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Lampedusa, è bufera sul video choc

Il confronto
Il debito italiano
più sicuro
di quello Usa

Via libera allo svuota-carceri
Tensione tra Letta e Alfano
`Il ministro ha tentato lo stop: così aiutiamo drogati e immigrati

LAMPEDUSA È bufera sul video
choc dei migranti ospiti del cen-
tro di prima accoglienza di Lam-
pedusa. Nel filmato si vedono sfi-
lare gli immigrati nudi verso una
piattaforma all’aperto sulla quale
si procede alla disinfestazione
contro la scabbia con un tubo da
cui esce una miscela di acqua e
medicinale. «È una pratica da la-
ger. Una pratica sanitaria non si
fa all’aperto irrorando uomini e
donne nudi», è il giudizio di Giusy
Nicolini, sindaco di Lampedusa.
Il ministro Alfano ha promesso
che «entro 24 ore ci sarà una rela-
zione dettagliata per comprende-
re le ragioni di quanto accaduto e
assumere le conseguenti decisio-
ni. Chi ha sbagliato pagherà».

Galluzzoa pag. 15

MarcoFortis

D
a giugno 2011, quando
l’Italia entrò nella bufe-
ra, a settembre 2013, il
totale dei titoli pubblici

detenuti da non residenti è
diminuitodi 129miliardi.

Continuaapag. 14

L’intervista
Rehn: ora in Italia
sono possibili
riforme strutturali

IL SEGNO DEL CANCRO
PUNTA SULLA FAMIGLIA

NinoBertoloniMeli

L’
obiettivo è fare presto e
bene. PerMatteoRenzi la
nuova leggeelettoralede-
ve vedere la luce «entro

gennaio», almeno in un ramo
del Parlamento, alla Camera
doveèstataspostata,penaper-
derelafiduciaeloslanciodelle
primarie.

Continuaapag. 6

Detenuti e riforma

Primo passo
per avere
penitenziari
da Paese civile

DavidCarretta

I
l governoLettadeveusare
l’opportunità di una «ri-
trovata stabilità politica»,
dopo l’uscita di Berlusco-

ni dalla maggioranza, per
accelerare sulle riforme.

Continuaapag. 5

ROMA Via libera al decreto sulle
carceri che dovrebbe alleggeri-
re le sovraffollate celle italia-
ne di almeno tremila detenuti.
Ma fino all’ultimo il ministro
dell’Interno Angelino Alfano
avrebbe sollevato perplessità
su interventi che, a suo avviso,
nel coinvolgere tossicodipen-
denti ed extracomunitari in
carcere, avrebbero potuto cre-
are problemi sul fronte sicu-
rezza. Alla fine però il decreto
è passato. «Nessun indulto o
indultino», ha assicurato il mi-
nistro Cancellieri. «Nessun pe-
ricolo per i cittadini», ha ag-
giunto Letta.

Barocci,Gentili
eMenafraalle pag. 2 e 3

Oggi le manifestazioni

Roma blindata per i Forconi
Squinzi: proteste giustificate

Buongiorno, Cancro! È arrivata
l’ultimaLunadel 2013,
concluderete il vostro agitato
autunnocon la sua affettuosa
protezioneemagari anche con
unabella sorpresa finanziaria.
Parlate congli amici,
intensificate le relazioni sociali
importanti per l’attività
invernale, spiegatevi in
famiglia, con il coniuge, i figli. Il
settoreprivato sarà per molto
temposotto la pressionedi
Marte, che agita il rapporto con
l’altro sesso manon diminuisce
lo slancio passionale (almeno
quello…). Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

ROMA Il governo non vuole fare
marcia indietro: la web tax do-
vrebbe restare nella legge di
stabilità, anche se con alcune
modifiche. La commissione Bi-
lancio ha inoltre dato il via libe-
ra ad alcune delle misure più
significative, come l’istituzio-
ne del fondo per la riduzione
della pressione fiscale, destina-
to a imprese, dipendenti, lavo-
ratori autonomi e pensionati. È
stato invece modificato l’emen-
damento del relatore che
avrebbe bloccato all’1 per mille
l’aliquota Tasi sulle abitazioni
principali.

CifonieFranzesea pag. 4

`No alla Tasi leggera, salta il blocco dell’aliquota sulla prima casa. Mini sanatoria per le spiagge
`Ok al fondo per ridurre le tasse sul lavoro. Google tax, il governo la modificherà senza abolirla

Calcio marcio, nuova puntata
indagati Gattuso e Brocchi

ROMA Capitale blindata per le manifestazioni di
oggi a Roma, tra cui quella dei Forconi. Lo spiega-
mento di forze dell’ordine sarà massiccio, soprat-
tutto per proteggere le strade dello shopping na-
talizio e i palazzi delle istituzioni. Intanto, il presi-
dente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha affer-
mato che il movimento dei Forconi «è anche giu-
stificato, perché non ci siamo molto concentrati a
fare le cose necessarie per ritrovare la crescita». E
ha aggiunto: «Ma in nessun caso le conseguenze
della crisi debbono sfociare in azioni di protesta
violente che vanno condannate fermamente».

Cirilloa pag. 9

Verso il Mattarellum
Legge elettorale, pressing di Renzi
parte la trattativa con Forza Italia

Campionato
Due turni di stop
alle curve
di Inter e Roma:
giallorossi furiosi
Ferretti nello Sport

Social network
Rivoluzione
su Facebook,
spot video
senza limiti
Andrei a pag. 18

Salute
Pochi zuccheri
e molta verdura
per vivere
più a lungo
Filippi a pag. 25

Paolo Graldi

Casa e fisco, così si cambia

Quattro arresti. Nel mirino 30 partite di A

ROMA Anche Rino Gattuso finisce
nel vortice del calcioscommesse.
Insieme all’altro nome eccellen-
te, Cristian Brocchi, è accusato di
associazione a delinquere finaliz-

zata alla truffa e alla frode sporti-
va. Il gip: «Il gruppo era pronto a
truccare anche i mondiali».
Abbate,Magliocchetti, Pezzini

eRiggioalle pag. 10 e 11

U
n primo passo. Un segnale
di concretezza che va in-
contro alla inderogabile
esigenza di spegnere alcu-

ni fuochi dell’inferno carceri.
E che raccoglie, per quel che
può, la ripetuta invocazione
del presidente Napolitano af-
finché lo scandalo che patisce
il mondo dietro le sbarre si
pieghi alla legge dei diritti e ac-
colga segni di umanità, ora
quasi del tutto assenti. Il pac-
chetto varato ieri sotto forma
di decreto dal consiglio dei mi-
nistri (una cospicua parte ri-
guarda lo sveltimento della
giustizia civile e i suoi “tempi
biblici”, parola del premier
Letta) affronta il tema dell’af-
follamento rivedendo il tratta-
mento dei tossicodipendenti
che potranno curarsi in comu-
nità anziché annichilirsi in tre
metri quadrati stipati in sette
e quello della uscita dal carce-
re anticipata.

In Toscana proprio ieri è
stata varata una iniziativa del-
la Regione che coinvolgerà tre-
cento reclusi e che agirà da
progetto sperimentale. Il mini-
stro Cancellieri ci crede mol-
to. Circa duemila detenuti in
tempi brevi (brevi?) e alcune
altre centinaia in un arco di
tempo più lungo. Letta ha
messo le mani avanti stoppan-
do le prevedibili critiche sulla
pericolosità sociale dei reclusi
rimessi in circolazione: ha ras-
sicurato tutti, i cittadini stiano
tranquilli. Ed anche la possibi-
lità di allargare la fascia del la-
voro esterno servirà ad abbas-
sare la soglia delle recidive.
Chi ha un lavoro ci ricasca as-
sai meno di chi non ce lo ha e
dunque torna sui suoi passi
criminali.

Continuaapag. 14
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Arriva lo spaccio
di «lieve entità»2 3

Annamaria Cancellieri con Enrico Letta dopo il Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri

Un nuovo reato per lo spaccio «di lieve entità», che smonta
almeno parzialmente la Fini Giovanardi e dovrebbe permette
ai consumatori e piccoli spacciatori (che spesso coincidono) di
accedere più facilmente alla detenzione in comunità. Con la
normativa attuale, si legge nella relazione al testo approvato
ieri in consiglio dei ministri, l’attenuante del piccolo spaccio
viene bilanciata da altre aggravanti «con la conseguenza, in
caso di ritenuta equivalenza, di un eccesso di risposta
punitiva». Ora invece, per pene da uno a cinque anni e da 3.000
a 26.000 euro di multa, il cosiddetto «spaccio di lieve entità»
«produrrà generalmente una significativa riduzione delle pene
che verranno in concreto irrogate». Il che non vuol dire che
sarà ridotto l’intervento sul territorio: «La riformulazione
normativa non impedirà l’arresto in flagranza e l’applicazione
delle misure cautelari». L’impatto sarà consistente visto che
attualmente sono in carcere 8486 indagati e 14970 condannati
per violazione delle leggi sugli stupefacenti.

Viene istituito, presso il ministero della Giustizia, il Garante
nazionale dei detenuti. Doveva essere in origine costituito da
tre membri ma in extremis è stato ridotto a uno, nominato dal
Consiglio dei ministri su proposta del Guardasigilli. Resta in
carica per cinque anni non prorogabili, ed è scelto tra persone
non dipendenti delle pubbliche amministrazioni che
”assicurano indipendenza e competenza” per quanto riguarda
la tutela dei diritti dei detenuti. Il Garante nazionale non può
assumere cariche isituzionali, anche elettive, o incarichi di
responsabilità nei partiti politici. E ancora: il Garante
promuove e favorisce i rapporti con i garanti territoriali già
esistenti e, soprattutto, vigila affinché l’esecuzione della pena
avvenga secondo i principi fissati dalla Costituzione, visita
senza autorizzazione carceri, ospedali psichiatrici giudiziari,
etc., trasmette annualmente alle Camere una relazione
sull’attività svolta.

Garante nazionale
per i detenuti

«Pianosa riaprirà
reclusi al lavoro»

Il provvedimento introduce una misura”speciale” e a tempo,
che innalza dagli attuali 45 a 75 giorni ogni sei mesi il beneficio
della liberazione anticipata per buon condotta. La misura, che
porterà ad un’uscita scaglionta di circa 1.700 detenuti, vale a
partire dal primo gennaio del 2010 fino ai due anni successivi
all’entrata in vigore del decreto legge. E’ però escluso qualsiasi
automatismo: sarà sempre il giudice a valutare se, allo scadere
di ogni semestre, i condannati ”abbiano continuato a dare
prova di partecipazione all’opera di rieducazione”. Nel caso di
condannati per delitti di allarme sociale, il decreto prevede che
la liberazione anticipata sia concessa ”soltanto nel caso in cui
abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto
recupero sociale desuminile da comportamenti rilevatori del
positivo evolversi della personalità”. Il beneficio vale solo per
coloro che sono in carcere e non per i condannati ammessi
all’affidameto in prova ai servizi sociali e alla detenzione
domiciliare (potrebbe essere il caso di Berlusconi)

Liberazione anticipata
straordinaria1 Braccialetto elettronico

agli arresti domiciliari

Il decreto interviene inoltre «sulla disciplina di espulsione per
detenuti non appartenenti alla Ue». L'anticipazione delle
procedure di identificazione prevista dal dl «è funzionale
anche ad evitare il frequente transito dal carcere ai Cie».
L'avvio delle procedure fin dal momento dell'arresto «potrà
ridurre i tempi di permanenza presso i Cie in caso di anticipata
scarcerazione con un evidente riduzione del rischio di non
identificazione nei 18 mesi. Per altro verso la corretta
applicazione della norma produrrà un numero minore di
detenuti con effetti positivi sul sovraffollamento». La norma
«potrà rafforzare l'azione dei due ministeri di Interni e
Giustizia nei confronti dei consolati per ottenere
l'identificazione degli stranieri in tempi più rapidi». Si tratta
comunque, chiarisce la nota «di detenuti che, espiata la pena,
dovrebbero comunque essere espulsi». In teoria i detenuti
espellibili con questa procedura sarebbero circa 6.300.

Espulsione dei detenuti
extracomunitari

L’affidamento in prova
ordinario e terapeutico5

IL TESTO
ROMA Non è stato facile per il mi-
nistro della Giustizia Annama-
ria Cancellieri portare in consi-
glio dei ministri il tanto annun-
ciato decreto sulle carceri, per
alleggerire le sovraffollate celle
italiane di 3mila unità che a lun-
go termine potrebbero diventa-
re 7mila. Nel giro di due giorni i
dodici articoli di quel testo sono
entrati ed usciti dall’ordine del
giorno di Palazzo Chigi.

LO SCONTRO
Fino all’ultimo il ministro del-
l’Interno Angelino Alfano si sa-
rebbe messo di traverso, solle-
vando perplessità su interventi
che, nel coinvolgere tossicodi-
pendenti ed extracomunitari in
carcere, avrebbero potuto crea-
re problemi sul fronte sicurezza.
Tensioni, fino all’ultimo, ci sono
state anche sull’inserimento nel
progetto dell’uso dei braccialetti
elettronici per tutti i detenuti
agli arresti domiciliari: nel corso
degli anni la sperimentazione è
già costata 81,3 milioni di euro e

al momento solo alcune decine
di esemplari sono state effettiva-
mente attivate. Per di più, con-
tro il primo appalto c’è stata una
sentenza del Consiglio di stato
contraria al ministero e dunque
il rischio, anche d’immagine,

che nuovi ricorsi creino ulterio-
ri problemi.

Alla fine però il pacchetto pas-
sa. «Nessun indulto o indulti-
no», assicura il ministro Cancel-
lieri. «Nessun pericolo per i citta-
dini», rafforza Letta. Nel com-
plesso degli interventi dovrebbe-
ro uscire circa 3mila detenuti.
Di qui le immancabili polemi-
che.

LE REAZIONI
«Aumenteranno i reati», dice il
leghista Roberto Maroni, gover-
natore della Lombardia. «Solo
inutili balbettii, una presa in gi-
ro natalizia», aggiunge il forzi-
sta Brunetta. Tra le misure quali-
ficanti del testo, l'innalzamento
dello "sconto" per la liberazione
anticipata (misura temporanea
che scadrà tra 2 anni), la stabiliz-
zazione dei domiciliari per gli ul-
timi 18 mesi di pena, l'espulsione
al posto degli ultimi due anni di
carcere per gli immigrati, l'au-
mento dell'affidamento in prova
ai servizi sociali, l'introduzione
del reato di piccolo spaccio di
droga con pene minori. C'è, ap-
punto, anche il braccialetto elet-

tronico, che viene incentivato,
prevedendone comunque l'ap-
plicazione solo per i domiciliari,
e non anche all'esterno, nei per-
messi o nell’affidamento in pro-
va come in fase di elaborazione
si era pure ipotizzato. Infine è
istituiti il Garante nazionale dei
detenuti, «un presidio di garan-
zia per raccogliere le istanze»
dei carcerati, annuncia Cancel-
lieri. Lo spettro delle misure è
ampio. Solo sulla riforma della
custodia cautelare «il governo
ha valutato di non intervenire»,
preferendo rifarsi al testo già di-
scusso e avviato a votazione alla
Camera, ha spiegato Letta.
L'obiettivo dell'intervento, quin-
di, è quello di ridurre in maniera
selettiva e non indiscriminata, il
numero delle persone ristrette
in carcere. Non è un indulto, af-
ferma Cancellieri, perché «non
c'è nulla di automatico» e «tutto

viene affidato al giudice il quale
prevede, se lo ritiene, l'uscita
agevolata». Un punto su cui insi-
ste anche il Pd, che con Donatel-
la Ferranti, presidente commis-
sione Giustizia della Camera,
giudica positivamente il pac-
chetto. Un giudizio con luci ed
ombre arriva invece dall'Unione
camere penali, perplessa sul pic-
colo spaccio e sul carattere tem-
poraneo della liberazione antici-
pata. Ma i penalisti aspettano so-
prattutto le novità del pacchetto
sul processo penale, in un primo
tempo attese oggi e che invece
hanno bisogno ancora di aggiu-
stamenti e arriveranno solo col
prossimo anno. E' stato invece
varato un disegno di legge dele-
ga in materia civile che promet-
te di sveltire i procedimenti-lu-
maca.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’annuncio

Per favorire un più diffuso ricorso alle misure alternative al
carcere, è ampliata la possibilità di fare ricorso al braccialetto
elettronico. ”Si potrà così consentire l’accesso ai benefici
penitenziari - è scritto nella relazione di accompagnamento al
decreto - l’accesso ai benefici penitenziari a quei soggetti che
non offrono sufficienti garanzie in termini di autodisciplina nel
rispetto delle presrizioni”. La sperimentazione del bracciatto
elettronico, iniziata nel 2001 con l’ex ministro dell’Interno Enzo
Bianco, non ha avuto molta fortuna e, soprattutto, è stata molto
costosa: oltre 81 milioni di euro per la fornitura, da parte di
Telecom, di strumenti elettronici per lo più sprovvisti di Gps o
malfunzionanti. La convenzione è stata rinnovata a dicembre
2011 dal ministro dell’Interno. Da allora ne sono attivi un
centinaio. Il decreto rende il braccialetto obbligatorio in caso di
detenzione domiciliare, facoltativo per lavoro esterno e servizi
sociali. Nel caso in cui il giudice escluda la necessità del ricorso
al braccialetto, dovrà motivare per iscritto la decisione.

6
Sempre con l’obbiettivo di ridurre le presenze in carcere il
ministro Cancellieri ha ampliato le possibilità di accesso
all’affidamento in prova. Il cosiddetto «ordinario» sarà aperto
ai detenuti che debbano scontare fino ad un massimo di 4 anni
di pena, anche residua, «in tutti i casi in cui il condannato
acceda alla misura dopo che sia stato possibile valutare,
positivamente, la condotta tenuta quantomeno nell’anno
precedente alla decisione della magistratura di sorveglianza».
Per quanto attiene all'affidamento «terapeutico», ovvero onm
comunità invece, si interviene esclusivamente per ampliare le
ipotesi di concessione anche ai casi di tossicodipendenti ed
alcoldipendenti che siano recidivi (ovvero abbiano avuto più
condanne) . «Nei loro confronti - si legge nel decreto - appare
più opportuno non escludere del tutto la possibilità di ulteriori
accessi a misure di recupero extramurarie dalle forte valenza
sul piano socio sanitario».

Emergenza carceri
via libera al decreto
Il premier: niente
rischi per i cittadini
`Torneranno liberi fino a 7mila detenuti nel biennio «ma nessun
automatismo». Il Cdm vara pure un ddl per sveltire la giustizia civile

«L'isoladiPianosariapriràper
il lavorodeidetenuti,non
comecarcerespeciale». Loha
dettoAnnaMariaCancellieri.
«Porteremolàa lavorare
alcunicarcerati, dobbiamo
ristrutturare immobili,
trasformare l'isola inun
gioiellodellanatura».

FORZA ITALIA
«È UNA PRESA
IN GIRO NATALIZIA»
CRITICA ANCHE
LA LEGA: I REATI
AUMENTERANNO
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IL RETROSCENA
ROMA Non è un caso che Angelino
Alfano abbia disertato la confe-
renza stampa. Quella con cui En-
rico Letta e il ministro della Giu-
stizia Anna Maria Cancellieri
hanno celebrato il varo del de-
creto svuota-carceri. Prima che
cominciasse la riunione del go-
verno, infatti, è andato in scena
un braccio di ferro tra il vicepre-
mier e la Guardasigilli. Ma Letta,
pressato da Matteo Renzi, ha in-
vitato Alfano a non mettersi di
traverso: «Ci chiedono fatti e noi
dobbiamo dare risposte al Paese.
Il decreto s’ha da fare». E così è
stato. «Anche perché se le cose
non le facciamo, rischiamo di
non mangiare il panettone del
2014. Invece se continuiamo a la-
vorare bene, contiamo di man-
giarlo anche l’anno prossimo. In
questi mesi molti hanno lavora-
to affinché il governo cadesse»,
ha scherzato (ma non troppo)
Letta con i dipendenti di palazzo
Chigi.

IL BRACCIO DI FERRO
La gestazione del decreto non è
stata facile. Anzi. Dopo il nuovo
appello di Giorgio Napolitano ad
affrontare «le condizioni disu-
mane nelle carceri» e dopo l’invi-
to di Bruxelles a intervenire, tut-
to sembrava pronto per il battesi-
mo del provvedimento. Ma di
buon mattino Alfano ha fatto
scattare lo stop. Obiettivo: tenta-
re di dare una sterzata alla svolta

di «sinistra sinistra» imposta da
Renzi. Il vicepremier avrebbe fat-
to pervenire una serie di osserva-
zioni volte a fermare il decreto:
troppi favori ai tossicodipenden-
ti e ai carcerati stranieri, nessu-
na attenzione agli abusi della cu-
stodia cautelare. E proprio per
questo, «per bilanciare il provve-
dimento», Alfano avrebbe chie-
sto di inserire nel decreto le nor-
me contenute nel disegno di leg-
ge sulla custodia cautelare in
esame alla Camera. Forse con
l’obiettivo di far entrare anche il
divieto del carcere agli ultraset-
tantenni come Berlusconi, arri-
va a mormorare qualcuno. Ma
sia l’entourage del vicepremier,

sia palazzo Chigi, smentiscono
quest’ultimo tentativo di zampa-
ta. I collaboratori di Alfano, inve-
ce, si limitano a confermare che
«effettivamente il vicepremier
ha chiesto e ottenuto il rafforza-
mento dell’espulsione, fuori dal
territorio nazionale, degli extra-

comunitari finiti in carcere».
Inutile dire che di fronte alla

frenata di Alfano, Cancellieri ha
fatto fuoco e fiamme. Il ministro
si è lamentata con Letta, ha fatto
presente che il decreto era fermo
da mesi, che un nuovo rinvio sa-
rebbe suonato come uno schiaf-
fo agli appelli di Napolitano e
una violazione palese delle nor-
me europee.

IL VERTICE DECISIVO
Così è scattata la mediazione. In-
sieme al ministro Dario France-
schini e al sottosegretario alla
presidenza del Consiglio Filippo
Patroni Griffi, è stato deciso di
portare il decreto in Consiglio
dei ministri nonostante non fos-
se stato inserito nell’ordine del
giorno. «Servono fatti...».

La riunione è cominciata con
una lunga relazione della Cancel-
lieri. Poi è scattato un giro di ta-
volo. Con Alfano, anche nel ruo-
lo di ministro degli Interni, che
ha fatto presente come «parlare
di svuota carceri sia pericoloso,
l’opinione pubblica potrebbe ri-
cavarne l’idea che premiamo i
delinquenti e non garantiamo la
sicurezza». In più «sembra che li-
beriamo gli spacciatori».

La replica, «in un clima molto
sereno» garantiscono a palazzo
Chigi, è stata affidata da Letta al-
la stessa Cancellieri. La Guarda-
sigilli ha rassicurato Alfano che
non ci sarà alcun libera-tutti e
che le norme sui tossicodipen-
denti sono rivolte a garantire
«un’assistenza adeguata» a chi
fa uso di droghe. Non agli spac-
ciatori: «I tossicodipendenti si
curano meglio in comunità...».

Nella conferenza stampa Let-
ta ha fatto solo un’allusione al
braccio di ferro e alle richieste di
Alfano. «Il governo», ha spiegato
il premier, «ha ritenuto di non in-
tervenire sulla custodia cautela-
re, all’esame del Parlamento c’è
già un testo che è avviato verso
l’approvazione in tempi a nostro
avviso compatibili».

Dedicato a Renzi, invece, è il
passaggio legato alla sicurezza.
Il nuovo segretario aveva fatto
sapere di non essere entusiasta
del decreto svuota-carceri, e Let-
ta ha messo a verbale: «Il gover-
no dà risposte alla terribile situa-
zione del sovraffollamento delle
carceri senza che questo abbia
elementi di pericolosità per i cit-
tadini e realizza un intervento
che serve a accelerare la giusti-
zia civile e il processo civile». In-
somma: «Fatti».

AlbertoGentili
SilviaBarocci

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA L’obiettivo è scendere sotto
i 60mila detenuti (a fronte di una
capienza di 47mila posti) entro
maggio 2014, quando l’Italia do-
vrà rendere conto a Strasburgo
di cosa ha fatto per ridurre un so-
vraffollamento carcerario. Gio-
vanni Tamburino, dalla fine del
2011 a capo del Dipartimento del-
l’amministrazione penitenzia-
ria, è magistrato che viene da
una lunga esperienza di giudice
di sorveglianza. E quell’obiettivo
intende raggiungerlo
Presidente, lemisure approva-
te dal governo sono o no una
sorta di indultino? tremila de-
tenuti in meno non sono uno
scherzo.
«Assolutamente no. L’indulto
funziona come una clemenza ge-

neralizzata. Nel 2006, ad esem-
pio, i detenuti sono passati da
61mila a 38 mila in pochi giorni.
Con la liberazione anticipata spe-
ciale, invece, abbiamo a che fare
con provvedimenti singoli, deci-
si di volta in volta dal giudice,
che riguardano solo detenuti che
hanno osservato una condotta
meritevole. Si tratta di una misu-
ra personalizzata, che porterà a
un’uscita col contagocce».
Inquantinebeneficeranno?
«Nel breve periodo saranno
1.500-1.700 detenuti. Nell’arco
nell’arco di 2 anni circa 3mila. La
ricaduta in termini di sicurezza
sarà quasi nulla».
E la certezadellapena?
«E’ vero, subisce una frattura.
Ma bisogna ampliare il concetto
di certezza della pena, come ci
ha invitato a fare il Consiglio
d’Europa. Servono più interventi

personalizzati: l’entità e la moda-
lità della pena devono essere le-
gate alla certezza che la pena
funzioni bene».
E i braccialetti elettronici? Fi-
no ad ora sono stati poco utiliz-
zatiperchémalfunzionanti...
«Purtroppo è vero, da quando è
stato introdotto dieci anni fa c’è
stata una casistica di falsi allar-
mi: Ma, è bene ricordarlo, questo
strumento è utilizzato in modo
massiccio in Francia, Spagna e
Polonia. Da noi in origine molti
braccialetti non erano dotati di
Gps, ma negli ultimi mesi sono
circa un centinaio quelli attiva-
ti».
Lei è a capo della polizia peni-
tenziaria. Il tragico omici-
dio-suicidio che si è verificato
nel carcere di Torino, sosten-
gono i sindacati, è indice di un
profondomalessere.

«E’ vero: il personale è sottorga-
nico di oltre 5mila unità. Vengo
ora da Torino, dove tutti erano
sotto shock. Come in altre sedi

del nord, qui l’insufficienza di or-
ganico si manifesta in modo
drammatico. Sono per forme di
reclutamento circoscritte ad
aree territoriali dove è necessa-
rio coprire il vuoto di organico».
E’ favorevole all’amnistia e al-
l’indulto?
«Ritengo il messaggio del capo
dello Stato ragionevole e condivi-
sibile in tutte le sue parti».

Sil.Bar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alfano prova a bloccare tutto
ma Letta sbotta: ora voglio fatti

Giovanni Tamburino

«Non è un indultino, si deciderà caso per caso»

`Il capo del governo: c’è chi ha remato contro
ma mangeremo il panettone anche nel 2014

Angelino Alfano

VOCI (SMENTITE)
DI UN PRESSING
DI ANGELINO PER
INTRODURRE MISURE
CHE AVREBBERO
FAVORITO BERLUSCONI

I dati su popolazione carceraria e personale di polizia penitenziaria

POLIZIA PENITENZIARIA
(dati al 2011)

PERSONE DETENUTE
(dati al 14/10/2013)

+17.000
carcerati

oltre i limiti
di capienza

-7.000
il sottorganico

di agenti

41.586

34.888 (81%)

Personale previsto

Personale presente

Capienza regolamentare

Detenuti effettivi

47.599

64.564 (136%)

Il confronto

PARLA TAMBURINO
(AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA)
«LE USCITE
ARRIVERANNO
CON IL CONTAGOCCE»

`Il vicepremier: «Così si aiutano solo drogati
e immigrati». Scatta la rivolta di Cancellieri
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Sconto Irpef
ai redditi bassi

4
Uno degli obiettivi della legge di stabilità era
attenuare il carico fiscale per i lavoratori
dipendenti. Per farlo il governo ha scelto la
strada dell’incremento delle detrazioni Irpef
riservate a questa categoria, rendendo
disponibili circa 1,7 miliardi a regime. L’esatto
schema delle detrazioni è stato però più volte
modificato sia alla Camera che al Senato, per
cercare di distribuire il beneficio nel modo
migliore. L’assetto finale prevede, rispetto alla
situazione attuale, un vantaggio crescente a
partire dalla soglia di reddito di 8.000 euro
l’anno, che tocca al massimo a quota 15.000 con
un risparmio di 226 euro per gli interessati. Il
beneficio poi scende gradualmente riducendosi
molto dopo i 30 mila euro.

Consob, restano
tre i consiglieri

Bolli titoli, via
la soglia minima

Canoni spiagge,
contenziosi sanati

Pensioni, sale
la rivalutazione

Cambia la disciplina dei bolli sui conti titoli,
ossia sugli investimenti che i cittadini
affidano alle banche. Già nell’impianto
originario della legge si stabilità il governo
aveva portato dall’1,5 al 2 per mille la misura
del prelievo. Nel corso dell’iter alla Camera
sono state apportate altre correzioni. Viene
meno la soglia minima di 34,20 euro l’anno:
quindi i piccolissimi risparmiatori, che
investono magari solo poche migliaia di euro,
potranno pagare meno.
Contemporaneamente viene innalzato il tetto
massimo, che si applica alle imprese: da 4.500
euro è passato a 10.000 e poi con un ultimo
ritocco del relatore dovrebbe salire ancora
fino a 14 mila euro.

MANOVRA
ROMA Per ora il governo non pen-
sa a fare marcia indietro: nono-
stante la richiesta di Matteo Ren-
zi, la web tax dovrebbe restare
nella legge di stabilità, anche se
probabilmente in una forma di-
versa da quella definita nel-
l’emendamento approvato in
commissione Bilancio. Sull’inte-
ro provvedimento ieri si è svolta
una nuova maratona notturna,
in vista dell’approdo in aula pre-
visto per stamattina; ma non è
escluso che i tempi possano slit-
tare ancora. La commissione ha
comunque dato il via libera ad al-
cune delle misure politicamente
più rappresentative, come l’isti-
tuzione del fondo per la riduzio-
ne della pressione fiscale, desti-
nato non solo a imprese e dipen-
denti ma anche a lavoratori auto-
nomi e pensionati. È stato invece
modificato l’emendamento del
relatore che avrebbe bloccato al-
l’1 per mille l’aliquota Tasi sulle
abitazioni principali: un livello
insostenibile per gli enti locali,
che contestano già il tetto inseri-
to al Senato e ieri confermato, del

2,5 per mille.
Della web tax è tornato ieri a oc-
cuparsi con forza il neo-segreta-
rio del Pd, che ha chiesto al presi-
dente del Consiglio di ritirarla in
attesa di definire la materia in se-
de europea. Sulla norma restano
poi le perplessità del ministero
dell’Economia. Il governo sareb-
be comunque dell’idea di non ri-
nunciare alla tassazione dei co-
lossi del web; nelle prossime ore
però il meccanismo potrebbe es-
sere modificato.

LA VIA DEL RULING
L’ipotesi è rinunciare a imporre
l’obbligo di operare in Italia con
una partita Iva, che presentereb-
be vari problemi di ordine giuri-
dico. Verrebbe invece percorsa la
strada già indicata del ruling in-

ternazionale, ossia di un accordo
tra le società e l’Agenzia delle En-
trate con il quale definire in via
anticipata le modalità di tassazio-
ne.

LA RELAZIONE TECNICA
Un altro caso si è aperto ieri non
alla Camera ma al Senato, dove è
in discussione il decreto legge
sulla cancellazione dell’Imu e le
quote della Banca d’Italia. In quel
testo i due relatori, Fornaro del
Pd e Olivero di Scelta civica, han-
no inserito un emendamento che
rappresenterebbe una sorta di
condono edilizio, seppur limita-
to e indiretto, contro il quale si
sono scagliati i senatori del Movi-
mento 5 Stelle. In pratica l’Agen-
zia del Demanio venderebbe agli
attuali occupanti unità abitative
e commerciali che sorgono su
aree appartenenti al patrimonio
dello Stato regolarizzandone in
questo modo la situazione.

Nella relazione tecnica al-
l’emendamento viene spiegato
che si tratta di circa 500 casi per
lo più in Veneto e in Calabria: im-
mobili per i quali sono in corso
vari contenziosi, originati da vic-
cende poo chiare dei decenni
scorsi. Sul punto è intervenuta
Chiara Braga, responsabile Am-
biente del Pd, dichiarando la con-
trarietà del suo partito a qualsia-
si condono. Ma il sottosegretario
all’Economia Baretta, assumen-
dosi la responsabilità della pro-
posta, ha detto che non di condo-
no si tratta ma della volontà di
«risolvere problemi».

Intanto in tema di spesa pub-
blica il Dipartimento della Fun-
zione pubblica ha diffuso i dati
relativi allo Stato centrale. Le vet-
ture in uso sono 1.663, con un ca-
lo del 14,8 % in un anno.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Via libera alla sanatoria per i pagamenti
arretrati dei canoni, dovuti dai concessionari
delle spiagge. L’emendamento alla legge di
stabilità, approvato dalla commissione Bilancio
della Camera, consente di aderire alla sanatoria,
voluta per «ridurre il contenzioso generato
dall'applicazione dei criteri di calcolo del
canone demaniale». I concessionari, che
dovranno presentare la domanda entro il 28
febbraio, potranno pagare in un'unica
soluzione il 30% o il 60% diviso in sei rate
annuali. In questo modo, secondo le
rappresentanze dei balneari si potranno
risolvere le situazioni di molte aziende che
rischiavano il fallimento in seguito ai forti rialzi
dei canoni.

Fallito il tentativo di riportare a cinque il
numero dei componenti della Consob,
l’Autorità che vigila sui mercati e sulla Borsa. Il
governo aveva firmato un emendamento che
ribaltando quanto previsto nel decreto salva
Italia di fine 2011, che era intervenuto su una
serie di enti pubblici ed in particolare sulle
Autorità indipendenti, limitandone il numero
dei componenti: nel casi della Consob si era
scesi appunto da cinque a tre. Ma la proposta è
stata giudicata un blitz del ministero
dell’Economia e ha immediatamente scatenato
le proteste di una serie di forze politiche, da
Forza Italia allo stesso Pd. Di qui la decisione del
governo di ritirarla, comunicata dal
viceministro Stefano Fassina.

La Camera dei Deputati ha leggermente rivisto
il meccanismo di rivalutazione delle pensioni
introdotto con la legge di stabilità. Confermato
il pieno recupero dell’inflazione per i
trattamenti fino a tre volte il minimo Inps, ossia
circa 1.500 euro lordi al mese. Le pensioni
comprese tra questo importo e i 2.000 euro si
vedranno riconoscere il 95 per cento della
rivalutazione. Tra i 2.000 e i 2.500 il recupero
dell’inflazione sarà limitato al 75 per cento. Al di
sopra di questa soglia la percentuale scende
ancora al 50, ma i trattamenti superiori ai 3.000
euro al mese avranno solo il 40 per cento della
rivalutazione ma limitatamente alla quota che
non supera questo limite: la fascia superiore
non sarà rivalutata.

1 2

3

Salvi altri
17 mila esodati

6
Approvato in commissione Bilancio della
Camera anche l’emendamento che salvaguarda
altri 17 mila esodati, oltre ai 6 mila già previsti dal
testo approvato dal Senato. Per il nuovo
intervento sono stati stanziati
complessivamente 950 milioni di euro tra il 2014
e il 2020.

La vicenda dei cosiddetti esodati è esplosa
dopo la riforma previdenziale firmata nel 2011 da
Elsa Fornero, che spostando in avanti i requisiti
per il pensionamento anche di molti anni ha
lasciato senza stipendio né pensione persone che
per vari motivi avevano lasciato già il lavoro o
comunque programmato di farlo. Prima della
legge di stabilità erano già stati salvati circa 130
mila persone in questa situazione.

5

POLEMICA AL SENATO
SU UNA MINI-SANATORIA
EDILIZIA. BARETTA:
NON È UN CONDONO
IN CALO LE AUTO BLU
NELLO STATO CENTRALE

PENSIONI
ROMA Più di mezzo milione di over
cinquantenni non ha mai versato
un contributo previdenziale. La
maggior parte lavora (336.000),
ma evidentemente lo fa in nero. Il
rischio è che con l’avanzare del-
l’età queste persone non riescano
«a provvedere in maniere autono-
ma al proprio sostentamento».
L’allarme arriva dall’Istat, nel re-
port ”transizione verso la pensio-
ne”, uno studio focalizzato sulla
fascia d’età tra i 50 e 69 anni. Ed è
un allarme da non sottovalutare
perché questi 541.000 soggetti di
certo non potranno essere lasciati
a una vecchiaia che si prospetta di
estrema povertà e diventeranno
presto emergenza sociale da risol-
vere. Per il resto il rapporto (che
mette a confronto i dati del 2012
con quelli del 2006) conferma il
trend virtuoso imboccato dal no-
stro sistema previdenziale a segui-
to delle varie riforme: aumenta
l’età media del pensionamento (58
anni, contro i 57, 1 del 2006), il nu-
mero medio di contributi versati
passa da 34 a 35,4 anni. Ovviamen-
te, nella fascia d’età 50-69 anni i

tre quarti dei pensionamenti (2,6
milioni) sono anticipati. Dal pun-
to di vista dei conti pubblici, gran-
de è il contributo delle varie rifor-
me. Secondo quanto sostenuto al-
la presentazione dell’ultimo rap-
porto Ocse sulla previdenza italia-
na da Gianni Geroldi, membro del
Social protection commetee della
Ue, le riforme messe in atto (dal
2007 al 2012) faranno risparmiare
480 miliardi di euro fino al 2040,
ovvero lo 0,8% del Pil medio an-
nuo per i prossimi 30 anni.

SENZA SOSTEGNO FUTURO
Gli over 50 senza contributi rap-
presentano l’8% della platea di ri-
ferimento. Tra le donne l’inciden-
za sale al 9,6%, contro il 6,7% degli
uomini, con punte del 12% nel Sud.
Come si diceva, la maggioranza di

queste persone (336.000 su
541.000) è attualmente occupata,
svolge mansioni poco qualificate
per il 70% alle dipendenze, ha me-
no di 55 anni e non va oltre la li-
cenza media. Ma quando il lavoro
non si trova e bisogna comunque
portare il cibo a tavola, allora si ac-
cetta di impiegarsi in nero anche
se si possiede una qualifica alta
(15,2%). In questo caso i settori più
interessati sono istruzione, sanità
e commercio.

LA FUGA
Solo il 3,5% degli occupati tra 55 e
69 anni, pari a 116 mila unità, si av-
vicina in modo graduale al pensio-
namento passando per un periodo
di riduzione dell’orario. Il 63% dei
pensionandi, quando si ritira, lo fa
in modo netto. A volte è una vera
fuga: il 43% va in pensione appena
raggiunge i requisiti minimi. C’è
però una piccola pattuglia (6,6%
della platea) che pur percependo
la pensione, continua a lavorare.
Ma non per tutti è attaccamento e
passione per la propria attività: sei
su dieci lo fanno per motivi econo-
mici.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mezzo milione di over 50 senza contributi

La pagina web di Google

Il governo cambia
la Google tax
Varato il fondo
per tagliare le tasse
`Renzi: ritirare il prelievo fiscale sulle società Internet
Imposta sui servizi, salta il blocco dell’aliquota prima casa

Lo sconto fiscale annuo per i lavoratori dipendenti
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Nuova detrazione Vecchia detrazione Differenza

LAVORANO IN NERO
E SONO SOPRATTUTTO
AL SUD. ALLARME ISTAT:
IN ETÀ AVANZATA
NON AVRANNO
SOSTEGNI ECONOMICI
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«Quando i socialisti volevanoche
si cacciasse io l’hodifeso».
CiriacoDeMitaparladiBeppe
Grilloedel travagliato rapporto
del leaderM5Scon laRai. L’ex
segretariodellaDc, inuna
vidointervistapubblicatada
Europa (quotidianodelPd),
raccontaunepisodiodiparecchi
anni fa: «SiccomeAgnesera
direttoreglidissi cheandava
garantita la libertàdi
informazione.Tantoche luimi
telefonòscherzando». «Grillo le
telefonò?», lo incalza
l’intervistatore. «Sì. EraallaRai.
Enonvogliodire inconseguenza,
però legatoaquesto, accettòdi
venireallaFestadell’amicizia
dellaDca fareunospettacolo».
«Grillo l’hoconosciutoquando
aveva ilprogrammaallaRai –
proseguedeMita–edebbodire

cheeradivertente.Daparte
socialistahaavutoqualche
difficoltà. Ioritenevoche fosse
una formadi comunicazioneda
garantire.Probabilmente,o
avendolosaputooperchéAgnes
c’haparlato,michiamò.L’ho
incoraggiato, ci siamosalutati.
Dopo l’abbiamo invitatoalla
festaDcaVeronaedèvenuto».

Silvio Berlusconi

IL CENTRODESTRA
ROMA «Perché non posso andarci?
Cosa lo impedisce?». Il Berlusconi
furente è un fuori onda che nessu-
no ha registrato. Rabbia allo stato
puro dopo aver appreso che dal
Tribunale competente di Milano
ieri non arrivava alcuna risposta.
Nessuna autorizzazione a uscire
dall’Italia. Il Cav ha tempestato al-
lora i suoi avvocati Ghedini e Lon-
go di telefonate. Non voleva darsi
per vinto. Ma dovrà farsene una ra-
gione: i giudici propendono per il
no.

DIMEZZATO
Un Cavaliere dimezzato, decaduto,
eppure invitato al vertice del Ppe
«come capo dell’opposizione».
Soggetto a restrizioni, Privato del
passaporto, appiedato. Per la pri-

ma volta dalla condanna per la vi-
cenda Mediaset gli viene ristretto
il campo d’azione, chiuso il peri-
metro. Nel caso specifico parteci-
pare al pre-vertice di domani al Ca-
stello di Bouchout di Meise (Bru-
xelles). L’invito era arrivato da Jo-
seph Daul, presidente del Ppe. Nel-
la lista figuravano già il vice pre-
mier Angelino Alfano, Pier Ferdi-
nando Casini, presidente dell'Inter-
nazionale cristiano-democratica e
Antonio Tajani, vice presidente
della Commissione europea. E po-
trebbero esserci anche il presiden-
te del Consiglio europeo Herman
Van Rompuy, il presidente della
Commissione Josè Manuel Barro-
so e la cancelliera Angela Merkel.
Un bel parterre, insomma.

LA TELEFONATA
Dire che l’abbia presa male è poco.
Il Cav ha trascorso la giornata ad

Arcore. Furibondo. L’unica uscita
ufficiale la telefonata ad una riu-
nione di Forza Italia. «Supereremo
anche questo inconveniente della
mia incandidabilità», ha promes-
so.

NUOVO ATTACCO
Goccia su goccia, frecciata dopo
frecciata continua intanto la cam-
pagna anti-Napolitano. Ad ogni
nuovo attacco, la linea di sopporta-
zione del Colle si fa più sottile. Le

parole partono come dardi. L’ar-
ciere scelto è Renato Brunetta, ac-
cusa il capo dello Stato di aver
«esodato rispetto all’alveo dei pa-
dri della Repubblica». Così scrive
sul suo Mattinale.

CIN CIN
«Elezioni subito e a qualsiasi co-
sto», ripete sempre, come un re-
frain, il Cavaliere, atteso oggi a Ro-
ma per il brindisi di Natale con i
parlamentari. Non glielo mande-
ranno di traverso neanche le paro-
le del grillino Alessandro Di Batti-
sta che rivendica l’impeachment
al M5S. E sbatte la porta: «Forza
Italia ha votato Napolitano e lo ha
voluto al Colle,. facessero meno i
ridicoli e “qualcuno” di loro vada
pure in galera». Inutile dire a chi si
riferiva.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Professor D’Alimonte,
lei insegna alla Luiss ed è fra i
massimi esperti di leggi eletto-
rali, come giudica le indiscre-
zioni che danno il Pd di Renzi
favorevole ad una nuova legge
elettorale con il doppio turno?
«Fissiamo un paletto: il maggiori-
tario va bene all’Italia. Poi Renzi,
per la sua stessa sopravvivenza
politica, ne ha assoluto bisogno e
dunque è suo interesse priorita-
rio quello di superare il sistema
proporzionale delineato dalla
sentenza della Corte Costituzio-
nale».
Già,maqualemaggioritario?
«Renzi dice che apprezza il mo-
dello dell’elezione del sindaco
che però, se applicato alle elezio-
ni politiche avrebbe bisogno di
una modifica della Costituzione
poiché si tradurrebbe nell’elezio-
ne diretta del premier. Passaggio
di fatto impossibile».
Edunque?
«A mio giudizio non gli resta che
lavorare per una legge il più vici-
no possibile a quella in vigore per
i Comuni. Un modello che alcuni
mesi fa ho delineato sul Sole 24
Ore e che chiamo ”Doppio turno
di lista o di coalizione”. In prati-
ca, se al primo turno nessuna li-
sta supera il 40% si andrebbe ad
un secondo turno nazionale fra le
due liste più votate. Così il premio
di maggioranza, legittimato, an-
drebbe alla lista con più consen-
si».
Lei crede che il doppio turno
possa piacere ai partiti di cen-

trodestra?
«A Berlusconi non è mai piaciu-
to. E continuerà ad opporsi. Per
gli alfaniani il discorso è diverso:
finora hanno fatto aperture caute
e poco precise».
Perché il doppio turno dovreb-
be piacere o convenire alla for-
mazionealfaniana?
«Prima ragione: Berlusconi or-
mai copre una posizione estrema
dello schieramento politico e dif-
ficilmente si riprenderà gli 8 mi-
lioni di voti circa che ha perso nel
febbraio 2013. Alfano, invece, gio-
ca un ruolo più attrattivo sul ver-
sante moderato e proprio con il
secondo turno potrebbe ambire a
guidare lo schieramento alterna-

tivo a quello di Renzi».
Basteràquesto?
«Se fossi Renzi, per convincere
Alfano metterei sul piatto le pre-
ferenze, ovviamente solo per il
primo turno. Un’opzione ancor
più valida se si decidesse di rim-
picciolire le circoscrizioni eletto-
rali in modo da dare la possibilità
agli elettori di scegliere fra pochi
candidati».
Ma c’è anche Grillo nella parti-
ta: che convenienza ha al dop-
pio turno?
«Mi permetto di ricordare che il
sindaco grillino di Parma è stato
eletto col doppio turno. Se Grillo
mantiene questo livello di con-
senso se la può giocare. Ricordo
ancora che a febbraio i grillini so-
no arrivati primi in sei regioni al-
la Camera: Veneto; Liguria; Mar-
che; Sicilia; Sardegna; Abruzzo».
Basterebbe il doppio turno di li-
sta a sbloccare il sistema italia-
no?
«Una legge ben fatta dovrebbe
prevedere una doppia soglia di
sbarramento. Ad esempio, sotto
il 5% nessuno prenderebbe seggi.
Ma poi dovremmo eliminare an-
che le storture di liste come Forza
Roma o Forza Lazio: si dovrebbe
impedire che i mini-partiti possa-
no sommare il proprio 0,2% o
0,3% ai voti dei grandi partiti per
l’assegnazione del premio».
Ultima domanda: se il doppio
turnodi lista nondovessedecol-
lare lei cosapreferirebbe?
«Ha dei difetti, ma il Mattarellum
è certamente meglio del propor-
zionale».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Napolitano all’incontro con gli ambasciatori al Quirinale

È morta a Pavia
la moglie di Tremonti

D’Alimonte: l’intesa si può trovare
sul doppio turno con preferenze

IL CASO

seguedalla primapagina

Fare presto significa non impela-
garsi negli antichi giochi e gio-
chetti dei veti, delle convenien-
ze, delle alleanze usate come scu-
do al varo di un nuovo testo. Su
questo il neo leader del Pd è net-
to: «La riforma si fa con chi ci
sta». E perché il concetto sia
chiaro, insiste: «Si può fare non
necessariamente con i partiti del-
la coalizione, meglio con il più
ampio schieramento possibile,
perché le regole del gioco è me-
glio farle tutti insieme».

PERPLESSITÀ
Parole che non piacciono molto
né a Enrico Letta e ai sostenitori
del governo, né ad Angelino Alfa-
no. Renzi lo sa, tanto che ai suoi
ha dato un viatico preciso, «biso-
gna stanare un po’ di gente».
Chi? Il segretario vuole capire fi-
no dove è disposto a seguirlo Sil-
vio Berlusconi, «voglio capire se
vuole fare sul serio e quanto e co-
me». Quanto ad Alfano, «non si
illuda che io abbia problemi a
trattare con Berlusconi, le regole
si scrivono con tutti», ha ripetu-
to ai suoi. Quanto a Grillo e cin-
questelle, il sindaco non si illude,
«quello pensa solo a dimostrare

che i partiti sono incapaci».
Corollario e conseguenza di ta-

li assunti, è che Pd renziano e
Forza Italia berlusconiana han-
no cominciato a trattare sul se-
rio. Il confronto al momento ri-
servato è stato affidato a due per-
sone di fiducia dei due schiera-
menti: Dario Nardella per conto
di Renzi, Renato Brunetta per
parte del Cavaliere.

FRAGILITÀ ENDEMICA
I due si sono già incontrati e, a

quel che si è capito, è stata ri-
scontrata volontà reciproca a la-
vorare su un’ipotesi di Mattarel-
lum modificato, con abolizione
dello scorporo e con uso e desti-
nazione della quota proporzio-
nale del 25 per cento per varie
ipotesi tutte da verificare. Il par-
tito di Berlusconi al momento
sul ritorno al Mattarellum sem-
bra marciare, come annunciò in
aula al Senato la scorsa settima-
na al dibattito sulla fiducia Augu-

sto Minzolini, intervenuto su
mandato esplicito di Berlusconi.
Sulle riforme torna Giorgio Na-
politano, che chiede di «porre fi-
ne a quella fragilità endemica
che ha caratterizzato le sorti di
troppi governi».

I PRECEDENTI
Al Nazareno hanno comunque
ben presente che la trattativa sa-
rà pure cominciata, ma i rischi
che vada a finire come ai tempi
di Veltroni con il progetto di En-
zo Bianco o ai tempi di Bersani
con il confronto tra Verdini e Mi-
gliavacca, è ben presente e ope-
rante. Sicché Renzi se da una
parte dà disco verde alla trattati-
va, dall’altra si tiene aperti altri
sbocchi, altre soluzioni, prima
fra tutte quel doppio turno di co-
alizione molto vicino alla legge
sui sindaci che rimane la sua pri-
ma opzione, la più gettonata in
quanto a preferenze.

Anche perché, sul ritorno al
Mattarellum, già si levano voci
critiche anche dentro le istituzio-
ni. «Dopo la sentenza della Con-
sulta, non sono più praticabili né
il Porcellum né il Mattarellum,
quest’ultimo non è la soluzione
ideale, si dovrebbero riscrivere i
collegi esteri», ha detto il presi-
dente del Senato, Pietro Grasso,
in occasione degli auguri natali-
zi con la stampa parlamentare.

Prendendosi le rampogne di
Brunetta: «Grasso dovrebbe sa-
pere che nel Mattarellum c’è una
quota proporzionale che si può
defalcare e assegnare alle circo-
scrizione estere». In Forza Italia
tifano, o fanno finta di tifare,
Renzi. «Bravo Matteo, giusto di-
re che non si deve partire dalla
maggioranza, ma i suoi proble-
mi stanno proprio lì, nella mag-
gioranza», applaude Mariastella
Gelmini.

I PROBLEMI
Qualche problema il neo se-

gretario ce l’ha pure nel suo par-
tito, se è vero che l’ex responsabi-
le istituzioni, il bersaniano Alfre-
do D’Attorre, adesso si scopre
veltroniano: «Basta con i premi
alle coalizioni, bisogna votare i
partiti come avviene ovunque, ci
vuole quindi il doppio turno di
collegio, non di coalizione, biso-
gna rilanciare la genuina voca-
zione maggioritaria del Pd vel-
troniano».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Difesi Grillo in Rai e lui venne alla festa Dc»

Il Ppe invita il Cav come capo dell’opposizione, giudici verso il no

Roberto D’Alimonte

ANCORA ATTACCHI
CONTRO IL QUIRINALE
M5S PERÒ NON VUOLE
IL SOCCORSO AZZURRO
SULL’IMPEACHMENT:
VOI NON C’ENTRATE

Èmorta ierimattinaaPavia
FaustaBeltrametti, lamoglie
dell'exministrodell'Economia
(delgovernoBerlusconi)Giulio
Tremonti.Da tempoera
seriamentemalatae incuraal
PoliclinicoSanMatteo. Il 22
apriledel 2007, inoccasione
dellavisitaaPaviadiPapa
BenedettoXVI, era stata lei,
durante il passaggiodel
ponteficenell'ospedalepavese,
aportare il salutoanomedei
malati: il testodiquel suo
interventoè inciso inuna
lapidedelnuovopadiglionedel
SanMatteo.

Il lutto

Il ricordo di De Mita

«È IL MODELLO
PIÙ VICINO A QUELLO
IN VIGORE
PER L’ELEZIONE
DEI SINDACI E PUÒ
ANDAR BENE A M5S»

SE IL CONFRONTO
NAUFRAGA, IL SINDACO
HA PRONTE ALTRE
SOLUZIONI
«ENTRO GENNAIO
LA RIFORMA»

Legge elettorale, Renzi:
la farò con chi ci sta
Colle, nuovo pressing
`Iniziata la trattativa riservata con Forza Italia, Nardella vede Brunetta
Si valuta un Mattarellum modificato ma Grasso ha già posto l’altolà
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LO SCENARIO
ROMA «Io non concerto niente,
piuttosto i concerti li organizzo a
piazza del Duomo». Il new deal di
Matteo Renzi parte dall’econo-
mia, perchè è quello il luogo della
scossa che tutti si attendono. Lì si
giocano le sorti della sua leader-
ship e del Pd ma soprattutto quelle
dei «giovani come nuovo proleta-
riato» che deve finalmente trovare
il proprio riscatto.

FLEXSECURITY E ALTRO
Il tempo per decidere se la va o la
spacca è pochissimo, dunque il
new deal - che non si compone sol-
tanto di proposte di legge, come il
Job Act a cui da oggi la nuova se-
greteria democrat comincia a la-
vorare e sarà pronto subito dopo
le feste natalizie in un mix di più
flessibilità e più garanzie (flexse-
curity) a cura di Madia-Taddei-Fa-
raone: la trinità dem sui temi lavo-
ro-economia-welfare - ha fretta di
proporsi come nuovo pensiero for-
te. Come una sorta di weltan-
schauung che racchiude ambizio-
ne (parola che Renzi sdogana a si-
nistra), comunicazione (idem), de-
cisione («la concertazione dev’es-
sere pro-tempore e produrre subi-
to decisione, sennò significa palu-
de», parola di Davide Faraone),
merito (Renzi come Blair ha di-
chiaro guerra all’egualitarismo
straccione), speranza (l’hope di
Obama), nuove politiche di redi-
stribuzione (cosa fu il new deal
originario? Anche se stavolta non
Roosevelt ma l’economista Gia-
vazzi è uno dei punti di riferimen-
to teorici di Matteo) e rottura di ta-
bù come la dipendenza dalla Cgil.
Susanna Camusso ieri ha detto:
«Non esiste con Renzi l’impossibi-
lità del dialogo ma poi vale il meri-
to delle proposte». E le prime pro-
poste di Matteo non stanno pia-
cendo a quel sindacato ma trova-
no ascolto in Cisl e Uil per non dire

del feeling ”rottamatorio” con
Landini. O ancora: l’atteggiamen-
to nei confronti della web society,
come simbolo del ”nuovo” e anche
di certa America prediletta da
Matteo, da cui deriva il disaccordo
di Renzi sulla google tax lettiana.
Anche se questa materia è più
sfuggente rispetto all’anti-buro-
crazia: «Aprire un’azienda in Ita-
lia è un casino», ha detto Renzi
inaugurando Eataly-Firenze. Nel
new deal rientra una nuova conce-
zione anche dell’italianità. Signifi-
ca nell’ottica renziana che il nuo-
vo Pignone di Firenze è stato ven-
duto agli americani (i quali si ri-

volgono a lui per sapere come e
dove investire, e il tramite è l’am-
basciatore statunitense John Phil-
lips buon amico di Renzi) e in
vent’anni ha decuplicato il fattura-
to. O ancora: «L’italianissima Guc-
ci - spiega Matteo - è stata compra-
ta dai francesi e dieci anni dopo fa
quattro volte il fatturato che face-
va prima». E Monclear, che è
l’esempio opposto? Perfetto an-
che quello. Approcci così, che
piacciono alla Confindustria di
Squinzi, anche se ieri il vice-presi-
dente Aurelio Regina ha avvertito:
«I nuovi contratti non siano a spe-
se delle aziende». Ovvero: il Piano

sul lavoro contiene - oltre al-
l’estensione della cassa integrazio-
ne ai giovani non garantiti e il su-
peramento dell’articolo 18 - il con-
tratto unico con finanziamenti
per la formazione e per la ricollo-
cazione nel mercato del lavoro (le
risorse possono essere trovate nel-
le ”pensioni d’oro”, secondo i ren-
ziani) ma gli imprenditori temono
di dover pagare loro questi soldi.

IL CUNEO
Su un altro aspetto, minori diffi-
coltà. Quello così riassunto dal
professor Taddei, titolare dem per
l’economia: «Riducendo il carico
fiscale sulle aziende, si ottiene sia
una riduzione del costo del lavoro
sia un aumento del salario netto».
Una guerra di religione, ma in am-
bito sindacale, potrà intanto esse-
re scatenata dall’emendamento
presentato da Dario Nardella, fe-
delissimo del leader ed ex vicesin-
daco di Firenze, alla legge di Stabi-
lità. Prevede il taglio del 90 per
cento dei distacchi e dei permessi
sindacali retribuiti nel pubblico
impiego per dirottare le risorse al
fondo per la non autosufficienza e
ai malati di Sla. E però, se il sinda-
cato è al massimo della sua debo-
lezza, e potrebbe squagliarsi di
fronte a Matteo, è anche vero che -
come risulta dallo studio pubblica-
to ieri su «Europa» - la gran parte
dei votanti delle ultime primarie
sono stati lavoratori dipendenti e
anziani. Un dato di cui Matteo non
potrà non tenere conto, almeno
un po’.

Intanto, a gennaio parte la pri-
ma «campagna di ascolto» (le
chiamano pure «primarie temati-
che»), ossia il giro d’Italia di Renzi
nelle scuole, tra incontri con inse-
gnanti, studenti e molti dei 5000
assessori locali all’istruzione del
Pd. Il new deal è anche un fatto di
metodo, insomma. Ma soprattut-
to una scommessa.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FIRENZEMatteo Renzi con Oscar Farinetti

`Il New Deal comincia con la riforma
del lavoro: il testo subito dopo Natale

A GENNAIO AL VIA
IL GIRO D’ITALIA
NELLE SCUOLE
E TRA I 5MILA
ASSESSORI
ALL’ISTRUZIONE

Matteo prepara la svolta Pd:
basta vincoli e palude Cgil

TRA LE PROPOSTE
CASSA INTEGRAZIONE
ANCHE PER
I NON GARANTITI
E SUPERAMENTO
DELL’ARTICOLO 18

`Primo atto: tagliare già con questa legge
di stabilità il 90% dei permessi sindacali

I personaggiI nodi
Le imprese
Giorgio Squinzi

Il presidente di Confindustria
durante le primarie tra Renzi e
Bersani aveva detto: «Io voterei
per Matteo». Ora, gli industriali
sono pronti al dialogo.

I sindacati
Susanna Camusso

Camusso aspetta le proposte di
Renzi, ma il rapporto tra Pd e
sindacato sarà burrascoso.
Anche se con la Fiom di Landini,
Renzi ha feeling rottamatorio.

La diplomazia
John Phillips

L’ambasciatore di Obama è
amico di Renzi e ne condivide
l’approccio pragmatico. E’
considerato l’interlocutore
adatto per gli imprenditori Usa.

GUERRA ALLA
BUROCRAZIA:
APRIRE
ATTIVITÀ IN ITALIA
È TECNICAMENTE
UN CASINO
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IL MOVIMENTO
ROMA L’amara ammissione è arri-
vata all’ora di pranzo dal presi-
dente di Confindustria Giorgio
Squinzi: il movimento dei Forco-
ni «è anche ampiamente giustifi-
cato, perché negli ultimi tempi
non ci siamo molto concentrati a
fare le cose necessarie per ritro-
vare la crescita». Squinzi parla di
«un malessere purtroppo molto
diffuso», di una «situazione del-
l’economia reale in molti casi
drammatica», di questi movi-
menti che cominciano a esserne
«un’esternazione visibile».

Parole forti, che hanno trova-
to un’eco in un’intervista radio
concessa quasi in contempora-
nea dal ministro dello sviluppo
Flavio Zanonato. «Il malessere
c’è -ha detto chiaro anche Zano-
nato- e per questo è comprensibi-
le che ci sia una protesta. Una
protesta che non ha una propo-
sta...». Il ministro da un lato ha
condannato «comportamenti
inaccettabili per i quali bisogna
avere una certa fermezza», ma
dall’altro ha mostrato disponibi-
lità: «Io sono anche per provare a
ragionare, a dialogare con alcuni
di questi perché partono da un
malessere che esiste».

Zanonato è passato poi alle ci-
fre «Il fatto che abbiamo avuto
una perdita del Pil del 9% -e nel-
l’attività produttiva è stata del
25%-, ha creato momenti di am-
pia difficoltà economica nel red-
dito delle famiglie, nella possibi-
lità di affermarsi soprattutto del-
le piccole imprese». Tutto que-
sto «genera scontento, c’è una
sfasatura tra le cose che abbia-
mo preso in mano noi e i risultati
che siamo riusciti a ottenere».

NO ALLO SFASCISMO
Ha parlato delle proteste di que-
sti giorni anche il presidente del
Senato Pietro Grasso, nel suo in-
tervento a Palazzo Giustiniani,
durante lo scambio di auguri
con la stampa parlamentare. An-
che lui, come Squinzi e Zanona-
to, ha ammesso «un malessere
economico, sociale, di vita che
ben conosciamo e che non può
essere ignorato». Ma ha anche
messo in guardia, Grasso, contro
«il gioco pericoloso di chi cerca
di cavalcare queste proteste, per
tornaconto politico o per stru-
mentalizzazioni di altra natura»,
contro «la demagogia, il populi-
smo, lo sfascismo del tutti a ca-
sa». Avrebbe chiuso questo di-
battito, in serata, proprio il presi-
dente di Confindustria Squinzi e
proprio sulla falsariga delle pa-
role di Grasso: «In nessun caso le
conseguenze della crisi debbono
sfociare in azioni di protesta vio-
lente che vanno condannate fer-

mamente. Bloccare il paese e il
lavoro non serve a risolvere i
problemi».

UN «PASSO IMPORTANTE»
A poche ore, ormai, dalla manife-
stazione di Piazza del Popolo a
Roma, una buona notizia è arri-
vata dal fronte dell’autotraspor-
to che, praticamente, compatto
aveva deciso all’inizio delle pro-

teste, di presentarsi al tavolo con
il Governo. L’incontro previsto
ieri con il sottosegretario Girlan-
da è stato «un passo importan-
te», come lo hanno definito le as-
sociazioni di categoria. «I rap-
presentanti del Governo -recita
un comunicato- hanno confer-
mato che il confronto prosegui-
rà nel solco segnato dal protocol-
lo sottoscritto il 28 novembre
scorso». È stato poi il ministro
Lupi a ringraziare le associazio-
ni della categoria «per aver di-
mostrato forte senso di respon-
sabilità, evitando che le proteste
dell’ultima settimana coinvol-
gessero le imprese di autotra-
sporto».

IL SINDACATO NEL MIRINO
Continua invece lo stillicidio di
violenze e di intimidazioni con-
tro la Cgil. Dopo Biella, Andria,
Savona, Barletta -tutti episodi
che avevano convinto l’organiz-
zare a «rafforzare la vigilanza»-
l’altra notte è toccato alla sede di
Firenze. Davanti all’ingresso un
centro sociale di estrema destra
ha affisso uno striscione: «Gli ita-
liani non si arrendono, la Cgil
sì». Episodi come questi - è la rea-
zione del sindacato -, vengono da
«un movimento largamente mi-
noritario, oltre tutto spaccato al
suo interno e privo di chiari ob-
biettivi e rivendicazioni» e «non
possono che trovare la nostra
condanna».

N.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MANIFESTAZIONE
ROMA Quello di oggi pomeriggio a
Piazza del Popolo s’annuncia co-
me il più indecifrabile degli ap-
puntamenti di piazza di questi ul-
timi anni. Perché questi Forconi,
o sedicenti tali, a dieci giorni dal-
l’inizio delle proteste, restano un
movimento «dal carattere poco
coeso», espressione «di più riven-
dicazioni senza una regìa unica».
E quindi a fortissimo rischio di
infiltrazioni: dar fuoco alle polve-
ri, potrebbe rivelarsi per bande
ben organizzate un gioco da ra-
gazzi.

Di questo si è discusso ieri al
Copasir, il Comitato parlamenta-
re per la Sicurezza, durante l’au-
dizione di Giampiero Massolo,
direttore del Dis, il Dipartimento
Informazione. Di questo si è par-
lato anche nelle ultime riunioni,
al Viminale e in Prefettura a Ro-
ma, per concludere che non c’è
nessun allerta particolare, ma la
guardia resta alta, molto alta.

Almeno sulla carta, è l’ala du-
ra del movimento che affronta
questa prima prova di forza, l’ala
di Danilo Calvani, il personaggio
sbucato a sorpresa dai sit-in e dai
blocchi di questi giorni, fino a ru-
bare la scena, e anche le redini
della protesta, a Mariano Ferro,
il fondatore dei Forconi siciliani.
Ferro ha ripiegato -e poi vedre-
mo come- chiamando i suoi a rac-
colta domenica mattina in Piaz-
za San Pietro .

CALVANI E L’ESTREMA DESTRA
Mentre arrivano a Roma i primi
pullman, mentre smobilita il pre-
sidio di Piazzale dei Partigiani al-
l’Ostiense, Calvani -51 anni, fon-
datore anche lui ma dei Comitati
agricoli dell’Agro Pontino- conti-
nua ad assicurare che «riempire-
mo Piazza del Popolo senza alcu-
na violenza e senza nessun movi-
mento politico di estrema de-
stra». Per essere platealmente
smentito da CasaPound, che inve-
ce conferma ai quattro venti la
sua partecipazione. Su facebook

il vicepresidente Di Stefano, con-
dannato a tre mesi per il blitz del-
l’altro giorno alla sede dell’Unio-
ne europea, immagina «una piaz-
za pacifica, gioiosa e determina-
ta. Ognuno porti il suo tricolore e
nessun simbolo politico».
Piazza del Popolo è stata conces-
sa dalla Questura fino alle 18, po-

trebbero esserci -secondo le ulti-
me stime- quindici, ventimila
persone. E se resta tutto da deci-
frare il ruolo e il peso che avran-
no in mezzo a queste folla estre-
misti e antagonisti di ogni sigla,
ancora più difficile è prevedere
se scenderanno in campo anche
gli ultras del calcio, forse i più or-
ganizzati, i più pericolosi, come
gli incidenti di Torino hanno già
dimostrato.
Lo spiegamento di forze dell’ordi-
ne è massiccio -si è passati da
1.500 a 2.000 uomini-, soprattut-
to per proteggere le strade dello
shopping natalizio e i palazzi del-
le istituzioni. Saranno chiuse al

traffico le rampe verso il Pincio,
sarà impedito ogni contatto con
la manifestazioni programmate
per la mattinata.

«RESTEREMO A ROMA»
Dalla Sicilia Mariano Ferro si au-
gura «che non accada nulla»,
conferma che oggi non ci sarà e
rilancia la sua strategia: «La pro-
testa pacifica comincia dal Pa-
pa». Ferro invita tutti all’Angelus
di domenica prossima: decine di
pullman, assicura, sono già in
partenza dal Veneto, dalla Tosca-
na, dalla Sicilia stessa. Ma soprat-
tutto vuole rilanciare: «Restere-
mo a Roma -annuncia a sorpre-
sa-, chiederemo una piazza alla
Questura e probabilmente passe-
remo lì il Natale». Altre tensioni
quindi, altri rischi per l’ordine
pubblico. A chi gli chiede lumi,
Ferro risponde con una formula
astrusa che piace tanto anche a
Calvani: «Tranquilli, sarà una
protesta statica».

NinoCirillo
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Oggi i “falchi” riuniti a piazza del Popolo: tensione a Roma
L’autotrasporto si sfila: importante l’incontro con il governo

Nuova protesta davanti Palazzo Chigi dei malati di Sla che chiedono di essere curati con il
metodo Stamina. Uno di loro ha cominciato a estrarsi il sangue con una siringa per poi gettarlo
via. Il 118,chiamato dai passanti e dalle Forze dell’ordine, ha istituito un presidio fisso.

IL LEADERMariano Ferro

Stamina, sit-in davanti a Palazzo Chigi: i malati si tolgono il sangue

`Poi il numero uno di Confindustria precisa: «La violenza
va condannata fermamente». Grasso: «No allo sfascismo»

In piazza antagonisti e ultras: Capitale blindata

FERRO CONFERMA:
OGGI NON CI SAREMO
MA DOMENICA
MANIFESTEREMO NOI
E PASSEREMO
IL NATALE IN STRADA

Squinzi ai Forconi: proteste giustificate

IL MINISTRO ZANONATO:
«IL MALESSERE C’È
MA SERVE IL DIALOGO»
MINACCE
E INTIMIDAZIONI
CONTRO LA CGIL

CONFINDUSTRIA Giorgio Squinzi

Ancora blocchi nelle strade

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

800 999 777
CHIAMA IL NUMERO VERDE

www.eon-energia.com

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

*Il risparmio consiste nell’accredito di 30 € in bolletta ai clienti che sottoscriveranno e manterranno per 24 mesi ciascuna 
 delle offerte sopra indicate nei termini e alle condizioni previste dalle stesse.
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Si riaffacciano le nuvole
Massimiliano Fazzini

Con il nuovo rafforzamento, sep-
pur temporaneo, dell’anticiclone
azzorriano, sono tornati protago-
nisti clima mite sui rilievi e forti
inversioni termiche nelle aree pia-
neggianti e litoranee. Senza che
però la nebbia si sia riproposta, de-
terminando condizioni difficili sia
per le attività umane che per la sa-
lute. Il clima è tornato ad essere ri-
gido nottetempo, con temperatu-
re decisamente negative nelle con-
che intramontane e nelle medie
valli di Maceratese e Pesarese: sul-
le vette circostanti invece si è so-
vente rimasti sopra lo zero. Anche

durante il giorno il clima montano
è stato molto mite; ad una quota di
circa 1500 metri, le temperature
massime hanno sfiorato i 10˚C. Da
oggi, però, l’alta pressione inizierà
a declinare definitivamente e ci at-
tende una lunga fase caratterizza-
ta da tempo variabile, non di certo
bello come quello verificatosi ieri
e solo temporaneamente pertur-
bato. Questa linea di tendenza po-
trebbe valere anche per le festività
natalizie. Oggi una prima debole
saccatura in quota transiterà sul
Tirreno, determinando una rota-
zione dei venti da sud e qualche

passaggio nuvoloso medio alto.
Nottetempo si potranno ancora
formare foschie e qualche banco
di nebbia nei fondi valle più set-
tentrionali; il mare sarà poco mos-
so. Domani una seconda più pro-
fonda saccatura intesserà il nord
mentre sul nostro territorio potrà
determinare sino al tardo pome-
riggio di venerdì maggiore
nuvolosità, ma senza fenomeni
meteorici degni di nota, salvo
qualche locale pioggia sul Pesare-
se e Anconetano interno. I venti
saranno deboli o moderati meri-
dionali con mare da poco mosso a
mosso. Il fine settimana sarà piut-
tosto soleggiato e fresco. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra 8 e 14˚C, le minime oscilleran-
no tra -4 e 5˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Circonvenzione
del parroco
pena ridotta
per i due rom
Bove a pag. 40

L’inchiesta
Calcioscommesse, spuntano
anche due partite del Fano
Sono quelle dello scorso aprile disputate con Bassano e Savona
Ma quest’ultima per gli indagati si rivelò un clamoroso boomerang
Amaduzzi a pag.50

TAGLI
In Provincia è pronta una maxi
infornata di prepensionamenti.
Prima però occorre attendere il
via libera del Ministero della Fun-
zione Pubblica e dell’Inps. L’am-
ministrazione provinciale inten-
de infatti mandare in pensione
anticipata una settantina di di-
pendenti, in possesso dei requisi-
ti previsti prima della riforma
Fornero, nel triennio 2014/2016.
Un’operazione che se andasse in
porto nel 2016 porterebbe la pian-
ta organica dell’ente di viale
Gramsci a circa 450/460 unità.
Quasi 200 in meno rispetto al
2009 quando l’ente toccò la quota
record di 620 dipendenti. L’ope-
razione però è vincolata all’ap-
provazione del Ministero e del-
l’Inps che permettono di mettere
in esubero il personale solo qua-
lora l’organico risulti sovradi-
mensionato. La Provincia invece
ha richiesto l’esubero “per disse-
sto finanziario”. Insomma chiede
di mandare prima in pensione i
lavoratori non perché ne ha trop-
pi rispetto alle esigenze lavorati-
ve bensì perché non ha abbastan-
za denaro per pagare gli stipendi.
Se però verrà concessa la possibi-
lità di usufruire di quel particola-
re meccanismo di uscita anticipa-
ta dal lavoro viale Gramsci potrà
dare corso ad un drastico taglio
del personale. Che, considerando
una spesa media pro capite di 36
mila euro all’anno per dipenden-
te, consentirebbe di risparmiare
più di 2 milioni e mezzo di euro
dai costi di gestione. Tutti i lavo-

ratori potenzialmente interessati
sono stati sentiti dalla direzione
generale della Provincia e, a par-
te un paio, hanno dato la propria
disponibilità ad andare in pensio-
ne. Si tratta perlopiù di cantonie-
ri. A preoccupare i sindacati però
è il futuro. Considerando che in
Provincia persiste ancora il bloc-
co delle assunzioni temono che
questi pensionamenti non venga-
no sostituiti. «L’auspicio è che ai
pensionamenti seguano delle as-
sunzioni altrimenti ne risentirà il
livello dei servizi» dice Roberto
Rossini, Funzione Pubblica Cgil.

LucaFabbri

IL PROCESSO
Si avvicina il 70˚ anniversario
dell’eccidio di Fragheto (7 apri-
le 1944) ma non è ancora stata
fatta giustizia sulla più grave
strage nazista avvenuta nella
nostra provincia. Le 30 perso-
ne – quasi tutte donne, vecchi e
bambini – trucidate dall’eserci-
to tedesco in quel venerdì san-
to del ’44 (l’anno più duro della
guerra) attendono ancora un
verdetto definitivo da parte del-
la magistratura italiana. Pri-
ma, i 50 anni di oblio del fasci-
colo su Fragheto, chiuso insie-
me a centinaia di altri docu-
menti analoghi nel famigerato
«armadio della vergogna»; poi
l’attesa che la Procura Militare
di La Spezia ultimasse le inda-
gini in collaborazione con le
autorità della Repubblica fede-
rale tedesca; quindi, un mese
fa, la clamorosa sentenza di as-
soluzione per gli imputati Karl
Weis e Ernst Plege (ufficiali
della Wehrmacht presenti al-
l’eccidio) pronunciata dal Tri-
bunale Militare di Verona,
un’assoluzione forse dovuta al-
la morte avvenuta poche setti-
mane prima (all’età di 101 anni)
del principale imputato, il co-
mandante della quarta compa-
gnia del Battaglione OB Sud-
West Karl Schaefer: un deces-
so che ha avuto l’effetto di di-
sinnescare il meccanismo giu-
diziario. Eppure secondo l’av-
vocato Lorenzo Valenti, legale
dei famigliari delle vittime e
del comune di Casteldelci, le te-
stimonianze raccolte nel corso
di tutti questi anni inchiodano
anche Weis e Plege, oggi ultra-
novantenni. E il prossimo 4
febbraio la Corte d’Appello di
Roma ha fissato l’udienza di di-
scussione dell’appello che il so-
stituto procuratore Bruni, in
rappresentanza della Procura
Militare di Verona, aveva oppo-
sto contro la sentenza di asso-
luzione dei due nazisti.

Giancarlo Iacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coniugi spariti, si teme il peggio

Il meteorologo

La polemica
Mense scolastiche
affidate ai privati
L’opposizione
«Salto nel buio»
Apag. 37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Piobbico. Un’altra giornata di ricerche senza esito

Eccidio
di Fragheto
a febbraio
l’appello

Regione. Bilancio approvato
Spacca: «Niente addizionale Irpef»

«Nella mia nuova Xanitalia nes-
suna delocalizzazione, anzi ci sa-
rà un aumento dell'offerta lavo-
rativa. Su Palazzo Perticari il
consigliere comunale Ippaso è
distratto, i lavori di riqualifica-
zione in corso XI Settembre sono
già iniziati».

Franco Signoretti, il patron
della Xanitalia ha assistito a tut-
ta la seduta del consiglio comu-
nale di lunedì scorso, in cui è sta-
ta approvata in maniera bi-parti-
san, anche se la maggioranza
senza l'opposizione non sarebbe
riuscita a raggiungere il numero
legale per via di alcune perplessi-
tà, la delibera per garantire l'am-

pliamento della sua azienda di
cosmesi.

La variante consentirà all'im-
prenditore di estendere su un'
area di 15 ettari il comparto pro-
duttivo di Xanitalia, senza la ne-
cessità di acquisire i diritti edifi-
catori dai proprietari dell'altra
area sulla Montelabbatese. Que-
sto, a seguito delle modifiche sul-
la legge regionale urbanistica,
che ha fatto cadere il vincolo del
75% di completamento del Piano
regolatore, prima di poter preve-
dere nuovi insediamenti edifica-
bili tramite varianti urbanisti-
che.

Delbiancoa pag. 37

«Xanitalia porterà lavoro»
`Franco Signoretti soddisfatto dopo l’approvazione che permette l’ampliamento dell’azienda

«Nessuna intenzione di delocalizzare, anzi potenzieremo. Al Perticari lavori già partiti»

Franco Signoretti

Ancora senza esito le ricerche della badante moldava scomparsa a Piobbico e di suo marito, anche lui
irrintracciabile. E con il passare delle ore prendono piede le ipotesi peggiori.  A pag. 39

L’aulaapprova ilBilanciodi
previsione2014.Unapartita
che, al nettodi sanità (2,7
miliardi),mutui, residui
attivi eperenti, vale circa
600milioni. Leprioritàdel
bilanciodel prossimoanno,
haspiegatoGianMario
Spacca, «sono lavoro,
sicurezzasociale, sanità e
trasportopubblico locale».

Il provvedimentoèpassato
con22voti favorevoli, 13
contrari eunastenuto.
Votataanche la legge
Finanziaria, approvata con
22 favorevoli e 14 contrari.
Al votononhanno
partecipato i consiglieri di
maggioranza
dell’Intergruppo.

Cionnaa pag. 36

La Provincia pensa
a massicci
prepensionamenti
`Riguarderebbero settanta lavoratori
Esubero chiesto «per dissesto finanziario»
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Marche

IL BILANCIO
ANCONA L’aula approva il Bilancio
di previsione 2014. Una partita
che, al netto di sanità (2,7 miliar-
di), mutui, residui attivi e perenti,
vale circa 600 milioni. Le priorità
del bilancio del prossimo anno,
ha spiegato Gian Mario Spacca,
«sono lavoro, sicurezza sociale,
sanità e trasporto pubblico loca-
le». Il provvedimento è passato
con 22 voti favorevoli, 13 contrari
e un astenuto. Votata anche la leg-
ge Finanziaria, approvata con 22
favorevoli e 14 contrari. Al voto
non hanno partecipato i consiglie-
ri di maggioranza dell’Intergrup-
po: Pieroni, Donati, Acacia Scar-
petti e Latini, assente per malat-
tia, ma d’accordo con gli altri.
Spacca ha parlato del voto come
di una «verifica» di maggioranza.
Probabile, quindi, che la questio-
ne non sia affatto finita ieri.

L’assessore al Bilancio Pietro
Marcolini ha spiegato «non pos-
siamo intervenire più su tutto,
perché con oltre un miliardo di
euro in meno di risorse statali in 4
anni, l'invarianza dei servizi regio-
nali non è possibile. Dobbiamo
quindi concentrarci sui fonda-
mentali della programmazione
regionale, alta amministrazione,

coordinamento con enti locali e
rapporto non subordinato con lo
Stato». In aula lo stesso Marcolini
ha ammesso che «la ripresa è più
lenta nelle Marche rispetto alla
media nazionale, e la media nazio-
nale è più lenta di quella euro-
pea». Insomma, «con 94 mila
marchigiani che mangiano grazie
alla Caritas e ad altre organizza-
zioni caritative, le Marche Felix
hanno slabbrature che toccano la
disperazione».

Con una congiuntura del gene-
re, Spacca ha sottolineato in Con-
siglio che la Regione avrebbe po-
tuto «raddoppiare le entrate con
l'aumento dell'addizionale Irpef.
Ma abbiamo fatto una scelta che
qualifica in modo determinante il
bilancio. In questo modo, oltre il
50% di cittadini marchigiani non
pagherà nessuna addizionale».
Ad ogni modo, secondo il gover-
natore, «si continua a sottovaluta-
re il contributo delle iniziative di
internazionalizzazione alla cresci-
ta». Durante l'esame delle leggi di
bilancio da parte del consiglio re-
gionale, il governatore ha ricorda-
to «il contributo alla crescita dell'
export: quasi +13% nel 2013 con la
tenuta straordinaria di settori co-
me il calzaturiero, i dati del porto
di Ancona, i cui container aumen-
tano ogni anno mediamente del
10% e l'aeroporto con +31% di mer-
ci». E rispondendo ad un'osserva-
zione di Marangoni (FI-Pdl) Spac-
ca ha attribuito al Marche Endu-
rance Lifestyle, evento di busi-
ness e equitazione, «i 36,4 milioni
di export nel 2012 verso gli Emira-
ti Arabi Uniti nel settore agroali-
mentare «un settore che non è ri-
ferito alle grandi imprese ma alle
micro e piccole imprese».
L'export era di tre milioni nel
2010 e ha fatto un balzo in avanti
«di oltre il 1.000%, che ci pone al
primo posto in Italia davanti a
Lombardia (22 milioni), Emilia
Romagna (14 milioni), Toscana (3
milioni). Questo - ha insistito - è il

frutto dell'attività che la Regione
svolge nel campo dell'internazio-
nalizzazione. Ci sono poi altri set-
tori che ne hanno beneficiato, sen-
za dimenticare gli investitori este-
ri: i cinesi per la cantieristica ad
Ancona e Mondolfo, i russi per
l'abbigliamento e altri settori, gli
israeliani, gli investimenti annun-
ciati da australiani e francesi». Mi-
ope, secondo il presidente, «non
vedere quello che stiamo facendo.
Le risorse investite sull'interna-
zionalizzazione difendono nostra
comunità su occupazione, lavoro
e reddito». Marcolini ha aggiunto
che per «compensare» i margini
lasciati scoperti dal Bilancio di
previsione 2014 si può «anticipare
di un anno l'esecutività delle poli-
tiche Ue che come dotazione sal-
gono ad oltre un miliardo. Questo

- ha spiegato - vuol dire che un eu-
ro della Regione cofinanziato dal-
lo Stato ne vale 2, cofinanziato
con fondi Ue 5,5».

Tra gli emendamenti passati al
vaglio ieri sono stati ritirati dai fir-
matari tutti quelli atti a diminuire
o dimezzare le indennità dei con-
siglieri regionali o cancellare
quelle dei gruppi consiliari. Lo ha
chiesto il presidente dell’aula So-
lazzi, che ha invitato i consiglieri
a inviarli all'ufficio di presidenza,
il quale a sua volta si è impegnato
a formulare un provvedimento or-
ganico in tempi brevi. «Nessun
rinvio - ha detto - Con singoli
emendamenti frammentati si ri-
schia di bocciare qualcosa che poi
non potrà essere riproposto».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al centro il governatore Spacca e l’assessore al bilancio Marcolini (foto MARINELLI)

Ex Marche Felix, sì alla manovra

Il segretario regionale
uscente del Pd, Ucchielli

Turismo, la regione
ha bloccato la crisi

PIANETA BIANCO
ANCONA «Dai vertici della sanità
nessuna certezza. Venerdì confer-
miamo lo sciopero regionale». Sta-
volta la dirigenza medica vuole an-
dare fino in fondo. Per questo riba-
disce la prima mobilitazione regio-
nale che si ricordi, contro la rifor-
ma sanitaria. Lo sciopero è previ-
sto per venerdì prossimo, nono-
stante la Regione abbia fatto di tut-
to per scongiurarlo. Martedì l’as-
sessore alla Salute Mezzolani e i di-
rettori generali Ciccarelli (Asur),
Ricci (Marche Nord) e Galassi
(Ospedali Riuniti) hanno incontra-
to le sigle sindacali in fermento, ov-
vero Aaroi-Emac, Anpo, Cgil Medi-
ci, Cimo-Asmd, Fassid, Fesmed,
Fvm, Aupi, l’80 della dirigenza me-

dica. In una nota, i sindacati spie-
gano che i vertici della sanità «han-
no ammesso lo scarso coinvolgi-
mento delle parti sociali della diri-
genza medica, veterinaria e sanita-
ria nella stesura delle linee di inter-
vento in merito alla riforma sanita-
ria regionale, proponendo un in-
contro previsto per il 30 dicembre
nel quale rivedere insieme alcuni
criteri ad oggi utilizzati nell’ambi-
to della riforma». Troppo poco,
per i dirigenti, che tuonano: «Nes-
suna certezza, come da due anni a
questa parte. Niente in merito alla
soluzione immediata del precaria-
to. Niente in merito alla richiesta
di annullamento del cosiddetto
ospedale unico. Nulla circa i criteri
per la determinazione del taglio ra-
zionale dei primariati e delle strut-
ture semplici. Nulla circa il taglio

del 60% dei Dipartimenti. Di fronte
all’esile apertura dell’assessore
Mezzolani, le organizzazioni sin-
dacali non hanno potuto che con-
fermare lo sciopero di venerdì
prossimo. Negli ospedali marchi-
giani e sul territorio verranno assi-
curate solo le urgenze».

Ieri si è parlato di sanità anche
in consiglio regionale, dove si vota-
va il bilancio. L’assessore al Bilan-
cio Marcolini ha riferito che è in
corso «una battaglia rigorosa: ci
sono 88 milioni per il riordino, ma
le resistenze del territorio faranno
partire la riforma con 9 mesi di ri-
tardo e questo vuol dire che sarà
ancora più rigorosa», mentre il set-
tore fa i conti con un altro sacrifi-
cio: la sospensione degli investi-
menti, anche se «sono mantenuti
gli impegni per la progettazione

del nuovo ospedale di Fermo».
Mentre i consiglieri regionali di
Centrodestra Marche-Fratelli d'Ita-
lia Giulio Natali, Franca Romagno-
li e Francesco Acquaroli hanno af-
fermato che il totale complessivo
di premi per obiettivi raggiunti, li-
quidato dal 2010 ad oggi ai vertici
dell'Asur, delle Aziende sanitarie e
ospedaliere, delle Aree vaste (diret-
tori generali, amministrativi e sa-
nitari) ammonta a quasi 700 mila
euro. «Una cifra che non siamo riu-
sciti a rintracciare nelle pieghe del
bilancio» hanno riferito i consiglie-
ri. La Romagnoli ha puntato il dito
contro la fretta nel liquidare le
somme, riconosciute per il rag-
giungimento di determinati obiet-
tivi: «l'ultima determina è del 5 di-
cembre e liquida oltre 22 mila euro
riferiti all'agosto 2013. Non mi sem-
bra proprio una priorità. Insom-
ma, il bilancio piange, ma c'è chi ri-
de».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Bilancio approvato
a maggioranza. Spacca:
niente addizionale Irpef

Sanità, i dirigenti confermano lo sciopero

POLITICA
ANCONA La strada verso il con-
gresso regionale Pd potrebbe
subire un’improvvisa accelera-
zione. Secondo indiscrezioni, il
termine per presentare le candi-
dature alla segreteria potrebbe
essere fissato per domenica 5
gennaio 2014. Meno di tre setti-
mane da oggi. L’ipotesi sta pren-
dendo campo a Roma ed è rim-
balzata nelle Marche, creando
non poche fibrillazioni. A set-
tembre, l’assemblea nazionale
Pd aveva stabilito che i congres-
si regionali si sarebbero dovuti
tenere entro il 31 marzo. I più, in
casa democrat, erano convinti
che il nuovo segretario sarebbe
stato scelto a marzo. Matteo
Renzi, però, sembra voglia im-
primere un’accelerazione al rin-
novamento, sia per dare un se-
gnale di operosità verso l’ester-
no, sia per arrivare con una clas-
se dirigente forte del suo impri-
matur alle Amministrative del
24 maggio 2014. Se la data venis-
se confermata, il tempo a dispo-
sizione per cercare candidati al
congresso sarebbe limitato. E la
discussione sui candidati si ac-
cenderebbe dopo Natale. La pri-
ma questione sarà capire cosa
vuole fare il segretario uscente
Ucchielli. Se si candiderà con-
tro l’unico democrat ufficial-
mente in campo - il 37enne sin-
daco di Offida Valerio Lucciari-
ni (renziano) - la sfida sarà tra
loro due. Ma se Ucchielli non si
candiderà, l’avversario di Luc-
ciarini sarà un altro esponente
dell’area Renzi. I nomi forti sul-
la bocca di tutti sono il presiden-
te della Provincia di Pesaro Mat-
teo Ricci, il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli, il sindaco di Se-
nigallia Maurizio Mangialardi e
il presidente della Commissio-
ne Sanità Francesco Comi.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Segreteria Pd
candidature
forse entro
il 5 gennaio

LAVORO, SALUTE
TRASPORTI E SICUREZZA
SOCIALE LE PRIORITÀ
IL GOVERNATORE:
UTILI LE POLITICHE
SULL’EXPORT

ANCONA Di fronte ad uno scenario
nazionalecon i segnimeno (-4,2%
diarrivi e -4,5%dipresenze), le
Marcheregistranoconfermano
gli arrividel 2012eun+0,87%di
presenze. Soddisfacente la
crescitadei turisti stranieri che
hacompensato la flessionedei
movimentinazionali.Aumenti
significativi si sonoregistrati in
particolareperPaesicome la
Russia (+67,97%), laCina
(+36,84%), ilNordEuropa (la
Sveziahasegnatoun+23,3%), gli
Usai (+7,24%).

Il dato

E IN CONSIGLIO
REGIONALE
IL CENTRODESTRA
PRENDE DI MIRA
I QUASI 700 MILA EURO
AI VERTICI ASUR

UNA
SCELTA IN
COMUNE

Esprimi la tua Volontà
sulla Donazione di Organi e Tessuti

A CHOICE AT CITY HALL
A CHOICE FOR THE COMMUNITY

Declare your intention to Donate Organs and Tissues

UN CHOIX EN COMMUN
Exprimez votre intention à propos du don d’organes et de tissus

INFORMATI, DECIDI E FIRMA

Info: www.regione.marche.it - crt@ospedaliriuniti.marche.it - marche@aido.it

 Marche

In collaborazione con:

Materiale ideato dalla regione Umbria per il progetto CCM 2010 “Una scelta in Comune”

La Regione Marche e Federsanità Anci lanciano “Una scelta in Comune”, un progetto pilota per permettere
a chi richiede o rinnova la carta d’identità di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di 
organi e tessuti, firmando un semplice modulo. 
Questa possibilità, introdotta di recente, include tra le modalità di registrazione della propria volontà
anche gli uffici anagrafe dei Comuni.

Si avvia la sperimentazione nelle Marche nei seguenti Comuni: Ancona, Ascoli Piceno, Chiaravalle,
Fabriano, Fermo, Pedaso, Porto Sant’Elpidio, San Benedetto del Tronto, Senigallia.
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Fano

`Polemiche sulle
nomine Apo e sul fondo
di produttività

`In consiglio la variante
che potrebbe creare
nuovi spazi commerciali

LA CORTE D’APPELLO
D’ANCONA HA CONDANNATO
I DUE FINTI RESTAURATORI
DI CANDELABRI
A UN ANNO E QUATTRO MESI
DI RECLUSIONE

IL CASO
Un parco dell'amore all'ex zucche-
rificio. Come dire: metteteci tutto,
ma non i nuovi spazi vendita e
commerciali che il consiglio co-
munale di Fano si apprestava a di-
scutere nella serata di ieri. Ma la
leggerezza della provocazione iro-
nica, fatta da un noto commer-
ciante in una delle oltre 40 richie-
ste di modifica, trovava lo spazio
di un secondo nel clima di mobili-
tazione crescente. Avevano inizia-
to gli operatori commerciali, po-
stando su Facebook l'appello a
partecipare alla seduta. Ha prose-
guito il Pd, organizzando un vo-
lantinaggio di negozio in negozio
e lanciando il segnale sia a tutta
l'opposizione sia ai malpancisti
dell'attuale maggioranza: «Biso-
gna togliere il numero legale, in-
terrompendo il consiglio comuna-
le prima del tempo», ha detto ieri
Stefano Marchegiani, segretario e
candidato sindaco del Pd.

Una chiara censura nei con-
fronti di Daniele Sanchioni, esule

del Pd ora diventato il possibile
successore di Stefano Aguzzi co-
me candidato del centrodestra.
«Non basta votare contrario - ha
specificato Marchegiani - se poi la
presenza in aula contribuisce all'
approvazione del piano sull'ex
zuccherificio. Se Sanchioni non
fosse corso trafelato in commis-
sione urbanistica, seppure per vo-
tare contro al piano, la seduta non
avrebbe avuto il numero legale e
non saremmo qui a discutere di
ex zuccherificio». La linea del Pd
fanese è stata illustrata insieme a
gran parte del gruppo consiliare
(Rosetta Fulvi, Renato Claudio Mi-
nardi e Francesco Torriani), che
ha definito Sanchioni «la nuova
stampella» della maggioranza fa-
nese: «Quando non servirà più, sa-
rà buttata via». Un segnale anche
da Francesco Mezzotero di Con-
fcommercio, Tiziano Pettinelli e
Pier Stefano Fiorelli di Confeser-

centi: «Chi resterà in aula, mette-
rà la firma su un progetto distrut-
tivo anche se esprimerà voto con-
trario. Ai consiglieri chiediamo di
rinviare il dibattito a dopo le ele-
zioni». Nell'area dell'ex zuccherifi-
cio sono previsti 7.500 metri qua-
dri di spazi vendita e circa 23.000
di spazi commerciali come ma-
gazzini, depositi e uffici: il pomo
della discordia riassunto in due ci-
fre. «Se sarà approvato - ha soste-
nuto Marchegiani - il piano provo-
cherà uno scossone negativo sulla
rete del piccolo commercio. Le no-
stre proposte vogliono evitare che
ciò succeda e speriamo che la
giunta ci ripensi, anche se siamo
dubbiosi, evitando un nuovo e
gravissimo errore. L'ex zuccherifi-
cio dovrebbe essere un'opportuni-
tà per sviluppare in modo armo-
nioso un nuovo pezzo di città, non
il problema che invece ne ha fatto
la giunta Aguzzi. Si insiste sul mo-
dello del centro commerciale e
della grande distribuzione, nono-
stante sia ormai insostenibile a
Fano e in crisi ovunque. La vendi-
ta dei negozi nella galleria dei Ga-
buccini è una scelta anche simbo-
lica, che dice quanto poco importi
agli attuali amministratori del pic-
colo commercio».

OsvaldoScatassi
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Ex Zuccherificio
Battaglia nella notte

LA FUSIONE
Un direttore generale ci vuole.
A Fano è come il prezzemolo,
quando si discute di servizi. Se
non può ancora esserci nella so-
cietà unica, perché la fusione
sembra slittare oltre le elezioni
Comunali del prossimo mag-
gio, trovi la sua poltrona alme-
no nell'attuale Aset spa. Dove
manca da una decina d'anni, da
quando cioè questa figura di
vertice è stata soppiantata dal
presidente - amministratore de-
legato. Il Pd ha scovato l'aggiun-
ta del direttore generale nelle
modifiche allo statuto della so-
cietà multiservizi. «Uno statuto
ponte - l'ha definito Cristian Fa-
nesi, il capogruppo del Partito
democratico - che dovrebbe tra-
ghettare la Spa verso la fusione
con Aset Holding. Un progetto
che ci trova d'accordo, è bene ri-
peterlo. Vorremmo però che la
giunta chiarisse subito, e in mo-
do inequivocabile, per quale
motivo si debba prevedere un
direttore generale di cui non si
avverte l'esigenza e si stabilisca
di farlo restare in carica per un
triennio, condizionando anche
la prossima Amministrazione
comunale». Ha incalzato Stefa-
no Marchegiani, segretario e
candidato sindaco del Pd: «Si va
alla fusione adducendo motivi
di risparmio e poi si istituisce
un'ulteriore figura dirigenzia-
le? E quanto sarà pagata? Lavo-
rerà a titolo gratuito oppure ri-
chiederà il normale compenso
previsto per la funzione e cioè
circa 200.000 euro lordi? Ripe-
to: è davvero singolare che un'
operazione nata per risparmia-
re sia preceduta dalla moltipli-
cazione delle cariche al vertice
e dai conseguenti costi aggiunti-
vi. Una cosa è comunque chiara
e cioè che si vuole fare a tutti i
costi un direttore generale, fu-
sione o non fusione». L'inter-
vento di Fanesi e Marchegiani
ha contestato la scelta inserita
nello statuto-ponte come l'ulti-
ma di una lunga serie caratte-
rizzata da «elementi di opacità
e dall'assenza di una regia, di
un filo conduttore». Ha esem-
plificato Marchegiani: «La giun-
ta porta in consiglio comunale
il nuovo regolamento sugli im-
pianti sportivi e noi veniamo a
sapere, nel corso di una riunio-
ne, che non è stato visionato
dalle società di settore».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aset, torna
il direttore
generale
Il Pd s’infuria

Gli scheletri dei capannoni all’ex zuccherificio

Il Comune di Fano

LA VERTENZA
«Il Comune è allo sbando». Do-
po quattro riorganizzazioni
nell'arco di altrettanti anni, il
personale continua a ripetere
che le cose vanno peggio di pri-
ma. Un giudizio confermato
dall'assemblea sindacale di ieri,
nella sala consiliare in via Nolfi
a Fano, cui si è aggiunto un ulte-
riore motivo di malcontento: i
criteri utilizzati per ripartire le
risorse del fondo dipendenti.
Ma il nodo più stretto, che ha di-
retta attinenza con il problema
organizzativo, riguarda la no-
mina di nuove Apo, figure api-
cali, intermedie fra dirigenti e
direttori d'ufficio. «L'Ammini-
strazione comunale ne ha ipo-
tizzate cinque, ma è una propo-
sta poco razionale e ai lavorato-
ri interessano soluzioni serie ai
problemi, non i tappabuchi»,
ha affermato Angela D'Alessan-
dro di Cgil, subito dopo l'assem-
blea. Con lei i rappresentanti
del pubblico impiego: France-
sco Todaro di Cisl, Laura Bia-
giotti di Uil, Marco Gagliardi
del Diccap e Benedetto Crescen-
zi del Csa. Si chiedono 12 Apo

per fare in modo che la macchi-
na comunale torni a funzionare
meglio di quanto faccia ora, pre-
vedendo un supporto adeguato
a dirigenti sovraccarichi di in-
combenze. I sindacati non han-
no voce in capitolo sugli aspetti
organizzativi, però il braccio di
ferro è in atto su una questione
collegata: il fondo della produt-
tività. Ora è azzerato, dopo che
il Comune ha fatto tabula rasa
delle precedenti 17 Apo, troppe
e di conseguenza insostenibili
sotto il profilo economico. Nes-
suno si opporrebbe però alla
scelta di rimpolpare il fondo, se
fosse istituito il numero adegua-
to di Apo. Gli aspetti organizza-
tivi hanno poi una priorità asso-
luta nei Servizi sociali, senza di-
rigente da quando Claudia
Giammarchi ha vinto un con-
corso e si è trasferita in Veneto.
Detto per inciso, durante la ce-
na degli auguri la lista civica Be-
ne Comune ha affermato che le
ricorrenti incomprensioni tra
gli uffici dell'assessorato e l'Am-
bito sociale hanno congelato
l'attività per diverso tempo. Al-
tro tema scottante dell'assem-
blea: il proliferare dei direttori
d'ufficio rende incerte le som-
me degli incentivi, le cosiddette
particolari responsabilità. Un
fondo di 60.000 euro deve esse-
re spartito tra un numero di di-
rettori salito a 58 nel giro di po-
chi anni.

In Comune
nuova protesta
dei dipendenti

L’OPPOSIZIONE CHIEDE
DI DISERTARE LA SEDUTA
APPELLO DI CONFESERCENTI
E CONFCOMMERCIO
«RIMANDIAMO TUTTO
AL PROSSIMO MANDATO»

L’INCONTRO
Crisi economica, perdita del la-
voro e stato sociale (welfare) co-
stituiscono il trittico di temi, di
stretta attualità, che Sinistra
Unita ha messo insieme in una
stessa tavola rotonda, l'altro ieri
a Fano nella sala consiliare in
via Nolfi. Hanno partecipato una
sessantina di persone, seguendo
per circa due ore gli interventi,
gli spunti e le analisi dei relatori,
che hanno spaziato dal livello lo-
cale alle normative di carattere
nazionale. «Un'iniziativa parteci-
pata - ha commentato Samuele
Mascarin, candidato sindaco di
Sinistra Unita - e una discussio-
ne non banale. Per quanto ri-
guarda il mio intervento, mi so-

no concentrato sui limiti che se-
gnano l'azione del Comune, per
esempio la progressiva riduzio-
ne del fondo anticrisi, e ho pre-
sentato la nostra proposta di pia-
no regolatore sociale». Durante
l'incontro il segretario provincia-
le di Cgil, Simona Ricci, ha af-
frontato sia la ricaduta sociale
della crisi economica sia il suo ri-
svolto occupazionale a Fano.
Maurizio Tomassini, del Forum
sociale, ha analizzato le difficol-
tà del welfare locale e, viceversa,
le buone pratiche che sarebbero
da utilizzare. La parlamentare
Lara Ricciatti, di Sel, ha illustra-
to la legge di stabilità, richia-
mandone a sua volta gli effetti su
enti e welfare locali. La tavola ro-
tonda è stata presieduta da Teo-
dosio Auspici di Sinistra Unita.

Crisi, lavoro e welfare
Il trittico di Sinistra unita

CENTINAROLA
Bussarono alla porta della par-
rocchia proponendosi come re-
stauratori di opere religiose. In
realtà le lucidavano e basta, al
costo di circa duemila euro. È
quanto Nino Raier e Guido Di
Rocco, incensurati padovani di
origini rom, avevano chiesto a
don Stefano Betti, ex parroco
della chiesa di Centinarola.

I due sono stati condannati
ieri dalla Corte d'Appello delle
Marche a un anno e quattro me-
si con sospensione condiziona-
le della pena. Parzialmente ri-
formata la sentenza di primo

grado del Tribunale di Pesaro,
che il 18 giugno del 2010 con-
dannò entrambi a due anni di
reclusione per circonvenzione
di incapace.

Due anni prima, Raier e Di
Rocco entrarono nella parroc-
chia del paese chiedendo del
parroco. Don Betti, allora set-
tantaseienne, li ricevette. «Sia-
mo disposti a rimettere a posto i
candelabri della chiesa insieme
al cero pasquale» proposero i
due.

Il curato accettò il lavoro, pa-
gò un acconto e diede appunta-
mento a entrambi per il giorno
successivo. Una volta ultimate
le operazioni, i due avrebbero

chiesto al sacerdote l'esorbitan-
te cifra di mille e novecento eu-
ro. Constatata l'effettiva entità
dei lavori, ovvero la semplice lu-
cidatura dei candelabri e del ce-
ro, il sacerdote decise di rivol-
gersi alla polizia di Fano. I due
finirono in manette con l'accu-
sa di circonvenzione di incapa-
ce e furono condannati a due
anni di reclusione. In seguito a
questo fatto, don Betti si guada-
gnò l'appellativo di «prete de-
tective».

«La sentenza si è basata
esclusivamente sulla testimo-
nianza del sacerdote - ha detto
il legale dei due, Pierluigi De
Virgilis - ma in udienza il parro-

co disse di non ricordare quasi
nulla».

Ai giudici di secondo grado,
il difensore aveva chiesto l'asso-
luzione degli imputati respin-
gendo l'accusa di circonvenzio-
ne di incapace: «Don Betti era
autonomo, guidava e gestiva
una parrocchia praticamente
da solo - dice il legale - non è
mai stato dichiarato incapace
di intendere e di volere e nessu-
na perizia psichiatrica è mai
stata chiesta su di lui. In prati-
ca, mancano gli elementi costi-
tutivi del reato». Possibile ricor-
so in Cassazione.

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Imbroglio al parroco, sconto di pena per i rom
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CALCIO SERIE D
FERMO Conferenza stampa del
martedì incentrata sul post An-
cona ma soprattutto sul merca-
to. La Fermana saluta il ritorno
in maglia canarina di Vinicio Pa-
ris, classe 1984, attaccante ester-
no molto amato dai tifosi. Inoltre
sono stati svincolati Michele Cer-
vellini per motivi di studio oltre
alle rescissioni consensuali con
Antonio Camilli, Luca Bellucci
(vicino al Gualdo Casacastalda) e
Mattia Santoni. Un gradito ritor-
no dunque quello di Paris, sorri-
dente in sala stampa: «Ero a San
Cesareo, società indubbiamente
seria, nella quale però non avevo
trovato molto spazio e avevo vo-
glia di giocare. La chiamata defi-
nitiva è arrivata ieri (domenica,
ndr) ed è durata solo cinque mi-
nuti perchè volevo tornare qui.
Ringrazio la società e il mister
per la scelta perchè è come torna-
re a casa». Mercato che non si
ferma in quanto già oggi dovreb-
bero arrivare novità (un esterno
sinistro under probabilmente).
Impossibile non tornare al ma-
tch di domenica e ovviamente all'
episodio legato al barattolo che
ha raggiunto Mallus che, come
confermano le immagini, non è
partito da un settore occupato da
tifosi canarini (curva o tribuna)
ma dal settore riservato alla
stampa, sopra le panchine: «Il ba-
rattolo -continua il ds Fabio Mas-
simo Conti- è stato recuperato
dalla Digos di Ancona. Chiara-
mente si tratta di un gesto da
condannare alla stessa stregua
delle numerose bombe carta arri-
vate dal settore ospite nella ripre-
sa quando da quella parte c'era il
nostro portiere. Aspettiamo di

conoscere quale sarà la decisio-
ne del giudice sportivo (attesa in
giornata), augurandoci che non
venga squalificato il campo».
Qui Fano. L’Alma ha tentato

ieri di cavalcare l’ultimo giorna-
ta di riapertura delle liste per
piazzare un colpo. Tutto inutile.
Dylan Boateng è stato bloccato
dalla Civitanovese, che ha rinun-
ciato a tutti gli altri pezzi pregiati
della collezione ma al laterale
ghanese proprio no. La corte del
Fano avrebbe anche scatenato
una sorta di braccio di ferro tra il
club rossoblù e il giocatore che
però non ha portato a nulla. Così
come l’ipotesi intavolata già il
giorno prima del possibile scam-
bio con Muratori, che è stato co-
munque liberato dall’Alma e che
non è escluso possa essere co-
munque tesserato proprio dalla
Civitanovese. Decisione assunta
di comune accordo una volta pre-
so atto che né il Fano, né l’ester-
no d’attacco stavano ottenendo
da questa stagione quello che si
auguravano. Per adesso l’Alma
continuerà a puntare su Bracci,
aspettando qualche risposta in
più da Forabosco e la crescita di
Marconi, ma anche lasciandosi
le mani libere se spuntasse un
esterno under svincolato degno
di interesse.

Ro.Cru. eA.Ama.
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CALCIO SCOMMESSE
Il braccio destro di Claudio Lotito.
Abituato a fare il «lavoro sporco».
C'è anche Ermanno Pieroni tra gli
indagati nel nuovo filone dell'in-
chiesta sul calcioscommesse «Last
Bet». L'ex presidente dell'Ancona
compare più volte nelle 212 pagine
dell'ordinanza firmata dal gip del-
la Procura di Cremona Guido Salvi-
ni con cui l'altra notte è stato di-

sposta la custodia cautelare per
quattro persone. Secondo gli inqui-
renti Pieroni farebbe parte di una
associazione costituita per trucca-
re i risultati di incontri di serie A, B
e Lega Pro, permettendo agli scom-
mettitori vincite facili. Il dirigente
jesino è indagato insieme a Cosi-
mo Rinci, team manager del Ric-
cione, Salvatore Francesco Spada-
ro (entrambi arrestati), Fabio Bru-
no Quadri, Simone Grillo, Salvato-
re Antonio Intilisano e Wangyi
Qiu, ritenuto il finanziatore delle
puntate.
«Pieroni non è una persona qualsi-
asi in quanto sul suo nome conver-
gevano già elementi di un certo si-
gnificato in ordine ad un possibile

coinvolgimento nell'attività di ma-
nipolazione delle partite di cal-
cio», scrive il gip Salvini. «Pieroni è
un personaggio ben noto nel mon-
do calcistico, già condannato per
bancarotta fraudolenta e fallimen-
to in quanto presidente, fino al
2004, della società sportiva Anco-
na Calcio (poi scomparsa), della
quale, peraltro, faceva parte anche
il noto Marco Pirani», il dentista di
Sirolo arrestato nel 2011 sempre
nell'ambito dello scandalo scom-
messe. C'è di più. Nel faldone cre-
monese vengono riportate le depo-
sizioni rilasciate nel luglio del 2012
alla Procura federale da un altro
indagato eccellente, Massimo Ero-
diani. Per il tabaccaio di Pescara,

Pieroni, altrimenti detto «Pierino»
o il «Direttore», deve essere consi-
derato una «propaggine» del presi-
dente della Lazio Lotito «per fare il
lavoro sporco». «Posso riferire»,
continua Erodiani, «che nell'ambi-
to degli scommettitori esce spesso
la notizia che il signor Lotito è
quello che gestisce le partite e le
combine della Lazio e dietro Lotito
ci sarebbe l'ex presidente dell'An-
cona Ermanno Pieroni».
Ma nella nuova puntata di «Last
Bet» figurano sospette anche due
gare dell'ultima serie B dell'Ascoli
e altrettante del Fano in Seconda
divisione. Sono Livorno-Ascoli del
7 aprile scorso, 3-0 per i toscani, e
Ascoli-Ternana 1-1 dell'undici mag-

gio (sbagliò un rigore Fossati). E
poi: Bassano-Fano del 7 aprile, 4-2
veneto, e Fano-Savona del 14 apri-
le, 2-1 granata a sorpresa. L'unico
riferimento al Fano in sede di in-
tercettazioni è però quello relativo
alla sfida col Savona e all'indicazio-
ne che Rinci gira a Spadaro in una
telefonata del 12 aprile il cui conte-
nuto viene ribadito il giorno suc-
cessivo. Particolare curioso: viene
suggerito un 2 quando invece il
campo fornirà proprio in extremis
il segno 1. E Fano-Savona diventa
così una delle due partite, sulle un-
dici di quel fine settimana, sul cui
risultato si incappa in un clamoro-
so abbaglio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ermanno Pieroni
ex presidente dell’Ancona

Tonici ha ottenuto
lo svincolo dalla Vis

Muratori lascia il Fano
(Foto TONI)

CALCIO SERIE D
PESARO Nonostante il condensa-
to di contraddizioni che stan-
no accompagnando l’autunno
vissino, il primo bersaglio sta-
gionale è lì, a portata di una vit-
toria. Quella che, se arrivasse
nel match prenatalizio con la
Civitanovese, permetterebbe
alla Vis Pesaro di virare alla
boa di metà campionato con
29 punti. Che sarebbe il mi-
glior «score» del girone di an-
data di queste tre stagioni di D.
Un anno fa si girò a 28 punti,
due anni fa a 25. Traguardo
simbolico, ma che indica un
miglioramento costante. E sa-
rebbe ipocrita nascondere il
fatto che si affronterà la Civita-
novese nel miglior momento
che si poteva chiedere. Con
mezza rosa svincolata dopo il
sanguinoso braccio di ferro fra
società e area tecnica rossoblù.
E c’è chi sta peggio, visto che ie-
ri il Sulmona ha operato ciò
che era nell’aria: un clamoroso
svincolo di massa. Insomma,
nonostante a guardarsi indie-
tro verrebbe voglia di tapparsi
gli occhi per quanti punti sono
stati sprecati, la Vis resta con
tutte le carte in regole per repli-
care una stagione da playoff.
Che poi quelli non stravolgano
l’esistenza è un altro discorso.
Come non si è sforzato di
smentire il regolamento ema-
nato proprio ieri. Nulla di nuo-
vo (i playoff stileranno una gra-
duatoria di ripescaggi, ma que-
st’anno ricordiamo che retro-
cederà pure mezza Seconda Di-
visione) al di fuori del fatto che
con più di 10 punti fra seconda
e quinta classificata (o tra ter-
za e quarta) il playoff non si di-
sputa e passa il turno diretta-
mente la seconda (o la terza).
Una prassi già in voga nel tor-
neo di Eccellenza. Ieri sera si
sono chiuse pure le liste di
svincolo. Dopo la cessione di
Melis e il prestito del ’95 Tarta-
glia, la Vis completa il suo snel-
limento d’organico svincolan-
do l’appena recuperato Tonici
su richiesta stessa del giocato-
re. Che proverà a ripartire da
una serie minore. Questa sera
tradizionale cena d’auguri al
«Piccolo Mondo».

DanieleSacchi
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La Vis punta
a quota 29
E dice addio
a Tonici

CALCIO SERIE D
ANCONA Arriva Leo Di Ceglie, tor-
na in Spagna l'under Pedro Hi-
dalgo. Zero sorprese nell'ultimo
giorno di mercato. L'Ancona
chiude la sessione invernale con
tre acquisti e altrettante uscite.
Dopo l'attaccante Pazzi (32 anni,
dalla Civitanovese) e il centro-
campista Marfia (28, Celano), ec-
co il mediano Di Ceglie, classe
'89, l'ultima stagione e mezza al
Lecco, nel girone B di serie D (39
partite e due gol). Bergamasco di
Lallio, il neo biancorosso era la
prima alternativa al congolese
del Taranto Muwana, l'affare sal-
tato sul più bello l'altro ieri. Cre-
sciuto nel settore giovanile dell'
Atalanta, Di Ceglie ha vestito per
cinque campionati la maglia del-
la Tritium, dal 2007 al 2011, vi-
vendo tre promozioni consecuti-
ve dalla D alla C1 (102 presenze e
due reti). Per lui oggi il primo al-
lenamento coi nuovi compagni
al Del Conero (seduta doppia),
poi la presentazione alla stampa.

Ma che giocatore è l'ultimo
rinforzo per la capolista? Se Mar-
fia è un regista, all'occorrenza
mezzala, l'ex Lecco è un media-
no potente, ordinato, costante
nel rendimento. E mancino (con
lui salgono a nove quelli in squa-
dra). «Ho accettato con entusia-
smo, difficile dire di no a una so-
cietà seria, con un progetto im-
portante e una piazza storica co-
me Ancona. Per me è una grande
occasione per ritornare a breve

tra i professionisti», ha detto Di
Ceglie al sito ufficiale dell'Anco-
na.

E invece, dopo il portiere del
'94 Buriani (tornato al Modena,
che poi lo ha girato all'Asti) e il
'95 Uceda (rientrato in Spagna),
saluta anche Hidalgo. Per l'ester-
no sinistro del '93 una sola pre-
senza, a Piacenza contro il Pro,
nella sfida di Coppa Italia finita
con l'eliminazione ai rigori dei
dorici. Per ora Marcaccio si fer-
ma qui. Anche se ieri ha provato,
senza riuscirci, a stringere per
un altro centrocampista under.
Di sicuro il ds a gennaio prende-
rà un giovane di serie (dai profes-
sionisti) per la difesa. Resta un
punto interrogativo su Degano.

È stato un mercato pieno di
colpi sfumati e di altri maturati
strada facendo. L'Ancona è parti-
ta con tre idee: un regista di belle
speranze, un mister X; la mezz'
ala del Castel Rigone Ubaldi; l'at-
taccante dell'Aquila Infantino.
Poi però Marcaccio ha cambiato
obiettivi. E soprattutto si è ridot-
to agli ultimi giorni di trattative.
Perché ha voluto vedere le mos-
se delle rivali e anche risparmia-

re qualche euro (sì, la società più
forte del girone deve rispettare
un certo budget e alla fine spen-
dere meno rispetto agli ultimi
due campionati).

«Sono contento, in mezzo era-
vamo pochi. Così siamo più for-
ti», commenta Giovanni Cornac-
chini. «In carriera ho sempre
avuto squadre contate, ma l'ab-
bondanza non sarà un proble-
ma. Qualcuno finirà con l'essere
scontento? Marcaccio è stato
chiaro con tutti fin dall'inizio. E
poi la concorrenza è uno stimolo
e qui c'è un gruppo spettacolare.
Il campionato è lungo, ci sarà
spazio per tutti», continua l'alle-
natore. Che dopo ripensa al suc-
cesso di Fermo. «I primi 35 mi-
nuti sono stati i più belli della
stagione. E la vittoria è stata un
gran segnale».

Domenica al Del Conero arri-
va il Fano. Cornacchini, fanese
ed granata, come la vive? «Bene.
Piuttosto, mi sono confrontato
coi ragazzi sulla differenza di
rendimento tra casa (15 punti,
ndr) e trasferta (22). Ancora non
me la spiego nemmeno io. Il Fa-
no, che ho visto sabato nell'anti-
cipo, mi ha fatto un'ottima im-
pressione. Squadra cattiva, moti-
vata e anche un po' fortunata
contro la Maceratese. È un avver-
sario pericoloso. Ma noi dobbia-
mo vincere e chiudere l'andata
coi sei punti di vantaggio sulle se-
conde».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fermana, torna Paris
Muratori lascia il Fano
`Sfuma l’assalto granata
a Boateng. I canarini
ne svincolano quattro

`L’ex patron dell’Ancona
fra gli intercettati
dalla Procura di Cremona

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA E' partita ieri la rivolu-
zione di dicembre in csa Civitano-
vese. Dopo le partenze di cinque
giocatori (Bolzan, Buonaventura,
Tarantino, Zivkov e Botticini) ieri
sono arrivati tre nuovi elementi.
Si tratta di un centrocampista e
di due difensori under. Il primo
volto nuovo è quello di Piergior-
gio Perfetti, centrocampista clas-
se 92, attualmente svincolato do-
po l'ultima stagione disputata a
Chieti. In maglia rossoblu anche
Damiano Nocera, 19 anni, figlio
dell'allenatore Francesco (ecco
spiegata la sua presenza al Poli-
sportivo domenica scorsa). È un
difensore che dalla Samb quest'
anno è passato al Giulianova. Tes-
serato anche Michele Cervellini,

difensore classe 96 arrivato dalla
Fermana. In prova altri due un-
der: l'attaccante Franco Guer-
mandi (94) e il difensore Nicolò
Gentilucci (93), entrambi dal Cor-
ridonia. Seguiranno altri arrivi a
stretto giro di posta. In particola-
re c'è da rifondare il reparto of-
fensivo. «Siamo sulle tracce di
una punta centrale, esperta, che
milita in una squadra del girone
già affrontata -dice il ds Omar
Trovarello- credo di chiudere do-
mani (oggi, ndr). A gennaio rien-
trerà D'Ancona, quindi manche-
rebbe una seconda punta. Tra gli
obiettivi indicati dal mister, an-
che un portiere under e qualche
under in mediana». Trillini ha ac-
cettato di rimanere, ancora so-
spesa la posizione di Diamanti.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitanovese, tre rinforzi:
Nocera, Cervellini e Perfetti

Leo Di Ceglie, 24 anni, mediano proveniente dal Lecco: è l’ultimo colpo di mercato dell’Ancona

ANCONA, DI CEGLIE
ULTIMO RINFORZO
Ingaggiato il mediano del Lecco. L’under Hidalgo torna
in Spagna. Il mercato si chiude con tre arrivi e tre partenze

Scommesse: indagato Pieroni, nel mirino partite di Ascoli e Fano

IL NEO BIANCOROSSO
PRESENTATO OGGI
CON PAZZI E MARFIA
CORNACCHINI:
«SONO CONTENTO
SIAMO PIU’ FORTI»
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ARIA MALATA, pesante, carica
di veleni. Per fortuna i venti degli
ultimi giorni hanno spazzato via
la cappa di nebbia e smog che so-
vrastava la città, altrimenti avrem-
mo rischiato di boccheggiare.
L’inquinamento atmosferico a di-
cembre è tornato particolarmente
insidioso, ma i pesaresi ora fanno
più difficoltà a saperlo. Se prima
si poteva consultare il sito aggior-
nato della Provincia, oggi per ca-
pire cosa si respira bisogna anda-
re in quello dell’Arpam e districar-
si tra accattivanti grafici e puntua-
li tabelle che presentano la pano-
ramica delle centraline marchigia-
ne. Dopo accurate ricerche, la pri-
ma cosa che balza all’occhio è che
siamo gli unici in regione ad aver
superato il limite annuale di 35
«giorni neri» fissato dall’Ue. A rac-
contarlo è il report della centrali-
na di via Montegrappa a Fano,
che in realtà fa da riferimento per
tutte le strade trafficate della pro-
vincia. In sostanza descrive la si-
tuazione di chi vive o passeggia in
via Gramsci, in viale XI Febbraio
piuttosto che in via Solferino o in
via Giolitti. A dicembre la stazio-
ne di monitoraggio ha sfondato il
limite di sicurezza di 50 mg/m³
per ben 10 volte nei primi 14 gior-
ni, arrivando così a 39 sforamenti.
Una condizione che di per sé po-
trebbe già voler portare sanzioni
europee. Il bello però, è che la cen-
tralina non ha neanche il 60% dei

dati validati (l’Europa ne chiede
almeno il 90%), tradotto in «soldo-
ni»: ha perso la registrazione di
molti giorni a causa del passaggio
di competenze da Provincia a Re-
gione ed ora all’Arpam di Anco-
na. Chissà dunque dove sarebbe
potuta arrivare. Non troppo me-
glio è andata alla stazione di fon-
do urbano nel parco Scarpellini,
che a dicembre ha segnato già 8
giorni neri, arrivando così a 19 sfo-
ramenti annuali. Guarda caso pe-
rò, proprio la centralina più pro-

blematica, l’unica ad evidenziare
una situazione fuori legge, non
avrà dati validi per l’Europa.

INTANTO proprio ieri da Bru-
xelles il commissario europeo
all’ambiente Potocnik ha fatto sa-
pere che l’inquinamento atmosfe-
rico è la prima causa ambientale
di morte nell’Ue, con oltre 400mi-
la morti premature nel 2010. Un
numero impressionante, che si
traduce in oltre dieci volte quello
delle vittime causate da incidenti
stradali. Come se non bastasse, al-
tri studi epidemiologici hanno di-
mostrato che l’esposizione per
lungo tempo alle polveri sottili 
minaccia gravemente la salute an-
che a concentrazioni più basse ri-
spetto ai limiti previsti dall’Euro-
pa: basta un aumento di 5 micro-

grammi per metro cubo a cui si
sia esposti per un anno, e aumen-
ta del 7 per cento il rischio di mor-
te prematura. Ad affermarlo è lo
studio Escape finanziato dalla
stessa Ue, che prende in esame il
pericolosissimo particolato fine

(Pm 2,5) su un campione comples-
sivo di 367.251 persone. Insom-
ma, con le polveri sottili non si
può scherzare. E le misure per
combatterle devono essere serie e
non di facciata.

Francesca Pedini

INFORMAZIONE
I dati non più visibili nel sito
della Provinciama
nel calderone della Regione

INQUINAMENTO NELLA CENTRALINA DI VIA MONTEGRAPPA

Smog, lamaglia nera in regione
Adicembre 10 giorni fuorilegge su 14

L’Europa ha
appena fatto

sapere che
l’inquinamen-

to
atmosferico è

la prima
causa

ambientale di
morte

nell’Ue, con
oltre 400mila

morti nel
2010

IN SETTIMANA i genitori dei 90 bambini
iscritti alla scuola primaria e dell’infanzia di
via Cesare Battisti a rischio di chiusura incon-
treranno a Pesaro la Madre generale della Con-
gregazione delle piccole ancelle del sacro cuo-
re. «Siamo contenti di questa apertura al dialo-
go» conferma Monica Bono, tra le mamme del
gruppo di genitori mobilitatisi pubblicamente
per evitare la dispersione di un patrimonio cul-
turale e di un’esperienza didattica operante in
città dal 1942. «La Madre generale ha risposto
positivamente al nostro invito, accogliendo la

nostra richiesta di un confronto. Il risultato è
importante perché in ballo c’è la continuità di-
dattica degli alunni e la necessità di recupera-
re un clima sereno e costruttivo». Durante l’in-
contro i genitori proporranno «l’ipotesi che in
prima battuta sembra la migliore — ribadisce
Bono —. In pratica noi genitori siamo favore-
voli ad un trasferimento della scuola, caratte-
rizzata dal piano di offerta formativa attuale
impostato dalla comunità di via Cesare Batti-
sti, dalle suore di via Amendola». Per quanto
tempo? «Sarebbe giusto nei confronti degli

alunni permettere il completamento del ci-
clo».
Di fatto da Roma è arrivata la disposizione di
non accettare ulteriori iscrizioni per la forma-
zione di nuove prime in via Battisti. I bambini
iscritti all’ultimo anno dell’infanzia di via Ce-
sare Battisti per iscriversi alla primaria già san-
no che dovranno iscriversi altrove. La soluzio-
ne individuata dai genitori, che comunque
continueranno nella mobilitazione per non la-
sciare nulla di intentato, sembra per ora l’uni-
ca capace di guadagnare tempo necessario per
valutare strategie di lungo termine.

RISCHIO CHIUSURA I GENITORI DEI 90 ISCRITTI MOBILITATI PER EVITARE LA DISPERSIONE

Scuola di viaBattisti, da Roma segnali di apertura al dialogo
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«DISERTARE il consiglio comu-
nale»: è l’appello lanciato dalla
Confesercenti Fano, ieri pomerig-
gio, poco prima della convocazio-
ne della seduta consiliare nella
quale ha preso il via la discussio-
ne della variante allo zuccherifi-
cio che proseguirà anche questa
sera. «Il calo dei consumi, la conti-
nua chiusura dei piccoli negozi
— sostengono il direttore e il pre-
sidente di Confesercenti Tiziano
Pettinelli e Pierstefano Fiorelli
— le difficoltà del commercio a
reggere la crisi, richiedono uno
sviluppo alternativo legato al turi-

smo, alle eccellenze del territorio,
alla salvaguardia dell’ambiente e
certamente non a un nuovo gran-
de centro commerciale». Ha anti-
cipato l’appello dei commercianti
il capogruppo di Forza Italia, Mar-
co Cicerchia, che ha già fatto sape-
re di non votare la variante e di
non garantire neppure il numero
legale. Decisione alla quale po-
trebbero associarsi, questa sera,
anche altri due berlusconiani: i
consiglieri Gresta e Sartini. Il Pd,
da parte sua, ha già annunciato
che se la maggioranza non sarà au-

tosufficiente, loro usciranno
dall’aula.

RIFLETTORI puntati su gli ex
Pd, Oretta Ciancamerla e il candi-
dato sindaco del centro destra Da-
niele Sanchioni. «Vogliamo vede-
re — annunciano dal Pd — se con
la loro presenza garantiranno il
numero legale: troppo facile dire
che voteranno contro». La discus-

sione sullo zuccherificio «sulla
più grande variante dal dopoguer-
ra ad oggi», sarà una vera e pro-
pria maratona: iniziata ieri e pro-
seguirà questa sera ad oltranza. So-
no più di 40 le osservazioni pre-
sentate, 36 delle quali opera degli
operatori commerciali, alcune an-
che provocatorie come quella che
suggerisce la creazione di «Un par-
co dell’Amore».

«IL NOSTRO primo risultato —
commenta il direttore di Con-
fcommercio Fano Francesco Mez-
zoetro — lo abbiamo già raggiun-
to: presentare un numero di va-
rianti tali da far slittare il consi-
glio comunale da agosto a dicem-
bre. Così anche se la variante do-
vesse essere approvata, visto che
l’iter prevede il ritorno in Provin-
cia prima dell’adozione definitiva
da parte del consiglio comunale,
sarà tutto rinviato a dopo le elezio-
ni, con la nuova amministrazione
comunale». I più determinati nel
sostenere la variante all’ex zucche-
rificio il sindaco Stefano Aguzzi,
che ha parlato «di personale scon-
fitta politica» se non dovesse esse-
re approvata e l’ex assessore all’Ur-
banistica che pensa possa essere
un’occasione di lavoro e di occu-
pazione per tanti fanesi. Certo è
che il voto sulla variante all’ex
zuccherificio sarà fondamentale
per capire e interpretare le future
alleanze.

Anna Marchetti

MUNICIPALIZZATA SCONTRO IN CONSIGLIO

La governance dell’Aset spa
dà l’idea della baruffa fanese

Appuntamenti d’arte. Oggi pomeriggio alle 16,00 al salone Mobili
Metroarreda di viale Pisacane si inaugura l’esposizione d’arte di
disegni e grafica di Andrea Corsaletti, una carrellata che parte
dalle opere giovanili.
Giovedì alle ore 17,00 nella sala San Michele si inaugura la
personale del pittore fanese Virginio Ridolfi, mentre alle 18,00 al
centro Exibithion Art di via delle Rimembranze si apre la
retrospettiva su Tom Storer e i suoi amici pittori.

EX-ZUCCHERIFICIO AGUZZI: «SE NON PASSA E’ UNA SCONFITTA»

Tra diserzioni e voti in bilico
ecco la variante del... secolo

TUTTIGLI APPUNTAMENTI DELL’ARTE

STATUTO ASET spa: previ-
sta la figura del direttore genera-
le, in carica per tre anni. Di
Aset e del nuovo statuto si è par-
lato, ieri sera, in consiglio comu-
nale. «Sappiano i fanesi che il
nuovo direttore generale
dell’azienda — commenta il se-
gretario del Pd, Stefano Marche-
giani — non sarà gratis e coste-
rà alla collettività almeno 200
mila euro». «Smentisco categori-
camente — replica l’assessore al-
le Società Partecipate, Alberto
Santorelli — i consiglieri del
Pd non sanno leggere le delibe-
re, se solo avessero approfondi-
to e confrontato il nuovo statu-
to con quello vecchio si sarebbe-
ro accorti che la figura del diret-
tore generale era già prevista co-
me una possibilità e non come
un obbligo. E l’assemblea dei so-
ci di Aset, dove il comune ha il
97% delle quote, non lo ha mai
nominato. La stesura del nuovo
statuto è stata necessaria, e nul-
la c’entra con la fusione, in
quanto le modifiche apportate
servono a garantire il rapporto
in house per gli affidamenti dei
servizi dei comuni soci».
[PARAICO]
DUBBI da parte del Pd anche
sulla composizione del nuovo
cda dell’azienda: «Ci dicono
che sarà formato da tre persone
e che le funzioni di amministra-
tore e presidente saranno con-
centrate in un’unica figura. Sa-
rà veramente così?». Risponde
Santorelli: «Cos’è un processo
alle intenzioni?». «Per Aset più

che al risparmio — commenta
Federico Sorcinelli de La De-
stra — si pensa alle poltrone,
mentre gli italiani, chi più chi
meno, soffrono la difficile situa-
zione economica». Ma Santorel-
li risponde: «Perchè Sorcinelli,
quando ha preso le distanze da
questa maggioranza, non si è di-
messo da presidente di Aura?».
Su Aset spa ha qualcosa da dire
anche Fano 5 Stelle, in partico-
lare sui 29 dipendenti dell’azien-
da fanese, con contratto a termi-

ne, che dovrebbero transitare,
con contratti a tempo indeter-
minato, nella nuova ditta che si
sarebbe aggiudicata la gara d’ap-
palto per alcuni servizi di raccol-
ta differenziata. «Il personale —
dice Hadar Omiccioli — non
ha firmato ancora nessun con-
tratto a tempo indeterminato,
anzi hanno il contratto attuale
in scadenza il 31 dicembre. Fi-
nora non c’è stata alcuna transi-
zione e i dipendenti sono molto
allarmati». «Nessuna anomalia
— dice il presidente di Aset spa
Federico Romoli — sono solo i
tempi tecnici dell’aggiudicazio-
ne, avvenuta il 5 dicembre.
Adesso ci sono i 35 giorni previ-
sti per legge prima della stipula
del contratto».

INCOMPLETI
I capannoni dell’ex-zuccherificio

IL PD ASPETTA AL VARCO
«Vediamo se Sanchioni
e Ciancamerla garantiranno
il numero legale...»

BOTTA E RISPOSTA
«Mega direttore da 200mila
eurodi stipendio». «C’era,
mamai è stato nominato...»
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Un momento della manifestazione «Fano +
giovani idee per la Fano che verrà»

CRISTIAN Marinelli con il Nuo-
vo Centro Destra: ieri sera in con-
siglio comunale la comunicazio-
ne ufficiale. Marinelli, 33 anni, or-
ganizzatore di eventi, entrato in
politica nel 2009, eletto con I So-
cialisti per Fano, non ha seguito
Michele Silvestri nella nuova li-
sta che ha costituito un mese fa
«La Rinascita di Fano». «Sono ri-
masto in stand by fino ad oggi.
Mi piace — spiega Marinelli — il
progetto del Nuovo Centro De-
stra e il gruppo di giovani che si è
formato». Da ieri, quindi, il consi-
glio comunale si arricchisce di un
nuovo gruppo consiliare: il Nuo-

vo Centro Destra formato da
Gianluca Ilari (capogruppo) che
ha seguito Mirco Carloni e Alber-
to Santorelli e da Cristian Mari-
nelli. «Ringrazio Silvestri — com-
menta Marinelli — per l’opportu-
nità che mi ha offerto nel 2009,
ma ho sentito l’esigenza di cam-
biare. Nel Nuovo Centro Destra
ritrovo persone che già conoscevo
e a cui mi lega un’amicizia di vec-
chia data». Dal 2009 ad oggi la
composizione del consiglio comu-
nale è profondamente cambiata
con la creazione di nuovi gruppi.
Oltre al Nuovo Centro Destra e a
Forza Italia (Marco Cicerchia, Ro-

berto Gresta, Giuliano Sartini,
Dante Polidoro), sono nati «Pri-
ma Fano» (Daniele Sanchioni e
Oretta Ciancamerla) e «Alleanza
per Fano» con Andrea Montalbi-
ni, Francesco Cavalieri e Antonio
Napolitano.

An. Mar.

«LA NOSTRA non è, e non
vuol essere più, una logica di
Politiche giovanili che passa
attraverso eventi... ma per le
proposte». Così aveva detto
Roberto Busca, funzionario
delle Politiche giovanili del
comune di Fano presentando
«Fano + giovani idee per la
Fano che verrà», la manifesta-
zione che si è svolta il 16 no-
vembre nel centro storico di
Fano: conferenze, cultura e
arte, sport e musica per far
progettare ai giovani il pro-
prio futuro. In quell’occasio-
ne erano stati messi a disposi-
zione di tutti i presenti dei
flyer dove mettere per iscrit-
to una proposta per la città: i
tagliandi sono stati raccolti
ed analizzati, suddivisi in ca-
tegorie e venerdì alle 18.15

verranno presentati al sinda-
co Aguzzi e alla sua giunta
nella sala della Concordia.
«Ma sono proposte per la cit-
tà — sottolinea l’assessore
Luca Serfilippi —: una “criti-
ca” apolitica ovvero suggeri-
menti che dovranno essere te-
nuti in conto anche dalla
prossima amministrazione».

SUL TAVOLO di Serfilippi
sono giunte così 101 schede,
di cui alcune con richieste
multiple. Tolte le 19 che ave-
vano solo un intento eviden-
temente provocatorio e le 9
che esprimevano richieste
non perseguibili dalla pubbli-
ca amministrazione (l’apertu-
ra di negozi come H&M,
Pull&Bear e Zara ma anche
Mc Donald’s e discoteche),

sono rimaste 73 proposte che
sono state divise in macroa-
ree: politica, richiesta di spa-
zi giovani, animazione cultu-
rale, mobilità urbana, cura de-
gli ambienti cittadini. Una co-

sa su tutte emerge: i giovani
vogliono essere più partecipi
nelle scelte politiche della cit-
tà, vogliono essere più presen-
ti nel consiglio comunale
(svecchiarne i componenti) e
partecipare attivamente (un
po’ come fanno i piccoli con

il “Consiglio dei bambini”).
Gettonatissima anche la ri-
chiesta per i trasporti pubbli-
ci notturni e festivi verso Pe-
saro, Urbino e Senigallia se-
guita dalla domanda di spazi
su cui esprimersi (pareti da
aerografare o per esporre le
proprie opere) ma anche in
cui esprimersi (più circoli).
Se potessero poi intervenire
nel dibattito pubblico su co-
me investire i soldi della Fon-
dazione Carifano, scegliereb-
bero senza dubbio un palaz-
zetto dove poter organizzare
eventi e concerti al coperto,
dato che la musica per loro è
la grande assente negli eventi
culturali che offre loro questa
città.

Tiziana Petrelli

L’INIZIATIVA GIOVANI IDEE PER LA FANO CHE VERRA’

Proposteper la città: 100 schede
sul tavolo dell’assessoreSerfilippi

NUOVOGRUPPO CONSILIARE

CristianMarinelli passa
colNuovoCentroDestra

OGGI alle 17 nella Sala del-
la Concordia incontro con
il medico fanese Cristiano
Quintini, operante al Cen-
tro trapianti e chirurgia del
fegato al Cleveland Clinic
(Usa). Laureatosi in medici-
na a Bologna, Quintini ha
scelto l’estero per affermar-
si, dapprima come ricerca-
tore nel dipartimento di chi-
rurgia del trapianto addomi-
nale dell’università di Mia-
mi, poi al centro multitra-
pianti della Cleveland Cli-
nic. L’incontro è organizza-
to dall’Università dei Sape-
ri «Grimaldi».

MOVIMENTO9DICEMBRE

AFano il presidio
vaavanti e ci si
scaldacol fuoco

LE PIU’ GETTONATE
Più partecipi nelle scelte
politiche, trasporti
pubblici notturni festivi

Cristian Marinelli

TRAPIANTI

Incontrocolmedico
faneseQuintini
affermatosi negli Usa

MENTRE a Pesaro gli organizza-
tori lamentano una partecipazio-
ne inferiore alle aspettative, a Fa-
no il «Coordinamento 9 dicem-
bre» è soddisfatto di come stanno
andando le cose. Dopo 9 giorni di
presidio sotto Porta maggiore e
tantissime firme raccolte («la gen-
te si informa, ci lascia la mail per-
ché vuole essere aggiornata», dice
Andrea Palazzi, 41enne disoccu-
pato) i cittadini che hanno aderi-
to spontaneamente alla manifesta-
zione («mi raccomando non chia-
mateci forconi») stanno cercando
un’altra collocazione: «per avere
maggiore visibilità». Ieri è torna-
to il fuoco a scaldare se non gli
animi almeno i corpi.
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— MAROTTA —

IL NUOVO rinvio del referen-
dum per l’unificazione della Berli-
no dell’Adriatico determinato dal
ricorso al Tar da parte del comu-
ne di Fano, non va giù al Comita-
to Pro Marotta Unita, che si sca-
glia contro l’amministrazione del-
la città della fortuna con un comu-

nicato del presidente Gabriele Vi-
tali. «E’ palese, ormai, il tentativo
del comune di Fano, in primis
del sindaco Stefano Aguzzi, di evi-
tare la consultazione referendaria
prima delle elezioni amministrati-
ve che si terranno nel mese di
maggio. Questo comportamento
è un’ulteriore conferma della

mancanza di considerazione e di
rispetto nei confronti dei cittadi-
ni marottesi, ormai considerati so-
lamente merce di scambio per i fu-
turi assetti politici fanesi».

«LA NOSTRA battaglia iniziata
più di cinquant’anni fa non si ar-
resta, ma cresce ulteriormente il
desiderio di essere determinanti
per il nostro territorio, ciò che fi-
no adesso non è mai accaduto.
Questo ennesimo slittamento del
referendum causato dal sindaco
di Fano ci permetterà di organiz-
zarci meglio per la consultazione,
che nonostante i numerosi boicot-
taggi dovrà comunque avvenire,
come previsto dalla legge. Il desi-
derio di avere un territorio unito
non nasce da un gruppo sparuto
di persone mosse da fini persona-
li, bensì da tutta la popolazione
marottese. Siamo fiduciosi pertan-
to che il Tar questa volta ci darà
ragione e che non interverranno
interferenze politiche per ostaco-
lare la consultazione».

CARTOCETO

Persalvare
lemuraora
puoiadottare
unmattone

DOPO IL RICORSO AL TAR
«Lanostra è una battaglia
di tutti imarottesi e il sindaco
di Fano sbaglia a faremelina»

— SAN GIORGIO DI PESARO —

NIENTE luminarie (solo un albero addobbato da-
vanti al municipio) e i soldi risparmiati, unitamente
a quelli del 5 per mille, alle famiglie in difficoltà. E’
la decisione della giunta di San Giorgio di Pesaro,
guidata dal sindaco Roberto Landini. «Considerata-
la perdurante grave crisi economica e lavorativa che
colpisce numerose famiglie — evidenzia il primo cit-
tadino — con conseguenti effetti di impoverimento
ed esclusione sociale che, in diversi casi, rendono dif-
ficile anche il reperimento delle necessità primarie

necessità alimentari e ritenutoopportuno attivare un
seppur minimo intervento a sostegno di tali nuclei
familiari, abbiamo deciso di desinare loro i soldi ri-
sparmiati non provvedendo all’istallazione delle lu-
minarie natalizie e le quote del 5 per mille assegnate
al Comune per l’anno d’imposta 2010. Il tutto distri-
buendo “buoni spesa” per l’acquisto di generi ali-
mentari alle famiglie individuate dall’Ufficio Servizi
Sociali».
Nella foto: il sindaco di San Giorgio di Pesaro Ro-
berto Landini

MAROTTAUNITAACCUSE AL SINDACO AGUZZI: «VOGLIONO EVITARE IL VOTO»

Comitato infuriato
per il rinvio
del referendum

SAN GIORGIO DI PESARO DECISIONE DEL SINDACO LANDINI PER IL NATALE

Niente luminarie, i soldi alle famiglie bisognose

— CARTOCETO —

LA PRO-LOCO della cittadina
dell’olio dop promuove la campa-
gna «Adotta un mattone per Car-
toceto». «Si tratta di una campa-
gna di solidarietà che ha l’obietti-
vodi raccogliere fondi che permet-
tanointerventi d’urgenza sulla tra-
gica situazione che ha reso impra-
ticabile una parte del centro stori-
co e che ad oggi non smette di pre-
occupare – dicono gli organizzato-
ri -. I soldi pubblici già stanziati
non sono sufficienti,è necessario
quindi un appello ai cittadini che
potranno sostenere l’iniziativa-
con libere donazioni e secondo le
loro possibilità. Anche un piccolo
gesto potrà essere utile; Cartoceto
è un patrimonio prezioso della
valle del Metauro, delle Marche e
dell’Italia intera che non può esse-
re abbandonato. Occorre l’aiuto
di tutti, affinché questo borgo, se-
de di un’eccellenza dell’enogastro-
nomia come l’olio dop, torni a ri-
splendere».
Le donazioni, intestate alla Pro-
loco con la causale «Adotta un
mattone per Cartoceto» possono
essere effettuate tramite bolletti-
no postale (1016661710); bonifico
bancario dall’Italia (IT
26S0760113300001016661710); e
bonifico bancario dall’estero
(IT26S0760113300001016661710
, codice BIC/SWIFT BPPIITR-
RXXX).

s.fr.

ARRABBIATO
Gabriele Vitali, presidente del Comitato Pro Marotta Unita

S’INTITOLA «Gesù nei Vangeli dell’infanzia» l’incontro orga-
nizzato dal circolo “Bianchini” per oggi alle 16.30 nell’aula ma-
gna dell’Istituto tecnico commerciale “Battisti” di Fano con Ri-
cardo Pérez Màrquez del centro biblico G. Vannucci Montefano.
L’incontro sarà anche un momento per scambiarsi gli auguri di
Natale. Ricardo Pérez Màequez è nato a Granada (Spagna) nel
1958. Laureato in Lettere e Filosofia (specializzazione in Storia
dell’Arte) all’Università di Granada, a 23 anni è entrato nell’Ordi-
ne dei Servi di Maria in Italia. Ha studiato nelle Pontificie Facol-
tà Marianum, e Gregoriana (Roma), conseguendo il dottorato in
Teologia Biblica con una tesi sul “Libro dell’Apocalisse”. Inse-
gna alla Pontificia Facoltà Marianum (Roma) dove tiene un corso
su Gesù e le istituzioni giudaiche e su Giovanni: Lettere e Apoca-
lisse.

Incontro biblico all’istituto Battisti
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— FANO —

A QUARANT’ANNI dalla suamorte, la
città celebra la vita e l’opera di Tom Storer.
Unamostra e un libro per quel cittadino dai
natali inglesi che ha scelto la città della For-
tuna come sua residenza, dopo l’incontro e
il matrimonio con la contessa Saladini
Montevecchio. E’ stato un amore folle per
la città quello del pittore nato a Tynemoun-
th il 4 febbraio 1915. Una passione che lo
ha portato a dipingere ogni angolo di Fano,
ogni più piccolo “insignificante” particola-
re della vita dei suoi cittadini. Una produ-
zione di oltre 800 quadri che abbinano alla
precisione tecnica, uno stile a tratti impres-
sionista e a tratti espressionista, ma sempre
legato allo stupefacente uso della policro-
mia spennellata sulla tela in modo a tratti
uniforme a tratti irregolari, esaltando il lato
emotivo della realtà rispetto a quello percepi-
bile. «Tantissime famiglie fanesi hanno nel-
le loro case quadri di Storer—dice l’assesso-
re provinciale alla culturaDavideRossi—
e da tanti anni si vorrebbe organizzare in
città una mostra su di lui, ma prima Berar-
di poi io stesso non ci siamo riusciti.Da ulti-
mo il tentativo con l’allora assessoreManci-
nelli che però aveva altri progetti culturali
per la città».

E COSI’ SI E’ demandato ai privati il
compito. Ne è venuta fuori oggi una mostra
che s’inaugura domani alle 18 alla galleria
Exhibition art, in via sanPaterniano, inti-

tolata “Tom Stoner e i suoi amici” (racco-
glie una dozzina di tele del fanese-inglese e
quadri di Antonioni, Stefanucci, Bonetti e
Generali) e un libro che ha avuto «una lun-
ghissima gestazione» come dice il suo stesso
autore. «Ho avuto la fortuna di conoscere
Tom Storer — dice il fotografo Paolo Del
Bianco—quando ero giovane: lo incontra-

vo nel locale Piccadilly, unico ritrovo fane-
se aperto fino all’alba, di ritorno dai concer-
ti con il mio complesso beat (i Tubi Lungi-
miranti, ndr) fuori città. Mi diceva sempre
“Paolo, ho fatto un quadro bello” ma non
mi ha mai proposto di comprarne uno. Ora
ho realizzato un libro su di lui: mi ci sono
voluti 27 anni». Oltre a presentare foto di

oltre 300 opere e immagini che lo ritraggono
al lavoro e nella vita, il volume propone te-
sti di Luciano Anselmi, Franco Battistelli,
AlbertoBerardi, CarloMoscelli, GiulioCo-
lavolpe, AlfredoPacassoni, Pierluigi Picci-
netti, Fabio Tombari (lo scrittore) e Massi-
mo Violante Falzacappa.

Tiziana Petrelli

Cinema di Pesaro, Ancona e province

CULTURA QUESTO ARTISTA MOLTO APPREZZATO IN CITTA’ ARRIVO’ A FANO SPOSANDO LA CONTESSA MONTEVECCHIO

Un libro e unamostra dedicata al pittoreTomStorer

— FANO —

S’INAUGURA venerdì la 5ª edizio-
ne di BART, la mostra che unisce la
banca, l’arte e il territorio. Anche
quest’anno l’esposizione, coordinata
da Monica Pucillo della Bcc di Fa-
no, propone una collettiva che si svi-
luppa lungo un itinerario attraverso
i 17 sportelli della banca in 8 comuni
diversi. Nelle 4 edizioni l’iniziativa è
riuscita a dare una vetrina a 73 arti-
sti: persone che hanno fatto dell’arte
la loro professione accanto ad altre
che vi si dedicano per hobby, con
l’unica caratteristica di essere soci e
clienti della banca. Una formula vin-
cente che ha riscosso un notevole li-
vello di gradimento da parte di tutti.

LO STRANIERO
Tom Storer era
inglese e arrivò in
città sposando una
Montevecchio

L’INIZIATIVA

Quando il cliente
diventa un artista

PESARO
MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

un fantastico via vai
20.30 22.30. (Sala 1)

lo hobbit-la desolazione di smaug
20.30. (Sala 2)

blue jasmine
20.30 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Old Boy
21:00.

La mafia uccide solo d’estate
21:00.

Roberto Bolle - Notre Dame de Pa-
ris
21:00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

SOLE A CATINELLE
18.30. (Sala 1)

LO HOBBIT 2D
20.45. (Sala 1)

HUNGER GAMES
17.45 21.00. (Sala 2)

LO HOBBIT 3D
17.45 21.00. (Sala 3)

FUGA DI CERVELLI
19.00 21.20. (Sala 4)

UN FANTASTICO VIA VAI
18.30 21.00. (Sala 5)

IL SEGRETO DI BABBO NATALE
18.30. (Sala 6)

THOR THE DARK WORLD 2D
21.00. (Sala 6)

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Un fantastico via vai
21:15.

CINEMA POLITEAMA
Via Arco d’Augusto, 57 Fano (PU). 333

9976194.

Lo hobbit - la desolazione di Smaug
15,15 – 18,15 – 21,15.

Blue Jasmine
15,00 – 17,00 – 19,00 – 21,00.

Roberto Bolle - Notre Dame de Pa-
ris
21:15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

UN FANTASTICO VIA VAI
18:00 - 20:50.

3D LO HOBBIT: LA DESOLAZIONE
DI SMAUG
18:10-20:35.

FUGA DI CERVELLI
18:00-21:30.

BLUE JASMINE
18:00.

LO HOBBIT: LA DESOLAZIONE DI
SMAUG
20:20.

IL SEGRETO DI BABBO NATALE
18:15.

HUNGER GAMES: LA RAGAZZA DI
FUOCO
20:45.

HUNGER GAMES - LA RAGAZZA
DI FUOCO
18:00.

THOR: THE DARK WORLD
21:10.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

UNFANTASTICO VIA VAI ( PIERAC-
CIONI)
Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Maurizio Batti-
sta, Marco Marzocca, Marianna Di Martino, Chiara
Mastalli, Giuseppe Maggio, David Sef, Alice Bella-

gamba, Massimo Ceccherini.

FERIALI 21:15 FESTIVI 21:15 - 15:30.

CHIUSO IL 17-18-19-24
URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

HUNGER GAMES - LA RAGAZZA
DI FUOCO

TACCHINI IN FUGA.

FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore
20.00 22.30 DOMENICA ore 17.30 20.00

22.30.

sabato spettacolo unico ore 18.00
domenica spettacolo unico ore
16.00
Feriali spett.unico ore 21.15 SABATO ore 20.00

22.00 DOMENICA ore 16.00 18.00 20.00 22.00.

VENERE IN PELLICCIA.

ANCONA
CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 - Ancona.

071/2810262 Fax 071/2810326.

don jon
20.30 - 22.15.

MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

un fantastico via vai
20.40 22.40.

lo hobbit-la desolazione di smaug
20.30. (Sala 1)

un fantastico via vai
20.30 22.30. (Sala 2)

the hunger games-catching fire
20.00 22.45. (Sala 3)

blue jasmine
20.30 22.30. (Sala 4)

la mafia uccide solo d’estate
20.30 22.30. (Sala 5)

un fantastico via vai
20.40 22.40. (Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

Hunger Games - La ragazza di fuo-
co
18.10 - 21.30.

Thor - The Dark World
17.10 - 19.50 - 22.30.

Lo Hobbit - La desolazione di
Smaug 3D
18.20 - 21.45 (Sab-Dom: 15.00).

La mafia uccide solo d’estate
17.30 - 19.50 (Sab-Dom: 14.50).

Don Jon
22.20 (Sab: 00.40).

Il segreto di Babbo Natale

17.10 (Sab-Dom: 14:50).

Blue jasmine
19.40.

Sole a catinelle
22.00.

Fuga di cervelli
17.30 - 20.00 - 22.30 (Sab-Dom: 15.00) (Sab:

00.50).

Un fantastico via vai
17.30 - 18.30 - 20.00 - 21.30 - 22.40 (Sab-

Dom: 15.00 - 16.00) (Sab: 1.00).

Lo Hobbit - La desolazione di
Smaug 2D
18.10 - 21.30.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.

0732/251391.

FUGA DI CERVELLI (2K)
feriali e sabato 20.00; domenica 18.00 -

23.00;. (Sala 1)

LO HOBBIT: LA DESOLAZIONE DI
SMAUG (2K)
feriali e sabato 22.00; domenica 20.00;. (Sala

1)

HUNGER GAMES: LA RAGAZZA DI
FUOCO (2K)
giovedì e martedì 22.10; venerdì, sabato, lunedì
e mercoledì 20.00; domenica 15.30 - 22.10;.

(Sala 2)

BLUE JASMINE (2K)
giovedì e martedì 20.15; venerdì, lunedì e mer-
coledì 22.40; sabato 18.00 - 22.40; domenica

18.15 - 20.15;. (Sala 2)

LO HOBBIT: LA DESOLAZIONE DI
SMAUG (3D)
feriali 20.30; sabato 17.30 - 20.30; domenica

16.00 - 18.50 - 22.00;. (Sala 3)

UN FANTASTICO VIA VAI
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.30 - 20.30 -
22.30; domenica 16.30 - 18.30 - 20.30 -

22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Blue Jasmine
18:15. (Sala 1)

Lo Hobbit 2 2D
20:30. (Sala 1)

Un Fantastico Via Vai

18:00 20:45. (Sala 2)

Hunger Games 2
17:50 21:00. (Sala 3)

Lo Hobbit 2 3D
17:50 21:00. (Sala 4)

La Mafia Uccide Solo D’Estate
20:50. (Sala 5)

Il Segreto Di Babbo Natale
18:00. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).

071-65375.

Blue jasmine
21:15.

Roberto Bolle - Notre Dame de Pa-
ris
21:15.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

THOR: THE DARK WORLD - 2D -
feriali escluso martedì: 18.00 21.10; sab:
17.35 20.10 22.40; dom: 15:00 17.35 20.10

22.40.

THOR: THE DARK WORLD - 2D -
RASSEGNA A 3EURO
SOLO MARTEDI’ 18:30 21:30.

UN FANTASTICO VIA VAI
feriali: 18.00 21.15; sab: 17.30 20.00 22.30

00:50; dom: 15:00 17.30 20.00 22.30.

FUGA DI CERVELLI
feriali escluso lunedì: 21:00; sab: 17:30 20:00

22:30 00:50 dom: 17:30 20:00 22:30.

FREE BIRDS - TACCHINI IN FUGA
solo DOMENICA : 15.00.

BLUE JASMINE
feriali 18:00; sab. e dom. 19:40.

I SEGRETI DI BABBO NATALE
feriali 18:15; sab. 17:15 dom. 15:00 17:15.

LO HOBBIT- LA DESOLAZIONE DI
SMUAG - 3D-
feriali: 18.00 20:30; sab: 18:45 22:15; dom:

15:00 18:45 22:15.

LO HOBBIT - LA DESOLAZIONE DI
SMUAG - 2D-
feriali: 20:40; sab e dom: 22:00.

HUNGER GAMES - LA RAGAZZA
DI FUOCO
feriali: 18.00 20:35; sab: 18:40 22:10; dom:

15:30 18:40 22:10.
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SERIED
IGOLDICOSTANTINO

· Pesaro
NOME e cognome? Scher-
zando, si può dire che ne-
anche gli autori di Uomi-
ni e Donne avrebbero sa-
puto fare meglio. Chiama-
telo Rocco Costantino, de-
nominazione da tronista
per chi detiene lo scettro
del gol biancorosso: 6 reti
stagionali e, con la dop-
pietta a Città Sant’Angelo,
insieme riscossa e simbolo
di una Vis che vuole esse-
re più forte di tutto e tutti.
«Questa volta non ci sia-
mo fatti raggiungere: il fi-
schio finale è stata una li-
berazione — sottolinea —
E la vittoria resta la cosa
più importante. Il mister
ci aveva chiesto di essere
cattivi e lucidi, se fossimo
riusciti ad andare in van-
taggio: abbiamo sofferto
ma ci siamo riusciti. Sia-
mo andati in gol io e Chic-
co, ma anche col Termoli
era andata così. L’impor-
tante è la prestazione di
squadra. La parata di Foie-
ra, al 90’, è stata come se-
gnare un altro gol».
Delle 27 le reti realizzate
fin qui dalla Vis, solo 12
(comprese le tre perle di
Ridolfi, quando ha gioca-
to da «falso nueve») sono

state firmate dal reparto
avanzato. Mettiamola co-
sì: aspettando Cremona
(che questa sera, pur fre-
sco di operazione alla cavi-
glia, non mancherà alla ce-
na di Natale al Piccolo
Mondo), recuperato Chic-
co, inserito Costantino, at-
tendendo Pieri e Rossi, e
fermo restando la
prolificità della difesa e
del centrocampo, se la Vis
inizia a trovare con conti-
nuità i gol degli attaccanti
può mirare in alto.

ANCHE perchè mezza D

ha perso i pezzi: hanno sa-
lutato il girone F attaccan-
ti del calibro di Ceccarelli,
Pedalino, Keita, Noh-
man, Orta... E pazienza se
Tonici, dopo la convoca-
zione che ne aveva certifi-
cato il ritorno dopo un an-
no di calvario, ieri ha chie-
sto e ottenuto lo svincolo:
sarebbe stato suggestivo
vederlo ancora in maglia
vissina. «Fare l’attaccante,
evidentemente, è un me-
stiere complicato — spie-
ga Costantino riferendosi
ai tagli dei bomber avve-
nuti nelle altre società —.

I presidenti pretendono ri-
sultati: è il calcio». In tri-
buna c’era tutta la fami-
glia Costantino. «Bella
emozione segnare davanti
a loro. Un regalo di Natale
anticipato? No, quello spe-
ro di farglielo contro la Ci-
vitanovese. In estate ho fat-
to la preparazione con lo-
ro, poi è arrivata la Vis e
per me si è chiusa una por-
ta e si è aperto un portone.
Ma resto stupito di quello
che sta accadendo a Civita-
nova. Sembrava una socie-
tà senza problemi».

Gianluca Murgia

· Fano
SE SOTTO l’albero l’Alma ha già
fatto trovare la prima vittoria in
un derby, ci sarebbe ancora il tem-
po di aggiungere qualcosa di più
gradito: un risultato utile ad An-
cona. In questo caso non vi sareb-
be Natale migliore, dopo un buon
numero di soste natalizie vissute
nello sconforto totale. «Un bel re-
galo ce lo siamo meritatamente
goduto tutti — spiega Mirko
Omiccioli — quanto all’Ancona
ci proveremo. E se dovesse succe-
dere altro che regalo, qui parlia-
mo di regalone….» Ci scherza su
il tecnico fanese, ma non più di
tanto. Anche perché affrontare
un Fano al meglio della condizio-
ne non è facile neppure per la co-
razzata dorica. «Conoscendo i ra-
gazzi devo dire che daranno il
massimo anche contro una squa-
dra evidentemente più attrezzata
della nostra; hanno capito bene
che con il piglio di sabato contro
la Maceratese si può uscire a te-
sta alta anche da Ancona».

E’PIÙSERENOMirko dopo un av-
vio di stagione non semplice, e
rinfrancato dagli applausi che sa-
bato ha ricevuto al pari di tutta la

squadra. E’ anche merito del suo
disegno tattico, che ha scompagi-
nato i piani biancorossi, se l’Al-
ma ha saputo farsi trovare pronta
ed efficiente in ogni istante della
gara. Un 4-2-3-1 sicuramente ri-
proponibile, ma forse non sul
campo di Ancona.
«In effetti la squadra tatticamen-
te è stata perfetta, ma ora con il
rientro di Ginestra e in considera-
zione di una gara completamente
diversa, potrei anche decidere di
cambiare. Lo valuteremo nei
prossimi giorni».
In effetti con Ginestra tra i pali si
dovrà sacrificare un over; non
tanto in difesa, vista la buona te-
nuta, ma in avanti. Dunque è pos-
sibile che uno tra Shiba, Coppari
o addirittura Stefanelli possa es-
sere risparmiato. «Ci penseremo
bene in questi giorni, di certo Gi-
nestra rientrerà, quindi un over
andrà in panchina».
Probabile anche il rientro di Sas-
saroli, come potrebbe essere con-
fermato il 17enne Favo. «Secon-
do me Favo sabato ha fatto benis-
simo, nonostante fosse al debut-
to, quindi non escludo una ricon-
ferma». Il vero problema riguarda
la sostituzione dell’under Cesaro-

ni, squalificato; anche per questo
si prospetta il cambio di modulo.
Intanto è stato svincolato l’under
Manuel Muratori (’93), 32 presen-
ze e 2 gol in due stagioni e mezzo
a Fano.
La tifoseria si sta muovendo per
allestire un paio di pulman per
Ancona, prenotazioni al Caffè
Metauro entro sabato.

Roberto Farabini

LAVISALRITMODIROCCO
«La doppietta regalo di Natale?No, quello spero di farlo con la Civitanovese»

«ILMISTERCI AVEVACHIESTODI ESSERECATTIVI E
LUCIDI, STAVOLTANONCI SIAMOFATTI RAGGIUNGERE»
TONICI SALUTA: HACHIESTO EOTTENUTO LO SVINCOLO

AlmaFanoCon il rientrodiGinestra cambiodi assetto. Svincolato l’underMuratori

Omiccioli rinfrancatodagli applausi
«Soquantopuòdarequesta squadra»

Il campionario

PRODEZZA
La splendida
girata di
Rocco
Costantino
che ha aperto
le danze a
Città
Sant’Angelo

OMAGGIO AL BOMBER
Mirco Omiccioli con Stefanelli

REGOLE PLAY-OFF
LA Lega nazionale
dilettanti ha ufficializzato il
regolamento dei play-off che
partiranno l’11 maggio
2014. La novità: se il
distacco tra la 2ª e 5ª
classificata sarà pari o
superiore a 10 punti lo
scontro non verrà disputato
e la 2ª passerà al turno
successivo. Stessa cosa tra 3ª
e 4ª. Negli altri casi, si
giocherà in gara secca sul
campo della miglior
classificata: se al termine dei
tempi regolamentari e
supplementari persisterà la
parità passerà la miglior
classificata. La seconda fase
si giocherà in gara unica il
14 maggio. La finalissima
coinciderà con la sesta fase:
si giocherà in campo neutro
l’8 giugno. I playoff
serviranno solo a stabilire
un ordine su eventuali
ripescaggi: alle finaliste
andranno rispettivamente
un premio di 30 e 15 mila
euro da ritirare solo dopo
l’iscrizione al campionato
successivo.

MERCATO
Stop agli svincoli.
Clamoroso a Sulmona: la
squadra non c’è più, la
società ieri ha svincolato
tutti i giocatori. Via anche il
tecnico Mecomonaco: chi si
presenterà domenica contro
il Matelica? In rosa resta
solo Alfredo Meo che non
ha accettato il taglio. Chiusi
gli svincoli, mercato aperto
in entrata per i giocatori
rimasti senza squadra. La
Maceratese, vicina all’ex
Civitanovese Buonaventura,
ha liberato intanto
Romanski, subito accasatosi
al Castelfidardo
(Eccellenza). Il Termoli,
svincolati Genchi, Testa e
Forò, ha ceduto Teoli al
Terracina e ingaggiato il
portiere Silvestri, ‘94, ex
Bojano. Cura dimagrante
anche per il Giulianova:
dopo Dos Santos, saluta
anche l’altra punta Esposito.
Tagli a raffica per la
Fermana: Francesco
Mariani passa al Corridonia,
Luca Bellucci vicino al
ritorno al Casacastalda, il
difensore Micchi (‘95) alla
Folgore (Eccellenza), il
difensore Leba al
Montottone (Promozione),
svicolato anche Santoni. In
entrata solo un volto noto:
Paris dal San Cesareo.

gia.mur.

Mercato

Clamoroso
aSulmona:
svincolati tutti
i giocatori

· Civitanova
IL DS Trovarello sta lavo-
rando per ricomporre il
mosaico Civitanovese do-
po la fuga di Bolzan, Buo-
naventura, Botticini, Zi-
vkov e Tarantino, e gli
stand by di Trillini e Dia-
manti. Ieri il diesse ha mes-
so a segno alcune operazio-
ni: dal Chieti passa agli or-
dini di Jaconi il difensore
Piergiorgio Perfetti, ’94,
proveniente dalla Samb,
mentre ha cominciato ad
allenarsi in rossoblù Mi-
chele Cervellini, terzino
classe ’96, fino all’altro ieri
in forza alla Fermana. Tro-
varello ora cerca un attac-
cante che dopo la partenza
di Pazzi, Bolzan e Buona-
ventura, e l’indisponibilità
di D’Ancona, al momento
è quello che più manca. Il
diesse conta di averlo per
la trasferta di Pesaro.

Civitanovese,
eccodueunder

· Ancona
ANCONAdominatrice del giro-
ne d’andata (+6) e reduce dalla
miglior prestazione stagionale
(vittoria a Fermo). E Cornac-
chini non s’accontenta: «Ora
dobbiamo convincere anche in
casa. A partire dalla gara col Fa-
no. Squadra in ripresa che ha
cambiato molto». Intanto ecco
il terzo rinforzo: dopo Marfia e
Pazzi è arrivato Leo Di Ceglie,
mezz’ala, ’89. «Difficile dire di
no ad una società con un pro-

getto importante e una piazza
storica come Ancona — dice
l’ex Lecco —. Per me una gran-
de occasione, per ritornare a
breve tra i professionisti».
Oggi pomeriggio verranno pre-
sentati i nuovi acquisti. Rim-
pinguata la rosa dorica, in parti-
colare il settore di centrocam-
po. In uscita invece ha salutato
Hidalgo, che torna in Spagna.
Domenica contro il Fano sono
squalificati Fabi Cannella e
D’Alessandro.

AnconaLeoDiCeglie è il terzo rinforzo
Cornacchini ora vuole convincere in casa



μIl comitato perMarotta unita alza la voce

“Folle un altro rinvio
Saremo più agguerriti”

Il turismo della provincia prende ossigeno dai dati eccellenti di Urbino

μConiugi scomparsi

Badante
Il mistero
si complica

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Marotta

“E' deprimente dover spiega-
re ancora ai cittadini di Ma-
rotta che ci può essere un ul-
teriore spostamento della da-
ta del referendum sulla pro-
posta di legge per l'unificazio-
ne di Marotta". Il comitato
pro Marotta unita interviene
sulle voci insistenti di uno slit-
tamento della consultazione

prevista dalla Regione per il
12 e 13 gennaio 2014. Alla ba-
se dello slittamento una que-
stione di date. L'ufficialità
non c'è ancora ma non sem-
brano esserci dubbi sul fatto
che a gennaio non si voterà.
"La notizia ci ha lasciati sgo-
menti. La Regione è stata co-
stretta ad assumere questa
decisione a causa del ricorso
presentato dal Comune di Fa-
no al Tar”.

Spadola In cronaca di Valcesano

“Così si cancella il piccolo commercio”
Le parole di fuoco del Pd alla vigilia della discussione in Consiglio sulla variante all’ex zuccherificio

Turismo, un affare milionario
Il report regionale ci affida il record di presenze. Su tutti vola Urbino

Pesaro

“Siamo la prima provincia
delle Marche per numero
di presenze”. Lo comunica-
no il presidente Ricci e l'as-
sessore Minardi.

In cronaca di Pesaro

Fano

"Una scelta scellerata":
non ha usato mezzi termini
il segretario del Pd Mar-
chegiani, per definire la va-
riante dell'ex zuccherificio
che in serata è stata porta-
ta in discussione nel consi-
glio comunale. “E’ stata
scelta la formula commer-
ciale decretando in pratica
la sentenza di morete per il
piccolo commercio del cen-
tro storico”.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

Molto fanese ma anche do-
rica. L’Alma, che domenica
sarà di scena al Del Conero,
si prepara a disputare un
derby dal sapore speciale,

soprattutto per quattro un-
der. Ad Ancona vivono in-
fatti Sassaroli, Favo, Fora-
bosco e Cesaroni, il quale
essendo stato squalificato
stavolta dovrà fare il tifoso.

Barbadoro Nello Sport

CRONACA

μQuattro under granata sono di Ancona

Il Fano e un derby speciale
ILREFERENDUM

μQuattro arresti e tante partite nel mirino

Scommesse: indagati
Gattuso e Brocchi

μDisservizi, ritardi e disagi: i parlamentari del Pd chiedono un incontro urgente col ministro Lupi

Incubo senza fine sul treno Ancona-Roma

μLa commedia più esilarante

Boeing Boeing
al Ventidio

μLe linee guida

Spacca
“Manovra
sociale”

Benedetti A pagina 3

Dalla politica
a Mandela

Ancona

Ci risiamo. Il binario rovente, Anco-
na-Roma, finisce ancora sotto accu-
sa. Questa volta scendono in campo i
parlamentari del Pd eletti nelle Mar-
che e nell'Umbria, insieme chiedono
un incontro urgente al Ministro dei
Trasporti per trovare una soluzione
all'"insostenibile situazione del colle-
gamento ferroviario tra Ancona e
Roma". Un incontro ma anche un "in-
tervento, con la massima urgenza, in
modo deciso e chiaro" per sollecitare

Trenitalia ed "evitare questo caos".
Sotto l'albero di Natale, ecco dunque
servito il regalo per i marchigiani da
anni alle prese con una tratta fonte di
mille e passa crucci. Oggi i parlamen-
tari di Marche e Umbria uniscono le
forze e sollecitano "segnali forti da
parte del Ministero " ma anche da
"parte delle Regioni, per quanto di
competenza, visto che pagano per un
servizio mal reso". Ma tant'è. La sto-
ria si ripete. Ora i parlamentari Pd
tornano alla carica. Gli stessi ricorda-
no al ministro Lupi che con "ripetuti

e anche recenti atti ispettivi" hanno
da tempo segnalato "i continui ritar-
di e le disfunzioni" sulla linea Anco-
na-Roma. Risultato? Sono ancora i
parlamentari a circoscrivere la vicen-
da. "Solo risposte inadeguate, vacue
le promesse e gli impegni mai rispet-
tati". La conferma giunge dagli stessi
parlamentari che, tra i primi, usufru-
iscono di questa linea, come Ema-
nuele Lodolini e anche Silvana Ama-
ti che, sulla questione, è stata da sem-
pre tra le più impegnate.

Buroni A pagina 5

μMaggioranza in tilt

Il Bilancio
passa
tra i veleni

IL DIBATTITO
IN AULA

Gianluca Guidi
al Ventidio Basso

Cremona

Quattro arresti e decine di in-
dagati, tantissime partite nel
mirino degli inquirenti, tra
cui anche alcune di serie A.
Queste le cifre della nuova
tranche dell’inchiesta sul cal-
ciocommesse della procura
di Cremona. Tra i nomi più il-
lustri quelli di Gennaro Gat-
tuso e Cristian Brocchi.

Guidelli Nello Sport

Spacca e Marcolini

LO SPIRITO DEI TEMPI

Sul treno sale anche la protesta

STEFANIA PASSARELLA

In Italia la politica e le ulti-
me elezioni, nel mondo la
scomparsa di Nelson Man-

dela: è il 2013 che emerge
delle ricerche degli internau-
ti su Google. Un anno “foto-
grafato” dallo Zeitgeist, lo
“spirito dei tempi”, che il
motore web di Mountain
View stila dal 2001...

Continuaa pagina 12

Ancona

Via libera a maggioranza alla
legge Finanziaria regionale e
al bilancio di previsione 2014
della Regione Marche, ma la
maggioranza di centrosinistra
si sfalda: durante le dichiara-
zioni di voto i consiglieri del-
l’Intergruppo Moreno Pieroni
(Psi), Sandro Donati (Scelta ci-
vica) e Luca Acacia Scarpetti
(Idv) sono usciti dall’Aula non
partecipando al voto, mentre
all’iniziativa aderisce Dino La-
tini (Liste civiche), assente per
malattia, che anzi l’aveva già
lanciata alcuni giorni fa. Lo
strappo è legato a una manca-
ta condivisione dell’assetto al-
la base del bilancio. E alla fine
l’aula approva con 22 voti a fa-
vore le leggi di Bilancio. Una
manovra “di stretta severa” se-
condo l’assessore Marcolini.

Alle pagine 2 e 3

Ascoli Piceno

Al Ventidio Basso venerdì sera Gianlu-
ca Guidi e Gianluca Ramazzotti con la
commedia Boeing Boeing.

In Cultura e Spettacoli

SPORT

Gennaro “Ringhio” Gattuso
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IL CASOAncona

Premi che sarebbero arrivati a
destinazione - nelle tasche di
direttori e amministrativi - ma
senza tracciabilità. Ammonta
a quasi 700 mila euro il totale
complessivo di premi per obiet-
tivi raggiunti, liquidato dal
2010 a oggi ai vertici dell’Asur,
delle Aziende sanitarie e ospe-
daliere, delle Aree vaste: diret-
tori generali, amministrativi e
sanitari. Una cifra che però i
consiglieri regionali di Centro-
destra Marche-Fratelli d’Italia
Giulio Natali, Franca Roma-
gnoli e Francesco Acquaroli
non sono riusciti a rintracciare
nelle pieghe del Bilancio.

“Abbiamo assistito a un la-
crimatoio dell’assessore al Bi-
lancio Marcolini - ha detto Na-
tali - sulla triste realtà della si-
tuazione regionale. Un ragio-
namento in parte condivisibile,
ma ci sono tanti settori in cui si

potrebbe risparmiare a costo
zero”. La Romagnoli ha punta-
to il dito contro la fretta nel li-
quidare le somme, riconosciu-
te per il raggiungimento di de-
terminati obiettivi: “l’ultima
determina è del 5 dicembre e li-
quida oltre 22 mila euro riferiti
all’agosto 2013. Non mi sem-
bra proprio una priorità. In-
somma, il bilancio piange, ma
c’è chi ride”. E i dirigenti ven-
gono premiati - ha rilevato Ac-
quaroli - “mentre assistiamo a
un calo di servizi e alla chiusu-
ra di strutture sul territorio”.

Quanto al Bilancio 2014, se-
condo gli esponenti di Centro-
destra Marche, si tratta del ri-
sultato di “una programmazio-
ne inesistente, ad esempio per
la gestione del territorio. Ci si
nasconde dietro la crisi per giu-
stificare un’azione della giunta
insufficiente, come si vede dal-
l’operato del Consiglio: poche
leggi, confuse e di emergenza”.
Tanto che della sanità, “che im-
pegna il 70% del bilancio regio-
nale, in Consiglio si è visto mol-
to poco, solo provvedimenti di
urgenza”.

Cambia il fronte, ma non la
sostanza. E l’esclamazione a
caldo è scontata: è la casta che
protegge se stessa. I fatti, in pri-
ma lettura, non sembrerebbe-
ro offrire lo straccio di un alibi:
tutti gli emendamenti al Bilan-
cio di previsione 2014 per dimi-
nuire o dimezzare le indennità
dei consiglieri regionali o can-
cellare quelle dei gruppi consi-
liari sono stati ritirati dai vari

firmatari. Tutti d’accordo, alli-
neati e protetti? Per la risposta
del caso è necessario, tuttavia,
aggiungere un tassello che po-
trebbe fare la differenza: il riti-
ro degli emendamenti è la con-
seguenza di una richiesta avan-
zata dal presidente dell’Assem-
blea legislativa.

Vittoriano Solazzi ha invita-
to, infatti, i proponenti a inviar-
li all’ufficio di presidenza del
Consiglio regionale, il quale a
sua volta si è impegnato a for-

mulare un provvedimento or-
ganico in tempi brevi. La moti-
vazione cancellerebbe pure
l’esclamazione a caldo: “Nes-
sun rinvio - dice Solazzi - que-
sta Assemblea è un modello di
sobrietà che è stato di ispirazio-
ne anche per altri Consigli re-
gionali”. Il presidente precisa:
“Con singoli emendamenti
frammentati si rischia di boc-
ciare qualcosa che poi non po-
trà essere riproposto”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il consigliere regionale Graziel-
la Ciriaci fa sapere di aver ade-
rito a Forza Italia “ribadendo
con il coordinatore regionale
Ceroni un legame politico frut-
to di un indiscusso impegno
nella regione e che mi ha visto
presentare progetti diventati
legge e atti di rilievo per il terri-
torio”.

“Consapevole del difficile e
doloroso travaglio che ha inte-
ressato in questi ultimi mesi il
Pdl - aggiunge il consigliere
che solo pochi giorni fa era sta-
ta data in quota al Nuovo Cen-
trodestra - mi trovo pienamen-
te concorde con i progetti e le
idee che Silvio Berlusconi ha
per il futuro del Paese”. Ciriaci
ricorda di essere nata in Forza
Italia: “Intendo proseguire in
una direzione che proviene da
una lunga formazione politica
responsabile e attenta ai tempi
e alla società di oggi. Il futuro
che ci attende - conclude - è
denso di responsabilità che ve-
dranno i consiglieri regionali
di Forza Italia impegnati, con il

coordinatore regionale, a ope-
rare per il cambiamento con
una prospettiva politica impor-
tante: un partito forte che sa-
prà dare risposte concrete agli
italiani e ai marchigiani”. Il fuo-
rionda: ieri a margine della se-
duta sul Bilancio si sarebbe
consumata un’animata riunio-
ne a quattro con Marangoni,
Trenta, Foschi e Ciriaci per
contendersi la poltrona da ca-
pogruppo. Un nulla di fatto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl fuorionda del summit per il capogruppo

Ciriaci ci ripensa
Passa a Forza Italia

Il presidente Solazzi
s’impegna a formulare

un provvedimento
organico in tempi brevi

IL DIBATTITO
IN AULA

Il consigliere regionale Franca Romagnoli Il consigliere Graziella Ciriaci

Premi all’Asur: scontro su 700 mila euro
Ritirati gli emendamenti per diminuire o dimezzare le indennità dei consiglieri o cancellare quelle dei gruppi
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Tre direttrici per opporre resi-
stenza alla fase due della crisi:
emergenza sociale acuta. “Sa-
nità, difesa delle fragilità e tra-
sporto pubblico locale, che in
tempi di gravi difficoltà econo-
miche è uno strumento demo-
cratico per eccellenza”. Entra
ed esce dall’Aula il governato-
re Spacca, sfrutta la pausa im-
posta dalla seconda Commis-
sione - impegnata a valutare
l’ammissibilità degli oltre cen-
to emendamenti che pesano
sul Bilancio di previsione 2014
- per confrontrarsi con un
gruppetto di alluvionati. Ri-
sparmia anche sui tempi: “Ve-
drete - anticipa - entro fine
giornata sarà approvato”. Al-
troche maratona.

Spacca riempie l’attesa col
senso da dare a questi conti
che saranno linfa e spina dorsa-
le dell’anno che verrà. Premet-
te: “Sarà un bilancio sociale”. E
spiega il perché: “È vero che gli
indicatori macroeconomici
spostano la barra sulla ripresa,
ma oggi il vero rischio è la tenu-
ta sociale”. La contromossa è
incisa sulla pelle ferita dei mar-
chigiani: “Si deve puntare alla
coesione”. Torna a ripercorre
le tre strade obbligate - dai
tempi - di questo Bilancio
2014: “Sanità, massima atten-
zione alle fragilità e trasporto
pubblico”. Con un avviso che

non ammette appello: “In que-
sti tre casi non verrà meno nep-
pure un euro”. Incalza - il go-
vernatore - con un “tutt’altro”
che pretenderebbe la maiusco-
la: “Sulle politiche sociali sono
addirittura previsti 9,5 milioni
in più”. Una scelta che Spacca
contestualizza in uno scenario
da “salti mortali”. “Non va di-
menticato che i tagli delle risor-
se statali nel passato triennio
sono stati circa un miliardo di
euro, nel prossimo, che abbrac-
cia l’arco temporale
2013-2015, lieviteranno a un
miliardo e 300 milioni”. Insi-
ste nel dare un volto umano al-
la freddezza dei numeri: “Ab-
biamo messo in atto una pode-
rosa opera di protezione della
comunità per rafforzare la coe-
sione. In quattro anni abbiamo
perso quasi 10 punti di ricchez-
za, ci sono persone che erano
alle soglie della povertà e ora
sono scese sotto. Dobbiamo
pensare prima di tutto a loro”.

La ricetta di Spacca va oltre
le intenzioni. “Tre anni di spen-
ding review regionale hanno

permesso di risparmiare 30
milioni; con la lotta all’evasio-
ne fiscale abbiamo recuperato
invece 50 milioni; poi c’è la ri-
sorsa dei fondi europei, è per
questo che siamo impegnati
nella migliore elaborazione dei
progetti per la prossima pro-
grammazione 2014-2020”. Il
presidente ribadisce il concet-
to: avanti tutta su sanità, politi-
che sociali e trasporto pubbli-
co. Sul resto - giura - saranno
sforbiciate: “Gli altri servizi
verranno tagliati del 30-40%”.
Una morsa dalla quale non
sfuggiranno anche le piccole e
medie imprese? “In questo ca-
so si privilegerà la liquidità, i
fondi di garanzia”. Segue l’invi-
to a non modificare l’impianto
della manovra con lo sposta-
mento di “briciole”. Alza la po-
sta: “Avremmo potuto raddop-

piare le entrate con l’aumento
dell’addizionaleIrpef. E invece
no, abbiamo fatto una scelta
che qualifica in modo determi-
nante il bilancio: in questo mo-
do oltre il 50% di cittadini mar-
chigiani non pagherà nessuna
addizionale”. Rilancia sull’utili-
tà delle iniziative di internazio-
nalizzazione: “È anche grazie a
queste che le imprese marchi-
giane stanno resistendo me-
glio di altre alla crisi”. Traduce:
“Un esempio straordinario si
ha con l’export 2012 dell’agroa-
limentare marchigiano verso
gli Emirati Arabi Uniti che ha
toccato la cifra record a livello
nazionale di 36,4 milioni”. Col
dato vola: “Dal 2010 al 2012 le
vendite di prodotti agroalimen-
tari marchigiani sono cresciu-
te del 1.200%”. Ma con la pole-
mica picchia: “Sono inammissi-
bili le battaglie politiche fatte
per ottenere i 20 mila euro per
il centro fotografico di qualche
città o per qualche chiesa par-
rocchiale”. Basta “con lo spo-
stamento di “briciole”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

INTERNAZIONALIZZAZIONE LA POLEMICA

“Verrà mantenuta
l’esenzione dell’addizionale
regionale Irpef per oltre
il 50% dei marchigiani”

Ancona

Via libera a maggioranza alla
legge Finanziaria regionale e al
bilancio di previsione 2014 della
Regione Marche, ma la maggio-
ranza di centro sinistra si sfalda:
durante le dichiarazioni di voto i
consiglieri dell’Intergruppo Mo-
reno Pieroni (Psi), Sandro Dona-
ti (Scelta civica) e Luca Acacia
Scarpetti (Idv) escono dall’Aula
e non partecipano al voto, men-
tre all’iniziativa aderisce Dino

Latini (Liste civiche), assente
per malattia, che anzi l’aveva già
lanciata alcuni giorni fa. Ufficial-
mente lo strappo è legato a una
mancata condivisione dell’asset-
to alla base del bilancio, “non
formulato in maniera innovati-
va e privo della spinta propulsi-
va necessaria” una manovra che
“non corrisponde alla politica
del fare. I marchigiani si aspetta-
no risposte concrete in campo
socio-sanitario, imprenditoria-
le, occupazionale e questo bilan-

cio non salvaguardia queste
aspettative”. I consiglieri aveva-
no presentato diversi emenda-
menti, che poi sono stati trasfor-
mati in ordini del giorno votati
dall’Aula e vigileranno sul ri-
spetto degli impegni presi. La
mossa comunque è piuttosto ru-
morosa, soprattutto nel caso di
Donati che attende subito prima
del voto per andare a firmare il
registro delle presenze, davanti
a Spacca, per poi allontanarsi. Il
governatore infine pronuncia la

parola “verifica”. L’Aula appro-
va così con 22 voti a favore le leg-
gi di bilancio.

Una manovra “di stretta se-
vera” secondo l’assessore Mar-
colini, che però mira a salva-
guardare la coesione della co-
munità in una quadro di ripresa
più lenta del previsto e di ridu-
zione delle risorse statali di circa
un miliardo nel giro di pochi an-
ni che impone “scelte impegna-
tive”. La battaglia contro gli
sprechi “non è finita” ma per

l’assessore non è possibile “l’in-
varianza dei servizi”. Anzi, la Re-
gione deve rivedere la sua pro-
grammazione e la linea di attivi-
tà “su cui ci siamo mossi negli ul-
timi 20 anni. Non possiamo in-
tervenire più su tutto, dobbiamo
concentrarci sui fondamentali”.
Che nel caso del bilancio 2014
sono sociale, trasporto pubblico
locale e lavoro, le uniche voci
che non subiscono riduzioni, an-
zi qualche aumento. Su un bilan-
cio complessivo di circa 4 miliar-

di, di cui 2,7 “impegnati” dalla
sanità, la Regione può “mano-
vrare” circa 500 milioni, 100 in
meno rispetto allo scorso anno.
Restano alcuni margini scoperti
per i quali bisogna integrare con
risorse europee. E dall’Europa
viene uno dei possibili rimedi,
con l’anticipazione esecutiva di
un anno delle politiche Ue che
porteranno oltre un miliardo.
Ma bisogna anche lavorare a
una revisione del debito e dei re-
sidui attivi e passivi. Durante
l’esame da parte dell’Aula sono
stati apportati correttivi 300 mi-
la euro per parchi e aree protet-
te, risorse per lo sport di base.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Secondo il governatore “si
continua a sottovalutare il
contributodelle iniziative di
internazionalizzazione alla
crescita”. Durante l’esame
delle leggi di bilancio, il pre-
sidente ha ricordato “il con-
tributo alla crescita del-
l’export: quasi +13% nel
2013 con la tenuta straordi-
naria di settori come il calza-
turiero, i dati del porto di
Ancona, i cui container au-
mentano ogni anno media-
mente del 10% e l’aeroporto
con +31% di merci”. E ri-
spondendo a un’osservazio-
ne del consigliere Enzo Ma-
rangoni (FI-Pdl) Spacca ha
attribuito al Marche Endu-
rance Lifestyle, evento di
business ed equitazione,
pur senza citarlo aperta-
mente, nell’ambito della
“più complessa azione inter-
nazionalizzazione, i 36,4 mi-
lioni di export nel 2012 ver-
so gli Emirati Arabi nel set-
tore agroalimentare, che
non è riferito alle grandi im-
prese ma alle piccole impre-
se”. Ci sono poi altri settori
che hanno beneficiato del-
l’internazionalizzazione -
ha insistito - senza dimenti-
care gli investitori esteri: i ci-
nesi per la cantieristica ad
Ancona e Mondolfo, i russi
per l’abbigliamento e altri
settori, gli israeliani, gli in-
vestimenti annunciati da au-
straliani e francesi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il Bilancio passa, ma la pole-
mica incalza. E Luca Paoli-
ni, segretario regionale del-
la Lega Nord, non rinuncia
alla stoccata. “Uno dei più
grossi e taciuti scandali nel-
la Regione Marche è quello
relativo alla decorrenza dei
vitalizi per i Consiglieri re-
gionali i quali, un anno fa,
sempre a cavallo del Natale,
quando la gente è più di-
stratta, hanno fatto il gioco
delle tre carte, riducendonsi
l’indennità lorda - tassata -
ma aumentando fino a
4.500 euro al mese i rim-
borsi spese, che sono netti e
non tassati. In pratica, al
netto, guadagnano come
prima o forse più”. Paolini
insiste: “La furbata maggio-
re riguarda il mancato innal-
zamento dell’età per ottene-
re il vitalizio, che hanno la-
sciato a 60 anni, quando i
comuni cittadini, in media,
e perfino i parlamentari
vanno in pensione a 65”. E
ancora: “Davvero non si ca-
pisce per quale ragione, con
la vita media che aumenta,
questi 43 signori - anzi, 33
perché 10 avrebbero rinun-
ciato formalmente : Buga-
ro, Foschi, Carloni, Ciriaci,
Massi, Zinni, Acquaroli, Ro-
magnoli, Silvetti, e Latini -
debbano essere mantenuti
a spese della collettività con
5 anni di anticipo rispetto a
tutti gli altri”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Sono i settori
determinanti, una scelta

di responsabilità per
la tutela della coesione”

IL DIBATTITO
IN AULA

μExport e non solo

“Stranieri
un baluardo
anti crisi”

Scatta l’approvazione ma la maggioranza trema

Spacca: niente briciole è un bilancio sociale
Il governatore indica le tre direttrici della manovra 2014: sanità, difesa delle fragilità e trasporto pubblico

μPaolini della Lega

“La beffa
dei vitalizi
anticipati”

Da sinistra, il governatore Gian Mario Spacca con l’assessore regionale al bilancio Pietro Marcolini

UNA
SCELTA IN
COMUNE

Esprimi la tua Volontà
sulla Donazione di Organi e Tessuti

A CHOICE AT CITY HALL
A CHOICE FOR THE COMMUNITY

Declare your intention to Donate Organs and Tissues

UN CHOIX EN COMMUN
Exprimez votre intention à propos du don d’organes et de tissus

INFORMATI, DECIDI E FIRMA

Info: 
www.regione.marche.it

crt@ospedaliriuniti.marche.it
marche@aido.it

 Marche

In collaborazione con:

Materiale ideato dalla regione Umbria per il progetto CCM 2010 “Una scelta in Comune”

La Regione Marche e Federsanità Anci lanciano “Una scelta in Comune”, un progetto pilota per permettere
a chi richiede o rinnova la carta d’identità di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di 
organi e tessuti, firmando un semplice modulo. 
Questa possibilità, introdotta di recente, include tra le modalità di registrazione della propria volontà
anche gli uffici anagrafe dei Comuni.

Si avvia la sperimentazione nelle Marche nei seguenti Comuni: Ancona, Ascoli Piceno, Chiaravalle,
Fabriano, Fermo, Pedaso, Porto Sant’Elpidio, San Benedetto del Tronto, Senigallia.
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“Dal turismo 280 milioni in otto mesi”
Ricci e Minardi e i dati sulle presenze: è la miglior performance della regione. Urbino svetta

LOTTA
ALLA CRISI

Pesaro

Associazioni, impreseesindacato
ierimattinaall'IstitutoTecnico
Bramanteperunincontroconle
classiquintededicatoai temi
dell'economiaedel sociale.Al
tavoloa disegnare lasituazione
delnostroterritorioSimonaRicci,
segretariaprovinciale Cgil,
AlbertoDrudi,presidentedella
CameradiCommercio,
l'imprenditorediXanitaliaFranco
Signoretti,eMarcoMorosini, lo
stilistadiBrandina.Dal
presidentecamerale edagli
imprenditori l'appello acreare
ancorpiù startup,nuoveepiù
giovaniattività imprenditoriali.
Benehanno rispostosindacatoed
entecameralealle iniziative della
Provinciafracui ilPrestito
d'onorecheerogafinanziamenti
perfavorire lestartup.L'invitoai
giovanistudentioneolaureati è
quellodiusciredal provincialismo
facendoesperienzaall'esteroda
portarepoisul territorio.Più dura
l'analisidiSimonaRiccicheha
guardatoalledebolezzedel
nostrosistema produttivoe
industrialeconlanecessitàdi
innovaree investire in
formazione.

Società autostrade ha
staccato un assegno da 350

mila euro. Novità anche per il
campo scuola di via Respighi

Pesaro

“Siamo la prima provincia del-
le Marche per numero di pre-
senze”. Lo hanno comunicato
il presidente Matteo Ricci e l’as-
sessore al Turismo Renato
Claudio Minardi, commentan-
do i nuovi dati regionali, relati-
vi al periodo gennaio-settem-
bre 2013, arrivati sulle loro scri-
vanie.
Matteo Ricci, vicepresidente
del Pd nazionale, aggiunge un
altro successo nel carniere vi-
sto che dal turismo, l’intera
provincia molto si attende, in
attesa anche dei riscontri del-
l’applicazione della tassa di sog-
giorno.
“Nonostante una lieve flessio-
ne in termini di variazione ge-
nerale - spiega Ricci - dell’ordi-
ne di meno di un punto percen-
tuale, dovuta alla crisi comples-
siva del mercato interno, regi-
striamo il miglior risultato re-
gionale sulle presenze. Oltre
2milioni e 828mila. Un dato
che si somma al buona somma
degli arrivi, più di 550mila”. E
possibile anche quantificare la
resa economica di tante presen-
ze. Infatti secondo uno studio

dell’Enit, l’agenzia nazionale
del turismo, ogni presenza ge-
nera circa cento euro di fattura-
to. “Il nostro dunque è un risul-
tato positivo – vanno avanti Ric-
ci e Minardi - perché parliamo
di più di 280 milioni di euro ge-
nerati dal comparto”. Nel detta-
glio: “Nelle Marche – prosegue
l’assessore - siamo la provincia
leader nelle presenze del setto-
re alberghiero, oltre un milione
e 600mila. E quella in testa alle
classifiche sia per arrivi che per
presenze dei turisti stranieri:
più di 113mila arrivi e 593mila
presenze”. Tra i Comuni da se-
gnalare la buona performance
di Urbino, che svetta tra alber-
ghiero e altre strutture, grazie
all’incremento del 3.5 per cen-
to sugli arrivi e del 6.7 per cen-
to sulle presenze, rispetto allo
stesso periodo del 2012. Secon-
do Minardi, “è il segno che il la-
voro portato avanti sulla pro-
mozione e sulla valorizzazione
del nostro brand è stato pre-
miato dai risultati. Abbiamo in-
vestito sul turismo di qualità,
ora si vedono i riscontri. Sugli
stranieri continuiamo a insiste-
re. Rappresentano un tipo di
domanda in prima battuta più
difficile da intercettare. Ma se
scoprono il nostro territorio,
consolidano la loro presenza e
sono già fidelizzati. Quando ri-
partirà l’economia interna si
aggiungerà anche il mercato
italiano, solitamente più volati-
le. E il settore crescerà ulterior-
mente”.

Da ottobre a dicembre la previ-
sione è il miglioramento del
trend, “perchè abbiamo messo
in campo una serie di azioni
per valorizzare entroterra e co-
sta. Esempi? ‘Tartufo che va-
canza’ e ‘Il Natale che non ti
aspetti’: due progetti senza so-
luzione di continuità che, nei
weekend da ottobre a dicem-
bre, hanno riempito di turisti le
strutture ricettive”. Insomma:
“Un nuovo modo di pensare,
che va al di là della stagione
estiva. Sul turismo si può dav-
vero costruire una parte nuova
della nostra economia”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Il Comune riuscirà per il 2013 a
rispettare il patto si stabilità, an-
zi potrà liberare altre risorse gra-
zie anche all'arrivo di un versa-
mento da Società Autostrade.
Ad anticiparlo è il sindaco Luca
Ceriscioli a margine della riunio-
ne di giunta di ieri. "Società Au-
tostrade - spiega - ha versato 350

mila euro al nostro Comune rela-
tivamente agli espropri di appez-
zamenti comunali a seguito del
completamento dei lavori della
terza corsia autostradale. Grazie
a queste risorse l'amministrazio-
ne riuscirà entro fine anno a
chiudere il bilancio e ad assicura-
re il pagamento di tutti i fornitori
che vantavano crediti con l'am-
ministrazione in scadenza. Sia-
mo così in linea con la chiusura
dei conti ed il pagamento delle

imprese che lavorano per il Co-
mune. Il versamento effettuato
da Autostrade è una coincidenza
fortunata perché permette all'
amministrazione di liberare quo-
te di patto". Riunione di giunta
ricca di temi e attenzione rivolta
all'approvazione del progetto de-
finitivo per la ristrutturazione
del campo scuola di via Respighi
con il secondo stralcio dei lavori
per la costruzione ex novo degli
spogliatoi. Entra nei dettagli del

progetto l'assessore ai Lavori
Pubblici Rito Briglia: "Il progetto
che è stato approvato in via defi-
nitiva prevede un importo di 1
milione e 400 mila euro che do-
vranno essere interamente a ca-
rico dei privati. Dopo le festività
saràpubblicato un avviso di gara
esplorativo per sondare il merca-
to ed avviare un'indagine alla ri-
cerca di imprese private interes-
sate. In primavera uscirà il ban-
do di gara vero e proprio. Il com-

pletamento del campo scuola
verrà garantito in partenership
pubblico-privata, una nuova for-
mula che è stata studiata di con-
certo anche con il sindaco. La
struttura che sarà realizzata su

due piani prevede un piano gesti-
to dal Comune e l'altro dato in
concessione per un certo lasso di
tempo, si parla di 20-30 anni ai
privati che si assumono l'onere
della realizzazione dell'impian-
to. Fra le condizioni poste, il pri-
vato dovrà gestire attività affini
al campo scuola, per esempio un
istituto fisioterapico o di medici-
na dello Sport".
 l.f.
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Associazioni, imprese
e sindacati: incontro
con gli alunni delle V

Pesaro

Ultimamente è noto a tutti co-
me l'uomo che ha creato l'An-
golo della Poesia, riuscitissima
iniziativa estiva che ha fatto ri-
scoprire a Pesaro un interesse
inedito per questa materia.
Giuseppe Saponara però vanta
un elenco lunghissimo di attivi-
tà come autore di opere cine-
matografiche e televisive: cor-
tometraggi, documentari, in-
terviste e non ultimo organizza-
tore di eventi. Ieri la città di Pe-
saro lo ha insignito del ricono-
scimento di "Cittadino beneme-
rito" con una cerimonia nella
sala rossa del Comune alla pre-
senza del sindaco Ceriscioli, del
presidente del Consiglio Ilaro
Barbanti, del vice Prefetto Pao-
lo De Biagi e del presidente del-
la Provincia Matteo Ricci. L'ul-
tima parte della motivazione
del riconoscimento recita "Pe-

saro, la città di cui ha scoperto e
osservato gli angoli, i colori e
gli odori più reconditi, guidato
dall'inseparabile cane, prima
Omar, ora Melampo; Pesaro la
città che ama e alla quale ha de-
dicato lavori, progetti, eventi".
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ILBILANCIO

ANALISI EPROSPETTIVE

Giuseppe Saponara

Il sindaco: “Patto rispettato e pagati tutti i fornitori”

Il presidente Matteo Ricci e l’assessore Renato Claudio Minardi. Sotto gli studenti del Bramante durante l’incontro

Consegnato in Comune il riconoscimento

Il regista Saponara
cittadino benemerito

Pesaro

Donati dalla Banca di credito
cooperativo di Gradara, 8 defi-
brillatori a sette palestre comu-
nali pesaresi ed un apparec-
chio al gruppo comunale dei
volontari della protezione civi-
le. La consegna è avvenuta ieri
mattina alla presenza del vice-
sindaco con delega allo sport
Enzo Belloni, gli assessori
Giancarlo Parasecoli e Riccar-
do Pascucci. Gli impianti spor-
tivi dove sarà presente l'appa-
recchio sono in particolare il
palasport di viale dei Partigia-
ni, la palestra della Celletta in
via Pasolini, la Galilei in via del-
la Concordia, la Pirandello di
via Nanterre, la palestra Ken-
nedy nell'omonima via, l'im-
pianto sportivo Pala 3 di via Al-
bano e la palestra Ledimar in
via del Pettirosso. Per consenti-
re l'utilizzo del defibrillatore,
l'Amministrazione comunale

in collaborazione con l'Asur e il
118, ha organizzato dodici cor-
si, riuscendo a formare circa
150 persone. Corsi particolar-
mente apprezzati e partecipati
"Vi hanno preso parte tantissi-
me società sportive - ha aggiun-
to il vicesindaco Enzo Belloni -
che hanno colto l'importanza
dell'eventuale utilizzo di uno
strumento che consente di sal-
vare la vita. Alle lezioni hanno
partecipato anche alcuni ope-
ratori scolastici". L'assessore
alla Sicurezza e Protezione civi-
le Riccardo Pascucci ha eviden-
ziato dal canto suo l'importan-
za di poter usufruire del defi-
brillatore in situazioni di emer-
genza. Erano presenti all'in-
contro anche il responsabile
del 118 Alessandro Bernardi,
Giuseppe Bonafede in rappre-
sentanza dell'Asur e Franco
Campanelli per la Bcc di Gra-
dara.
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A sette palestre e alla protezione civile

Dalla Bcc di Gradara
otto defibrillatori in dono

Pesaro

Raggiunto l'accordo fra ammi-
nistrazione provinciale e la diri-
genza scolastica dell'Istituto Al-
berghiero Santa Marta. Il pro-
blema del riscaldamento trop-
po basso all'interno delle aule
sembra essere risolto all'indo-
mani della manifestazione or-
ganizzata dagli studenti dell'
istituto. Ieri, la visita al plesso
del Santa Marta e dell'Istituto
professionale Branca degli as-
sessori provinciali Domenico
Papi, responsabile dell'Istruzio-
ne e Massimo Galuzzi per i La-
vori Pubblici. "Abbiamo siste-
mato - spiegano - in maniera
più adeguata alle esigenze di
studenti, docenti e direzione la
regolazione dell'impianto di ri-
scaldamento della scuola. Sia-
mo intervenuti tempestivamen-
te sin da venerdì dopo la rottu-
ra di una caldaia che ha provo-
cato le maggiori problemati-

che all'interno dell'istituto fa-
cendo scendere progressiva-
mente la temperatura nelle au-
le. L'incontro con il dirigente
dell'Istituto Nicolini e la vice-
preside Galassi è stato proposi-
tivo, ci siamo attivati affinché
nelle aule, le più esposte sul la-
to mare, ci siano meno proble-
mi. Abbiamo provveduto di
concerto con il tecnico anche
alla regolazione del termosta-
to. Ora la temperatura all'inter-
no delle aule del Santa Marta
ha raggiunto livelli adeguati
compresa fra i 20 e 21 gradi.
Durante la nostra visita non ab-
biamo rilevato altre problema-
tiche particolari". Galuzzi ha
inoltre annunciato che nei 120
milioni richiesti per lo stato di
emergenza e destinati al recu-
pero degli istituti scolastici, ci
sono anche fondi destinati al
Santa Marta e ai problemi lega-
ti alle infiltrazioni.
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μInfiltrazioni nell’edificio, fondi in arrivo

Al Santa Marta risolti
i disagi del riscaldamento
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LA VARIANTE
NEL MIRINO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Una scelta scellerata": non ha
usato mezzi termini il segreta-
rio del Pd Stefano Marchegia-
ni, per definire la variante dell'
ex zuccherificio che in serata è
stata portata in discussione nel
consiglio comunale.
L'approvazione dello strumen-
to urbanistico, insieme al nuo-
vo statuto di Aset Spa, costitui-
scono gli argomenti di maggio-
re interesse e anche di maggio-
ri polemiche che animeranno
ben tre sedute consecutive del-
la civica assise, a partire da
quella di ieri sera. Per quanto
riguarda la variante, probabil-
mente la più grande del dopo-
guerra dopo quelle di Ponte
Metauro e Marotta, è iniziato il
confronto su un totale di 42 os-
servazioni, "e questo grazie - ha
notato Marchegiani - al candi-
dato sindaco Daniele Sanchio-
ni, da sempre contrario alla va-
riante, la cui presenza in Com-
missione Urbanistica ha contri-
buito a mantenere il numero le-
gale".
"Si poteva costruire un pezzo di
città - ha aggiunto il segretario

del Pd - con previsioni multi-
funzionali, tra residenziale, tu-
ristico, sportivo, commerciale
e centro servizi, secondo una
scelta strategica lungimirante,
invece si è preferito caratteriz-
zare l'area solo dal punto di vi-
sta commerciale, rompendo
l'equilibrio che esiste tra gran-
de e piccola distribuzione e so-
prattutto decretando la senten-
za di morte per il piccolo com-
mercio del centro storico".
Ieri sera, prima che la seduta
del consiglio comunale avesse
inizio, i dirigenti del Pd hanno
compiuto un volantinaggio
"contro chi vuole affossare un
modello storico di città", di cui
un segnale premonitore è stato
la vendita dei negozi di palazzo
Gabuccini, dove hanno o aveva-
no sede esercizi storici, punto
di riferimento non solo dei fa-
nesi, ma anche di molti residen-
ti dell'entroterra. Entrando nei
particolari tecnici di un'area di
120.000 metri quadrati, di cui
7.500 saranno riservati al com-
mercio, è venuto alla luce che
la ditta proprietaria ha chiesto
la suddivisione dei comparti in
sub-comparti, legando alla rea-
lizzazione di ciascuno di essi le
opere pubbliche connesse. Co-
sì che l'edificio di 2.000 metri
quadri che dovrebbe essere da-
to in proprietà gratuitamente
al Comune, rientrante per me-
tà nell'uno e nell'altro sub-com-
parto, potrà essere terminato
solo se entrambi verranno atti-
vati; altrimenti si correrà il ri-

schio che per diversi anni ne
venga alla luce soltanto una
parte. Tramontata la possibili-
tà di ubicarvi il tribunale, si par-
la di una palestra. Per Rosetta
Fulvi "la variante dell'ex zuc-
cherificio doveva costituire
una scelta strategica, finisce in-
vece per affossare la città". Per
Renato Claudio Minardi: "Non
esiste alcun pubblico interesse,
solo la convenienza dei priva-
ti". Per Francesco Torriani “si
continua a perseguire il model-
lo del centro commerciale che
l'urbanistica ha disconosciuto

da tempo". Per Cristian Fanesi
"Il sindaco ha voluto compiere
una forzatura nei confronti dei
suoi stessi alleati di giunta".
L'ordine del giorno, spalmato
sulle tre sedute prevede, come
abbiamo detto, anche l'appro-
vazione del nuovo statuto di
Aset Spa, una delibera inspie-
gabile nel momento in cui pro-
cede l'iter burocratico della fu-
sione, a meno che non si voglia-
no mettere dei paletti sulla nuo-
va azienda che assorbirà la hol-
ding. Nella bozza di statuto in-
fatti è prevista la nuova figura

di direttore generale, fino ad
oggi assente nella azienda par-
tecipata dal Comune; una figu-
ra che costerà alquanto, se si fa
un paragone con lo stipendio
comparato a tali ruoli e che pro-
babilmente vanificherà i rispar-
mi ottenuti con l'abolizione di
un Cda dal procedimento di fu-
sione. "Tra l'altro - ha osservato
Marchegiani - compiere questa
operazione a fine mandato, si-
gnifica voler condizionare pe-
santemente la giunta che ver-
rà".
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Mattioli: “Nessun passo
indietro, verrà esteso
il metod che abbiamo
usato con i Passeggi”

Nuovo Centro Destra
Ufficiale l’adesione
di Christian Marinelli

μAnche l’onorevole Ricciatti al convegno organizzato da Sinistra Unita

Emergenza lavoro, disagio diffuso
“Pochi sostegni alle fasce più deboli”

Fano

Sono state parole che hanno
lasciato il segno, quelle pro-
nunciate dal vescovo di Fano
Armando Trasarti nell'incon-
tro di fine anno con i politici
della città; parole che hanno
aumentato il loro peso dato
che è in pieno svolgimento la
campagna elettorale in vista
delle prossime elezioni ammi-

nistrative. Soprattutto Trasar-
ti ha lanciato un modo diverso
di pensare al welfare e di orga-
nizzare i servizi alla persona:
"La frammentazione e la di-
spersione di energie e di risor-
se economiche, specie in que-
sti momenti di difficoltà - ha
detto - deve essere considerata
un peccato. La buona politica
si misura innanzitutto dalla ca-
pacità di approntare soluzioni

ai problemi degli ultimi, agen-
do per tempo (non con provve-
dimenti di emergenza del
"giorno dopo") e tramite una
programmazione adeguata".

Un insegnamento che Gia-
como Mattioli, segretario poli-
tico della Tua Fano, ha tradot-
to ritenendo che "la sfida del
futuro prossimo sarà nel pas-
saggio dall'approccio assisten-
zialistico a quello inclusivo.

Non dovremo arretrare - ha
aggiunto - nei servizi del welfa-
re, ma dovremo affrontare
contemporaneamente le nuo-
ve povertà: in particolare la
perdita del lavoro, che non va
vista solo come un problema
economico ma anche di digni-
tà personale". Di qui un impe-
gno per garantire sempre più
l'inclusione sociale attraverso
microprogetti finalizzati a ren-

dere gli individui nuovamente
protagonisti del mondo lavora-
tivo, con finalità utili alla collet-
tività (oltre che al proprio nu-
cleo familiare) e inseriti all'in-

terno di un contesto di rappor-
ti vivi e solidali. "L'approccio
che è stato sperimentato posi-
tivamente per la gestione dei
Passeggi va esteso a tutta un'al-
tra serie di iniziative, dalla ma-
nutenzione del verde alla cu-
stodia delle aree di aggregazio-
ne, con la collaborazione ed il
sostegno delle associazioni di
quartiere".
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Fano

Unnuovocambiamentodi
frontesièrivelatoquestavolta
all'internodellacoalizionedi
maggioranza"Uniti perFano":
ChristianMarinelli,giovane
trentenne,eletto inconsiglio
comunalenelpartitodiMichele
Silvestri, la listacivica Socialisti
perFano,èpassatonel Nuovo
CentroDestra.Lo harivelato
GianlucaIlari, con ilquale
Marinelli faràgruppo.Nel
frattempoISocialistiperFano
sisonotrasformati inuna lista
civicadenominata"La
RinascitadiFano",nelcui
organico,presentatoneigiorni
scorsialBonBon,Marinellinon
c'era.Una listacivica, al
momentoorfanadiun
rappresentantenellacivica
assisesesiesclude ovviamente
il fondatorenel suoruolodi
assessorechenondispone però
deldirittodivoto. Ilari
(capogruppo)e Marinelli,
viceversa,dannoconsistenzaal
NuovoCentro Destracon
l'intendimentodicreareun
progettopoliticobasatosulla
sostanzadeiprogrammiesulla
meritocrazia.

Fano

Il lavoro è stato il tema di un
convegno organizzato da Sini-
stra Unita che ha voluto com-
piere una riflessione sull'argo-
mento principe del momento,
quella che può essere conside-
rata l'esigenza prioritaria di
molte famiglie, cui la crisi eco-
nomica ha sconvolto la vita, fa-
cendole precipitare da una vita
dignitosa alla soglia della po-
vertà.
Sono quelle famiglie a cui il la-
voro è venuto a mancare im-
provvisamente e che non rie-
scono più a far fronte agli im-
pegni fondamentali della vita
di tutti i giorni, come il paga-
mento dell'affitto, delle bollet-
te o l'acquisto di medicine e ge-
neri alimentari. Un crudo spac-
cato delle ricadute della crisi
occupazionale sul welfare loca-

le è stato fatto dall'on. Lara Ric-
ciatti, deputata del Sel, da Si-
mona Ricci, segretaria provin-
ciale della Cgil, da Maurizio To-
massini, portavoce regionale
del Forum del Terzo Settore e

da Thomas Olivieri, Ex-Rsu
Cgil della Iterby Italiana Mobili
Spa, una delle ditta che ha chiu-
so i battenti, ponendo in mobi-
lità una settantina di dipenden-
ti. Gli interventi sono stati coor-

dinati da Teodosio Auspici e in-
trodotti da Samuele Mascarin,
candidato Sindaco di Sinistra
Unita. Particolarmente signifi-
cativi sono stati i dati che evi-
denziano la situazione econo-
mica del territorio. Se la Regio-
ne Marche ha perso il 4 per
cento del suo prodotto interno
lordo, la provincia di Pesaro è
quella che sta peggio di tutti e
nell'ambito provinciale è il
comprensorio fanese che sof-
fre di più. La ragione è che fino
ad un recente passato erano
due settori leader che guidava-
no l'economia: la cantieristica
e l'edilizia che alimentavano
una miriade di piccole impre-
se, a cui parcellizzavano le pro-
prie commesse. Il vento della
crisi ha provocato una caduta a
catena e migliaia di lavoratori
sono stati licenziati. Del tutto
insufficienti sono stati conside-
rati dai relatori le misure della
Regione Marche e del Comune
di Fano per aiutare, tramite an-
che il fondo anticrisi, chi si è
trovato senza lavoro. Le uni-
che prospettive nascono dalla
green economy, dalla agricol-
tura sociale e da un nuovo tipo
di welfare.
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Fano

Ha riscosso particolare suc-
cesso l'iniziativa "Fano più:
giovani idee per la Fano che
verrà", che l'assessore alle Po-
litiche Giovanili Luca Serfilip-
pi ha lanciato per rendere
partecipi i giovani delle scelte
che condizioneranno la vita
pubblica nel prossimo futuro.
All'invito di esprimere le loro
esigenze, le loro critiche, le lo-
ro osservazioni, sono perve-
nute 101 proposte che verran-
no discusse in un incontro
con il sindaco e la giunta co-
munale, programmato per
Venerdì alle 18, nella sala del-
la Concordia della residenza
municipale. Si tratta di esi-
genze, in cui emerge soprat-
tutto la voglia di essere ascol-
tati. Solitamente l'ammini-
strazione comunale dialoga

con i bambini, attraverso il
consiglio congiunto o con gli
anziani, attraverso i collega-
menti dei Servizi Sociali e le
associazioni no profit. I giova-
ni sono stati lasciati sempre
in disparte. Un primo passo è
stato compiuto con l'istituzio-
ne della Consulta giovanile
che ha già organizzato inizia-
tive interessanti. Ora si vedrà
in che conto tiene le proposte
dei giovani. Si tratta di richie-
ste che riguardano l'anima-
zione culturale, la mobilità ur-
bana, la cura degli ambienti
cittadini, la possibilità di in-
terloquire in consiglio comu-
nale, di usufruire di maggiori
spazi, di disporre di maggiore
sicurezza, usufruendo del tra-
sporto pubblico notturno du-
rante i fine settimana; soprat-
tutto sono state rivendicate
azioni che possano favore il
lavoro giovanile.
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LAPOLITICA

L’INIZIATIVA

μL’appello del Vescovo Trasarti e il messaggio recepito da La Tua Fano nel nuovo modo di pensare il welfare e gestire i servizi alla persona

“Facciamo sentire i cittadini protagonisti del mondo lavorativo”

Variante ex zuccherificio in Consiglio: durissima la presa di posizione del Partito Democratico fanese

“Sentenza di morte sul piccolo commercio”
Ex zuccherificio, via alla maratona. Parole di fuoco del segretario del Pd: una scelta scellerata

Il tavolo di lavoro del convegno organizzato da Sinistra Unita

LACRISI

μNell’iniziativa dell’assessore Serfilippi

Le politiche giovanili
corredate da 101 proposte

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Fano

“Cara Olga ripensaci. Cartoce-
to ha ancora bisogno di te”.
Può riassumersi così il conte-
nuto della lettera aperta che
un gruppo di amministratrici
di Forza Italia inviano al sinda-
co Olga Valeri che ha espresso
la volontà di non ricandidarsi
alla guida del suo Comune. A
scriverla Elisabetta Foschi,
Margherita Mencoboni, Maria
Antonia Cucuzza, Anna Renzo-
ni e il direttivo provinciale del-

le donne azzurre, Lucia Ciam-
pi, Francesca Falcioni e le am-
ministratrici di FI nei comuni
pesaresi.

"Amministrare oggi un co-
mune risulta arduo, assurdo e
scoraggiante. Non poter dare
le risposte che ci si sente in do-
vere di dare perché non si pos-
sono spendere i soldi che si
hanno in cassa - scrivono le am-
ministratici azzurre - è mortifi-
cante. Ti capiamo benissimo.
Comprendiamo il sentimento
di chi, pur dando tutta se stessa
per far star meglio i propri con-
cittadini, non riesce a vedere i

risultati che vorrebbe. Nel tuo
caso tutto è reso ancora più dif-
ficile dal dissesto di un territo-
rio di cui tu non hai colpa alcu-
na perché frutto di una man-
canza di manutenzioni vecchia
di decenni. Dissesto che ha por-
tato al crollo delle mura del tuo
capoluogo e al quale il solo co-
mune non può assolutamente
far fronte. Chi ti conosce sa
perfettamente quanto hai a
cuore la tua Cartoceto. Non hai
esitato a spenderti con ogni for-
za per la tua gente anche quan-
do qualche problema fisico ti
chiedeva di allentare i ritmi".

Vengono sottolineati anchei ri-
levanti obiettivi raggiunti. "La
tenacia ti ha consentito di co-
gliere risultati importanti e
mettere in cantiere opere im-
pensabili in questa fase di crisi;
basti pensare ai 2 milioni di eu-
ro ottenuti dalla Fondazione
cassa di risparmio per realizza-
re la scuola a Lucrezia. E anco-
ra, i 100mila euro per l'adegua-
mento strutturale della scuola
di Cartoceto, i 500mila per il
restauro del teatro oltre al re-
cupero e rifacimento di tante
opere. Siamo orgogliose di te
come ne siamo certe lo sono i
tuoi concittadini. Per questo ci
uniamo ai tanti che ti chiedono
di tornare a guidare il tuo co-
mune.Siamo e saremo sempre
al tuo fianco".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Tanti dubbi sul futuro dell'
ospedale di Fano come su quel-
lo di Pesaro, per i quali si parla
di realizzare un'unica struttu-
ra di eccellenza, ma di cui non
si hanno tuttavia certezze. Riu-
scirà il nuovo ospedale a far
fronte alle richieste di tutti i cit-
tadini della Provincia? Si da-
ranno risposte in tempi ragio-
nevoli e in modo da garantire
prestazioni di qualità? Quanto
sarà lontano il nuovo nosoco-
mio? Si riuscirà a ridurre le li-
ste d'attesa?
Queste alcune delle domande
che sorgono spontanee ai citta-
dini in tema di sanità, dalle
quali sono partiti i rappresen-
tanti fanesi di Prima l'Italia An-
drea Montalbini e Stefano Pol-
legioni, rispettivamente presi-
dente e coordinatore del movi-
mento. In particolare le lunghe
liste d'attesa, che a volte com-
portano anche una visita ad un
anno di distanza, sono state un
principio ispiratore che ha da-
to il via a successivi approfondi-
menti sulla spesa sanitaria.
Tramite il consigliere regiona-
le Giovanni Zinni che ha avan-
zato una richiesta all'ente di
Ancona, Montalbini e Pollegio-
ni sono riusciti ad avere in ma-
no i dati riguardanti la mobilità
passiva e le visite specialistiche
in Regione ed anche nella Pro-
vincia di Pesaro e Urbino. Un
dato salta subito agli occhi nei
documenti arrivati a Fano,
quello relativo alla mobilità
passiva, cioè l'esodo di cittadini

marchigiani fuori regione, che
nel 2012 è arrivata a toccare i
140 milioni di euro. Di questi se
si considerano i ricoveri ospe-
dalieri "fuori casa", le cosiddet-
te SDO, si notano ben 111 milio-
ni di euro spesi, con 18.308 eu-
ro andati alla specialistica am-
bulatoriale. Ancora più signifi-
cativo il confronto con i dati del
2011 che hanno visto una mobi-

lità passiva di 130 milioni di eu-
ro, quindi più bassa rispetto al-
lo scorso anno. "L'assessore al-
la sanità Mezzolani dichiara di
voler abbassare la mobilità fuo-
ri regione -afferma Pollegioni-
invece fa tutto il contrario per-
ché le cifre indicano un mag-
gior numero di marchigiani
che si sposta".

Nemmeno la mobilità atti-

va, data cioè dai pazienti che
vengono a curarsi nelle struttu-
re marchigiane dal resto d'Ita-
lia riesce a compensare queste
cifre; infatti il saldo resta nega-
tivo con 27 milioni in meno nel
2011 e 40 milioni nel 2012: in
pratica si spende di più fuori, di
quanto entri nelle casse mar-
chigiane. Solo per le visite spe-
cialistiche ambulatoriali l'eso-

do di pazienti è stato di circa
500 mila in un anno, mentre se
si analizzano i numeri provin-
ciali, la mobilità passiva è pari
a 48.100.861 euro ed un SDO
di oltre 36 milioni. "I cittadini
-prosegue Pollegioni- sono or-
mai costretti a rivolgersi a
strutture fuori regione come
ad esempio la Romagna, dove
la spesa regionale è molto alta,
per avere un appuntamento
per esami specialistici in tempi
ristretti e accettabili oppure
andare privatamente e pagare.
Non è giusto! Ad esempio in
questi giorni mi è capitato di
sentire uno studio privato fane-
se che per un'ecografia dava
appuntamento a marzo, men-
tre a pagamento si faceva in 4
giorni". La soluzione secondo
Prima l'Italia starebbe nel con-
venzionare studi privati in mo-
do da mantenere i finanzia-
menti nel territorio, favorendo
anche l'occupazione. "Perché
non investire quei tanti soldi
per migliorare la sanità delle
Marche - si chiede Pollegioni -
e dare risposte celeri ai bisogni
dei pazienti? Non so se alcune
spese possono essere conside-
rate regolari ma auspico che il
mio contributo sia preso in esa-
me da organi preposti al con-
trollo".
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“Un freno all’esodo in Romagna”
Mobilità passiva in crescita, Pollegioni e Montalbini chiedono interventi urgenti

Fano

Temperature molto basse, so-
prattutto nelle ore notturne, si
stanno registrando in tutto il
territorio dalle colline fino alla
fascia costiera e tornano im-
mancabili le gelate con ghiac-
cio che si presenta sulle strade
anche nelle prime ore del mat-
tino. Agli automobilisti si rac-
comanda la massima allerta
quando circolano in strada, in
particolare in quelle di perife-
ria con tratti a volte in ombra e
nei quali le brinate notturne si

prolungano durante la matti-
nata. E' stato questo lo scena-
rio teatro di un incidente ieri
mattina intorno alle 9 lungo la
strada detta della Selva, che
collega Centinarola a Fenile.
La via infatti, oltre a tortuose
curve, presenta tratti in om-
bra dove si possono incontra-
re situazioni di pericolo. Come
è successo ieri ad un condu-
cente che stava percorrendo
la strada e che a causa del
ghiaccio ha perso il controllo
del mezzo. L'automobile, un'
Onda HR V, è finita in un fos-
sato ai margini del ciglio stra-
dale e per recuperarla è stato

necessario l'intervento di un
carro attrezzi. A bordo del vei-
colo si trovavano tre persone,
che non hanno riportato ferite
tranne una donna che è stata
portata al Pronto soccorso
con un'ambulanza del 118 ma
senza aver subito gravi trau-
mi. Sempre ieri mattina alla
stessa ora ma nella strada co-
munale di Mezzo a Rosciano
un'altra donna è stata vittima
delle condizioni meteo. Forse
il sole basso all'orizzonte le ha
giocato un brutto scherzo e la
47enne fanese, che si stava di-
rigendo verso Bellocchi, è fini-
ta contro un camion parcheg-

giato.
E' accaduto nei pressi della

vecchia chiesa e probabilmen-
te la donna non si è accorta del
mezzo parcheggiato a causa
di un riverbero del sole. Fortu-
natamente al momento dell'
impatto a bordo del camion
non si trovava nessuno, per-
ché il conducente era sceso
per cercare uno spiazzo in cui

parcheggiare l'autoarticolato.
In un secondo momento

l'uomo avrebbe provveduto a
scaricare il contenuto del vei-
colo in un cantiere vicino. A
soccorrere la donna alla guida
della Volkswagen Fox è stata
un'ambulanza del 118 i cui sa-
nitari non hanno ritenuto gra-
vi le condizioni dell'automobi-
lista coinvolta. La 47enne ha
rifiutato il trasporto in ospeda-
le ed è quindi tornata a casa.
Minimi anche i danni riportati
dai veicoli. A compiere i rilievi
è stata la polizia municipale di
Fano.
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OBIETTIVO
SANITA’

Fano

Maggioreattenzione alle
struttureconvenzionatesul
territorio: lachiede Andrea
Montalbinichesuggeriscedi
convenzionareunmaggior
numerodistudiprivatima
anchedicontrollarne l'operato:
"Sarebbenecessariovedere
comequesticentri realmente

operanonel territorio,se
riesconoagarantiretempi
accettabilidirisposta sia che
l'esamerichiesto siafatto da
privatochedapubblico". Il
discorsoèanchemoltopiù
ampioeriguarda lepossibilitàd
investimentofuture: "La
Regionepreferiscespenderedi
piùfuorimanonavereproblemi
digestione -prosegue
Montalbini - Ilparagonechemi
vieneinmenteèunafamiglia

chemangia incasaetienesotto
controllo lespese, mentre la
Regionevaognigiornoal
ristorante".C'è infineun'altra
considerazionedafare,relativa
alleprestazioni richieste."C'è
unostudiosul tipodiservizi
sanitariper iqualici si rivolge
fuori?-sichiede Montalbini -Se
dovesserisultareche ipazienti
vannoperesami iper
specialistici,alloraègiustoche
sirechinoneigrandicentri,dove

lecasistichetrattatesonopiù
alte.Maseal contrariosiva
fuoriperTac,ecografieo
risonanzemagnetiche,allora
vuoldirechec'èunproblema
nellanostrasanità. Inquesto
caso laRegionedovrebbe
comportarsicomeun'azienda
privataed investirenel
territorio,comprandomagari
alcunimacchinaricapacidi
garantire iservizi
maggiormenterichiesti".

Strutture convenzionate e studi privati, controlli da perfezionare

Auto si schianta contro unmezzo pesante

La collisione vicino alla
vecchia chiesa di Rosciano

Grande spavento
per una donna fanese

Da sinistra, Giovanni Zinni, l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, Stefano Pollegioni e Andrea Montalbini

Elisabetta Foschi

Fano

E’ una questione che fece
parlare a lungo lasciando in-
creduli tanti fedeli e in parti-
colar modo i cittadini della
frazione fanese. Nel 2010
riuscirono a spillare, in due
distinte tranche, 3.800 eu-
ro al parroco, al tempo no-
vantunenne della Chiesa
del Sacro Cuore di Gesù di
Centinarola di Fano per la
lucidatura di sei candelabri,
il calice e l'ostensorio.
Ieri la Corte d'appello ha ri-
dotto la condanna inflitta a
Guido Di Rocco, 37 anni, e
Nino Raier, 25 anni da due
anni di reclusione e 206 eu-
ro di multa a un anno e
quattro mesi di carcere e
150 euro di multa.
Approfittando dello stato di
non completa lucidità del
sacerdote, gli imputati lo
convinsero, in un primo
tempo, a pagare loro 1.900
euro per lucidare sei cande-
labri della chiesa. In un se-
condo momento se ne fece-
ro consegnare altri 1.900
per far brillare anche il cali-
ce e l'ostensorio. Venne
aperta un’inchiesta, i due
vennero individuati e quin-
di condannati nel giugno
2010.
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Fano

Le tappe della staffetta del
Bianchello che si è svolta
l'estate scorsa verranno ri-
percorse questa sera in un
evento enogastronomico
promosso dalla delegazione
fanese dell'associazione ita-
liana Sommelier.
Dalle 20.30 il ristorante La
Taverna dei Pescatori ospita
infatti una cena in cui il Bian-
chello del Metauro Doc ver-
rà abbinato a piatti di pesce
bianco dell'Adriatico. Duran-
te la serataverrà proiettato il
video della prima tappa della
Staffetta, che ha visto come
punto d'arrivo l'azienda Mo-
relli di Fano. Il menu preve-
de sardoncini fritti e puntar
elle, polentina con brodetto
di canocchie, cannocchie al
bianchello, paccheri cime di
rapa e vongole, grigliata dell'
Adriaticoe moretta.
I piatti di pesce verranno ab-
binati ad altrettanti vini Bian-
chello targati Morelli: il San
Cesareo con l'antipasto, Le
Terrazze con il primo e Il
Borgotorre con il secondo.
"L'obiettivo è far capire la dif-
ferenza che può esistere tra i
vari tipi di Bianchello a se-
conda della zona di produzio-
ne, del terreno e della sua vi-
nificazione -spiega l'organiz-
zatrice Sara Bracci- Un mo-
do semplice e conviviale per
conoscere meglio questa
Doc".
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Sapori speciali

Bianchello
Staffetta
in versione
invernale

L’INCIDENTE

LASITUAZIONE

L’INVITO

μOlga Valeri non si vuol ricandidare a sindaco, la lettera delle amministratrici di Forza Italia

“Sei troppo importante per Cartoceto, ripensaci”

μCirconvenzione

Lucidatura
candelabri
Ridotta
la pena
INAPPELLO

L’APPUNTAMENTO
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“L’ennesimo slittamento
ci permette di essere
più compatti, vogliamo
un territorio unito”

MARCOSPADOLA

Marotta

“E' deprimente dover spie-
gare per l'ennesima volta ai cit-
tadini di Marotta che ci possa
essere un ulteriore spostamen-
to della data del referendum
sulla proposta di legge per l'uni-
ficazione di Marotta". Il comita-
to pro Marotta unita interviene
sulle voci insistenti di uno slitta-
mento della consultazione pre-
vista dalla Regione per il 12 e 13
gennaio 2014. Alla base dello
slittamento una questione di
date. L'ufficialità non c'è anco-
ra ma non sembrano esserci
dubbi sul fatto che a gennaio
non si voterà.

"La notizia ci ha lasciati sgo-
menti. La Regione è stata co-
stretta ad assumere questa de-
cisione a causa del ricorso pre-
sentato dal Comune di Fano al
Tribunale Amministrativo Re-
gionale. La data della sentenza
a questo nuovo ricorso è stata
fissata dal Tar stesso per il 9
gennaio, pertanto anche in ca-
so di decisione favorevole alla
più ampia partecipazione al re-
ferendum, proposta dall'assem-
blea legislativa delle Marche,
non ci sarebbero i tempi tecnici
per rispettare la data stabilita".

La delibera del consiglio re-
gionale dell'ottobre scorso, ha
stabilito che potranno votare
oltre ai cittadini interessati allo
spostamento, ossia quelli di
Marotta di Fano, sia una parte
di residenti nel Comune di Fa-
no, nello specifico a Ponte Sas-
so e Torrette fino al confine di
Metaurilia, che a Marotta di
Mondolfo. Per il sindaco di Fa-
no Aguzzi, quest'ultimi non è

corretto che votino. Questo alla
base del secondo ricorso. E'
proprio il primo cittadino fane-
se il bersaglio del comitato pro-
motore della proposta di legge
ad iniziativa popolare.

“E' palese ormai il tentativo
del Comune di Fano, in primis
del sindaco Aguzzi, di evitare la
consultazione referendaria pri-
ma delle elezioni amministrati-
ve che si terranno nel mese di
maggio. Questo comportamen-
to del primo cittadino fanese è
un'ulteriore conferma della
mancanza di considerazione e
di rispetto nei confronti dei cit-
tadini marottesi, ormai consi-
derati solamente merce di
scambio per i futuri assetti poli-
tici fanesi. La nostra battaglia
iniziata più di cinquant'anni fa

non si arresta, ma cresce ulte-
riormente il desiderio di essere
determinanti per il nostro terri-
torio, ciò che fino adesso non è
mai accaduto". Il comitato non
molla. "Questo ennesimo slitta-
mento del referendum causato
dal sindaco di Fano ci permet-
terà di organizzarci meglio per
la consultazione che nonostan-
te i numerosi boicottaggi dovrà
comunque avvenire come pre-
visto dalla legge. Il desiderio di
avere un territorio unito non
nasce da un gruppo sparuto di
persone mosse da fini persona-
li, come più volte etichettato
per screditarci, bensì da tutta la
popolazione marottese, come
dimostrano le cinquemila fir-
me che ci hanno portato fin
qui". C'è ottimismo. "Siamo fi-
duciosi che il Tar questa volta
ci darà ragione e che non inter-
verranno interferenze politi-
che per ostacolare la consulta-
zione democratica dei nostri
cittadini".
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Mondolfo - "Chiamatemi
DonTonino..."è il titolo
dell'iniziativapromossa
dall'assessoratoallacultura
eal turismopersabatoalle
21.15alsaloneAurora. Il
racconto,modernoe
appassionante,diuna
scoperta inaspettata:Don
ToninoBello. "Una lettura
teatrale -spiega l'assessore
CorradoPaolinelli -
dedicataadunsimbolodel
pacifismoedeidiritti civili.
DonTonino,vissuto lontano
dai riflettoridellanotorietà
edall'attenzionepubblica,
conil suocontributoha
lasciatounsegnoconcreto
nellanostrasocietà".
LetturateatralediLuca
Violini, regiaQuelli checon
lavoce.

Con Don Tonino
al salone Aurora

NOTIZIE
FLASH

Venerdì nuova serata
per Fano Music Story

Montemaggiore

Si voterà a maggio del nuovo
anno a Montemaggiore del
Metauro per il rinnovo dell'
amministrazione comunale.
"Ovvio che si riscaldino i mo-
tori - commenta il sindaco
uscente Tarcisio Verdini - non
mi chiedete se mi ricandido
perché prima di tutto è pre-
maturo. In seconda istanza
serve una pausa di riflessione
e bisogna capire bene su quali
forze e uomini poter eventual-
mente contare".

“In seno al Pd - ha sottolineato
Alessandra Khadem, giovane
segretaria di sezione - non c'è
alcuna frangia come si è tenta-
to di far credere. Stiamo lavo-
rando con grande chiarezza
perché gli impegni sono or-
mai imminenti e consistenti".
"Le polemiche sono rientrate.
In verità si era trattata di un'
iniziativa personale per certi
versi anche chiarita - aggiun-
ge Verdini - prima ancora che
finisse sulla stampa. Una cosa
tengo a ribadire: sono disponi-
bile ad un secondo mandato

se si verificheranno le condi-
zioni. Non voglio fare il sinda-
co a tutti i costi proprio per-
ché nessuno me lo ha ordina-
to. Ancor meno il mio medico.
Su questo non ci piove".

Le cose sono mutate negli
ultimi anni "eravamo partiti
con idee chiare. All'interno
del nostro gruppo c'erano do-
dici teste pensanti. Nessuno
ha mai preteso di prevaricare
gli altri. Oggi qualcosa è cam-
biato. C'è chi si è perso per
strada oppure lascia intende-
re di essere stanco. I soldi so-

no sempre meno e governare
l'ente locale è un'impresa che
ogni giorno si fa sempre più
difficile. Le nostre innovazio-
ni le abbiamo portate soprat-
tutto nel metodo, nel coinvol-
gimento e nella partecipazio-
ne. A Montemaggiore, rispet-
to al passato, non si può dire
non siano stati fatti importan-
ti passi avanti". La promozio-
ne del territorio, in termini tu-
ristici e non da meno enoga-
stronomici resta per Monte-
maggiore una sorta di cavallo
di battaglia. I programmi

avranno modo di confermar-
lo. Dopo le feste i primi labora-
tori politici si animeranno in
paese. I tempi della politica so-
no celeri. Maggio è dietro l'an-
golo ma bisognerà prepararvi-
si al meglio. L'intesa dell'Unio-
ne dei Comuni Valle del Me-
tauro consentirà anche a
Montemaggiore di giocare un
ruolo di primaria importanza.
Su questa direttiva l'intesa è
unanime. All'insegno dell'otti-
mismo.
 r.g.
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Illustrati anche i bilanci
e le iniziative che saranno
avviate nel nuovo anno
dalla banca del Metauro

“Non siamo merce di scambio”
Il comitato Marotta unita contro Aguzzi: il Tar stavolta ci darà ragione

Dura la presa di posizione del comitato per Marotta unita contro Aguzzi sullo slittamento del referendum

IL REBUS
REFERENDUM

Marotta

DalladecisionedelTar
dipenderàladatadel
referendum.Se il tribunale non
daràragione alComunediFano
conogniprobabilitàsi riuscirà
adandarealvotoafine febbraio
oal massimoagli inizidimarzo.
Tutt'altrodiscorso invecese
verràaccolto il ricorsofanese. In
questocaso lapalla tornerebbe
allaRegione eripartirebbe il
lungoiter,quindi i tempisi
allungherebberodimolto.La
consultazionenonsi terrebbe
primadelleelezioni
amministrativediFanoe
potrebbeslittare addiritturaal
prossimoautunno.

La sentenza sulle date
adesso dipende
dall’esito del ricorso
I TEMPI

Marotta Ilmondodelle
discotecheedeidisc jockey
diFanoedintornideglianni
'70e '80, raccontatonel libro
FanoMusicStory2diPaolo
Casisa,rivivràperunaseraal
Miùdiscoclubcon l'evento
"RememberJabi".Venerdì,
dalle21.30, imiglioridj locali
deglianni '70e '80si
incontrerannocreando le
magicheatmosfere
dell'epoca,grazieanchea
immaginie filmati.Una
serataconmusicadisco,
soul, rhythm&blues, funky,
poperock.Siesibiranno idj
PaoloRicci,GiulioMalfanti,
LucaValentini,Gabriele
Rondina,Tao&Toni,
RobertoFarabini,Stefano
Alessandri,MarcoVedovi,
SergioMassanelli,Stefano
Mancini,ArmandoDonini,
PaoloPerugini,Auerbach.

Il sindaco Tarcisio Verdini

Orciano

Per la festa dei cento anni di vi-
ta della Bcc del Metauro, il pre-
sidente Bruno Fiorelli ha con-
segnato nove targhe per il pre-
mio fedeltà ai soci storici Alfio
Azzaroni, Rino Bellagamba Ri-
no, Tonino Fiorelli, Valentino
Fiorini, Flavio Gasparini, don
Livio Michelini, Giuseppe Otta-
viani e Marino Saudelli, entrati
nella compagine sociale prima
del 1960. A seguire sono stati
chiamati sul palco i soci Miche-

le Fabiani Michele, Mauro Fa-
biani, Gloria Fabiani, Ilaria
Ciaroni, Alice Aiudi, France-
sca Maria Cesarini, Mattia Ba-
ci, Jennifer Bordoni, Gloria
Giacci, Lorenza Malvagi e Ila-
ria Montoni, vale a dire i più
giovani soci della banca entrati

nella compagine sociale nell'ul-
timo triennio. A loro sono an-
dati un tablet ciascuno. Per
l'occasione è stato distribuito il
volume che racconta la storia
della banca.

L'evento, organizzato per
chiudere le celebrazioni del
centenario della banca, è stato
allietato dall'orchestra Mario
Riccardi, dallo spettacolo di Sa-
muel Barletti, il ventriloquo
vincitore di Italia's Got Talent
e dalla voce del presentatore
Luigi Pansino. Il presidente
Bruno Fiorelli, dopo un breve
saluto ai numerosi convenuto,
ha illustrato i risultati conse-
guiti nel corso del 2013 e le ini-
ziative che l'istituto avvierà nel
2014 per incrementare la par-
tecipazione dei soci.
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SanLorenzo inCampo

L'amministrazione comunale
insieme alle associazioni ha
ideato un ricco programma di
iniziative per le festività di Na-
tale. Si aprirà domani alle 21 al
teatro Tiberini con lo spetta-
colo musicale dei ragazzi del-
la scuola a indirizzo musicale.
L'associazione di volontariato
Solidarietà, da venerdì a do-
menica, organizzerà nella sa-
la consiliare una mostra nata-
lizia di opere create da nume-

rosi artisti laurentini. Sabato
alle 21 la chiesa della Pieve
ospiterà l'attesissimo concer-
to di Natale del coro Jubilate.
"Questa esibizione canora,
che riscontra sempre una
grande partecipazione di pub-
blico - spiega l'assessore Vin-
cenzo Berti - permette al no-
stro comune di avere un con-
certo dedicato al Natale orga-
nizzato da un'associazione del
posto, il che evidenzia l'enor-
me qualità delle associazioni
del paese".

Domenica a teatro spetta-
colo natalizio dedicato ai bam-
bini che al termine potranno
ricevere dei piccoli doni da
Babbo Natale. Dalle 15, in
piazza Verdi, Avis e Pro Loco
distribuiranno polenta, casta-
gne e vin brulè. Alle 17.30, in
sala consiliare, conferenza
per celebrare il decennale
dell'attività della Bottega del
Mondo Solidale. Da Natale,
nella sala consiliare, mostra di
presepi con la collaborazione
di artisti laurentini. "Ringra-
zio i ragazzi e gli insegnanti
della scuola secondaria, gli ar-
tisti e le associazioni che han-
no contribuito a questo ricco
cartellone di iniziative capace
di allietare il periodo natali-
zio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pergola

Una stravagante mostra per-
sonale su un albero di Nata-
le sintetico. In occasione del-
la quinta edizione di Chri-
stmasTree d' Artista, sabato
alle 18.30 a Casa Sponge
s'inaugura "L'albero della
memoria" di Francesca Ro-
mana Pinzari, a cura di Ste-
fano Verri. Una straordina-
ria occasione di ricordi, in
cui ogni palla, ogni capello
d'angelo o filo di perle ed
ogni candela ci riporterà a
tempi diversi della nostra vi-
ta. L'artista in questo caso
non rovista gli scatoloni di
soffitte o cantine impolvera-
te in cerca di cimeli natalizi,
ma sfoglia gli album di fami-
glia, della sua famiglia, in cui
percepisce lo scorrere del
tempo, in cui rivede i visi del-
le persone care che hanno
condiviso con lei gioie e la-
crime. Alla stessa ora verrà
presentata la doppia perso-
nale "Minima mortalia" di
Cristiano Carotti ed Eva
Gerd, a cura di Francesco
Paolo Del Re. Le mostre sa-
ranno visitabili su appunta-
mento fino al 21 gennaio
2014. Per ulteriori informa-
zioni: 339 4918011 o consul-
tare il sito www.spongearte-
contemporanea.net.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μCasa Sponge

Lamostra
sull’albero
sintetico

L’albero di Natale sintetico

μMontemaggiore guarda alle amministrative. Iniziative personali chiarite, il sindaco Verdini però non ha ancora sciolto la riserva

“Sono pronto a ricandidarmima solo con scenari chiari”

μLa consegna del presidente Bruno Fiorelli

Bcc, cento anni di attività
e le targhe ai soci storici

μIl programma di San Lorenzo in Campo

Musica, mostre e concerti
per le festività natalizie
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STEFANORISPOLI

Ancona

Adesso il problema è l'abbon-
danza. Perché sì, ha ragione
Marcaccio quando dice che nu-
mericamente la squadra è rima-
sta la stessa ma volete mettere
Di Ceglie (l'ultimo arrivato),
Pazzi e Marfia con Hidalgo,
Uceda e Buriani?

Tre over al posto di tre ragaz-
zini: la qualità è diversa. L'Anco-
na di dicembre si sente più for-
te. Non solo per le correzioni sul
mercato. Ma anche per i risulta-
ti che continuano a sorridere.
Ora non resta che dare una svol-
ta al rendimento casalingo. Cor-
nacchini ieri ne ha parlato con i
giocatori. "Ci siamo confrontati
- dice - Ho chiesto ai ragazzi se
soffrono il Del Conero. Per me
non c'è soggezione, questi sono
giocatori veri, qualcuno ha visto
la serie A. Però in casa si fa più
fatica, devo capire cosa c'è die-
tro".

Anche perché vorrete chiu-
dere inbellezza il2013.

"Sì, ma non sarà semplice. ho
visto il Fano con la Maceratese:
mi ha fatto un'ottima impressio-
ne".

Per lei, fanese doc, è il derby
piùsentito?

"Forse sentivo di più quello
con la Civitanovese per altri mo-
tivi. Col Fano mi sono lasciato
bene e conosco Omiccioli: ab-
biamo giocato insieme e con Ja-
coni abbiamo vinto un campio-
nato".

Da +4 a +6 sulle inseguitrici.
Ma domenica il Termoli va a
Bojano e il Matelica affronta il
Sulmona. Vittoria obbligata
per l'Ancona?

"Io avrei messo la firma sui 4
punti di vantaggio, figuriamoci
ora che ne ho 6. Però dobbiamo
mantenerli, anche se non amo
questi calcoli, quando c'è tutto
un girone di ritorno da giocare".

Certoè cheespugnando Fer-
mo, l'Ancona ha dato una di-
mostrazionedi forza.

"E' vero. E' stato un bel segna-
le, anche per la qualità del gio-
co. Siamo scesi in campo con
grandi motivazioni e abbiamo
fatto il primo tempo più bello
dell'anno. Poi nella ripresa sia-
mo stati bravi a non concedere
neanche un tiro in porta alla
Fermana. Spiace solo per i due
episodi che ci hanno creato un
po' di apprensione".

Parla del barattolo di verni-
cepiovutoaddossoaMallus?

"Preferisco non commentare.
Ma con Mallus in campo, difficil-
mente avremmo concesso quel
rigore. Comunque abbiamo vin-
to e siamo felici".

Marcaccio le ha regalatoan-
cheDiCeglie.E' ilmercatoche
voleva?

"Non mi aspettavo niente di
particolare, non avevo fatto ri-
chieste. Ma sono contento per-
ché finora ho sempre allenato
squadre corte. Qui invece c'è
una panchina lunga e varietà di
scelta. Numericamente è un'An-
cona migliore perché in mezzo
al campo eravamo un po' in dif-
ficoltà".

Sarà difficile gestire una ro-
sacosìampiaeomogenea?

"I problemi di abbondanza
non mi preoccupano. L'impor-
tante è che ci sia equilibrio, Mar-
caccio è stato bravo a individua-

re i giocatori giusti a livello uma-
no, non solo tecnico. Quando di-
co che questo è un gruppo ecce-
zionale, è la verità. Poi ci sta che
chi gioca meno si arrabbi, è nor-
male quando si è in tanti, ma fi-
nora nessuno si è lamentato".

Marfia può fare anche la
mezzala?

"Ha meno corsa di D'Alessan-
dro, ma è più tattico. E' probabi-
le che col Fano giocherà".

EPazzi?
"L'ho già allenato, ci tornerà

utile. Lui e Tavares possono an-
che giocare insieme. Davanti
potrei schierare un trequartista
con due punte oppure il 4-3-3

con due ali".
Tavares potrebbe risentire

dellaconcorrenzadiPazzi?
"La concorrenza fa bene, va

interpretata in modo positivo.
Può dare stimoli. E poi il cam-
pionato è lungo: ognuno avrà le
sue chance".
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A Cornacchini resta l’ultimo rebus
“A Fermo grande primo tempo ma in casa l’Ancona deve crescere. Ora più equilibrati”

Ancona

LaLegaDilettanti hastilato il
regolamentodeiPlayoffdiserie
Dcheanchequest'anno non
garantisconoripescaggi,ma
mettonoinpalioun premioda
30milaeuroper lavincente e
15milaper l'altra finalista in
casodimancataammissione in
LegaPro.Laformulaè lasolita:
sicomincia l'11 e il14maggio
2014conlegaresecchedella
faseagironi (secondacontro
quintaeterzacontro quarta).
Allaterzafase(18 maggio)
partecipanole9vincentipiù la
miglioresemifinalistadiCoppa,
seguendoil criteriodivicinanza
geografica.Aseguire, la quarta
fase(25 maggio)con la
perdentedellafinalediCoppae
lesemifinaliuniche (1˚giugno)
conin campoanche lavincitrice
dellaCoppa.La finalissimaè in
programmal'8giugnoin campo
neutro.Nescaturirà una
graduatoriadimeritoper
eventuali ripescagginellaC
unica.

CALCIO
SERIE D

Oltre al terzino sinistro
anche Favo, Forabosco

e Sassaroli sono di Ancona
Svincolato il baby Muratori

Il mister è soddisfatto per
i nuovi arrivi e non teme
problemi di abbondanza
“Il nostro gruppo è sano”

Ancona

Marcaccio cala il tris. Dopo
Pazzi e Marfia, nelle ultime
ore di mercato ha piazzato il
terzo colpo di dicembre: Leo
Di Ceglie, classe '89, scuola
Atalanta. Bergamasco di Lal-
lio, il centrocampista manci-
no, classico play, arriva dal
Lecco, dove nell'ultimo anno e
mezzo ha giocato 39 partite,
segnando due gol. In passato,
per 5 stagioni ha indossato la
maglia della Tritium, renden-
dosi tra i protagonisti della ca-
valcata dei lombardi dalla D al-
la Prima Divisione. "Ho accet-
tato con entusiasmo la propo-
sta dell'Ancona - dice il nuovo
acquisto - Difficile dire di no a
un club serio con un progetto
importante e una piazza stori-
ca come Ancona. Per me è una
grande occasione per ritorna-
re a breve tra i professionisti".

Ma a Lecco non l'hanno
presa bene. "Ha deciso di an-
dare in una squadra che gli of-
friva più soldi" protestano i di-
rigenti del club bluceleste. Se
ne faranno una ragione. Per
ogni giocatore che arriva, ce
n’è uno che esce: Hidalgo è
tornato in Spagna come Uce-
da. Bocciati i due iberici. A ini-
zio mercato se n'era andato
pure il secondo portiere Buria-
ni.

Saldo in parità: tre entrate,
tre uscite. Ma decisamente
molta più qualità in rosa: due
centrocampisti in più e il vi-
ce-Tavares che mancava. Ora
Cornacchini potrà sbizzarrirsi
anche a livello tattico, lavoran-
do sul 4-4-2 e sul 4-3-1-2. Men-
tre Pazzi e Marfia hanno già
debuttato a Fermo, De Ceglie
sosterrà oggi il primo allena-
mento con l'Ancona (doppia
sedutaal Del Conero).

La squadra ha ripreso a la-
vorare ieri all'Aspio: differen-

ziato per Mallus, dolorante al-
la schiena, fermo Sivilla che
salterà il derby contro il Fano
come D'Alessandro e Fabi
Cannella, squalificati. Rientra
invece dalla squalifica Cappa-
ruccia.

L'ultimo giorno di mercato
ha visto alcuni movimenti im-

portanti nel girone F. La noti-
zia più clamorosa arriva da
Sulmona, dove la società del
patron Scelli, in piena crisi, ha
svincolato tutti i giocatori. Via
anche il tecnico Mecomonaco.
Insomma, la squadra non c'è
più e al momento è impossibi-
le sapere se qualcuno si pre-

senterà domenica contro il
Matelica, che si avvia verso
una facile vittoria. E così il Sul-
mona falserà il campionato
proprio come ha fatto il Boja-
no che, dopo gli 11 gol presi dal
Celano, domenica ospiterà il
Termoli. Novità importanti
anche dal club giallorosso:
Giuseppe Genchi è stato svin-
colato. Dunque, l'ex bomber
dell'Ancona è rimasto senza
squadra e non dovrebbe anda-
re alla Maceratese, che ha de-
ciso di prendere Buonaventu-
ra. Il Termoli ha tagliato an-
che Forò e Testa, ma ha ingag-
giato D'Angelo dal Sulmona e
il centrocampista Lavrendi
dall'Hinterreggio, oltre al por-
tiere Silvestri ('94) dal Bojano.
Ridimensionato anche il Giu-
lianova che, dopo Dos Santos,
Esposito, Berretti e Di Julio,
ha ceduto pure Nocera alla Ci-
vitanovese.
 s.r.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Molto fanese, ma anche dorica.
E' l'anima di questa Alma, che
si prepara a disputare un derby
dal sapore speciale soprattutto
per diversi dei suoi giocatori
più giovani. Non tanto per il bla-
sone dell'avversario di turno o
della cornice di pubblico che da-
rà lustro a questa sfida, quanto
più per il fatto che i ragazzi in
questione si ritroveranno di
fronte la squadra della loro cit-
tà. Ad Ancona vivono infatti Jo-
nathanCesaroni, Vittorio Favo,
Matteo Forabosco e Mattia Sas-
saroli, quattro degli under sui
quali il club granata ha deciso di
puntare e che ogni giorno si
danno appuntamento in piazza

Rosselli per prendere il treno
che li porta a Fano per l'allena-
mento. Il diciannovenne terzi-
no sinistro Cesaroni è stato sin
qui l'elemento in assoluto più
utilizzatoda mister Omiccioli, il
diciottenne Sassaroli l'under
più impiegato in mezzo al cam-
po e il diciassettenne Favo, an-
conetano d'adozione, la prima
valida opzione in mediana. Un
discorso a parte lo merita il di-
ciannovenne Forabosco, sgu-
sciante attaccante con già 18
presenze all'attivo tra i profes-
sionistie che non troppo tempo
fa aveva attirato su di sé le at-
tenzioni di alcune società di ca-
tegoria superiore. Una lunga se-
rie di problemi fisici lo ha però
frenato bruscamente impeden-
dogli di giocarsi appieno le pro-
prie chance, così per lui si era
anche parlato di un possibile

trasferimento nella sessione di
mercatochiusasi ieri. Alla fine è
rimasto, con la speranza di po-
ter dimostrare il suo valore.

Chi non potrà farlo domeni-
ca è Cesaroni, fermato da una
squalifica per recidività in am-
monizioni dopo quella che pro-
babilmente è stata la sua miglio-
re esibizione stagionale. “Mi di-
spiace un sacco non poter esse-
re in campo perché mi perderò
una partita affascinante - com-
menta il diretto interessato, che
l'anno scorso ha fatto esperien-
za in D con gli umbri del Casa-
castalda e non ha mai giocato

nell'Ancona -. Dovrò acconten-
tarmi di viverla dalla tribuna,
ma non sarà la stessa cosa e so
già che sarà una sofferenza.
L'Ancona è fortissima ed è la fa-
vorita numero uno per la vitto-
ria finale, però questo Fano può
giocarsela anche se finora ab-
biamo avuto alti e bassi. Se con-
tinueremo ad allenarci con que-
sto spirito e resteremo così uni-
ti, potremo fare molto bene”.

Nel frattempo in chiusura di
mercato l’alma ha lasciato libe-
ro Manuel Muratori, finora po-
co utilizzato. Andrà altrove per
giocaredi più.

Sugli spalti del Del Conero ci
saranno anche tanti tifosi gra-
nata, Le iscrizioni si raccolgono
al Caffè Metauro, Oggi verran-
no comunicate le modalità del-
la prevendita.
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Giovanni Cornacchini dà indicazioni durante la partita con la Fermana

μIl Sulmona in crisi ha svincolato tutti i giocatori, movimenti importanti anche a Termoli e Giulianova

Marcaccio chiude col botto, arriva Di Ceglie

I tifosi dell’Ancona domenica scorsa al Bruno Recchioni

Solo Cesaroni salterà il suo derby: “Chiaro che tiferò per il Fano”

Il difensore Jonathan Cesaroni, 19 anni, dell'Alma Juventus Fano durante
la partita contro il Sulmona dello scorso 15 settembre terminata 2-2

Playoff confermati
Si comincerà
a giocare l’11 maggio

I DORICIDELL’ALMA

MERCATO
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