSIZIONE
CHE IN MAGGIORANZA
SULLA DELIBERA
MA UNA BOCCIATURA
SAREBBE PER IL SINDACO
UNA SCONFITTA PERSONALE

Nuovo prelievo d’organi
all’ospedale Santa Croce

VERSO IL VOTO
Fenomeni di incuria e di abban-
dono nel quartiere dell'Arzilla
sono stati segnalati lo scorso fi-
ne settimana dai residenti al
candidato sindaco del Pd, il se-
gretario fanese StefanoMarche-
giani. Una ventina di abitanti,
presente il coordinatore di cir-
colo Enrico Fumante, hanno in-
sistito in particolare sullo stato
in cui versa la pista ciclabile.
Quanto al torrente, i presenti e
soprattutto il portavoce del co-
mitato spontaneo Arzilla Viva,
Walter Durpetti, hanno chiesto
attenzione per la pulizia e il dra-
gaggio. I lavori, a carico della
Provincia, sono sospesi per la
stagione fredda e riprenderan-
no tra febbraio emarzo. «Mi im-
pegno a seguire l'evolvere della
situazione», ha detto Marche-
giani a nome del Pd. Il senso di
incuria e abbandono è accen-
tuato dallamancanza di un luo-
go in cui socializzare. «Tra le
mie proposte - ha aggiuntoMar-
chegiani - inserirò l'apertura di
un centro di aggregazione rivol-
to a giovani, anziani e famiglie
dell'Arzilla e della Paleotta, in-
sieme con uno spazio giochi
per bambini». A Centinarola,
quasi in contemporanea, la ter-
za tappa di Movimentour, ini-
ziativa organizzata dai grillini
di Fano a 5 stelle. Il candidato
sindacoHadarOmiccioli e il de-
putato Carlo Sibilia hanno dia-
logato con il pubblico, toccan-
do vari argomenti di interesse
sia locale sia nazionale, tra cui
le periferie e criteri per valoriz-
zarle. Si è dunque discusso di:
piano particolareggiato delle
periferie, partecipazione,
potenzialità dell'agricoltura e
tutela del territorio, costi della
politica. Numeroso il pubblico
presente, al termine il consueto
aperitivo per auto-finanziare il
movimento. L'incontro è stato
moderato da Marta Ruggeri,
può essere visto nella sua ver-
sione integrale su: http://www.
fano5stelle.it oppure sulla pagi-
na Facebook: MoVimento 5
Stelle FANO. Il prossimo ap-
puntamento con Movimentour
è in programma il 18 gennaio
prossimo alle 17 nella piazzetta
di Sant'Orso. Oltre al candidato
sindaco Omiccioli, interverrà il
parlamentare Luigi DiMaio. Ti-
tolo dell'incontro: Strutture
sportive, piscina.

O.S.

Pd e grillini
nei quartieri
per segnalare
i problemi
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MERCATINO
PESARO Chiusura con il botto per
il terzo e ultimo weekend di
«Candele a Candelara». Oltre
10mila persone hanno visitato
tra sabato e domenica la festa ita-
liana dedicata alle candele, per
un totale di circa 30mila presen-
ze. Piùdi 200 i bus granturismoe
almeno 500 i camper provenien-
ti da ogni parte d'Italia nei tre fi-
ne settimana dell'evento. Nume-
ri che testimoniano come «Can-
dele a Candelara» sia diventata
la manifestazione di punta della
nostra provincia. «Candele a
Candelara» ha, infatti, attirato
molti turisti arrivati in autodalle

regioni limitrofe, con le troupe
dellaRai (Tg2 eRaiUno) che han-
no ripreso i momenti più sugge-
stivi della festa. Tanti anche i pe-
saresi che hanno atteso proprio
l'ultimo giorno per dare uno
sguardo alle novità di quest'an-
no.Molto apprezzati, come sem-
pre, gli oggetti di artigianato, le
decorazioni e le candele nelle 70
caratteristiche casette di legno
posizionate lungo il percorso
mentre le animazioni degli arti-
sti di strada hanno divertito
grandi e piccini. «Un successo or-
mai consolidato - afferma soddi-
sfatto il direttore artistico Pier-
giorgio Pietrelli - lamanifestazio-
ne è diventata uno dei mercatini
natalizi più apprezzati d'Italia».

Foto di gruppo al termine del concerto

Sarà inaugurata
oggi «Fastidi corte»
chedà il viaauna
seriedi iniziative
pervalorizzare
lostoricoedificio

DANZA

A
l Teatro della Fortuna que-
sta sera andrà in scena
Amarcord, balletto in due
atti di Luciano Cannito
con Rossella Brescia nel
ruolo di Gradisca: un

omaggio a Fellini in occasione
del 40˚ anniversario del film
(1973) e 20˚ anniversario della
scomparsa del regista riminese
(31 ottobre 1993) proposto dalla
Fondazione Teatro della Fortu-
na in collaborazione con la Ban-
ca di Credito Cooperativo di Fa-
no. Il balletto è liberamente ispi-
rato al film in cui Fellini ricorda/
reinventa la sua vita di ragazzo
in una Rimini della prima metà
degli anni Trenta e il suo intento
è trasportare gli spettatori in un
viaggio di condivisione, dove tut-
ti si rivedano in ciò che accade in
scena, sentano il profumo di ciò
che negli anni Trenta si sentiva

per ricordare quella storia che
non si studierà mai in alcun li-
bro, quella gente normale e sem-
plicedi provincia.
Com’è la Gradisca di Rossella
Brescia?
«Molto fedele a quella di Fellini,
poi è chiaro che ognuno ci mette
un po' di suo,ma abbiamo cerca-
todi essere fedeli il piùpossibile.
La mia sensazione è che al di là
della bellezza, Gradisca sia una
donna di grande sensibilità, ge-
nuina e semplice nei suoi deside-
ri di costruirsi una famiglia e
unavita serena».
Dal 2007 collabora con Canni-
to, un feeling ormai consolida-
to?
«In realtà è un rapporto iniziato
daprima,maviviamo il privato e
il pubblico su strade parallele
proprio per il grande rispetto
che ognuno di noi ha per la dan-
za. Collaboriamo con una com-
pagnia di giovani e speriamo di
dare al pubblico una vera alter-
nativa ai cattivi pensieri di que-
sto periodo: una piccola pausa,
unmomento di puro divertimen-
to, lontano dai ring della politica
edalla crisi».
Ha parlato di giovani e qui nel-
la nostra provincia ci sonomol-
te scuoledidanza, cosa si sente
didire ai giovani che studiano?
«Secondo me studiare danza fa
bene a prescindere da quello che

uno può diventare, fa bene alla
propria disciplina e, a parte la
tecnica, la danza permette di
confrontarsi con la vita. L'umil-
tà, la sana competizione e l'abitu-
dine a prendere le cose buone da
quelli più bravi di te, senza biso-
gnodi odiarli!».
Una vita tra tv, fiction e danza,
qual è il luogo idealeper lei?
«Il palcoscenico sempre e co-
munque! Non ho mai studiato
danzaperdiventare famosa, non
era nellemie corde. Poi è succes-
so ed è stato ben accetto, ma, co-
me dicevo prima, la mia passio-
ne è ballare e sono grata di poter
farequesto, primadi tutto».
Presentato per la prima volta nel
1995 al Teatro San Carlo, Amar-
cord è andato in scena anche al
Teatro alla Scala, al Metropoli-
tan di New York, all' Orange
County di Los Angeles e Teatro
Massimo di Palermo, riscuoten-
doampi successi. L’attuale è una
versione espressamente rivisita-
ta per la Compagnia Danzitalia
Musiche di NinoRota e diMarco
Schiavoni, Alfred Schnittke,
Glenn Miller e canzoni popolari
degli Anni Trenta. Info. Botteghi-
no tel. 0721800750, Biglietti da 12
a20 euro.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

PIOBBICO Oggi alle 15.30
sarà inaugurata la
mostra«Fasti di Corte -
Gli abiti dei della
Rovere»alCastello
Brancaleonidi
Piobbico.Verranno
esposti alcuni abiti che
appartenneroai duchi
DellaRovere, che sono
stati oggettodiun
delicato interventodi
recupero.Gli abiti sono
stati per secoli nascosti
nelle sepolturedi santa
ChiaradiUrbino. La
mostraè laprimadi
unaserie di eventi che
laSoprintendenzadi
Urbinosta
programmandoper
valorizzare il Castello.

Gli antichi abiti
dei Duchi
esposti
in una mostra

PESARO Immagini di pa-
ternitànell’arte, con
riferimentoalle
rappresentazionidi
SanGiuseppe
nell’iconografia. Sarà
dedicatoaquesto
tema
l’incontro-conversa-
zionecon la
professoressaSilvia
Cuppini, storica
dell’arte, organizzato
peroggi alle 17,30
nella saladelConsiglio
provinciale invia
Gramsci aPesaro, dal
GruppoSpeciale
DonnadiPesaro in
collaborazionecon la
Provincia-Presidenza
delConsiglio e il Csv
Marche. L’incontro,
chesi inserisce inun
ciclodi appuntamenti
culturali sull’arte
proposti daSpeciale
Donna, vedràrelatrice
SilviaCuppini, cheha
rivolto la sua
attenzionecriticaalla
cultura figurativa tra
OttoeNovecentodella
provinciadi Pesaroe
UrbinoedelleMarche.

Incontro
sull’arte
con Speciale
Donna

AlCastello
diPiobbico

In alto e a destra
Rossella Brescia
a sinistra il personaggio
di Gradisca nel film di Fellini

Fano, Rossella Brescia in scena stasera con Amarcord
un balletto che rende omaggio a Fellini e al suo capolavoro

«La mia Gradisca
sensibile e genuina»

«Candele a Candelara»
ha fatto un altro boom

LO SPETTACOLO
È STATO PRESENTATO
DAL ’95 NEI TEATRI
DI MEZZO MONDO

SOLIDARIETÀ
PESARO Un bel gesto e un grande
spettacolo il concerto di Natale
offerto dall’Associazione delle
Marche «Donne e Società», pre-
sieduto da Elvidia Ferracuti,
agli ospiti del Centro residenzia-
le anziani SantaColomba.
Federico Mondelci ha incan-

tato tutti con i suoi sassofoni e un
bellissimoprogramma conmusi-
che di Rossini, Massenet, Masca-
gni, Gershwin e altri. Il pianista
Paolo Biondi ha accompagnato
Mondelci con grande professio-
nalità. Bravissimi gli allievi del
Conservatorio, Pasquale Cesa-
re, IvanLepore, LucaMarinelli,
Michele Paolino (classe di Mon-
delci) e il violinista Federico Pic-
cinini (classe di Ricci). Per il Co-
mune presente l’assessore alle
Politiche sociali Giuseppina Ca-
talano e Vincenzo Giampaoli
presidentedel TeatroAccademia
di Pesaro. Il pittore incisoreMau-
roMazzieroha fatto donodiuna
sua creazione a tutti gli artisti, ad

Anna Mici vice presidente del-
l’associazione e alla Ferracuti.
Mazziero è stato nominato se-
condo vice presidente dell’asso-
ciazione «non solo per i tuoi me-
riti artistici - come recita la moti-
vazione - ma anche perchè sin
dal primo incontro con Donne e
Società di Pesaro, ci sei stato vici-
no e con generosità». Per l’Asso-
ciazione erano presenti anche
due collaboratori del presidente:
Eleonora Mensitieri Rubecchi
e Piergiorgio Viti (oltre che il
consigliere Luisa Macnez). L’as-
sociazione,nata da tre anni, tiene
fede allo spirito con cui è stata co-
stituita, ha già portato concerti
nelle carceri di Pesaro e Fossom-
brone, per il terzo anno consecu-
tivo nella residenze anziani di Pe-
saroe incoraggia i giovani talenti
con borse di studio. Elvidia Ferra-
cuti ha ringraziato tutti: gli arti-
sti, le responsabili delle strutture
Marina, SimonaeGabriella e con
un’ideale abbraccio ha augurato
a tutti una vita serena. Fiori per
Elvidia e dolci per tuttimentre ri-
suonavano i canti diNatale.

Il concerto degli auguri
regala gioia agli anziani

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
Sala1       Amanti perduti - Les enfants du paradis di Mar-

cel Carné; con Arletty Arletty, Jean-Louis Bar-
rault, Marcel Herrand (drammatico)                  21.00

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

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

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

Jackson, Elizabeth Olsen (thriller)                     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                Il natale della mamma imperfetta di Ivan Co-
troneo; con Lucia Mascino, Alessia Barela, Fau-
sto Maria Sciarappa (commedia)                         21.00

UCI CINEMAS PESAROPiazza 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 Hutcher-
son, Liam Hemsworth (avventura)            17.45-21.00

Sala 3     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)             17.45-21.00

Sala 4     Il segreto di Babbo Natale di Leon Joosen; di
Aaron Seelman; (animazione)                                18.30

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruffini,
Luca Peracino, Andrea Pisani (commedia)        21.20

Sala 5     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                       18.30-21.00

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                     18.30-21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter

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

Sala 2     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard (comme-
dia)                                                                                              21.15

Sala 3     Il natale della mamma imperfetta di Ivan Co-
troneo; con Lucia Mascino, Alessia Barela, Fau-
sto Maria Sciarappa (commedia)                           21.15

MALATESTA via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

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

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                     18.00-20.50

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 Ruffini,
Luca Peracino, Andrea Pisani (commedia)         21.30

Sala 3     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard (comme-
dia)                                                                                            18.00

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     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                     18.30-21.30

Sala 6     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruffini,
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
                   Riposo

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 Emma-
nuelle 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
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Sport

L’allenatore della Vis
Giuseppe Magi

CALCIO SERIE D
ANCONA La prima vittoria della
storia a Fermo, ma anche l'enne-
simo dispiacere di mercato. Sfu-
ma Fidele Muwana, all'Ancona
campione d'inverno con una
giornata di anticipo resta in can-
na l'ultimo colpo. Fatta per il cen-
trocampista congolese fino a ieri
mattina, nel pomeriggio cambia
tutto. Il Taranto non lo lascia an-
dare: il terzo rinforzo dicembri-
no della capolista non sarà africa-
no. Si è messo in mezzo Papagni,
che in Puglia dicono conti più di
qualcosa: se vogliamo vincere il
gironeH,Muwanami serve ecco-
me, si è impuntato l'allenatore
con la società rossoblù.
Così il Taranto è riuscito a far

cambiare idea a Muwana. Che la
settimana scorsa si erapromesso
al ds biancorosso Marcaccio, ac-
cordo raggiunto, tutto sistemato,
liberati e sei dei nostri,ma ilmer-
cato nei dilettanti si conferma po-
co addomesticabile. Si chiude og-
gi alle 19, poi ci sarà solo spazio
per gli svincolati e i giovani di se-
rie (dai professionisti). Dopo Paz-
zi per l'attacco eMarfia per il cen-
trocampo, Marcaccio crede di
avere ancora bisogno di una pedi-
na in mezzo. E cerca altra quali-
tà, con Biso che quando c'è si sen-
te come a Fermo, ma non è detto
resista fino in fondo, complici età
e acciacchi. In cima alla lista

adesso c'è Leo Di Ceglie, classe
'89, del Lecco.Ma inLombardia è
appena cambiata la società e in-
somma, anche questo è tutt'altro
che un affare concluso. Non ba-
sta. Oggi non è detto che non ci
scappi la sorpresa, il calciatore li-
berato in dirittura di arrivo. Una
sola operazione, in ogni caso.
Mentre potrebbe salutare l'un-
der spagnolo Hidalgo. Verrebbe
sostituito, ma a gennaio. Con un
giovane,undifensore.
Intanto, l'Ancona dei record

(la serie iniziale da 12 partite utili
e le sei vittorie consecutive in tra-
sferte, sette in tutto), guarda alla
prossima. «La vittoria di Fermo è
stata importante. Sei punti co-
minciano ad essere un signor
vantaggio, ma è presto per parla-
re di fuga e di ipoteca sul campio-
nato. Vincere contro il Fano è
fondamentale. Anche perché il
Termoli non avrà problemi a
Bojano», dice Lorenzo Bamboz-
zi. Poi un pensiero al rigurgito
del derbydella vergogna (maggio
2011). Cioè al barattolo lanciato

da mano ignota allo stadio Rec-
chioni, dopo il 3-0 dell'Ancona,
che va a sbattere sulla schiena di
Mallus. «Non ne ho la certezza,
mami è sembrato che sia partito
dalla tribuna», racconta il centro-
campista classe '94 di Osimo, an-
che lui in cerchio dopo il terzo
gol, a dar vita al balletto «che è
roba di Bondi, dovete chiedere a
lui cosa significa. So solo che so-
no due domeniche che lo faccia-
mo. Gli andiamo dietro. Ma non
si dica che a esultare in quel mo-
do è una mancanza di rispetto.
Non c'è niente di male: a prescin-
dere dallo stadio, dall'avversario
e dal momento». Ancora: «Lì per
lì abbiamo avuto un po' di paura
per Mallus. Poi per fortuna si è
rialzato. In noveminuti abbiamo
beccato due gol, ma il rigore è
una leggerezza che ci è scappata,
nonc'entra l'uomo inmeno, e sul
2-3 c'eraun fuorigiocodi qualche
metro». Mezz'ora impressionan-
te, tre lucchetti sul derby, «ma
non lo so se è la nostra miglior
partita di sempre. Ne abbiamodi-
sputate altre di belle. Certo, con
Biso giochiamopiù tranquilli»
E l'Ancona torna ad allenarsi

oggi pomeriggio all'Aspio. Da va-
lutare Sivilla, fuori a Fermo per
lo stiramentino al polpaccio.
Rientra Capparuccia, va in squa-
lifica D'Alessandro (pronto Mar-
fia).

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FERMO Pomeriggio intenso quello
vissuto domenica al Recchioni,
per una gara molto attesa in casa
gialloblù. La Fermana sentivamol-
to la sfida con l’Ancona ma il 2-0
sotto dopo pochi minuti ha metto
in crisi la squadra di Boccolini il
quale ha definito la capolista
«squadra pronta anche per la Pri-
ma Divisione». Un altro momento
topico della partita è stato il 3-0 in
finale di frazione con Savini e Boc-
canera che non si sono intesi per il
tap-in facile di Bondi. In quel mo-
mento si è verificato il fattaccio: un
barattolo lanciato dagli spalti ha
colpito il difensore dorico Mallus.
Le immagini riviste nel dopo gara
sembrano confermare che l'ogget-
to provenga dalla zona della tribu-
na riservata alla stampa e agli ac-

creditati: un elemento che, salvo
sorprese, può scagionare la tifose-
ria canarina. Un gesto comunque
da condannare come la società fer-
manaha fatto subito, nelle ore suc-
cessive alla gara. Un gesto sconsi-
derato che non ha causato conse-
guenza a Mallus ma che potrebbe

costare caro, con la possibile squa-
lifica del campo considerando che
la Fermana è recidiva avendo già
giocato contro il Termoli a porte
chiuse permotivi simili (in quel ca-
so era stata lanciata una bomba
carta). Va poi considerato il fatto
che domenica l’arbitro, tramite lo

speaker dello stadio Recchioni, ha
minacciato di sospendere la parti-
ta. E' stata comunqueuna breve in-
terruzione che ha dato una scossa
almatch e la Fermana è stata capa-
ce di un micidiale uno-due con le
reti di Negro su rigore e Savini. La
partita si è riaperta.

OGGI CHIUDE IL MERCATO
Nella ripresa lamaggiore solidi-

tà della formazione dorica ha fatto
ladifferenza,mettendo inghiaccio
il risultato che non si è piùmodifi-
cato. La Fermana adesso guarda
avanti e aspetta, con apprensione,
le decisioni che verranno prese
nelle prossime ore dal giudice
sportivo. L’attenzione è posta an-
che sul fronte del mercato di di-
cembre che si chiude proprio oggi
alle 19.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Savini festeggiato dopo il secondo gol all’Ancona (Foto GRANDONI)

Stipendi: Mancini
replica a Di Stefano

`Magi: «Non è un alibi
ma credo conti
anche l’inesperienza»

IL GHANESE
DELLA CIVITANOVESE
INTANTO IL DIESSE
CANESTRARI
RIBADISCE CHE
IL MERCATO È CHIUSO

Il balletto dei biancorossi dopo il secondo gol di Bondi (al centro) nel derby di Fermo. In basso: il presidente Mancini (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Vittorie come quella sulla
Maceratese aiutano in tutto. An-
che ad abbordare l’ultima curva
di mercato, scansando il rischio
di finire fuori strada sull’onda
dell’angoscia che un risultato di-
verso avrebbe potuto generare.
Il Fano ha già fatto abbastanza e
anche senza risolvere tutte le
contraddizioni che la campagna
estiva s’era trascinata, è riuscito
ad allargare la scelta aumentan-
do la competitività non solo in-
terna. Altrimenti nel raccontare
lo scatto in avanti che la squadra
granata ha fatto con i tre nuovi
da titolari, bisognerebbe tirare
in ballo la casualità e non sareb-
be corretto. Alcuni vizietti però
restano e a documentarli è l’im-
barazzo che Omiccioli dovrà su-
perare nel buttare giù la forma-
zione per Ancona, dove non
avrà Cesaroni proprio dopo la
sua prova più convincente. E lui
è l’unico terzino sinistro di ruo-
lo e per di più under. Qualche
over dovrà alloramordere il fre-
no, qualche altro under potreb-
be rivedere il campodopomolto
(Righi) e indipendentemente
dal recupero omeno di Sassaro-
li. E’ che in questo campionato i
giovani non bastano mai e aver-
ne di affidabili sistema un sacco
di problemi. Osservazione che
ha spinto il Fano ad interessarsi
di un profilo che potesse incre-
mentare il tasso qualitativo me-
dio degli esterni, specie adesso
che dal 4-4-2 alias 4-2-3-1 non ci
si schioda più. Quando poi si è
venuto a sapere delle vicissitudi-
ni della Civitanovese, subito il
pensiero è andato a Boateng, il
ghanese del ’93 che a destra assi-
curerebbe energia e anche di-
screta esperienza. Portarlo a Fa-

no è però complicato per alme-
no tre buoni motivi. Primo: non
si sa come andrà a finire a Civita-
nova, secondo l’Alma non vuole
e nemmeno può permettersi
economicamente di dilatare
troppo la rosa, terzo un eventua-
le scambio con Muratori, che è
stato buttato lì, è più facile a pro-
spettarsi che a farsi. Mettiamoci
da ultimo il pochissimo tempo
che resta di qui a stasera e allora
quando il ds Canestrari dice che
«ilmercato è chiuso», non è tan-
to per depistare. Sapendo oltre-
tutto che Forabosco ha deciso di
restare per tentare di ritagliarsi
qualche opportunità e che Ro-
manski, altro esterno del ’93 in
uscita dallaMaceratese e propo-
sto al Fanonei giorni scorsi, non
hamai catturato troppo l’imma-
ginazione.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mal da secondi tempi
la Vis cerca la cura

Caso lattina: il Recchioni rischia la squalifica

Fano, è complicato
arrivare a BoatengANCONA «Presidente Di Stefano,

si informibeneprimadi
rilasciaredichiarazioni checi
riguardano.Abbiamo
corrispostoquattromensilità
di rimborsi speseainostri
tesserati. E insettimana
pagheremolaquinta».Bottae
rispostasull'asse
Civitanova-Ancona. Ilnumero
unorossoblù,AttilioDi
Stefano,domenica in
un'intervistadeldopopartita
con l'Amiterninasi erasfogato
aimicrofonidiTvrs: «Qui
hannomontatouncasino
perchésiamoindietrodimezza
mensilitàdiottobre.L'Ancona,
chehadisponibilità superiori
allenostre,nehapagatedue».
Ieri la replicadelpresidente
GilbertoManciniaffidataal
sitoufficialebiancorosso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La polemica

ANCONA, SALTA MUWANA
MANCA L’ULTIMO COLPO
Il congolese resta a Taranto, il ds Marcaccio valuta alternative nel giorno
di chiusura del mercato. In pole Di Ceglie ma non si escludono sorprese

CALCIO SERIE D
PESARO Vis Pesaro primo tempo
8–Avversari Vis secondo tempo
8. Questo il surreale punteggio
che somma gli ultimi tre capitoli
vissini prima e dopo l’intervallo.
Perlomeno è una schizofrenia
che denota un miglioramento:
sopra 2-0 a Fermo si è perso, so-
pra2-0 colCelano si èpareggiato,
sopra 3-0 a Città Sant’Angelo e la
rimontacon spintarella arbitrale
si è incagliata sul paratone di Fo-
iera. «Direttore, forse se inizia-
mo facendone 4 siam tranquilli»
è stato l’ ironico sms recapitato a
Leonardi dal difensore squalifi-
catoAndreaMartini.
Insomma, ci si sforzadi limare

i difetti, ma intanto si sdramma-
tizza: «Perché da quando sono
nel calcio non ho mai visto un
mese così – scherza Magi – E di-
cevamo che una partita come
Fermocapita ognimortedi Papa.
Ma questa Vis negli ultimi due
anni si è specializzata nel far sal-
tar per aria le statistiche. Dai
campi-tabù infranti un anno fa fi-
no a questa schizofrenia». E pen-
sare che appena unmese fa c’era
il vizio opposto: c’eraunaVis che
andava puntualmente in svantag-
gio e spesso raddrizzava la situa-
zione. «Non è un alibi, ma credo
che tante cose siano riconducibi-
li alla giovane età – dice Magi -
Domenica eravamo con 7 gioca-
tori nati negli anni ’90 ed è
un’inesperienza che paghi a livel-
lo di gestione».A Città Sant’Ange-
lo però c’è stato l’arbitro ad inca-
nalare la rimonta: «Il primo rigo-
re aveva il sapore del contentino
dato a chi perdeva 3-0. Ma non

era un contentino ininfluente.
Perché ha caricato i nostri avver-
sari ad un atteggiamento molto
diverso». Poi c’è l’atteggiamento
della Vis: «Che ha lavorato me-
glio delle ultime uscite,manel se-
condo tempoha creato zero occa-
sioni – spiega Magi dopo essersi
sgolato dalla tribuna – Può esse-
re fisiologico in un 3-0, fatto sta
che, tolta la vittoria, non la repu-
to una giornata di passi avanti».
Se a Natale siamo «tutti più buo-
ni» vedremoquanto saràprodiga
di doni la Vis contro una Civita-
novese pervasa in queste ore dal
meno natalizio «tutti contro tut-
ti». E mentre ieri a Cotignola è
perfettamente riuscita l’artrosco-
pia chirurgica alla caviglia di Lu-
ca Cremona, i compagni si sono
allenati nel lunedì tradizional-
mente di riposo. Perché ci si tie-
ne liberi per oggi e la divertente
sfida natalizia di basket misto a
calcetto contro la Vuelle organiz-
zata dall’associazione Tipi Tosti.
Appuntamento aperto a tutti dal-
le 21 al vecchio Palasport di viale
deiPartigiani.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’UNDER BAMBOZZI:
«FONDAMENTALE
BATTERE ANCHE
IL FANO PER
MANTENERE I 6 PUNTI
DI VANTAGGIO»
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ALLA Biblioteca La Fornace
eFFeMMe23 di Moie di Maiolati
Spontini questo pomeriggio (ore
17, 17.30 e 18) si apriranno le
porte de “Le stanze segrete di
S”, progetto site specific a cura
della video maker e scenografa
Eleonora Diana e dell’artista
visivo Daniele Catalli.

Clochard alla riscossa
con Wainer Molteni

Fornace, si aprono
le ‘stanze segrete’

NELL’AMBITO degli incontri
della Mediateca UBU di
Montefano, oggi alle 21.30 sarà
ospiteWainer Molteni, autore
del libro «Io sono nessuno,
storia di un Clochard alla
riscossa». Durante l’evento sarà
possibile sostenere il progetto
«Un sacco di vita».

TRAVIATA di Monica Casadei e della
sua compagnia Artemis Danza è la
protagonista domani al teatro Sanzio
di Urbino. Un affascinante spettacolo
di danza su musiche di Giuseppe Verdi
elaborate da Luca Vianini con
protagonista Monica Casadei. Alle 21.

VA IN SCENA al teatro Ventidio
Basso, giovedì e venerdì sera (alle
ore 20.30) il nuovo allestimento
di ‘Boeing Boeing’, una pièce
di Marc Camoletti nella versione
italiana di Luca Barcellona
e Francis Evans, con Gianluca
Guidi e Gianluca Ramazzotti.

Un volume prezioso
in pinacoteca

Paolo Angeletti
· FANO

TORNA la danza al Teatro della
Fortuna. Stasera, alle 21 (info:
0721800750), va in scena lo spet-
tacolo “Amarcord”, balletto in
due atti di Luciano Cannito li-
beramente ispirato al filmdiFe-
derico Fellini, in occasione del
40˚ anniversario del film (13 di-
cembre 1973) e 20˚ anniversa-
rio della scomparsa del regista
riminese (31 ottobre 1993).
Lei ha messo in scena que-
sto spettacolo per la prima
voltanel1995,proporloog-
gi, in occasione di questi
due anniversari, ha un sa-

pore particolare?
«Quella di Fellini — ci spiega
Cannito — è un’opera magna.
Lavorare su di lui, trovare e pro-
vare il senso di restituzione, mi
ha fatto capire quanto Federico
fosse avanti sui tempi e come
avesse capito il popolo italiano.
Rileggere Fellini è indispensa-
bile per capire il nostro Paese:
meglio di tanti libri di storia».
Di questa “opera magna”
lei che parti ha scelto?

«Lo spettacolo restamolto fede-
le al film con Titta che sono gli
occhi con cui Fellini rivede il
suo passato.Mi interessa il peri-
odo storico, quando il Fascismo

e la Chiesa esercitavano il loro
potere ma nonostante tutto, la
gente semplice desiderava vive-
re e magari con spensieratezza.
Fellini racconta queste cose in
modo diretto, non concettuale.
Lui predilige le immagini alle
parole e per il balletto è perfet-
to».
Rispettoalleprecedenti rap-
presentazioni questa volta
c’èunagrandeebellanovi-
tà: Rossella Brescia.

«Lei interpreta Gradisca: è il
fulcro dello spettacolo. Purtrop-
po si è infortunata durante le
prove e ha saltato il debutto. E’
stata sostituita dalla bravissima
SabrinaBrazzoma ora sono feli-
ci che possa avere il suo ruolo».
La“Gradisca”è laprotago-
nista dello spettacolo. Per-
ché?

«Perché lei è la donna che so-
gna il principe azzurro, vive un
tenero incanto per poi finire de-
lusa. Su di lei mi sono preso
una libertà rispetto al film: agli
incontri raccontati da Fellini

ne ho aggiunto uno con un uffi-
ciale nazista, un modo per con-
trapporre la sua vita da sognatri-
ce alla crudezza e, in questo ca-
so, la depravazione del mondo
reale. Questo ruolo è fatto per
Rossella (che a nella vita è la com-
pagna di Cannito, ndr), credo
che ancheFellini lo avrebbe ap-
provato. Lo ha visto la nipote
del regista, Francesca, e anche
lei ha detto che è molto vicino
alla sensibilità dello zio»
E il Rex? Fellini fece tutto in
studio e stupì il pubblico...

«Questo balletto èmolto spetta-
colare e l’arrivo del Rex è emo-
zionante grazie alle scenografie
diCarloCentolavigna. Sono cer-
to che al pubblico piacerà e che
magari gli verrà voglia anche di
rivedere il film» .
Musiche diNinoRota e diMar-
co Schiavoni, Alfred Schnittke,
GlennMiller e canzoni popola-
ri degli Anni Trenta. Le sceno-
grafie sono di Carlo Centolavi-
gna, i costumi di Roberta Guidi
di Bagno e le luci di Alessandro
Caso.

ASCOLI h.17.30

AMERICANA Carolina Balucani

ROCK ROSE WOW Lo spettacolo in programma a Civitanova

Al Ventidio arrivano
Guidi e Ramazzotti

‘PAUPERISMOmistico e
opulenza barocca’ è il titolo del
volume nato dalla collaborazione
tra la delegazione di Ascoli del Fai
e la Fondazione Carisap e che sarà
presentato domani pomeriggio,
alle ore 17.30, alla sala della
Vittoria della Pinacoteca
Civica di Ascoli.

MAIOLATI h.17

MONTEFANO h. 21.30

·MACERATA
DA DOMANI a venerdì i teatri di
Macerata e Civitanova Marche
ospitano Teatri del Tempo Pre-
sente Marche Festival, sei spetta-
coli tra prosa, danza e arti visive
per sovvertire e rimmaginare la
scena contemporanea. Teatri del
TempoPresente è un progetto in-
terregionale di promozione dello
spettacolo dal vivo finalizzato alla
valorizzazione della scena teatrale
nazionale di nuova generazione
che nasce da una proposta della
Direzione generale per lo Spetta-
colo dalVivo delministero dei Be-
ni in accordo con la Commissio-
ne Cultura della Conferenza delle
Regioni. Vi aderiscono nove re-
gioni italiane: Campania, Emilia-
Romagna, Lombardia, Marche,

Piemonte, Puglia, Toscana, Um-
bria eVeneto con l’obiettivo di so-
stenere la produzione e la circuita-
zione di spettacoli realizzati da
giovani artisti della scena contem-
poranea con meno di 35 anni.
La prima giornata, domani, si
svolge tutta a Macerata. L’inizio
alle 20 è al cine teatro Italia con
L’America dentrodi CarolinaBalu-
cani, un lavoro in due atti che rac-
conta di creature borderline, pos-
sibili personaggi contemporanei
accomunati dalla paura e dal desi-
derio di andare al di là del loro
personale confine. Alle 21.30 l’ap-
puntamento è al Lauro Rossi con
Mal bianco di Zaches Teatro, un
lavoro che prende come ispirazio-
ne iconografica ilmaestro giappo-

nese Hokusai, creatore dei Man-
ga. La conclusione della serata, al-
le 22.30 al teatro Don Bosco, è
conNefes/Respiro di Interno 5 e Col-
lettivo Nada che affronta il confi-
ne tra l’uomo e l’arte, elemento vi-
tale come il respiro al fine di supe-
rare il limite della quotidianità.
LA SECONDA giornata si snoda

in due tappe tra Civitanova, dove
alle 20 il teatroAnnibal Caro ospi-
taDanieleNinarello conRock Ro-
se WoW (che inaugura anche la di-
ciassettesima edizione di Civita-
nova Danza) eMacerata dove alle
21.45Pathosformel porta in scena
alDonBoscoT.E.R.R.Y.. Conclu-
de Teatri del Tempo Presente

MarcheFestival venerdì all’ Anni-
bal Caro (ore 21.15)To this purpose
only di Fattoria Vittadini e Mata-
nicola.
Info: 071. 2072439 (Amat).

UrbinoMonicaCasadei
balla la sua ‘Traviata’

ASCOLI h.20.30

REGISTA E COREOGRAFO In alto Luciano Cannito,
sopra il manifesto dello spettacolo dedicato al film di Fellini

MARCHEFESTIVALDADOMANIAVENERDI’

Teatri del tempo
Prosa, balletto, arti visive

OLTRE I GENERI
Sei spettacoli nuovissimi
in programma
aMacerata e Civitanova

L’INTERVISTA STASERA IL BALLETTOAFANO

Cannito: «Amarcord,
danzare con la nostalgia»

CON ROSSELLA BRESCIA
Lei saràGradisca,
torna in scena dopo
un grave infortunio
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PROTESTE ANTI-REGIONE DOMENICOBALDUCCI: «CON I TAGLI CHE
SONOSTATI PROGRAMMATI GLI ENTI
PARCO SARANNO COSTRETTI A CHIUDERE»

ILDATO

C’ERA anche Pesaro ieri a prote-
stare davanti al palazzo della Re-
gione. La causa di tantimalumori
è l’annunciato taglio nel Bilancio
di previsione 2014 del 37% delle
spese correnti e del 40% degli in-
vestimenti destinati a parchi e ri-
serve naturali delleMarche.Men-
tre il presidente del San Bartolo
Domenico Balducci (con i colle-
ghi delle aree protette marchigia-
ne) incontrava il presidente Solaz-
zi e i capigruppo consiliari per ri-
badire che tagli di questa entità
porterebbero inevitabilmente alla
chiusura degli enti, fuori i dipen-
denti del Parco si univano al ricco
corteo che manifestava pacifica-
mente. Un protesta colorata che
vedeva uniti anche i rappresenta-
ti del Conero e delle riserve mar-
chigiane, insieme a tanti attivisti
di Legambiente e del Wwf.

«OCCORRE cercare spazi dima-
novra inunquadro economico og-
gettivamente drammatico» ha di-
chiarato Solazzi. E in effetti tra la
Finanziaria 2013 e quella 2014 è
previsto uno scostamento negati-
vo pari ad oltre 1,4 milioni di eu-
ro per le aree protette. Durante il
confronto l’assessore Marcolini
ha confermato le estreme difficol-
tà legate all’equilibrio di Bilancio,
maha anche assicurato che in que-
sti tre giorni in cui il consiglio di-
scute l’approvazione, verranno te-
nute in considerazione emenda-
menti integrativi per il finanzia-
mentodelle spese correnti dei Par-
chi e dei Cea. Si è parlato di una
possibile riassegnazione di

330.000 euro (di cui 240.000 desti-
nati alle aree protette e 90.000 ai
Cea). Ma la cifra risulta assoluta-
mente insufficiente rispetto all’ef-
fettivo bisogno.

«SIAMO ovviamente consapevo-
li delle grandi difficoltà di far qua-
drare il Bilancio — ha dichiarato
DomenicoBalducci—ma il rein-
tegro di 330.000 euro per le 10
aree protette e i 40 Cea regionali è
insufficiente a garantirne la so-
pravvivenza.Non si può continua-
re a dire che si punta su Ambien-
te, Cultura e Turismo—ha sotto-
lineato il presidente del S. Barto-
lo — e poi si tagliano i fondi che
qualificano questi settori. La stes-
sa Regione ha comunicato che ol-
tre il 40% delle presenze turisti-
che nella Marche nel 2012 sono
state attratte dalle nostre aree pro-
tette. Il problema — ha concluso
Balducci — è far bene chiarezza
se i parchi sono considerati rami
secchi o veri propulsori delle eco-
nomie locali. Se si riconosce que-
sto valore, allora si deve avere il
coraggio di valorizzarli».

MA qualcuno nei corridoi qual-
che idea per salvare i parchi ce
l’aveva: c’era chi chiedeva per
esempio di ridurre le ingenti spe-
se destinate nel bilancio alla «In-
ternazionalizzazione».Odi rinvia-
re al 2015 i 300.000 euro previsti
per gli altari di Loreto. «In una lo-
gica francescana— hanno detto i
manifestanti — si salvino piutto-
sto gli altari di madre Natura».
Ma cosa accadrà si saprà solo do-
mani.

330.000
EURO

«Per salvare i parchi delleMarche
tagliate viaggi e rapporti internazionali»
Delegazione pesarese allamanifestazione diAncona

L’AZIENDA OSPEDALIERA Mar-
che Nord è in fibrillazione dopo l’ulti-
mo confronto tra l’assessore regionale
Almerino Mezzolani e i rappresentanti
sindacali del comparto. Ieri la Cisl Fun-
zione Pubblica ha organizzato un’azio-
ne di volantinaggio fuori dai presidi
aziendali per protestare contro gli scarsi
affidamenti finanziari con i quali Regio-
ne ed azienda pretendono di gestire le
politiche del personale all’interno dei
tre ospedali.

NÈ la nuova pianta organica, né il nume-
ro di nuove assunzioni presentato dal di-
rettore generale Aldo Ricci soddisfano
le parti sociali, ma le posizioni sono sfu-
mate:mentre Cgil e Uil hanno deciso di

dare un’ulteriore apertura di credito a
Mezzolani, la Cisl ha preso una posizio-
ne più netta minacciando uno sciopero
nella seconda parte di gennaio.

«ABBIAMO spiegato all’assessore che
la nuova dotazione organica, come lo
era la precedente, è insufficiente—spie-
ga il segretario provinciale aggiuntoPao-
loBraconi—. I numeri rientranonei pa-
rametri regionali, ma risultano sottosti-
mati rispetto a un’organizzazione ospe-
daliera spalmata su tre presidi, dove da
tempo ferie, permessi, congedi parentali
sono unmiraggio. E le 47 assunzioni da
formalizzare da qui alla fine dell’anno
non cambiano la situazione, trattandosi
in gran parte di proroghe di vecchi con-
tratti».

SE NON ci saranno «elementi concreti
che dimostrino una reale inversione di
rotta nella gestione dei lavoratori
dell’azienda», si va allo sciopero, hanno
ribadito i sindacalisti della Cisl. IN RE-
ALTA’ la Regione è sotto pressione an-
che per imalumori che arrivano daPesa-
ro, dove qualcuno ha cominciato a ren-
dersi conto che l’operazione in corso è
favorevole solo per Fano (e per i dirigen-
ti provenienti da Urbino nell’Asur), co-
sì come spesso ha fatto l’assessore Mez-
zolani ha rilanciato le promesse sul nuo-
vo ospedale, affiancato dal presidente
Spacca: «Faremo di tutto per trovare le
risorse statali nel riparto dell’ex articolo
20, di cui si discuterà giovedì 19 dicem-
bre».

E’ la cifra che la Regione
potrebbe recuperare dal
taglio dei parchi, ma va

divisa tra 10 aree
protette e 40 Centri di

educazione ambientale

SANITA’ BOLLENTE VOLANTINAGGIOCONACCUSE ALL’ASSESSOREMEZZOLANI

LaCisl scende inpiazzaperMarcheNord:
«Le risposte sul personale sono insoddisfacenti»

«PATRIMONIO TURISTICO» In alto il presidente del parco San Bartolo Domenico Balducci davanti
alla sede della Regione, qui sopra i dipendenti delle riserve naturali che protestano per i tagli

NEL MIRINO L’assessore regionale Almerino
Mezzolani qui con il direttore generale Aldo Ricci
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MIRKO Tonelli, finito agli arresti domiciliari per un inchiesta partita
dalla Finanza di Rimini, verrà interrogato questa mattina dal
magistrato in tribunale a Pesaro. Nell’inchiesta che vede indagata
anche la moglie di Tonelli, sono stati arrestati anche unmaresciallo
delle Fiamme Gialle in forza alla tenenza di Fano, Antonio Morlino
ed anche un gioielliere di Riccione, Alberto Verni. Anche
quest’ultimo ha la moglie indagata. Questa mattina Mirko Tonelli
sarà assistito dal suo legale, il pesarese Alberto Alessi.

NATALE, tempo di presepi e fi-
nalmente il presepe fanese più fa-
moso, cioè quello permanente di
SanMarco nel centro storico, sbar-
ca in televisione. Nientemeno che
in Rai1: sabato prossimo nel corso
del programma «Le amiche del sa-
bato», condotto dalla bella e brava
Lorella Landi, verrà mandato in
onda un servizio su questo partico-
lare presepe, probabilmente unico
nel suo genere in Italia. Viene così
premiata la passione, il tempo e an-
che la spesa che donMarco Polve-
rari con la sue equipe — formata
dal decoratoreMaurizioRomagno-
li e dal falegname Mario Mantoni
— vi ha messo per ben 13 lunghi
anni nel realizzare, all’interno del-
le cantine del settecentesco palaz-
zo Fabbri, in via Mura Sangallo,

questo immensopresepe inaugura-
to ormai nel lontano 2011. Anzi,
più che un presepe, in senso tradi-
zionale, si tratta di «Una storia del-
la salvezza dell’umanità — come
ci tiene sempre a specificare don
Marco Polverari — che ripercorre
la storia dalla creazione fino alla re-
surrezionediGesùCristo, attraver-
so dei quadri tratti dal Vecchio e
Nuovo Testamento».

PROPRIO in virtù di questa sua
particolarità e dimensione —
l’esposizione si estende su una su-
perficie di circa 350 metri quadra-
ti con decine e decine di episodi
della vita dell’umanità e di Gesù
in Palestina —, il presepe di San
Marco è diventata nel corso degli
anni un’attrattiva che ha finito per
superare il breve periodo contin-
gente delle festività natalizie, tan-
to che fin quasi da subito vennede-
ciso di tenerlo aperto tutto l’anno.
E il successo di questa iniziativa
non è mancato a partire dalle pri-
me edizioni, tanto che l’anno scor-
so sono stati pocomeno di 20.000 i

visitatori che sono scesi nelle grot-
te alla scoperta di questo magnifi-
co tesoro nascosto. Non c’è dub-
bio che a restare maggiormente
meravigliati sono i bambini, i qua-
li affascinanti e stupiti ammirano i
movimenti delle centinaia di sta-
tuine di varie dimensioni, il succe-
dersi degli avvenimenti storici
nonchédei fenomenimeteorologi-

ci, del giorno e della notte, ma an-
che i più grandi non nascondono
un moto di sorpresa e commozio-
ne per questa opera che ogni anno
si arricchisce sempre di nuovi dio-
rami. Anche quest’anno, dunque,
all’inaugurazione prevista per sa-
bato 21 dicembre alle ore 11 con la
presenza del vescovo di Fano Ar-
mando Trasarti ci sarà l’attesa di
scoprire i tre nuovi episodi che so-
no stati realizzati in questimesi: la
profezia diNatan aDavide, il ritor-
no dei tre Re Magi ai loro paesi di
provenienza e la Passione di Gesù,
supportati dal solito materiale in-
formativo e didattico.

Il presepe di San Marco sbarcherà su Rai1
Realizzato nei sotterranei del bastione Sangallo, è considerato un capolavoro

LAFAMIGLIA di una pa-
ziente affetta da emorragia
cerebrale (A. A), ha accon-
sentito alla donazione degli
organi. Il centro nazionale
di riferimento ha destinato
il fegato al policlinico di Pa-
dova. L’attività di prelievo,
effettuata dall’equipe diAn-
cona è stata effettuata saba-
to notte e si è svolta nel bloc-
co operatorio del Santa Cro-
ce. Le procedure medico le-
gali sono state condotte dal
collegiomedico dellaRiani-
mazione, dellaNeurologia e
della Direzione Medica di
Presidio in collaborazione
con il personale della Riani-
mazione. «La generosità da
subito dimostrata in unmo-
mento così dolorosodalla fa-
miglia del paziente— com-
mentano i medici — e l’im-
pegno di tutti i professioni-
sti, hanno reso possibile, an-
cora una volta, riaccendere
la speranza per altre vite».
«Inoltre—precisa il diretto-
re generale di Marche Nord
Aldo Ricci — la nostra
Azienda, con Fano e Pesa-
ro, è una delle prime realtà
delle Marche»

INCHIESTAOGGI VERRA’ INTERROGATOMIRKO TONELLI

APERTURA NATALIZIA
L’inaugurazione avverrà
sabato alla presenza
del vescovo Trasarti

SANTACROCE

Donna muore
per emorragia:
donati gli organi

LAVORO COMPLESSO
Nei grandi spazi ricostruito
attraverso quadri il Vecchio
e il Nuovo Testamento

GRANDE
PASSIONE
Don Marco
Polverari,
assieme ai
suoi
collaborato-
ri ha curato
la
realizzazio-
ne di un
presepe che
è diventato
una specie
di mito
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I FORNITORI degli esercizi
commerciali del centro storico sti-
ano attenti (almeno oggi, poi si sa
come vanno le cose...) a non sfora-
re l’orario per la consegna dei pro-
dotti. Soprattutto per quanto ri-
guarda i bar e i ristoranti che affac-
ciano su piazzaXX settembre.Da
stamane, infatti, i vigili urbani sa-
ranno molto meno clementi con
loro, dopo la strigliata che l’asses-
sore alla viabilità Michele Silve-
stri ieri ha giurato di dare «imme-
diatamente» al comandante della
polizia municipale. All’ennesima
fotografia che gli mostrava ca-
mion in sosta alle 10.15 in piazza,
ben al di là dell’orario consentito-
gli, con fornitori al lavoro senza il
minimo senso di colpa e commer-
cianti minimamente disturbati

dal fatto che i propri fornitori tra-
sgredissero le regole.... Silvestri
ha puntato l’indice contro i vigili:
«L’ordinanza, anche quella vec-
chia che attualmente è vigente,
prevede che i camion possano sta-
re in città dalle 6 alle 10. Quello
che si vede dopo è una competen-
za dei vigili che devono fare le
multe ed i controlli, che non fan-
no». L’ordinanza è vecchia, per-
chéquella nuova chemesi fa Silve-
stri aveva promesso sarebbe entra-
ta in vigore «al massimo i primi

di dicembre» (e siamo già al 17),
ancora è lontana da vedere la luce.
«Stiamo ancora ragionando per-
ché ci hanno sbloccato i fondi —
dice Silvestri —. Non avevamo i
soldi e non abbiamo neppure il
personale per cui non siamopotu-
ti intervenire. Adesso confidiamo
quanto prima di pedonalizzarla.
Ma senon ci sono i controlli è inu-
tile». Per esperienza si sa che se
iniziano apiovere lemulte, si leva-
no le proteste. «I commercianti
non sono contenti che pedonaliz-
ziamo perché poi “i fornitori co-
me fanno a portarmi la roba?”. In-
vece di adeguarsi...fanno autar-
chia». Quindi i controlli. «Glielo
dico di continuo al comandante.
Adesso lo richiamo. Con questa
nuova segnalazione posso ufficial-
mente prendere una posizione».

Tiziana Petrelli

E’ARRIVATA LA POLIZIA

I forconi stanno al freddo
Fatto spegnere il braciere

VIABILITA’ NESSUNORISPETTA I DIVIETI E I VIGILI NON SI VEDONO

Lapiazza è come la statale
Unvia vai di auto e camion
L’assessoreMichele Silvestri: «Ora intervengo»

Sono arrivati alla seconda settimana di protesta, ma il movimento
cittadino non parteciperà alla manifestazione di Roma

SEMPRE IN
ATTESA
Piazza XX
Settembre
verrà
interdetta al
traffico e sarà
creato uno
stallo lungo il
corso per il
carico e lo
scarico delle
merci.
L’assessore lo
aveva
promesso ma
il cuore della
città resta
sempre
molto
trafficato

NUOVE DISPOSIZIONI
Non si parte con lo stallo
lungo il corso perché
mancano i finanziamenti

A PORTAMaggiore la protesta dei forconi prosegue e si fa
sempre più “dura”... irrigidita dal freddo. «Siamo alla seconda
settimana— dice Ermanno Cavallini — e siamo soddisfatti di
come stanno andando le cose: all’inizio la gente veniva e ci
diceva semplicemente “mandiamoli a casa tutti”, ora invece
inizia a nascere una dimensione propositiva. Oggi però è più
dura... ci hanno levato anche il fuoco». Per questioni di
sicurezza, infatti, ieri i poliziotti del commissariato di Fano
hanno fatto spegnere il focone che i manifestanti avevano
piazzato davanti al gazebo per riscaldarsi e cucinare castagne
e vin brulè, con cui allietare il presidio. «Stamattina è passata
la questura— spiegaMassimiliano Ciabotti — e ci ha fatto
togliere il fuoco: pare che nel presidio di qualche altra città
sia andato a fuoco qualcosa.... Tocca stare al freddo».
«Fare le rivoluzioni con il freddo è difficile» aggiunge
MassimoMei pensando alla “marcia su Roma” in
programma per domani. Qualche fanese parteciperà alla
manifestazione capitolina? «Il discorso di Roma è lasciato
molto all’iniziativa personale: questo movimento è libero, non
c’è nessuno che guida. E’ una protesta pacifica anche per
questo. Chi vuole andare... andrà». «Di ufficiale non c’è niente
— conclude Andrea Palazzi a proposito delle “spaccature”
interne al movimento 9 dicembre—. I comunicati che escono
lasciano un po’ il tempo che trovano. Abbiamo paura che vi
siano infiltrazioni di altri movimenti. Abbiamo paura che
andando a Roma facciamo un buco nell’acqua e che succeda
quello che non vogliamo che succeda».
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VECCHIDISCORSI

Come ha detto bene il
vescovo: basta con gli
slogan. Belle le domande
che Amare Fano pone sul
tappeto degli aspiranti
sindaco. Tutte
condivisibili, ma accanto
agli interrogativi
occorreva aggiungere:
con quali risorse?

Gli slogan

AUMENTANO i candidati a sin-
daco di Fano, una decina ormai, e
si redigono programmi grazie an-
che a tour, incontri e confronti
con i cittadini. L’associazione cul-
turale «Amare Fano» ha preso la
palla al balzo e senza indugiare ol-
tre ha inviato pubblicamente ai
politici e non che si sono candida-
ti a guidare la città per i prossimi
cinque anni una serie di doman-
de specificatamente relative al set-
tore della cultura. Si tratta di una
serie di questioni di cui, ovvia-

mente da anni si parla a Fano, ma
che puntualmente vengono disat-
tese dalle giunte comunali che si
sono succedute.

PARTENDOproprio dal presup-
posto che «con la cultura si man-
gia», visto che gli investimenti in
questo settore hanno ritorni eco-
nomici da non trascurare, «Ama-
re Fano» ha preparato una sorta
di lista alla quale i candidati sono
invitati a rispondere inserendo le
risposte nei loro stessi program-

mi elettorali. Invito che giunge in
unmomento quantomai opportu-
no, visto che venerdì prossimo ci
sarà la cerimonia per la ricolloca-
zione nella chiesa di Santa Maria
Nuova dei dipinti del Perugino e
di Giovanni Santi, con la predella

di Raffaello che è una delle mag-
giori opere d’arte visitate a Fano.

ECCO LE DIECI domande di
«Amare Fano» ai candidati sinda-
co: «1) Come pensa di valorizzare
e sfruttare le forze locali in campo
culturale? 2) Avevamo due premi
teatrali, il Ruggeri e il Grimaldi,
pensadi poterli far rivivere? 3)Co-
me si può rivitalizzare, compri-
mendone i costi, il Teatro della
Fortuna? 4) A Fano si sono tenu-
temostre di scultura e pittura im-

portanti nel passato e che faceva-
no confluire in cittàmolti visitato-
ri, pensa di poter riprendere que-
sta tradizione?

5) COME pensa di poter resusci-
tare il turismo?Meglio riqualifica-
re le strutture o creare eventi? 6)
Il Carnevale fa un passo avanti e
due indietro: non le pare il caso
di qualificarlo, investendo oltre
chenella costruzione dei carri, an-
che in una scuola per carristi?
Non sarebbe bello un Museo del
Carnevale? 7) La Rocca Malate-
stiana e il Bastione Sangallo sono
strutture bellissime ma sottouti-
lizzate, non le pare che sarebbe
ora di creare un programma per
utilizzarle al meglio? 8) Ci sono
molti avvenimenti che, durante
l’anno vanno a sovrapporsi fra lo-
ro, come pensa di poter coordina-
re meglio gli eventi? 9) La biblio-
teca Federiciana è diventata sol-
tanto una sala di lettura, come
pensa di poter mettere a disposi-
zione della città tutto il suo patri-
monio anche, e sopratutto, quello
“nascosto”? 10) Quale pensa pos-
sa diventare l’evento clou della
stagione culturale fanese? E’ il ca-
so di puntare sulla romanità e sui
reperti archeologici sparsi per la
città e sul loro recupero e salva-
guardia?

QUEL candidato di buona volon-
tà, che amaFano, potrebbe in tan-
ti modi farci avere delle esaurien-
ti risposte... è un modo di presen-
tarsi alla città».

s.c.

AMMINISTRATIVE IL MOVIMENTO «AMARE FANO» PONEDIECI DOMANDE A TUTTI GLI ASPIRANTI SINDACO

Arriva il ‘test’ culturale per i candidati
Intanto venerdì torna nella chiesa di SanMaria Nuova la pala del Perugino

INTERROGATIVI
Si va dalla Federiciana,
fino al Carnevale passando
ancheper il turismo

FILA
Un gruppo di turisti

all’interno della
chiesa di Santa Maria

Nuova osserva la
bellissima pala del

Perugino con sotto la
predella attribuita a
Raffaello. Una delle

opere rinascimentali
più belle dell’intera

regione
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SERIED
TREPUNTICOLBRIVIDO

· Pesaro
NUOCE gravemente alla salute.
Ma con democraticità: per 45
minuti alle coronarie degli av-
versari, poi a quelle dei propri ti-
fosi. E’ la Vis double-face: da
vampiro a donatore di sangue in
90’, come direbbe Beccantini.
Ma a Città Sant’Angelo, al con-
trario di quanto accaduto a Fer-
mo o contro il Celano al Benelli,
il primario di cardiologia è stato
il signor Raganesi di Perugia: la
partita è stata riaperta solo da
due rigori su due inventati (il se-
condo fischiato a 40 metri
dall’azione: occhio di lince) e re-
alizzati da Francia. «Come l’ho
vissuta dalla tribuna? Beh, sen-
sazione identica aFermana eCe-
lano — racconta mister Peppe
Magi, che inAbruzzo ha sconta-
to un turno di squalifica lascian-
do la panchina al duo Cecchini-
Leonardi—.Ragazzi in difficol-
tà sia sotto l’aspetto psicologico
che pratico. Nel secondo tempo
non abbiamo mai tirato in por-
ta: è questa la cosa più negativa,
anche rispetto aCelano oFerma-
na. Però la fase difensiva è stata
più attenta e organizzata: l’An-
golana ha tirato in porta una vol-
ta al 90’, e lì è stato grande Foie-
ra. Sul primo rigore, invece, la
palla ha colpitoTorelli sul costa-
to e non sulla mano. Sul secon-
do Bianchi dice di non aver toc-
cato il loro giocatore che stava
andando verso la bandierina...».

PIÙ FORTE di tutto e tutti: la
Vis, ora a -3 dai playoff e con il
Sulmona ormai a tiro, ha antici-
pato ieri l’allenamento (seduta
di scarico per chi ha giocato) in
vista dell’amichevole calcio-
basket con Vuelle e Tipi Tosti,
questa sera (ore 21), in viale dei
Partigiani. «Mi auguro che que-
sta vittoria, dal punto di vista
psicologico, possa essere una

svolta—spiegaMagi—. Il risul-
tato aiuta a superare gli episodi
avversi che ci stanno capitando.
L’arbitropuò sbagliarema la no-
stra rabbia deve diventare furo-
re agonistico.Anche perchè con-
tro la Civitanovese sarà un der-
by difficile: sbagliato pensare
che i loro problemi fuori dal
campo incidano. Anzi, vorran-
no dimostrare ancora di più
quello che valgono».
Nella Vis rientrerà Martini, do-
vrebbe recuperare del tutto
Omiccioli e c’è un Ridolfi alla
Candreva che, da esterno alto,
ha dato soluzioni ed equilibrio a
un 4-4-2 che, a Città Sant’Ange-
lo, ha visto la Vis concludere
conben8 giocatori nati negli an-
ni ‘90. «Ridolfi è partito a destra
e poi è andato sinistra. Movi-
menti, comunque, che aveva fat-
to anche nel 4-3-3 o da attaccan-
te. Vedi i gol fatti o fatti fare con-
tro Fano, Giulianova o Macera-
tese. E’ una soluzione che torne-
rà utile».

INTANTO, operazione in artro-
scopia perfettamente riuscita
per Luca Cremona: l’attaccante
vissino, ieri pomeriggio, è stato
operato alla caviglia sinistra a
Cotignola dal professor Raul Zi-
ni. Confermata la prognosi: tra i
due e tre mesi per rivederlo in
campo. In bocca al lupo.

Gianluca Murgia

· Fano
UNGIORNO in più di riposo per i
granata non guasta dopo la bella
vittoria di sabato contro la Ma-
ceratese. Oggi alla ripresa degli
allenamenti c’è da scommettere
che il clima non sarà quello del
martedì precedente. Ne è passa-
ta di acqua sotto i ponti in appe-
na sei giorni da Jesi. Settimana
difficile, poi fruttuosa nel week
end. Con l’Alma che si aggiudi-
ca il suo primoderby stagionale,
conquista tre punti pesanti che
la riportano fuori dalla zona
playout (21 punti, 11˚ posto) per
la ritrovata esuberanza dei tifosi
granata che hanno ricambiato
applaudendo ininterrottamente
l’undici di Omiccioli fino all’in-
gresso negli spogliatoi.
Quel che conta, l’Alma si è nuo-
vamente mostrata affidabile,
nessuno escluso; sentiamo il
diesseRobertoCanestrari: «Sta-
volta il Fano è stato impeccabi-
le— spiega— tutti abbondante-
mente oltre la sufficienza, gran-
de cuore, carattere e voglia di

vincere. Insomma c’è stata la
forte reazione che tutti auspica-
vano dopo la sconfitta di Jesi.
Un segnale di maturità e di cre-
scita di questo gruppo che ora
può giocarsi la prossima gara di
Ancona, sulla carta proibitiva,

con un più fiducia e serenità».

PARTITA pressochè perfetta sa-
bato sotto l’aspetto tattico e tem-
peramentale, ma sarà sempre
così? «Penso che i ragazzi abbia-
no capito che solo con questa
grinta, compattezza e unità d’in-
tenti è possibile continuare a sa-
lire in classifica, come solo gio-
cando suquesti livelli sarà possi-
bile andare ad Ancona e mette-
re in difficoltà la corazzata dori-
ca».

Ma torniamo alla vittoria di sa-
bato. Tutti bene i granata ma
qualche nome sarebbe il caso di
farlo. «Stefanelli su tutti perché
ha realizzato due gol e si è sacri-
ficato tantissimo, molto bene i
nuovi Coppari, Santini e Shiba
e bravo il baby Favo, che pur
emozionato e così giovane (ha
soli 17 anni) sembravaun vetera-
no. E potrei andare avanti così
con tutti i restanti granata utiliz-
zati». Organico completato o ci
saranno altri aggiustamenti?
«In entrata pensiamodi essere a
posto, abbiamo i ricambi giusti
per ogni evenienza, va bene co-
sì. In uscita vedremo, ma po-
tremmo anche restare così».

OGGI. Il Fano da questo pome-
riggio inizierà a pensare alla tra-
sferta di Ancona. Bisognerà so-
stituire lo squalificato Cesaroni,
in compenso tornano a disposi-
zione Ginestra e Cicino dopo la
squalifica ed il mediano under
Sassaroli.

Roberto Farabini

Magi: «Più forti degli episodi avversi»
Solita Vis double face,ma stavolta ci sono dimezzo i rigori inventati. «La rabbia deve diventare furore»

IL TECNICO: «NEL SECONDO TEMPONONABBIAMO
TIRATO INPORTA, ECCOLACOSANEGATIVA. PERO’
LAFASEDIFENSIVA E’ STATAPIU’ ORGANIZZATA»

Intervento riuscito
Cremona operato da Zini
in artroscopia: tornerà
in campo fra due-tremesi

Alma Il diessee la vittoria sullaMaceratese:«Lareazioneche tutti auspicavano»

Canestrari: «Stavolta Fano impeccabile
Unsegnaledimaturitàedicrescita»

E adesso l’Ancona
«Solo giocando suquesti
livelli potremomettere in
difficoltà la corazzata dorica»

Chicco festeggiato da Costantino e
Bugaro dopo il gol del 2-0; sopra,
Peppe Magi in tribuna

IL RITORNO Coppari, ottimo
impatto sul derby

LA 16ª GIORNATA ha portato
29 gol (11 in Celano-Bojano);
7 le vittorie (2 esterne). Una
tripletta (Aquaro, Celano), 5
doppiette, fra cui quelle di Ste-
fanelli (Fano) e Costantino
(Vis). Massimo vantaggio sta-
gionale (+6) per l’Ancona, re-
duce da 6 vittorie di fila in tra-
sferta.Dorici colmiglior attac-
co (35) e la miglior difesa (9).
Angolana unica senza vittorie.
DEI 5 RIGORI subiti dalla Vis,
solo quello contro il Fano si
puòdefinire ineccepibile; 2 so-
no falli di mano «innocui» di
Alberto Torelli, altri due pic-
coli contatti in area.
PRIMI TEMPI. La Vis ha se-
gnato 18 dei suoi 27 gol nel pri-
mo tempo.Degli ultimi 8 (Fer-
mana,Celano,Angolana), 7 so-
no relativi alla prima frazione.
Dei 22 subiti, invece, 10 sono
arrivati nel primo tempo e 12
nella ripresa (7 nelle ultime 3
gare). E 12 sono su palla inatti-
va.
GOL UNDER. Il Celano rag-
giunge la Vis in vetta a quota
11ma il dato è falsato perché 7
gol under sono venuti
nell’11-0 contro il Bojano;
una squadra che sta rendendo
inattendibili molte voci. Imo-
lisani hanno incassato 35 gol
nelle ultime 4 gare.
CLASSIFICADERBY. Ancona
balza in vetta, prima vittoria
delFano:Ancona 15 (7),Mate-
lica 15 (8), Civitanovese 14 (7),
Jesina 10 (7), Fermana 9 (7),
Vis 8 (7), Recanatese 7 (8);Ma-
ceratese 7 (8); Fano 4 (7).
MARCATORI. 10 reti: Caccia-
tore (Matelica 2); 9 reti Panico
(Isernia 1), Stefanelli (Fano
2), Ceccarelli (Sulmona 2); 8
reti Bondi (Ancona), Miani
(Termoli 1); 7 retiAquaro (Ce-
lano), Degano e Sivilla (Anco-
na), D’Angelo (Sulmona), Be-
rardi (Jesina 5).

I numeri

Ancona micidiale
in trasferta
Vis squadra
daprimi tempi

· Civitanova
POMERIGGIOdi grandi decisioni aCivitanova dopo la burrasca. Il presi-
dente Di Stefano ha radunato tutti in sede, ha parlato coi giocatori e do-
po 6 ore di trattative ha fatto il punto. Risultato: hanno chiesto lo svinco-
lo 6 giocatori. Non vestiranno più il rossoblù Bolzan, Buonaventura, Zi-
vkov, Tarantino, Botticini e Trillini. Discorso a parte per Andrea Dia-
manti, il «senatore che ha capeggiato la rivolta»; di fronte alle pressioni
degli sportivi, potrebbe essere recuperato. Non sarà invece recuperato il
dg Cabrini; ha fatto sapere di aver inviato una lettera di dimissioni, non
recapitata perché anche la segretaria e l’addetto stampa si erano dimessi.
Confermati mister Osvaldo Jaconi e Angelo Cetera ma con riduzione
d’ingaggio, così come si sono ridotti i compensi gli altri giocatori. Il presi-
dente ha parlato di «moralizzazione» e di rinforzi in arrivo da Sulmona.

CivitanoveseGiocatori in fuga: via in sei
Eperchi resta stipendi decurtati



μPesaresi battuti 73-94 ieri sera nel posticipo

Altro tonfo della Vuelle
Milano è troppo forte

Pesaro

Altra prevista scoppola ieri se-
ra per la Victoria Libertas Pe-
saro che ha perso 73-94 all’A-
driatic Arena contro l’EA7 Ar-
mani Milano, nel posticipo del-
la 10ª giornata del campioanto
di Serie A di basket, restando
così da sola in fondo alla classi-
fica. Non c’è stato niente da fa-
re per gli uomini di Dell’Agnel-
lo che hanno dovuto fare i con-
ti con l’elevata qualità della
squadra milanese. Hanno fat-
to la differenza i 25 punti di
Langford e le poche rotazioni
nella squadra pesarese.

Torreggiani NelloSport

Studenti al freddo, scatta la protesta
I ragazzi dell’Alberghiero in corteo dal Santa Marta per manifestare davanti alla Provincia

Donna scomparsa dopo una lite
Giallo a Piobbico: il marito con cui aveva avuto il diverbio non si trova

LAVARIANTE

Pesaro

Il freddo tempra è vero ma
studiare in un vecchio edifi-
cio senza riscaldamento è
davvero un’impresa. Così ieri
mattina un centinaio i ragaz-
zi dell’istituto Alberghiero si
sono messi in marcia, parten-
do dal Santa Marta e in cor-
teo si sono diretti alla sede
dell'amministrazione provin-
ciale per manifestare il loro
evidente disagio. A simboleg-
giare le difficoltà patite le co-
perte indossate per proteg-
gersi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Oderah Anosike in azione ieri sera

Piobbico

Si sono perse le sue tracce sabato
pomeriggio e domenica sono par-
tite le ricerche di una donna mol-
dava di 46 anni sparita senza la-
sciare traccia. Nella sua modesta
casa di Piobbico i carabinieri han-
no ritrovato sia i suoi documenti

che il cellulare considerati segni
inequivocabili di una scomparsa
non volontaria. Nessuna traccia
nemmeno del marito, il cui cellu-
lare però, per quanto spento, ri-
sulta in viaggio verso il nord. Un
quadro ancora fumoso che lascia
però temere il peggio. Ieri matti-
na Piobbico è stata messa a ferro

e fuoco da un gruppo interforce
di carabinieri, guardia forestale,
squadre speleo-alpinistiche dei vi-
gili del fuoco, volontari e unità ci-
nofile che ha battuto la zona alla
ricerca di Svetlana Roset, badan-
te moldava di cui non si è trovata
traccia. Difficile anche scegliere,
nelle impervie zone che circonda-

no il paese, i luoghi dove cercarla.
Con il buio le ricerche della don-
na, che si sono avvalse anche del-
l’ausilio di un elicottero del corpo
forestale, sono state sospese e ri-
prenderanno questa mattina a
partire dalle acque del fiume Can-
digliano.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Fano

Convocate tre sedute conse-
cutive del consiglio comunale
per lasciare tutto il tempo ne-
cessario, questa sera, alla di-
scussione della variante al
piano regolatore dell'ex zuc-
cherificio. La giunta ha deci-
so di accelerare i tempi, ma a
parte i voti a favore che saran-
no espressi dalla maggioran-

za, evidentemente sufficienti,
a meno che non si verifichino
clamorosi colpi di scena, ad
approvare la delibera, saran-
no significative le assenze e le
astensioni. Non si sono placa-
te infatti le perplessità nutri-
te da alcuni esponenti di For-
za Italia, segreteria del parti-
to in testa, sul progetto avan-
zato dalla società Madonna
Ponte e sulle concessioni fat-
te in cambio al Comune.

Foghetti In cronaca di Fano

μConvocate tre sedute del consiglio comunale

Parte la grande sfida
per l’ex zuccherificio

IL PELLEGRINAGGIO

FAUSTO GASPARRONI

M igliaia di messaggi, biglietti, preghie-
re augurali. Da giorni stanno arrivan-
do in Vaticano, da ogni parte del mon-

do, gli auguri per Papa Francesco in occasio-
ne, oggi, del suo 77/mo compleanno. Ma un
regalo in più per il suo genetliaco Jorge Ma-
rio Bergoglio l'ha avuto già, quello che gli ha
fatto la sua squadra di calcio preferita, il San
Lorenzo, che ha vinto...

Continuaa pagina 9

Cesare Bocci alla presentazione del progetto

μGolino ieri ad Ancona per il suo film

Il coraggio di Valeria
è “Come il vento”

Auguri Francesco

μFinisce con un bel 2-2 il posticipo di serie A

La Roma si illude due volte
E Muntari salva il Milan

Martello Nello Sport

Niccolini InCultura e Spettacoli

Ancona

Nove comuni delle Marche
capofila di un progetto im-
portante legato alle carte
di identità. Nel documento
di riconoscimento verrà in-
fatti indicato se si è donato-
re di organi, formalizzando
così un gesto altruistico di
grande importanza sociale.
Il progetto è stato presenta-
to ieri in Regione con la re-
sponsabile del Centro tra-
pianti di Torrette: nelle
Marche sono in lista d’atte-
sa ben 195 pazienti che spe-
rano in una vita nuova.

Baldini A pagina 4



Ciriaci pronta a passare con Forza Italia
Si tratta con Marangoni per il capogruppo
IL RETROSCENA

Ancona

GraziellaCiriaciprontaa passare
conForza Italia.Laconsigliera
regionaledelFermano,che
avevapochigiorni faaderitocon
entusiasmoalNuovo
CentrodestradiAlfano ci
avrebbegià ripensatoesarebbe
prontaatradire icompagni di
avventurapertornaretra le
braccia,evidentemente
consideratepiùrassicuranti,di
SilvioBerlusconie Remigio
Ceroni. IeriCiriacihapartecipato
adunincontroriservato proprio
conCeroniedEnzoMarangoni.
Latrattativaètutta incentrata
suchisarà il nuovocapogruppo

diForza Italia.Marangoni è
infatti in poledagiornima Ciriaci
avrebbepostoproprio questa
condizioneperufficializzare il
rientro.MaMarangoni non
intendemollare.Comefinirà?

Ancona

Oltre 100 emendamenti pesano
sul Bilancio di previsione 2014
della Regione Inizia così la tre
giorni dedicata al bilancio. E
mentre l’opposizione assesta i
suoi colpi e la seconda Commis-
sione è al lavoro per valutare
l’ammissibilità tecnica delle pro-
poste di modifica, in Aula va in
scena un fuori programma: al-
l’improvviso si affaccia sugli spal-
ti riservati al pubblico una perso-
na travestita da tasso. Si tratta di
uno dei partecipanti alla manife-
stazione di Federparchi per pro-
testare contro il taglio di circa 1,5
milioni nel capitolo dedicato a
parchi e aree protette. Un’altra
angolazionedella resistenza.

Apre il dibattito l’analisi del
relatore di maggioranza Mirco
Ricci (Pd), “È un bilancio in linea
e coerente col programma di go-
verno della Regione. Siamo riu-
sciti a non smuovere la leva fisca-
le e difendere il welfare e la coe-
sione sociale”. Per Ricci, “ora bi-

sogna continuare la linea di ri-
sparmi sui costi della politica, an-
che se le iniziative intraprese da
giunta e Consiglio ci collocano
già tra le Regioni più sobrie in
Italia”. Critico, invece, il relatore
di minoranza Giovanni Zinni
(Pdl-Prima l’Italia), che, pur ap-
prezzando il lavoro contabile
“enorme”, ha contestato in parti-
colare “l’incertezza” su alcune
entrate, soprattutto sui fondi eu-
ropei per la programmazione
2014-2020. Zinni esprime un
giudizio duro sulla sanità, ma po-
sitivo sulle spese: bene il mante-
nimento dei fondi per il traspor-
to, il sociale e i fondi anticrisi. E
annuncia, tuttavia. il suo voto ne-
gativo.

Nel suo intervento, Ricci illu-
stra alcune linee del bilancio pre-
ventivo: la riduzione dell’Irap
per le imprese che nel 2014 assu-
meranno nuovo personale; la co-
pertura con risorse regionali per
welfare e coesione sociale; lo svi-
luppo di attività finalizzate alle
risorse Ue; le misure per il conte-
nimento del monte salari per i di-
rigenti della pubblica ammini-
strazione per ridurre le spese
amministrative. Inoltre, il bilan-
cio 2014 mantiene inalterato il
contributo della Regione al Fon-
do sanitario nazionale con circa
130 milioni in aggiunta ai 3 mi-
liardi di trasferimenti statali e
conserva l’esenzione dell’Irpef

per il 50% dei marchigiani. Vie-
ne rifinanziato con altri 1,9 milio-
ni il capitolo del trasporto pub-
blico locale.

Le voci contro. La stragran-
de maggioranza degli emenda-
menti viene presentata da Enzo
Marangoni (Fi), che interviene
sulle voci di bilancio da lui rite-
nute “stridenti rispetto alle gravi
problematiche che coinvolgono
i marchigiani”, come “i finanzia-

menti ai soliti istituti vicini alla si-
nistra, il finanziamento delle re-
toriche manifestazioni per l’anti-
fascismo, il finanziamento agli
archivi politici di partiti e sinda-
cati, i soldi a favore degli zingari,
le spese inutili”. Le proposte di
modifica dell’esponente di Fi
tendono a dirottare i fondi “a fa-
vore del contrasto alla povertà,
per la polizia locale, per le emer-
genze della fascia costiera mar-

chigiana, a favore del fondo re-
gionale anticrisi, per le Pmi e
l’occupazione, a favore dello
sport”. Il Nuovo Centrodestra,
che ha già annunciato voto con-
trario, presenta una ventina di
emendamenti che puntano “a
rafforzare i capitoli a sostegno
della famiglia, dell’infanzia e del-
la lotta alla povertà proprio per-
ché la riteniamo urgente e dram-
matica”. Il giudizio di Ncd è criti-

co: “Non si capisce su quale base
Cgil, Cisl e Uil abbiano firmato
l’accordo con la giunta sul Bilan-
cio, mentre Confindustria e
Crel, tante altre associazioni e
categorie hanno espresso pareri
contrari”. Tagli ai costi della poli-
tica e aumento delle risorse per
il sociale negli emendamenti
proposti da Moreno Pieroni
(Psi).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oltre 100 emendamenti al Bilancio
Ieri si è aperta la tre giorni dedicata alla manovra di previsione 2014. La Commissione valuta i correttivi

Ancona

La situazione delle Autorità di
garanzia in Italia dopo la re-
cente risoluzione dell’Unione
europea che raccomanda l’uni-
ficazione, dove è possibile rea-
lizzarle, dei vari organismi, sa-
rà al centro di un incontro na-
zionale convocato per domani
ad Ancona dall’Ombudsman
delle Marche Italo Tanoni. Al
confronto vi prenderanno par-
te numerosi difensori civici e il
presidente del Coordinamen-
to nazionale, Lucia Franchini.

Le Marche sono state la pri-
ma Regione italiana a optare
per la scelta dell’Ombudsman,
una figura unica che opera nei
settori della difesa civica, degli
stranieri immigrati, dei dete-
nuti, dell’infanzia e dell’adole-
scenza. Finora, solo Lombar-
dia, Trentino, Liguria e Vene-
to hanno optato per una par-

ziale unificazione delle varie
autorità garanti. L’incontro di
Ancona sarà aperto dagli inter-
venti del presidente del Consi-
glio regionale delle Marche
Vittoriano Solazzi e dell’Om-
budsman Italo Tanoni. Parle-
ranno fra gli altri il presidente
del Coordinamento nazionale
dei difensori civici, Lucia Fran-
chini e Paolo De Stefani, do-
cente presso l'Università di Pa-
dova.

Il difensore civico è una fi-
gura di garanzia a tutela del
cittadino, che ha il compito di
accogliere i reclami non accol-
ti in prima istanza dall’ufficio
reclami del soggetto che eroga
un servizio. È detto anche om-
budsman, termine che deriva
da un ufficio di garanzia costi-
tuzionale istituito in Svezia nel
1809 e letteralmente significa
“uomo che funge da tramite”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DIBATTITO
A PALAZZO

μSolo le Marche hanno l’Ombudsman

L’autorità di garanzia
verso l’unificazione

Ancona

Anche la salute s’impara sui
banchi. Nelle Marche continua
la collaborazione tra la Regio-
ne e l’Ufficio scolastico regio-
nale per incoraggiare i ragazzi
ad adottare modelli di compor-
tamento ispirati a una corretta
educazione alla salute. La giun-
ta regionale ha prorogato an-
che per gli anni scolastici
2013-2014 e 2014-2015 un pro-
tocollod’intesa in tal senso con
l’istituzione scolastica.

Un piano, sottolinea l’asses-
sore regionale alla Salute Al-
merino Mezzolani, che “ha
avuto un ulterioresostegno nei
Piani regionali della prevenzio-
ne, al cui interno sono state ap-

provate linee d’intervento che
vedono nell’alleanza con l’isti-
tuzione scolastica, una delle
azioni strategiche prioritarie
per gli obiettivi della sanità
pubblica”.

Cambia la prospettiva, ma
non la sostanza. “La collabora-
zione tra scuola e Regione coin-
volge anche gli aspetti legati al-
l’educazione alla salute” com-
menta l’assessore all'Istruzio-
ne, Marco Luchetti. “È fonda-
mentale - continua - che i ra-
gazzi acquisiscono stili di vita
corretti già a scuola, magari in
controtendenza rispetto a
quanto gli strumenti di comu-
nicazione di massa spesso pro-
pongono”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μProrogato il protocollo Regione-Usr

L’educazione alla salute
comincia sui banchi

Un momento dei lavori nell’aula del Consiglio regionale

Graziella Ciriaci
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μLa mobilitazione è per venerdì

I medici in trincea
per dire no alla riforma

Medici in sala operatoria

ROBERTOSENIGALLIESI

Ancona

Una manifestazione civile e pa-
cifica nel metodo, ma netta e
decisa nella sostanza. I rappre-
sentanti della Federparchi
Marche, la somma di parchi na-
turali e aree protette della re-
gione, unitamente ad altre as-
sociazioni che si occupano del
mondo agricolo e verde della
regione, hanno manifestato il
loro dissenso sui programmati
tagli, nel bilancio regionale, ai
fondi per le politiche ambienta-
li. Una protesta partita davanti
alla sede della Regione, con
centinaia di persone armate di
striscioni e bandiere, e prose-
guita all’interno del Palazzo do-
ve è avvenuto l’incontro col pre-
sidente del Consiglio regionale,
Vittoriano Solazzi, i capigrup-
po consiliari e diversi consiglie-
re regionali (a cui si è anche ag-
giunto l’assessore al Bilancio
Pietro Marcolini).

In sostanza, la Federparchi
lamenta uno scostamento fra
Finanziaria 2013 e Finanziaria
2014 di quasi 1 milione e
500.000 euro. “Un taglio - ha
rimarcato il presidente Feder-

parchi, Fabrizio Giuliani - che
rappresenterebbe la sostanzia-
le chiusura degli Enti Parco,
dei Cea (i centri di educazione
ambientale, ndr) e, conseguen-
temente la perdita di numerosi
posti di lavoro, prevalentemen-
te giovanile. Pertanto chiedia-
mo di recuperare, almeno in
parte, la pesante riduzione del
finanziamento per garantire la
copertura delle spese correnti
e gli investimenti che - ha ag-
giunto - servono a loro volta
per accedere ai bandi europei”.
Bandi utili “per intercettare
nuove risorse e per confermare
il ruolo dei Parchi, quali labora-
tori di sperimentazione per un
nuovo modello di sviluppo e
strumenti di promozione del
territorio e del turismo”.

Netto anche l’intervento del
presidente del Parco del Cone-
ro, Lanfranco Giacchetti che,
al di là dei numeri, si è chiesto
se alla Regione interessa davve-
ro la politica della promozione
del territorio portata avanti dal-
la cosiddetta green economy:
“Noi lavoriamo per promuove-
re reddito e sostenere imprese
che insistono sul territorio mar-
chigiano: sarebbe autolesioni-
stico far smettere significative
e importanti esperienze che ri-
guardano tantissime persone”.

Per Davide Belfiore, diretto-
re dell’Oasi Ripa Bianca, “sfor-
biciare i fondi significherebbe
dare un taglio agli investimenti
e al futuro”. Concetti ribaditi
anche dal presidente Lega Am-
biente, Luigino Quarchioni.
L’impegno per cercare possibi-
li soluzioni è stato ribadito a
Vittoriano Solazzi, “compatibil-
mente ai delicati equilibri di un
bilancio che si presenta oggetti-
vamente drammatico”.

L’assessore Marcolini, a
fronte della richiesta di circa
1.500.000 euro di finanzia-
menti e comunque di non scen-
dere sotto la soglia critica di
850.000 euro, si è impegnato a
reperire altri 240.000 euro
per spese correnti e 90.000
per i Cea, garantendo un riequi-

librio in sede di assestamento
di bilancio “che - ha detto - ver-
rà effettuato a giugno e non a
novembre del prossimo anno.
La situazione è drammatica -
ha proseguito. L’equilibrio di
bilancio è sempre più precario
e dinamico. Quello proposto è
un primo passo”.

Anche l’assessore all’Am-
biente, Maura Malaspina, ha ri-
cordato tali cifre mandando un
segnale di speranza “a chi rap-
presenta - ha detto - un impor-
tante settore economico e am-
bientale su cui la Regione conta

molto”.
Da segnalare la proposta, ri-

masta inascoltata, del consiglie-
re Bucciarelli circa il recupero
dei fondi dalla cifra destinata al-
l’internalizzazione, da riman-
dare all’assestamento di bilan-
cio, per permettere intanto ai
Parchi di poter lavorare in tran-
quillità. Amareggiati i rappre-
sentanti di Federparchi che, pe-
raltro, non hanno nessuna in-
tenzione di accettare, pur com-
prendendo la situazione, un pe-
sante ridimensionamento.
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Il presidente Giuliani: tutto
ciò rappresenterebbe

la chiusura e la perdita
di numerosi posti di lavoro

Federparchi non accetta mediazioni
Manca all’appello un milione e mezzo, così contro l’ipotesi dei tagli la protesta sale a Palazzo

Marcolini: reperirò 240.000
euro per le spese correnti

e 90.000 per i Centri
di educazione ambientale

Ancona

Diverse levocia sostegnodelle
tesidiFederparchi, durante la
manifestazionedavantialla
Regione.“Occorredirenoai tagli
-hadetto ildeputatoM5Stelle
PatriziaTerzoni -perché lagreen
economyrappresentaunvolano
importanteper il turismo,
agricolturae lamobilità.Le
Marchedebbonopuntaresu
questesuepeculiarietà,
rivalutare learee internee ilsuo
magnificoterritorio”.Per
l’onorevolePdEmanuele
Lodolinioccorretrovare le
risorseperrivalutare iparchi.
“Lanatura el’economiaverde-
haaffermato, citandouna frase
delministroOrlando-sono i
capisaldidiungreen newdeal,
ovverounastradapersuperare
lacrisi. Sonofiduciosoin un
ripensamentodellaRegione”.
“Hoacceso lamiccia in
CommissioneBilancio-hadetto
ilconsigliereregionale Gianluca
Busilacchi.Labattagliasarà
lunga.Speriamochea perdere
nonsia l’ambiente”.Per il
presidentedelConsiglio
comunalediAncona,Marcello
Milani,“si rischiadi ritornare
indietrodioltre30 anni,
vanificandolebattagliedi
allora”,mentreper l’Assessore
comunalediCamerano,Renato
Costantino,“questi taglicreano
ulteriore incertezzasulla
gestionedegli Enti”.

LE REAZIONI

LUCASENESI

Pesaro

Protesta dei vongolari pesaresi
contro le decisioni dell’Unione
europea in materia di pesca
delle vongole. Ieri mattina un
centinaio di questi lavoratori si
sono radunati presso la Capita-
neria di porto di Pesaro, in Ca-
lata Caio Duilio, in un presidio
ottenendo poi un incontro con
il comandante della Guardia
Costiera il quale ha assicurato
di interessarsi delle loro richie-
ste.
Le richieste sono semplici: eli-
minazione del divieto di pesca
entro i 600 metri dalla costa
(di fatto la maggior parte delle
vongole è in questo tratto di
mare), abbassamento della ta-
glia minima o tolleranza sulle
catture non volute, controlli su-
gli scarichi a mare. L’obiettivo
è fare pressione sul ministero
affinché intervenga su Bruxel-
les. “Le nuove regole europee -
spiega il responsabile
Coldiretti Impresapesca Toni-
no Giardini - stanno creando
gravissimi problemi alla pesca
delle vongole. Le multe arriva-
no anche a 6 mila euro per un
compartimento marittimo co-
me quello di Pesaro che negli
ultimi due anni ha dovuto effet-
tuare 15 mesi di inattività, non
sostenuta, con le imprese oggi
allo strenuo ed i lavoratori sen-
za reddito”. L’Unione Europea
è intervenuta in una materia
che non è nemmeno di sua
competenza ma lo ha fatto

“poiché la debolezza dei parla-
mentari italiani in Europa lo
ha permesso - continua Giardi-
ni - in altri Paesi europei ciò
non accade e la pesca di vongo-
le è rimasta di competenza na-
zionale”.
Dopo che a Pesaro sono state
sospese le attività di raccolta,
la protesta dovrebbe allargarsi
ora agli altri compartimenti
marchigiani, mentre nella vici-
na Rimini i vongolari sono già
scesi in piazza. Il settore conta
a livello provinciale 65 impre-

se, con 150 vongolari e 70 lavo-
ratori nell’indotto per un totale
di 220 lavoratori. Da sottoline-
are che almeno la metà del pe-
scato viene esportato all’este-
ro, Spagna e Francia in partico-
lare. Tra le richieste degli ope-
ratori anche l’eliminazione tra
gli apparati di bordo della
blue-box e Ais per quelle bar-
che che in licenza hanno sol-
tanto il sistema della draga
idraulica e che svolgono attivi-
tà entro le 3 miglia dalla batti-
gia, per evitare costi inutili per
un’attività prettamente costie-
ra che non ha bisogno di parti-
colari sistemi di individuazio-
ne. La protesta si sposterà pro-
babilmente anche in Regione,
giovedì o venerdì.
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LE MARCHE
CHE PROTESTANO

Busilacchi: “Speriamo
che a perdere
non sia l’ambiente”

L’obiettivo è fare pressione
sul ministero affinché

intervenga su Bruxelles
“Multe fino a 6 mila euro”

LA PESCA

μNel mirino le decisioni della Ue. Ieri il primo raduno poi i manifestanti si sposteranno in Regione

L’ira dei vongolari, si parte da Pesaro

LA TRATTATIVA

Alcuni momenti della protesta di ieri mattina in Regione
organizzata dalla Federparchi contro l’ipotesi di tagli

La protesta dei vongolari ieri a Pesaro

Ancona

Il trasportopubbliconon
abbandonale barricateeoggi
conlosciopero sireplica: otto
oredistop egrande
manifestazioneregionale. Un
passo indietrocon lesegreterie
sindacalichehannoespresso
parzialesoddisfazioneper il
confrontoavvenuto ierimattina
conl’assessore regionale
competenteLuigi Viventi.La
motivazione:“L’inserimento
dellaclausolasocialeoltreche
essereundirittofondamentale
per ilmantenimento dell’
occupazioneeper latenuta
economicaèessenzialeper
mantenere lapacesocialeche in
Regioneèsemprestata
garantitadaoltrevent’anni”. Il
testodiscusso“anchese
evidenziaunnotevolepasso in
avanti,nonsoddisfaappieno le
nostreaspettative”.
Seguiranno,neiprossimigiorni,
altrimomentidiconfrontoper
cercareuntesto condivisoche
rispetti la legislazione.
Gliautoferrotranvieri,presenti
numerosissimialla
manifestazioneregionale,
hannoribadito la lorovolontà
alla lotta sinoache“lasuddetta
normanonriporti unatutela
integralecomeavvienein altri
Regioni”.Eallorasi resta in
tricea.

Il trasporto pubblico
non molla la presa

Ancona

Medici, scatta la mobilitazione
contro la riforma sanitaria re-
gionale. Lo sciopero è in pro-
gramma per venerdì. È il pri-
mo sciopero “locale” nella lun-
ga storia dei camici bianchi,
preannunciata ai cittadini con
tanto di lettera aperta: aderi-
scono quasi tutte le sigle sinda-
cali, dall’Aaroi-Emac, al-
l’Anpo, dalla Cgil medici alla Ci-
mo, dalla Fassid alla Fesmed si-
no alla Fvm e all’Aupi. Restano
fuori l’Anaao e la Cisl. Per il re-
sto, la netta contrarietà al rior-
dino del settore, portato avanti
dalla Regione, ha finito per rin-
serrare le fila di tutta la catego-
ria, creando così le condizioni
per un malessere diffuso e mai
sopito. La mobilitazione era
nei fatti, lo sciopero minacciato
da tempo. Da mesi, infatti, i sin-
dacati dei medici sono sul pie-
de di guerra, in protesta contro
una riforma che definiscono co-
me “fallimento” perché carat-
terizzata solo da “irrazionalità
dei tagli” che altro non compor-
tano se non “l’abolizione del

30% di strutture semplici e
complesse, riduzione drastica
e ingiustificata dei dipartimen-
ti e mancata attivazione delle
Case della salute”.”In occasio-
ne dello sciopero - fa sapere
Sergio Caporelli, Cimo Marche
- saranno sospese le sale opera-
torie, gli ambulatori, ci saran-
no turni minimi garantiti di
personale, naturalmente si as-
sicurano le emergenze. La pro-
testa è ormai tale che la gente
non ne può più”. L’Anaao-As-
somed e la Cisl Medici non ade-
riranno allo sciopero.
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REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI
RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Con Determina n. 1029 del 3 dicembre 2013
è stato aggiudicato il “servizio di archiviazio-
ne” per l’importo complessivo di Euro
1.049.895,00 IVA esclusa alla Ditta Plurima
Spa di Corciano (PG). Avviso integrale, inviato
alla GUUE in data 3/12/2013 e pubblicato sul
sito www.ospedaliriuniti.marche.it – Bandi
di gara - Per informazioni tel. 071.5963512.
IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

(Matteo Biraschi)
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Grottammare

Inventario di stagione, car-
tellone proposto dal Comu-
ne con l’Amat, il sostegno
di Ministero dei Beni e del-
le Attività Culturali e del
Turismo e la Regione Mar-
che e la collaborazione del-
l’Associazione Culturale
l’Onagro, ospita domani se-
ra alle 21 al Teatro del-
l’Arancio, Piera Degli Espo-
sti in Storie in Adriatico.

Nel recital, introdotto
da Lucilio Santoni e inclu-
so nei sei titoli dell’abbona-
mento, la Degli Esposti rac-
conta il proprio rapporto
con la terra che si affaccia
sul lato est dell’Italia, attra-
verso fatti e incontri, rela-
zioni, pensieri, sguardi.

La quotidianità, ma an-
che l’eccezionalità, il pen-
siero e il sentimento, tutto
si fa motore del poema in
movimento nel quale,
ascoltando, possiamo rico-
noscere la nostra esperien-
za e il nostro universo. Una
serata non per esperti di
letteratura ma per tutti co-
loro che sono disposti a sen-
tir risuonare la propria vita
nelle parole di altri, siano
essi poeti, narratori o arti-
sti. Una serata speciale con
una artista che arriva fino
al cuore.

Per godere delle parole
ma anche, volendo, per ad-
dentrarsi nella ricchezza
dell’avventura di essere al
mondo. Artista completa è
la bolognese Piera Degli
Esposti, poiché non ha cal-
cato soltanto i palcoscenici
dei teatri più importanti
d’Italia e recitato per i regi-
sti più grandi, ma ha com-
posto poesie, scritto libri e
diretto opere liriche.

I biglietti per lo spetta-
colo che va in scena al Tea-
tro dell’Arancio di Grot-
tammare domani sera (po-
sto unico euro 10) sono in
vendita al botteghino del
Teatro dell'Arancio.
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Fano

Lei è bellissima e leggera. E se
riconoscerete in lei la Gradisca
di Fellini, sarà merito di questo
ardito progetto, che ha portato
sulle assi dei palcoscenici la vi-
cenda di “Amarcord”. Il ballet-
to, coreografato e diretto da Lu-
ciano Cannito, arriva a Fano, al
teatro della Fortuna questa se-
ra, dopo il successo riscosso fin
dal suo debutto nel ’95 al San
Carlo di Napoli e poi nei Massi-
mi teatri del mondo. L’occasio-
ne della riproposta quest’anno
di “Amarcord” di Cannito è il

quarantesimo anniversario del-
la prima uscita del film e il vente-
simo della morte di Fellini. “Ma
è incredibile, rivendendolo,
quanto sia poco datato. E ti ren-
di conto della genialità di questo
regista!”. Rossella Brescia è la
Gradisca di Amarcord: sensuale
e ingenua. “Una femme fatale
molto avvenente, ma che ha una
grande sensibilità: si rivela an-
che tenera, con tutte le sue gran-
di insicurezze. E ti rendi conto
che la sua bellezza era una dife-
sa, la copertura di tante incertez-
ze e di illusioni tipiche delle don-
ne di quell’epoca”. Rossella Bre-

scia, bellissima, ha una voce da
ragazzina, e una sensibilità ma-
tura. Ha affrontato questo ruolo
con passione, e ne è uscita una
donna diversa dalla Magali Noël
che l’aveva interpretata nell’or-
mai mitico film. “Soprattutto ho
voluto restituirle quella ingenui-
tà di donna legata al sogno di
una vita in due, di una famiglia
solida, di un futuro certo”.

Una ballerina classica sicura-
mente ha un riferimento nella
sua cultura, ogni volta che inter-
preta un nuovo ruolo. “Ma è
dentro di me che riesco trovare
quel lato femminile che la parte

rappresenta, per ampliarlo e vi-
vificarlo. Per esempio, sei bella e
dai tutta un’altra idea di te, na-
scondi le tue debolezze e le illu-
sioni coltivate. La Megali Noël è
bravissima a esprimere tutto
questo, soprattutto la malinco-
nia che tradisce il suo sguardo
quando entra al Grand Hotel Ho
rivisto più volte il film per essere
anch’io all’altezza. In fondo an-
che io, a volte, mi sento poco co-
nosciuta dalla gente che incon-
tro, che si ferma alla mia appa-
renza”.
 l.nicc.
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Pesaro

Domaniseraalle21alTeatro
RossiniconcertodiNataledella
FormOrchestraFilarmonica
MarchigianaconisopranoMaria
CandelaScalabrini, Ilaria
Zuccaro,altoFloriano D'Auria,
tenoreMassimoLombardi,
direttoreMarco Berrini.Tuttigli
splendoridel tardobarocco
venezianosi offrirannonel
ConcertodiNatale,quarto
appuntamentodella54a

Stagioneconcertisticaacura
dell'EnteConcertidiPesaro.
Mercoledìsarannopresentate
duedellecomposizioni
polifonichesacrepiù celebridi
AntonioVivaldie forse dell'intero
Settecento. Ilgentilepubblico
presenteallaserataverrà inoltre
omaggiatodiun'arancia,
gentilmenteoffertadall'Azienda
agricoladiPaoloGanduscio, in
collaborazioneconFarmacia
RossinidiPesaro.La Stagione
ConcertisticadiPesaroa cura

dell'EnteConcertièrealizzata in
collaborazioneconilComunedi
Pesaro,Assessorato allaCultura
edil sostegnodelMinisteroper i
Benie leAttivitàCulturali,
RegioneMarche,Giunta
Regionale,Fondazione Cassadi
RisparmioeBancaMarche.La
biglietteriadelteatro Rossiniè
apertadalMercoledìalSabato
dalle17alle19.30. Ibiglietti
disponibilisarannomessi in
venditaancheilgiorno del
concertoconorario10-13;17-21.

STENOFABI

Urbino

Traviata di Monica Casadei e
della sua compagnia Artemis
Danza è la protagonista doma-
ni al Teatro Sanzio di Urbino
del quinto appuntamento di
Urbinoinscena 2013-2014, sta-
gione promossa da Comune di
Urbino assessorato alla Cultu-
ra e Amat con il sostegno della
Regione Marche e del Ministe-
ro dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo. Allo spetta-
colo è collegato un mini
workshop, curato dagli artisti
della compagnia e dedicato al-
le scuole di danza locali per un
coinvolgimento come compar-
se di un gruppo di giovani dan-
zatori per il finale dello spetta-
colo.

Traviata è un affascinante
spettacolodi danza su musiche
di Giuseppe Verdi elaborate da
Luca Vianini nel quale Monica
Casadei, che già più volte si è
confrontata con la grande tra-
dizione lirico-operistica, af-
fronta il capolavoro verdiano
in un imprevedibile corpo a
corpo, dove il danzatore è lo
strumento che traduce, esalta
e trasforma la potenza evocati-
va dell’opera. Corpo compatto,
univoco, essenziale: corpo ‘liri-
co’ e ‘traviato’, che nella
coralità come nell’individuali-
tà ridà voce alla passione di
Violetta e Alfredo e al tragico
epilogo della loro storia d'amo-
re. Traviata è il primo capitolo
del progetto Corpo a Corpo
Verdi - Trittico (2011-2013), co-
prodotto dal Festival Verdi e
ispirato alla “trilogia popola-
re” di Giuseppe Verdi, a cui è
seguito nel gennaio 2012 Rigo-
letto con debutto al Théâtre de
Suresnes Jean Vilar di Parigi e
che vedrà nel 2013 a Parma, in
occasione del bicentenario dal-
la nascita di Giuseppe Verdi,
l'intero Trittico con Trovatore
in prima assoluta. Un "corpo a
corpo" con Traviata è il con-
fronto necessario con una sto-
ria che sollevò all'epoca enor-
mi polemiche e che assoluta-
mente, sostiene la coreografa,
non può essere staccata dalla
musica verdiana. Dopo celebri
edizioni ballettistiche della vi-
cenda della Dame aux came-
lias di Dumas Fils che avevano
escluso Verdi (in particolare
quella di Frederick Ashton del
1963 su musica di Listz e quella
di John Neumeier del 1978 su
musica di Chopin), la storia di
Violetta s'intimizza e si allarga

aun profondo discorso intorno
alla femminilità sulle celeberri-
me musiche del compositore
di Busseto.

Dopo una carriera agonisti-
ca in ginnastica ritmica, Moni-
ca Casadei torna al suo grande
amore, la danza, studiando e
perfezionandosi al The Place
di Londra e a Parigi dove fre-
quenta l'Académie des Arts
Martiaux et Arts Contemporai-
nes. Dopo avere danzato in al-
cune compagnie francesi (core-
ografie soprattutto di Pierre
Doussaint e Isabelle Dubou-
loz) nel 1994 fonda la compa-
gnia Artemis Danza che dal
1998 al 2007 stabilisce la pro-
pria residenza presso la Fonda-
zione Teatro Due - Teatro Sta-
bile di Parma e Reggio Emilia.

Nel 2005 Monica Casadei

dà vita al progetto Artemis in-
contra culture altre affrontan-
do come prima tappa il mondo
latino-americano. Dopo tre di-
stinti viaggi in Brasile (2005),
Cuba (2006) e Messico (2007)
con approcci alle danze locali
tra il sociologico e l'antropolo-
gico nasce una trilogia. Più va-
riegata la seconda tappa che
inizia nel 2008. I danzatori di
Artemis Danza in scena sono
undici: Francesca Cerati, Vitto-
rio Colella, Melissa Cosseta, Sa-
ra Muccioli, Gloria Dorliguzzo,
Chiara Montalbani, Gioia Ma-
ria Morisco, Camilla Negri,
Francesca Ruggerini, Emanue-
le Serrecchia, Filippo Stabile.
Informazioni e biglietti: Teatro
Sanzio 0722 2281. Inizio spetta-
colo ore 21.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A Grottammare

Il recital
di Piera
Degli Esposti

La mamma imperfetta al Goldoni
Lucia Mascino in versione natalizia

μRossella Brescia stasera arriva a Fanμo con il balletto “Amarcord” nel ventesimo anno della morte di Fellini

“La mia Gradisca una femme fatale con una grande sensibilità”

Ancona

Eventospeciale,stasera in
ottantacinema italianie,ad
Ancona,al MultisalaGoldoni,
dovealle20,30ealle22,30 sarà
proiettato"IlNataledella
mammaimperfetta", il film
realizzatodalla Indigoperdare
seguitoallasit-comcheha
impazzatonell'autunno
televisivo:"Lamamma
imperfetta"è infatti lastriscia di
ottominuti andata inondaogni
seradal lunedìalvenerdìsu
Rai2,per50puntate.
L'eventoèdavverospecialeper
Anconadovelasplendida Lucia

Mascino,
protagonista/rivelazionede"La
mammaimperfetta",ènata. Il
filmè l'edizionestraordinaria
dellasit-com,dedicataalla
biondaocchiceruleaChiara,
mammaautodefinita
imperfetta,alleprese conle
millecorseecontorsionidiuna
madrealleprese con leesigenze
quotidianedidue figlieun
marito,daconciliare congli
impegnidelsuo lavoro.Ora, il
filmdedicatoal Natale,
straordinariocaleidoscopiodi
colpidi scenaedisituazioni
esilarantièriservato aicinema,
intutta Italia,solostasera.

Traviata di Monica Casadei e della sua compagnia Artemis Danza protagonista domani al Teatro Sanzio di Urbino

SI ALZA
IL SIPARIO

Traviata in danza al Teatro Sanzio
La compagnia Artemis di Monica Casadei in scena domani sera alle 21

Form in concerto a Pesaro

LO SPETTACOLO

Rossella Brescia è la Gradisca di Amarcord: sensuale e ingenua

Concerto di Natale, la Form al Rossini

Piera Degli Esposti
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I mal di pancia dei partiti e l’idea di Auspici

Fano

Darebbeunaprospettivadiversa
allacittà, secondoTeodosio
Auspici,contrarioallavariante,
sefosseaccolta l'osservazionedi
SinistraUnita,cheridisegna
l'interaareadandoleuna
destinazione
commerciale-direzionale
limitataedivicinatoafiancoad
unaricucituraurbana
residenziale.Aquestesi
aggiungelaprevisione
diunvillaggioturisticovicinoal
mareeal fiumechecaratterizza
tuttoil compartoecheguarda
allosviluppodi lungoperiododi
unacittàturisticaqualeFano,a
parerediSu,dovrebbeessere

deve.Aquestosiaggiungonole
prescrizioniche laforza politica
inseriscenell'osservazioneecioè
chesidevecostruireseguendoi
miglioriemodernicanonidi
bioedilizia,
bioarchittetturaediautonomia
energetica:quindi"qualitànon a
parolemanelleprevisionidiun
comparto"."Siamoconvinti - ha
evidenziatoAuspici -che il ruolo
dichiamministrasiaproprio
quellodipassaredalleparoleai
fattieguardareal lungoperiodo
seguendounavisionegeneralee
nonalbrevetermineseguendo
interessielettorali.Perquesto
rileviamopositivi imaldipancia
delNuovoCentroDestra edi
ForzaItaliaefacciamounappello
allaresponsabilitàdiquesteforze
perfermarsi intempo.

Maratona decisiva per l’ex zuccherificio
Tante controversie, convocate tre sedute consecutive per mettere a fuoco il futuro della struttura

LA VARIANTE
NEL MIRINO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono state convocate ben tre
sedute consecutive del consi-
glio comunale per lasciare tut-
to il tempo necessario, questa
sera, alla discussione della va-
riante al piano regolatore dell'
ex zuccherificio. Alla fine la
giunta ha deciso di accelerare i
tempi, ma a parte i voti a favo-
re che saranno espressi dalla
maggioranza, evidentemente
sufficienti, a meno che non si
verifichino clamorosi colpi di
scena, ad approvare la delibe-
ra, saranno significative le as-
senze e le astensioni. Non si so-
no placate infatti le perplessità
nutrite da alcuni esponenti di
Forza Italia, segreteria del par-
tito in testa, sul progetto avan-
zato dalla società Madonna
Ponte e sulle concessioni fatte
in cambio al Comune; perples-
sità che si sommano a quelle
già espresse dalla opposizione,
su cui sarà più chiaro questa
mattina il Partito Democrati-
co, che in merito alla sua posi-
zione in consiglio comunale,
ha convocato una conferenza
stampa.

Poco si sa, ad esempio del fab-
bricato che sarà donato al Co-
mune, originariamente desti-
nato ad ospitare il Tribunale ed
ora in cerca di una nuova desti-
nazione: non si conosce l'aspet-
to, né i servizi di cui sarà dota-
to. Viene considerata insuffi-
ciente la donazione delle due

case coloniche che si trovano
all'interno dell'area, tutte da re-
staurare. E' stata anche una
brutta sorpresa la riduzione
dei finanziamenti che, tratti da-
gli oneri di urbanizzazione, so-
no stati promessi a beneficio
del centro storico, passati da 3
milioni di euro a 600.000.

C'è poi tutta l'opposizione
espressa dalle associazioni di
categoria dei commercianti; in-
somma che si tratti di una va-
riante controversa è dir poco,
anche a causa del modo con il
quale sono stati costruiti gli

scheletri dei cosiddetti capan-
noni, facilmente trasformabili
in esercizi commerciali, come
la variante propone.

Dall'altra parte esiste la ne-
cessità di bonificare l'area che
è stata lasciata in abbandono
da oltre un decennio e la conve-
nienza, come hanno espresso
più volte le associazioni artigia-
ne, di offrire occasione di lavo-
ro alle ditte locali. Praticamen-
te la città si è divisa in due, tra
chi protegge il piccolo com-
mercio del centro storico, asse-
diato da numerosi centri di ca-

rattere commerciale e direzio-
nale che sorgono in periferia (
Forcolo, viale Piceno, ex zuc-
cherificio) e chi invece indivi-
dua nella nuova destinazione
urbanistica dell'area di Madon-
na Ponte una opportunità di
sviluppo per la città di Fano e
per gli stessi commercianti
che, inseriti in un nuovo conte-
sto, possono meglio far fronte
agli effetti della crisi.

Questa sera saranno discus-
se in consiglio comunale le os-
servazioni presentate dai citta-
dini e dalle associazioni alla va-

riante. Alcune - ha anticipato il
sindaco Stefano Aguzzi in qua-
lità di assessore all'Urbanisti-
ca, sono state accolte dalla
giunta; ovviamente si tratta di
quelle che non modificano l'es-
senza del progetto, ma si riferi-
scono ad aspetti collaterali,
seppure ugualmente importan-
ti, come la viabilità. Se la deli-
bera nella sua globalità sarà ap-
provata, il tutto sarà trasmesso
in Provincia, da cui dovrà tor-
nare per l'approvazione defini-
tiva.
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Dai contratti risolti
al secondo progetto

Il capogruppo di Sinistra
Unita vuole chiarezza

Fano

E' ancora da chiarire la vicen-
da dei ritardi e dei costi del no-
do di scambio, realizzato dall'
amministrazione comunale
nei pressi della stazione ferro-
viaria. Insiste nell'ottenere tut-
te le informazioni necessarie il
capogruppo di Sinistra Unita
Samuele Mascarin.

L'opera era stata progettata
nel 2006 per un importo di
840.000 euro, ma a causa del-
la risoluzione del contratto con
la ditta vincitrice dell'appalto,
l'associazione di imprese costi-
tuita tra la Italavori di Michele
Azzone, capogruppo e I.M.C.
Costruzioni di Giuseppe Saler-
no, era stato redatto un secon-
do progetto per un importo lie-
vemente superiore di 900.000
euro.

Il nuovo appalto era stato ag-
giudicato alla LI.TA. Costruzio-
ni. Nel 2008. Il problema è che
i componenti della Camera Ar-
bitrale, nell'esaminare la riso-
luzione del contratto, aveva ri-
conosciuto grosse responsabili-
tà e carenze a carico dell'ammi-
nistrazione comunale: aveva,
ad esempio, sottolineato il fat-
to che il progetto allegato al
contratto non poteva essere
considerato esecutivo. In so-

stanza furono proprio le caren-
ze progettuali e il conseguente
inasprirsi dei rapporti a spinge-
re l'impresa ad abbandonare il
cantiere.

Di conseguenza, il Comune
di Fano aveva notificato alla
controparte la risoluzione uni-
laterale del contratto, risoluzio-
ne sulla quale la Camera arbi-
trale aveva espresso parecchi
dubbi di legittimità, ricono-
scendo quasi integralmente

quanto richiesto dall'impresa a
rimborso danni: 86.347,30 eu-
ro, più 31.750,18 euro per inte-
ressi legali e lucro cessante. Al-
la cifra vanno aggiunti inoltre:
17.506 euro per spese legali so-

stenute della ditta, 6.847,47 eu-
ro per la parcella dell'ing. Ben-
tivoglio, 26.032,52 per il com-
penso della camera arbitrale,
per un totale di 168.537,47 eu-
ro, cui vanno sommate i
60.000 per maggiori lavori
portando la cifra complessiva a
euro 228.537,47. Una vicenda
dunque da chiarire, soprattut-
to in merito alla incompletezza
della progettazione.
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Un rebus le due case
coloniche da restaurare

che si trovano
all’interno dell’area

Fano

Nuovo prelievo di organi al
Santa Croce che permetterà
di salvare altre vite. Sabato
notte infatti non c'è stato più
nulla da fare per una paziente
affetta da emorragia cerebra-
le, i familiari seppur distrutti
dal dolore hanno acconsenti-
to alla donazione degli organi.
Subito è stata contattata un'
equipe di Ancona che intorno
alle 21 ha iniziato le attività di
prelievo, che si sono protratte
per quasi 4 ore, nel blocco
operatorio del presidio Santa
Croce di Fano degli Ospedali
Riuniti Marche Nord.
Ad eseguire l'operazione è sta-
ta una squadra di professioni-
sti pronta e perfettamente
preparata. Le procedure me-
dico legali di accertamento
della morte cerebrale, quelle
organizzative relative al pre-

lievo e trasporto degli organi
e le verifiche cliniche dell'ido-
neità degli organi al trapianto
sono state condotte dal colle-
gio medico composto dai pro-
fessionisti della Rianimazio-
ne, della Neurologia e della Di-
rezione Medica di Presidio in

collaborazione con il persona-
le medico ed infermieristico
della Rianimazione e del Bloc-
co Operatorio. Il Collegio Me-
dico e le equipe esterne inter-
venute per il prelievo di orga-
ni hanno lavorato a stretto
contatto con il "Nord Italia

Trasplant", il centro naziona-
le di riferimento per la regio-
ne Marche dell'attività tra-
piantologica che ha deciso la
sede a cui destinare gli organi:
il Policlinico di Padova, a cui è
andato il fegato della donatri-
ce.

“La generosità da subito di-
mostrata in un momento così
doloroso dalla famiglia del pa-
ziente deceduto - commenta-
no i medici coinvolti- e l'impe-
gno di tutti i professionisti del-
la salute hanno reso possibile,
ancora una volta, riaccendere
la speranza per altre vite".
"Inoltre - precisa il Direttore
Generale di Marche Nord Al-
do Ricci - la nostra Azienda,
con Fano e Pesaro, è una delle
prime realtà delle Marche in
fatto di donazioni. Il trapianto
di organi rappresenta un indi-
ce di qualità delle strutture sa-
nitarie e i risultati ottenuti dal-
la nascente realtà ospedaliera
ne qualificano l'attività". Que-
sto infatti non è stato il primo
prelievo di organi eseguito a
Fano, ma sono stati effettuati
anche prelievi di più organi
come reni e fegato.
 s.f.
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Ritardi e costi, Mascarin insiste sul nodo di scambio
L’OPERA

LOSCENARIO

Convocate tre sedute consecutive
del consiglio comunale per mettere
a fuoco la questione relativa
alla variante ex zuccherificio
Sopra, il sindaco Stefano Aguzzi

μTre ore di intervento, il fegato di una paziente al Policlinico di Padova

Generosità e speranza per altre vite
Nuovo prelievo di organi al S. Croce

Un altro prelievo di organi effettuato all’ospedale Santa Croce

Fano

Il reparto di Pediatria dell'
ospedale Santa Croce potreb-
be svuotarsi di uno dei princi-
pali servizi che sono diventati
un fiore all'occhiello del noso-
comio fanese: il parto. Non
tutte le gravidanze però sa-
rebbero dirottate a Pesaro,
secondo la disposizione del
nuovo direttore del reparto
Leonardo Federici, ma sola-
mente quelle sotto le 35 setti-
mane e nel caso in cui il nasci-
turo sia inferiore ai 1800
grammi di peso. E' stato que-
sto l'oggetto di un'interroga-
zione urgente presentata dal
consigliere regionale del
Nuovo Centrodestra Mirco
Carloni, che ha chiesto all'as-
sessore Mezzolani ed al diret-
tore di Marche Nord Aldo
Ricci se sia vera tale presunta
ipotesi di trasferimento delle
nascite al San Salvatore.

"Queste gravidanze finora
sono sempre, salvo i caso di
complicanze gravi, state ge-
stite dal reparto di Fano che è
il centro più qualificato per la
ginecologia e pediatria - affer-
ma Carloni - Improvvisamen-
te si vogliono portare a Pesa-
ro, in contrasto con il discipli-
nare del Ministero della Salu-
te e del buon senso".

E’ una ipotesi che se do-
vesse avverarsi comportereb-
be disagi ai futuri genitori, co-
stretti ad affrontare una fase
così delicata più lontano da
casa.

Mirco Carloni ha quindi
chiesto di fermare tale deci-
sione: "Non permetteremo a
nessuno, tantomeno al nuo-
vo direttore de reparto di Pe-
diatria, di far prevalere esi-
genze statistiche ovvero di
budget a quelle della salute e
delle donne e dei neonati".
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μLa presa di posizione di Mirco Carloni

“Il reparto di Pediatria
non verrà svuotato”
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Fano

E' proprio vero che il più delle
volte, i grandi artisti trovano la
loro fortuna dopo la loro mor-
te. Così è accaduto a Tom Sto-
rer, un pittore inglese innamo-
rato di Fano fino a coglierne gli
aspetti più suggestivi e segreti,
che in vita ha provato le diffi-

coltà di mantenersi con la pro-
pria arte. Un pittore incompre-
so dunque, ma anche un perso-
naggio che non mancava di far-
si notare con il suo cappello a
falde large e la pipa in bocca.
Allora i suoi quadri potevano
essere acquistati a poco prez-
zo, oggi costano alcune miglia-
ia di euro, ma al di là del loro
valore venale, sono semplice-
mente belli. Una raccolta signi-

ficativa della sua produzione è
stata ricercata dal noto fotogra-
fo fanese Paolo Del Bianco che,
dopo 27 anni di gestazione, ha
dato alle stampe un libro dedi-
cato all'amico artista. Il volu-
me, ieri, è stato presentato dall'
autore, insieme all'assessore al-
la Cultura della Provincia Davi-
de Rossi e Alberto Berardi, con
testi degli scrittori Luciano An-
selmi e Fabio Tombari, dello

storico Franco Battistelli, di Be-
rardi stesso, dei giornalisti Giu-
lio Colavolpe Severi e Carlo
Moscelli, del sociologo Alfredo
Pacassoni, dell'insegnante e ar-
tista Pierluigi Piccinetti, di
Massimo Violante Falzacappa
parente di Storer. Ma più delle
parole valgono le immagini, le
riproduzioni dei quadri del pit-
tore, immediatamente ricono-
scibili per il suo stile naif, quasi

favolistico, frutto della peren-
ne meraviglia che prova l'ani-
mo di un bambino quando pro-
va ad immaginare una paese di
favola; eppure la Fano ritratta

da Tom Storer era profonda-
mente vera. Nell'occasione del-
la presentazione del libro gio-
vedì prossimo alle ore 18, verrà
inaugurata alla Galleria Exibi-
tion Art all'arco di Augusto
una mostra "Tom Storer e i
suoi amici", con tele originali
dell'artista e quadri di Antonio-
ni, Stefanucci, Bonetti e Gene-
rali.
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SILVIA FALCIONI

Fano

Il Paese dei Balocchi sbarca nei
Laghi Fatati. E' stato infatti un
gemellaggio sulla scia della fan-
tasia quello che si è svolto nel
week end appena trascorso che
ha visto alcuni rappresentanti
dell'associazione Il Paese dei
Balocchi andare in visita ad
Omegna e Stresa, due cittadine
situate rispettivamente sul lago
Maggiore e sul lago D'Orta. I
Laghi Fatati sono infatti un
evento che si ispira alla fiaba di
Collodi, proprio come quello fa-
nese, e presentano molti carat-
teri comuni, primi fra tutti la
fantasia e l'intento educativo
che anima ogni associazione or-
ganizzatrice. In questo conte-
sto il Paese dei Balocchi è stato
l'ospite d'onore e anche "consu-
lente" della nuova manifestazio-
ne, che per la prima volta si tie-
ne nella provincia di Verbano

per ben 3 fine settimana prima
delle festività natalizie. "E' stato
un viaggio molto emozionante
e che ha premiato il lavoro fatto
dai volontari in tanti anni - ha
affermato il presidente Michele
Brocchini - Oltre ad essere il se-
gno di essere stati riconosciuti a
livello nazionale. Non dimenti-
cheremo il momento in cui sia-
mo saliti sul battello per poi
sbarcarenell'Isola dei Balocchi,
dove ad attenderci c'era una fia-
besca Fata Azzurra".

Il gemellaggio è nato dall'ap-
partenenza di tutte le organiz-
zazioni a Giona, cioè l'associa-
zione nazionale del gioco e si è
concretizzato nella presenza
della balena, divenuta ormai il
simbolo della manifestazione
estiva fanese, nella festa dei la-
ghi. I bambini hanno potuto
quindi visitare la gigantesca ba-
lena, dove ad attenderli c'era un
sempre brillante Geppetto, im-
personato dal fanese Filippo
Tranquilli.

La delegazione bellocchia-
na era composta inoltre da Ro-
meo Giorgini e Lorenzo Ales-
sandrini. Ma il valore della par-
tecipazione all'evento piemon-
tese è stato dato soprattutto dal-
la potenzialità di promozione
turistica non solo del Paese dei
Balocchi ma dell'intera città.

"Cercheremo di portare a Fano
il maggior numero possibile di
visitatori della festa -ha prose-
guito Brocchini- per far loro co-
noscere la manifestazione ed il
territorio. L'evento infatti ri-
chiama tanti bambini e quindi
le loro famiglie, un turismo su
cui puntare e dal quale possono
derivare buoni frutti". A Laghi

Fatati sono state distribuite
inoltre brochure realizzate da-
gli operatori associati agli Al-
berghi Consorziati per far cono-
scere meglio il Comune di Fa-
no, le sue strutture ricettive e le
sue attrattive. Il target di riferi-
mento è quello che nel corso del
fine settimana ha partecipato
alla festa, proveniente da tutto

il nord Italia e soprattutto an-
che da Milano, che dista circa
80 chilometri. Una piazza quin-
di molto vasta ed interessante,
sulla quale esiste da sempre l'in-
tento di potenziare la comuni-
cazione promozionale, cosa
che è stata fatta con buoni risul-
tatidal Paese dei Balocchi.
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μDomani sera alla Trave alle 20 il test contro il San Marino

Prima amichevole internazionale
L’Alma Juve Fano allarga i confini

Uno stile naif che ha
colpito nel segno

Giovedì l’inaugurazione
di una mostra

Fano
Dopo la prima convocazione
in azzurro, ecco anche la pri-
ma amichevole internaziona-
le. Non si fa mancare nulla l'Al-
ma Juventus Fano di calcio a
cinque, che giusto un mese fa
aveva brindato all'esordio con
la maglia dell'Italia Under 21
del suo gioiellino Nicolò Cop-
paroni e adesso si appresta ad
affrontare un test di lusso con
San Marino. L'appuntamento
è fissato per le ore 20 di merco-
ledì, quando sul campo del Cir-
colo Tennis della Trave gli
all-blacks sfideranno una Na-
zionale eliminata quest'anno
nel girone che qualificava ai
prossimi Europei in program-
ma a gennaio ad Anversa in
Belgio e del quale facevano
inoltre parte Cipro, Lettonia,
Inghilterra, Francia, Montene-
gro e Gibilterra. L'organizza-
zione di questa partita è stata
resa possibile dai buoni uffici
del sempre attivissimo dirigen-
te sportivo fanese Andrea Fa-
rabini, primo marchigiano ad
essere eletto consigliere a Ro-
ma in seno alla Figc-Lnd Divi-
sione calcio a cinque. Questa
opportunità rappresenta un
piccolo cadeau per la società
presieduta da Giampiero Patri-

gnani, che ha da poco festeg-
giato trent'anni di attività in
una disciplina nella quale l'Al-
ma può vantare un'invidiabile
longevità nel panorama del fu-
tsal italiano e tanti successi so-
prattutto in ambito giovanile.
Intanto sabato la prima squa-
dra allenata da Fabrizio Ma-
scarucci è uscita a testa alta dal
temutissimo scontro nella ta-

na del Città di Montesilvano,
leader indiscussa nel campio-
nato di serie B. I pescaresi, in
vetta alla classifica a punteg-
gio pieno e con ben quattro
brasiliani in rosa (nell'occasio-
ne era assente Bordignon)
hanno alla fine prevalso per
4-1 (primo tempo 1-0). A sor-
presa si è rivisto all'opera Ales-
sio Patrignani, rientrato dal
Portogallo per qualche setti-
mana e disponibile anche per
le prossime gare con Cus An-
cona (sabato) e Buldog Lucre-
zia (11 gennaio).
 m.b.
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μNella chiesa di Santa Maria Nuova

Restaurati i dipinti
del Perugino e di Santi

μPresentato il libro sull’eclettico pittore inglese che si faceva riconoscere per il suo cappello a falde larghe e per la pipa in bocca

Del Bianco racconta Tom Storer e il suo feeling con Fano

La delegazione del “Paese dei Balocchi” che è stata ospite a Stresa e Omegna

Paese dei Balocchi, largo alla fantasia
L’associazione è stata ospite d’onore in Piemonte e si è fatta apprezzare a livello nazionale

GEMELLAGGIO
RIUSCITO

Fano

Il futuro èstato il temadella
decimaedizionedel Paesedei
Balocchichesièsvolta loscorso
agostoedharichiamatooltre
20.000visitatori. Il futurodella
manifestazioneèmessoadura
provadalledifficoltàcheogni
annogliorganizzatori trovanonel
darevitaadunadelle feste estive
piùriuscite,apprezzatee
partecipate.Difficoltà
organizzativeefinanziarie,che
mettonoaseriorischio l'edizione
2014:"Stiamovalutandola
situazionee nelleprossime
settimanedecideremocosafare
-spiegaBrocchini -dicertoc'èche
mantenerelamanifestazionead
elevati livelli comeabbiamo
cercatodi fare inquestianni
comportanotevolicosti etanti
sforzi.Facciamoun appelloagli
imprenditoridellacittàaffinchèci
aiutinoamantenere vivalafesta,
cheoragodediunprestigioso
riconoscimentonazionale".

Brocchini: “Servono
sostegni per dare
spessore alla festa”

Importante il contributo
di Andrea Farabini, primo

marchigiano ad essere
eletto consigliere a Roma

CALCIOACINQUE

La formazione dell’Alma Juventus Fano

Fano

Uscirà domani in libreria "Il
piombo e l'orologio", roman-
zo di Michele Gianni che
inaugura la collana "dalla
pagina alla scena" diretta da
Vito Minoia ed edito da Nuo-
ve Catarsi. Nel romanzo la
rocambolesca ricerca di una
copia dell'Horologium, il pri-
mo libro al mondo in carat-
teri arabi, stampato a Fano
nel 1514, si intreccia con le
vicissitudini della cooperati-
va sociale "Il cavaturaccioli".
La vicenda si snoda tra Da-
masco, Roma, Fano, Fos-
sombrone, Urbino e il Mon-
tefeltro, intrecciando il ro-
manzo storico con il roman-
zo sociale. Al volume di Mi-
chele Gianni si ispirerà lo
spettacolo teatrale che il Te-
atro Aenigma con la parteci-
pazione della compagnia
"Volo libero" del CSER Mar-
gherita di Casinina mette-
ranno in scena nel corso del
2014, anno del 500˚ anniver-
sario della stampa a Fano
del primo libro al mondo in
caratteriarabi.
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μIl romanzo

Il piombo
e l’orgoglio
di Gianni
LACOLLANA

Fano

Tornano ad arricchire il patri-
monio della chiesa di Santa
Maria Nuova di Fano i prege-
voli dipinti di Pietro Vannuc-
ci, detto il Perugino, e di Gio-
vanni Santi, recentemente re-
staurati; venerdì prossimo al-
le 10,30, in occasione della lo-
ro ricollocazione, sarà presen-
tata al pubblico la documen-
tazione relativa agli interven-
ti di restauro e le nuove inte-
ressanti novità emerse grazie
alle indagini scientifiche con-
dotte sulle opere.
Il restauro della Pala del Peru-
gino, raffigurante la Madon-
na in trono col Bambino e i
Santi, è stato realizzato con
fondi statali, a cura del Comu-
ne di Fano, proprietario delle
opere mentre l'intervento sul-
la Visitazione di Giovanni
Santi e sulla predella con Sto-
rie della Vergine, alla cui ste-
sura pittorica alcuni ritengo-
no abbia contribuito anche il
giovane Raffaello, è stato ef-
fettuato a cura della Soprin-
tendenza per i Beni Artistici e
Etnoantropologici delle Mar-
che. La Predella è di nuovo
nella sua collocazione origina-
ria dopo essere stata esposta
nella mostra Meraviglie delle

Marche, promossa dalla Re-
gione Marche e organizzata
prima in Vaticano, presso il
Braccio di Carlo Magno, e poi
al Museo Nacional De Arte
Decorativo a Buenos Aires.
Dopo un saluto del sindaco
Aguzzi, dell'Assessore alla
Cultura Cucuzza e di Padre
Giancarlo Mandolini, Guar-
diano di S. Maria Nuova, è
previsto l'intervento della So-
printendente per i Beni Arti-
stici ed Etnoantropologici del-
le Marche, Maria Rosaria Va-
lazzi. A seguire, la docente
dell'Istituto di Scienze Am-
bientali dell'Università di Ur-
bino, Maria Letizia Amadori
e Gianluca Poldi, docente
dell'Università di Bergamo,
presenteranno gli esiti delle
analisi non invasive e microin-
vasive condotte sulla Visita-
zione da cui sono emerse no-
vità soprattutto in merito al
disegno preparatorio della
pala di Giovanni Santi, artista
di spicco nel panorama artisti-
co urbinate tardo-quattrocen-
tesco. Al restauratore urbina-
te Matteo Bacchiocca il com-
pito di illustrare le fasi di re-
stauro della Visitazione men-
tre la restauratrice pesarese
Letizia Bruscoli presenterà
l'intervento condotto sulla
grande Pala del Perugino.
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Sopra, Mauro Canil, presidente
del Matelica e, a lato, i tifosi
durante la partita di domenica
contro l’Agnonese FOTO NEW ZOOM

MAURIZIOFONTENOVA

Matelica

La vittoria di domenica contro
l’Agnonese ha regalato al Mateli-
ca il secondo posto in classifica
(incoabitazione con il Termoli) e
tanto entusiasmo sia in società
che tra i tifosi. In estate gli addet-
ti ai lavori avevano indicato pro-
prio nel Matelica la possibile ri-
velazione del girone F. Scorren-
do i nomi dei componenti la fidu-
cia era da tutti manifestata in
modo palese. Le prime partite,
non proprio brillanti, avevano
proiettato più d’un ombra sul re-
ale adattamento della squadra e
di mister Fabio Carucci al nuovo
campionato, ma il presidente
Mauro Canil mai ha avuto dubbi
sul valore dei suoi ragazzi e del
suo giovane mister e nonché di-
pendente della sua azienda, tan-
to che ora raccoglie quei frutti
che provengono da una società
seria e vincente. Da quando il
presidente ha deciso di scendere
in campo è stata una cavalcata
ininterrotta, con tre campionati
vinti in tre anni e il balzo dalla
Prima Categoria fino alla Serie
D, la vetta più alta mai raggiunta
in oltre novant’anni di storia.

Ora il 15 dicembre 2013 è una da-
ta storica, con il raggiungimento
del secondo posto in serie D.
“C'è da esserne veramente orgo-
gliosi - concorda l’imprenditore
veneto - ma questo deve essere
un punto di partenza, non certo
di arrivo. I miei ragazzi hanno
preso coscienza che nessuna
squadra è più forte del Matelica.

Ho tanti bravi giocatori, non un-
dici ma ventidue. Il mio pensiero
va sempre a chi gioca meno, ma
quando Fabio Carucci li chiama
rispondono sempre presente.
Questa è la vera forza del Mateli-
ca. Il calcio è un gioco di squadra
e il nostro gruppo è formato da
uomini veri che fanno una squa-
dra da vertice”.

Canil si tiene stretti i suoi
giocvatori ed è pronto a non ti-
rarsi affatto indietro in caso di
promozione nella futura Serie C
unica. “Sono così bravi i miei gio-
catori, che qualche altra società,
senza fare nomi, tenta di portar-

meli via - prosegue Canil -. Dico a
questi signori che è fatica spreca-
ta: loro stanno benissimo a Mate-
lica, come del resto ancbe io. Vo-
glio condividere questo momen-
to storico con i ragazzi degli Ul-
tras e tutti i cittadini di Matelica.
Qualunque iniziativa futura mi
vedrà impegnato, il mio pensie-
ro sarà sempre per questa città e
per i suoi abitanti. Diro di più: se
arriverà davvero la Serie C, il
mio impegno sarà totale e la
squadra giocherà sempre a Ma-
telica, tra i suoi tifosi e tra la sua
gente”.
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“Il Matelica è pronto per la serie C”
Canil non si tira indietro e festeggia il secondo posto: “Nessuno è più forte di noi”

Giuseppe Magi, 42 anni, allenatore della Vis Pesaro

Al Del Conero una lunga lista
di ex granata: oltre amister
Cornacchini, anche Cacioli

Pazzi, Cazzola e D'Alessandro

Il presidente: “E’ solo un punto
di partenza. Se dovessimo
andare tra i professionisti

non cimuoveremmoda qui”

CALCIO
SERIE D

μUn altro ko interno ma contro una corazzata

Fermana, stavolta
le attenuanti ci sono

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Una sconfitta che ci può stare.
Il monopolio dell’Ancona nei
primi 25 minuti, con tanto di
doppio cambio alla ricerca del
tutto per tutto, lasciava presa-
gire una prospettiva finale
peggiore del 2-0 del momen-
to. L’Ancona ha mostrato i
muscoli, non solo alla Ferma-
na ma a tutto il campionato.
La Serie D non le si addice
davvero, ma i ragazzi di Bocco-
lini, nonostante tutto, hanno
avuto il grande merito di ridi-
mensionare prima dell'inter-
vallo l’Ancona, colpecvole di
essersi rilassata troppo dopo
aver spedito per la terza volta
la palla nel sacco. Molte le
sconfitte maturate dai canari-
ni al Recchioni in stagione ai
danni di una squadra, una so-
cietà, una storia e un territorio
che meritano ben altro. Tra
tutti gli stop forzati, quello su-
bito domenica contro la capo-
lista ha però diverse attenuan-
ti, basate sul valore dell’avver-

sario. La Fermana ha orgoglio
da vendere e questa è una no-
ta positiva ma ha affilato para-
dossalmentele armi solo dopo
aver ricevuto mazzate. La
chiave di volta passa per l'esat-
ta alchimia tra carattere, ra-
ziocinio tecnico ed equilibrio
tattico. Mister Boccolini nella
sua gestione può vantare dei
pregi ma è ancora alla ricerca
dell'esatto vestito con cui ad-
dobbare la squadra nelle occa-
sioni di festa, alla volta di un
definitivo salto di qualità. Non
è cosa da poco confezionare in
15' una doppietta all' Ancona,
seppur da palla ferma, e sotto
di tre reti. E' da questi spunti
che si dovrà ripartire, consa-
pevoli delle proprie caratteri-
stiche e del fatto che non ci si
troverà ogni domenica davan-
ti ad avversari del calibro di Bi-
so, Bondi e Degano. La spinta
del pubblico e il sostegno core-
ografico della curva saranno il
background di sfide in cui si
dovrà far capire all’avversario
di turno che la Fermana vuole
riprendere il cammino inter-
rotto dalla visita dei dorici.
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EMANUELELUCARINI

Pesaro

Se Stanleybet desse più opzio-
ni di giocata del "semplice" pro-
nostico di risultato 1-X-2, la Vis
dell'ultimo mese sarebbe sicu-
ramente squadra da over. Una
compagine da cui ci si può
aspettare tutto e il suo contra-
rio, come di andare sopra di
due reti a Fermo e in casa col
Celano per poi racimolare la
miseria di un punto: 3-4 al Rec-
chioni, 2-2 coi marsicani. Do-
menica, a Città Sant'Angelo, i
Magi boys al 25' erano addirit-
tura sul 3-0, eppure nemmeno
questa volta hanno chiuso la
contesa in maniera tranquilla.
Va detto, comunque, che nel ri-

mettere in carreggiata l'Ango-
lana non sono stati tanti deme-
riti propri quanto dell'arbitro,
che ha assegnato agli abruzze-
si due rigori che definire dubbi
è poco.

Ma alla fine, pur con qual-
che sofferenza - certificata da
un paratone di Foiera che ha
salvato il 3-2 pro Vis - sono arri-
vati tre punti rigeneranti.

"Soddisfatto del risultato -
ha detto mister Giuseppe Ma-
gi, che a caldo non aveva parla-
to perché squalificato (ha se-
guito la partita da una tribunet-
ta) - In settimana ai ragazzi di-
rò che siamo sulla strada giu-
sta. Vero che il match di dome-
nica s'è sviluppato sulla falsari-
ga dei due precedenti, però i
nostri avversari si sono rialzati
con due rigori di cui non dico

nulla (risatina ironica, ndr). E
poi stavolta non abbiamo né
perso né pareggiato... ma vin-
to. Ci siamo meritati un risulta-
to che ci permette di guardare
al futurocon serenità".

Ma non è che alla base degli
ultimi tre secondi tempi vissini
in calando ci sia qualche affan-
no atletico? "Potrebbe anche
essere, visto che come allenato-
re non posso escludere nulla e
che anche la stagione scorsa in
questo periodo qualcosa abbia-
mo pagato. Se anche così fosse,
non abbiamo strumenti per in-
tervenire prima della partita di
domenica con la Civitanovese.
Chiudiamo l'andata al meglio e
poi lavoreremo su tutto".

Magi rimarca un altro
aspetto: "E' vero, qualche erro-
re lo commettiamo, ma forse è

insito nel nostro essere squa-
dra giovane, che vive di entu-
siasmi e di paure. Domenica al
Petruzzi abbiamo iniziato con
sette elementi su undici nati
dal '90 in poi che con l'entrata
di Di Carlo sono diventati ot-
to".

Intanto stasera alle 21, all'
hangar di viale dei Partigiani,
incontro di calcio e basket tra
Vis e Vuelle organizzato dai Ti-
pi Tosti, l'associazione che dal
2003 promuove la pratica
sportiva di persone affette da
disturbi mentali. Mancherà
Cremona, che ieri è stato ope-
rato a Cotignola alla caviglia.
Domani alle 19.30 cena sociale
al Piccolo Mondo di Momba-
roccio con autorità, sponsor,
stampa e tifosi.
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A Magi basta questa Vis: “Siamo sulla strada giusta”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Un giorno in più di riposo, per
ricaricare le pile in vista di un'al-
tra grande sfida. Riprenderà co-
sì ad allenarsi oggi l'Alma dopo
essersi goduta appieno l'impor-
tantissima vittoria sulla Macera-
tese, che ha risollevato morale e
classifica dei granata dando lo-
ro la possibilità di preparare nel
migliore dei modi il big-match
diAncona.

La squadra di Omiccioli par-
tirà ancora sfavorita nei prono-
stici, stavolta nettamente ap-
pannaggio dei dorici, però po-
trà andare in campo con la spen-
sieratezza di chi non ha nulla da
perdere. Quello di domenica si

presenta infatti come un duello
Davide contro Golia, nel quale il
Fano proverà comunque a fare
lo scherzetto ai tanti ex in ma-
glia biancorossa.

La lista è lunga e va da mi-
ster Cornacchini all'ultimo arri-
vato Pazzi, passando per Cacio-
li, Cazzola e D'Alessandro. “L'
Ancona ha una rosa da catego-
ria superiore - commenta il jolly
dell'Alma Carlo Coppari, fatto
esordire dal tecnico fanese per
uno spezzone di gara a Jesi e da
titolare nell'anticipo televisivo
con la Rata - perché può schiera-
re un formidabile undici iniziale
e poi cambiare in corsa con ele-
menti che sarebbero i punti di
forza di qualsiasi altra squadra
in D. Proprio per questo però
hanno la pressione addosso di
chi deve vincere sempre, cosa

non facile anche quando si è co-
sì attrezzati. E noi non abbiamo
alcuna intenzione di andare là a
recitare il ruolo delle vittime
predestinate, come d'altronde
abbiamo dimostrato contro la
Maceratese. Giocavamo con
una avversario sulla carta favo-
rito e col rischio di accusare
mentalmente la batosta di Jesi,
ma con grande umiltà e spirito
di sacrificio abbiamo ribaltato il
pronostico della vigilia”.

Contro la Maceratese anche
Coppari ha portato il suo contri-
buto alla causa, cominciando da

trequartista e finendo per esi-
genze tattiche da mediano. “An-
cora sono un po' arrugginito -
ammette il ventiquattrenne di
Filottrano, che prima del derby
con la Jesina si era potuto sola-
mente allenare con il Fano
avendo atteso da luglio la tra-
smissione del transfert interna-
zionale tra le federazioni thai-
landese e italiana - però ci sta
considerato che da tanto non
giocavo una partita vera dal pri-
mo minuto. Penso che si possa
solo migliorare sotto questo
aspetto, come sono convinto
che anche questo gruppo abbia
ancora parecchi margini di cre-
scita. Ma prima di tutto dobbia-
mo pensare ad allontanarci in
fretta dalla zona calda della clas-
sifica”.
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QUIFANO

QUIPESARO

DOPOILDERBY

μI granata sognano il bis dopo aver fatto lo sgambetto alla Maceratese. Coppari: “Loro sono forti ma hanno anche più pressioni”

L’Alma si prepara per Ancona con una strana idea in testa

Carlo Coppari, 24 anni, in azione sabato durante Fano-Maceratese FOTO PUCCI
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